
Alla cortese attenzione: 

dott.ssa Paola D’Alessandro 
Direttore Ufficio 1 -  Affari generali e prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici 

dott.ssa Emanuela Fabbri 

Ministero della Salute 
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 
Viale Giorgio Ribotta, 5  
00144 – Roma IT  

Milano, 8 agosto 2018 

Oggetto: protezioni solari per bambini – ingredienti vietati 

Gentilissime, 

Nell’allestimento di un prossimo test comparativo sui prodotti di protezione solare SPF 
50+, specifici per bambini, abbiamo rinvenuto la presenza sul mercato di prodotti non 
conformi alla normativa vigente in materia di cosmetici in quanto contenenti filtri solari in 
nanoparticelle non ammessi nei prodotti spray. 

Il Regolamento Europeo n.1223/2009 e successivi emendamenti elenca, nell’allegato VI, la 
lista positiva di sostanze che possono essere utilizzate come filtri solari e vieta 
espressamente l’uso di nanoparticelle di Biossido di Titanio1 (Titanium dioxide) e di MBBT2 
(Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol), sempre in forma “nano”, nei 
prodotti cosmetici la cui modalità d’uso e applicazione può esporre il consumatore a 
rischio di inalazione del prodotto stesso.  

1 Regulation n. 1143/2016, amending Annex VI of Regulation n. 1223/2009 

2 Regulation n. 885/2018, amending Annex VI of Regulation n. 1223/2009 



Ne deriva, quindi, che i prodotti solari spray devono usare dei filtri solari diversi dalle 
forme “nano” di Titatium dioxide e MBBT, scelti tra quelli in elenco nell’allegato VI. 

Nella tabella che segue vi riportiamo l’elenco dei prodotti che, invece, contengono le due 
sostanze vietate, facilmente riscontrabili leggendo l’elenco dei relativi ingredienti. 

MARCA PRODOTTO SPF FORMATO PRODUTTORE

Methylene Bis-Benzotriazolyl 

Tetramethylbutylphenol

 (Nano)

Titanium Dioxide

 (Nano)

DERMA SOL Latte spray Bimbi 50 125ml MEDA PHARMA Spa no sì

ISDIN Pediatrics Lotion Spray 50+ 200ml ISDIN SA sì si

RILASTIL SunSystem Baby Spray 50+ 200ml ISTITUTO GANASSINI Spa sì sì

BIODERMA Photoderm KID Spray 50+ 200ml NAOS ITALIA SRL sì no

A-DERMA Protect Kids Spray Bambino 50+ 200ml PIERRE FABRE sì no

AVENE Spray Bambino 50+ 200ml PIERRE FABRE sì no

ESSELUNGA Bambini Spray solare 50+ 200ml ESSELUNGA sì no

I prodotti sono in vendita presso la grande distribuzione e le farmacie. 

Considerando che si tratta di solari destinati all’uso sui bambini, riteniamo doveroso un 
intervento di controllo e di ritiro dal mercato dei prodotti non conformi e l’adozione di 
relative misure di intervento presso i produttori affinché ne modifichino la formulazione.  

In attesa di un vostro cortese riscontro in merito a quanto esposto, cogliamo l’occasione 
per salutarvi cordialmente.  

Con sincera stima, 

Ivo Tarantino 

Responsabile Relazioni Esterne 

   Luisa Crisigiovanni 

 Segretario Generale 

mailto:pr@altroconsumo.it

