
 

 

Raccomandata A.R.  
Anticipata via fax 

 
 
Alla c.a.  
Marcella Marletta 
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 
Ministero della Salute 
Via Giorgio Ribotta, 5 
Roma 
 
 

Milano, 22 dicembre 2014 
 
 

Oggetto: segnalazione di smalti per unghie con concentrazioni di 
Idrochinone e idrochinone monometiletere fuori legge 

 
 
Con la presente Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, 

desidera portare alla Sua attenzione i risultati di un’indagine svolta con l’obiettivo di 
verificare la sicurezza degli smalti semipermanenti e la correttezza del relativo 
mercato di riferimento.  

 
È noto, infatti, che il mercato degli smalti semipermanenti e della relativa 

attrezzatura per la loro applicazione è in costante crescita negli ultimi anni e 
soprattutto in costante diffusione tra il pubblico delle ragazze, anche, adolescenti.  

 
Abbiamo rilevato alcuni aspetti che a nostro avviso sarebbero da 

approfondire da parte del Ministero della Salute e dell’ufficio da Lei diretto.  
 
Comunichiamo innanzitutto l’elenco degli smalti da noi testati in un laboratorio 

chimico, di cui in seguito specificheremo i risultati.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 La prima problematica rilevata dalla nostra indagine è quella relativa 
all’assenza di controllo in canali di vendita indicati per professionisti. Tutti gli 
smalti da noi acquistati, infatti, contengono idrochinone e/o idrochinone 
monometiletere e di conseguenza, così come indicato dalla normativa (Reg. CE n. 
1223/2009), l’uso previsto è esclusivamente professionale, ma in realtà sono 
facilmente acquistabili da un comune consumatore.  
 
 Sia nei punti vendita che sui canali di e-commerce abbiamo verificato che  
non viene effettuato nessun tipo di controllo nei confronti dell’acquirente, quindi 
chiunque lo desideri può entrare in possesso di prodotti destinati ad uso 
professionale, che presuppone capacità e tecniche possedute da una figura 
professionale formata ad hoc.  

MARCA NOME PRODOTTO SITO/NEGOZIO 
Layla Layla Gel Polish 

Base e fissatore lucidante 
Via Larga 2 MILANO  
20122 (MI)  

Layla Layla Gel Polish 
Colorato Removibile -10 Red 
Black 

Via Larga 2 MILANO  
20122 (MI) 

MiNy Base Finish 
Semi permanet UV Lacquer 

Corso Buenos Aires, Piazza Argentina, 3 
Milano (Mi)  

MiNy Lanzarote 
Semi permanet UV Lacquer 

Corso Buenos Aires, Piazza Argentina, 3 
Milano (Mi)  

SkyKisses Permanent Nail polish 
Colore 2 Sito internet megaprezzo.eu 

SkyKisses Permanent Nail polish 
Colore 15 

Sito internet megaprezzo.eu 

Enailstore Keep on base-topcoat alta 
densita' 

Sito internet enalistore.com 

Enailstore Smalto Semipermanente 
Endless (n.9) 

Sito internet enalistore.com 

Onika Base & Top coat Soak Off 
Line  

Sito internet onika.it 

Onika Smalto semipermanente  
Soak Off Line (n.41) 

Sito internet onika.it 

ElleErreNails Top Coat Smaltogel Sito internet elleerrenails.com 
ElleErreNails SSmaltoGel Color 

Rosso Bordeaux 
Sito internet elleerrenails.com 



 

 
 La libera vendita non garantisce, quindi, un adeguato livello di sicurezza per 
coloro che entrano in contatto con tali prodotti.  
 

Inoltre, la normativa prevede che i prodotti contenenti le due sostanze 
sopracitate, oltre che essere destinati a contesti unicamente professionali, debbano 
contenere una serie di indicazioni obbligatorie in etichetta (per uso 
esclusivamente professionale/evitare il contatto con la pelle/leggere accuratamente 
le istruzioni per l’uso”), che abbiamo riscontrato solo in tre dei prodotti presi in 
esame. 
 
 Ulteriore aspetto che desideriamo segnalare è la presenza, in alcuni degli 
smalti testati, di idrochinone e idrochinone monometiletere in concentrazioni 
superiori al limite di legge.  
 

L’analisi condotta dal laboratorio è stata eseguita secondo il metodo riportato 
nella Sesta Direttiva 95/32/CE del 07/07/1995, con alcune deviazioni tecniche  che si 
sono  sono rese necessarie per il tipo di matrice in esame. 

 
L’idrochinone è stato individuato in 3 campioni (EnailStore “Keep on base-

topcoat alta densita'”, ElleErreNails “Top Coat Smaltogel” e “Smaltogel Color Rosso 
Bordeaux”). 

 
Nel prodotto ElleErreNails “Top Coat Smaltogel” la quantità di sostanza 

risulta più di due volte superiore alla concentrazione massima consentita, pari 
a 200 mg/kg (in allegato il test report del laboratorio). 
 
 

L’idrochinone monometiletere è stato, invece, rivenuto in tutti e 12 
campioni in quantità variabili, comprese tra 56 e 226 mg/kg.  
 

Il prodotto Enailstore “Smalto Semipermanente 9 - Rosso Chanel” è 
l’unico a non essere conforme alla normativa, con un quantitativo superiore a 
200 mg/kg (in allegato il test report del laboratorio). 
 
 

Riteniamo, quindi, di poter affermare che i prodotti conformi  (<200 mg/kg) lo 
sono solo in parte, visto che il loro esclusivo uso professionale (così come indicato 
dalla legge insieme alle concentrazioni massime ) non viene garantito.  

 



 

Inoltre, entrambe le etichette dei due prodotti non soddisfano nessuno dei  
requisiti obbligatori previsti dal regolamento, infatti non viene indicata nessuna delle 
avvertenze d’uso obbligatorie.   

 
 
Alla luce dei risultati dell’indagine svolta, Altroconsumo chiede al Ministero 

della Salute di intervenire per: 
 
- garantire l’adeguato livello di sicurezza nel settore degli smalti 

semipermanenti, verificando in particolare la presenza di sostanze 
chimiche all’interno dei range previsti dalla normativa vigente; 

 
- controllare il mercato di riferimento, affinchè tali prodotti non vengano 

venduti a semplici consumatori;  
 

- verificare la regolarità delle etichette di tali prodotti, affinché siano 
conformi a quanto esplicitamente indicato dalla normativa vigente. 

 
 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti in merito e in attesa di 

ricevere un riscontro da parte del Ministero.  
 

 
Cordiali saluti,  

Avv. Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo 

 
 
 

 
Allegato: test report 

 
 

 
                                


