
 

 

Raccomandata A.R. 
 

Alla c.a.  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a 
00198 Roma 

Milano, 21 ottobre  2014 
 

 
 
Oggetto: segnalazione di pubblicità ingannevole Speedy Hair di Biopoint. 
 

 

 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in Via Valassina 22, 20159 
Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di valutare, ai sensi del 
Titolo III, Capo II, D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) la sussistenza dei presupposti di 
ingannevolezza della pubblicità relativa alla linea di prodotti Speedy Hair di Biopoint. 
 
Tutta la linea di cosmetici Speedy Hair, che consta di shampoo, maschera e spray, promette 
“capelli più lunghi e più in fretta”. Il sito del prodotto http://www.biopointonline.it/ e la 
relativa pagina facebook  https://it-it.facebook.com/Biopoint  affermano che questi cosmetici 
farebbero, in sostanza, quello nessun altro cosmetico, integratore o farmaco ha mai 

http://www.biopointonline.it/
https://it-it.facebook.com/Biopoint


 

dimostrato di poter fare: “far crescere i capelli più in fretta”. Addirittura, secondo il 
produttore, “2 volte più in fretta”. 

 

 
Un cosmetico non può vantare un effetto biologico 
 

La crescita del capello è un processo biologico ciclico finemente regolato da fattori ormonali e 
da fattori ancora non chiaramente definiti, oltre che soggetto ad imprinting genetico.  
Il capello cresce in lunghezza durante la cosiddetta fase anagen, quella in cui il bulbo pilifero è 
attivo. La crescita media di un capello, come riportato in letteratura, è di circa 1 cm al mese, 
valore comunque soggetto a variabilità interindividuale.  
 
I prodotti della linea Biopoint promettono di raddoppiare questo valore fisiologico, in virtù di 
un meccanismo che non viene mai spiegato dal produttore e  che risulterebbe comunque 
indebito.  
 
Un cosmetico che promette di “far crescere i capelli due volte più velocemente” sta vantando 
un’azione farmacologica, perché per accrescere la velocità di crescita di un capello bisogna 
agire sui meccanismi biologici che la regolano: un’attività che compete quindi ad un farmaco e 
non ad un cosmetico. 
Un cosmetico, per legge, può solamente esercitare funzioni estetiche, quali profumare o 
detergere, così come precisamente indicato nell’articolo 2 del regolamento CE sui prodotti 
cosmetici n.1223/2009:  
 
“«prodotto cosmetico»: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle 
superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, 
organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o 
prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono 
stato o correggere gli odori corporei;” 

 
Lo shampoo della linea “Speedy hair” presenta una formulazione composta da ingredienti 
autorizzati nei prodotti cosmetici, (foto 1) le cui funzioni sono riconducibili ad attività 
puramente cosmetiche: oltre ai classaci agenti lavanti, figurano componenti idratanti, 
emollienti e condizionanti per la pelle e il capello, profumi e conservanti.   
Nessun principio attivo con azione farmacologica, quindi. Esattamente in linea con quanto 
indicato nella normativa, avendo il produttore registrato e immesso sul mercato  i prodotti in 
oggetto come dei semplici cosmetici. 

 
Tutta la comunicazione di Biopoint, nella pagina facebook e nelle tre pagine web dedicate 
ognuna ad un singolo componente della linea (shampoo, maschera, spray) è, a nostro avviso, 
ingannevole perché induce un consumatore a pensare che questa linea di prodotti non sia 



 

una comune di linea di cosmetici, ma qualcosa di più. La comunicazione allude ad un’azione 
biologica, ascrivibile ad una sostanza ad azione farmacologica e non agli ingredienti di un 
cosmetico. L’utilizzo di frasi quali “scientificamente provato”, il riferimento a “test strumentali 
di laboratorio” non meglio precisati, l’utilizzo di grafici per ammantare di scientificità la 
comunicazione, la garanzia di “risultati immediatamente visibili” sono ulteriore fonte di 
confusione. 
 

 
 

http://www.biopointonline.it/sku.asp?idLine=6&tit=BIOPOINT&idCat=52&txt=Speedy+Hair&idProd=1
70&title=SPRAY  

 
I risultati di questo fantomatico programma vengono dipinti come eccezionali, con tanto di 
grafici che illustrano i dati emersi da un test che non viene fornito. Infatti, cliccando 
sull’immagine del grafico si apre una scheda che afferma: 
 

Test strumentale 

Al termine del mese di utilizzo del trattamento speedy hair si 

registra un aumento della lunghezza della ciocca pari a 2,68 

cm, mentre nello stesso periodo, utilizzando un comune 

shampoo e balsamo, si registra un aumento della lunghezza 

della ciocca parti a 1,35 cm. 

http://www.biopointonline.it/sku.asp?idLine=6&tit=BIOPOINT&idCat=52&txt=Speedy+Hair&idProd=170&title=SPRAY
http://www.biopointonline.it/sku.asp?idLine=6&tit=BIOPOINT&idCat=52&txt=Speedy+Hair&idProd=170&title=SPRAY


 

Il risultato è immediatamente visibile: già dopo 14 giorni la 

velocità di crescita è aumentata del 110%. La media crescita 

del capello varia da 0.64 cm, con l’utilizzo di un comune 

shampoo e balsamo, a 1,36 cm con l’utilizzo del trattamento 

Speedy hair.  

 
Ancora in data odierna (21/10/2014) sul sito non è disponibile alcun studio  a supporto di 
questi dati. 

 

 
 
 

 
La comunicazione commerciale di Biopoint è fuorviante ed impedisce al consumatore di avere 
un’idea chiara in merito alla reale natura del prodotto, che è un cosmetico e non un farmaco, 
inoltre il riferimento ad azioni di natura non-cosmetica ma farmacologica, a risultati 
strabilianti, garantiti e subito visibili, orienta indebitamente le scelte di acquisto del 
consumatore, ed è quindi da ritenere ingannevole ai sensi dell’art. 19, 20 e 21 comma 1, lett. 



 

a) del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206, sia perché idoneo ad indurre in errore le persone fisiche e 
giuridiche cui si rivolge in merito delle effettive caratteristiche del prodotto, sia perché atto a 
pregiudicare il comportamento economico degli acquirenti. 

 

Per le ragioni esposte Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, verificata l’ingannevolezza di quanto segnalato: 

 

1) voglia inibire ai soggetti implicati gli atti di pubblicità ingannevole descritti con il presente 

ricorso e la reiterazione degli stessi, assumendo – inoltre – i provvedimenti più idonei e 

opportuni per eliminarne gli effetti;  

 

2) considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga comunque cautelativamente per 

sospenderli provvisoriamente. 

 
 

Restando a disposizione per ulteriore informazione,  inviamo - nel frattempo - i nostri più 

cordiali saluti.  

 
 
 
 
 

Cordiali saluti,  
Avv. Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo 

 
 
 

Allegati:  foto etichetta shampoo 
Istantanea della pagina facebook 

 
 
 

 
 



 

Foto 1 – etichetta dello shampo Biopoint Speedy Hair 

 



 

 

Dalla pagina Facebook https://it-it.facebook.com/Biopoint  

 

 

 

https://it-it.facebook.com/Biopoint

