
Allegato 1 

 

“Comunicazione delle informazioni  di sito di produzione” 

Modello da compilare ed allegare in formato pdf alla comunicazione inviata via pec 

 

o Ragione o denominazione  sociale del sito di produzione ; 

o Codice Fiscale o Partita IVA del sito di produzione; 

o Indirizzo completo del sito di produzione 

 via ____________________________________  n. ______ 

 città ________________________________ provincia ______  

o Recapiti completi di numero di telefono e PEC (ed eventuale numero di fax); 

 telefono _____________ 

 indirizzo PEC ________________________ 

 numero di fax (eventuale) ________________________ 

o Elenco delle categorie di cosmetici oggetto della produzione: 

indicare una o più categorie di prodotti oggetto di operazioni di produzione svolte all’interno del sito 

descritto nella presente comunicazione: 

 creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle  

 maschere di bellezza  

 fondotinta (liquidi, paste, ciprie)  

 cipria, talco per il dopobagno e per l’igiene corporale  

 saponi di bellezza, saponi deodoranti  

 profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia  

 preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel)  

 prodotti per la depilazione  

 deodoranti e antitraspiranti  

 tinture per capelli  

 prodotti per l’ondulazione, la stiratura e il fissaggio  

 prodotti per la messa in piega  



 prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)  

 prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli)  

 prodotti per l’acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)  

 prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni)  

 prodotti per il trucco e lo strucco  

 prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra  

 prodotti per l’igiene dei denti e della bocca  

 prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse  

 prodotti per l’igiene intima esterna  

 prodotti solari  

 prodotti autoabbronzanti  

 prodotti per schiarire la pelle  

 prodotti antirughe 

o Indicazione delle attività produttive svolte nel sito, tra quelle individuate dall’art. 8 del  DM 27 

settembre 2018: 

 preparazione del semilavorato 

 preparazione della miscela finale 

 ripartizione della miscela nel recipiente finale 

 confezionamento del recipiente finale nell’imballaggio secondario 

 etichettatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


