
Come leggere l’etichetta

Saper scegliere fa la differenza

Per prodotto detergente si intende qualsiasi sostanza o
miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi, destinato
ad attività di lavaggio e pulizia. In tali attività non sono
intese quelle per la pulizia del corpo umano
Tale definizione comprende:

 preparazioni ausiliarie per lavare: destinate all’ammollo
(prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti,
biancheria da casa, ecc.

 ammorbidenti per tessuti

 preparazioni per pulire: destinate ai prodotti generali per
la pulizia domestica e/o altri prodotti di pulizia per le
superfici (ad es. materiali, prodotti, macchine, ecc.)

 altre preparazioni per pulire e lavare: destinate a tutte le
altre attività di lavaggio e pulizia

La definizione di pulizia della Norma EN ISO 862 è:
«Processo mediante il quale lo sporco viene staccato dal
suo substrato e portato in soluzione o dispersione»

ATTENZIONE! 

Le seguenti informazioni devono figurare 
a caratteri leggibili, visibili ed indelebili 

sulla confezione con cui i detergenti 
sono venduti al consumatore

CONSULTARE SEMPRE L'ETICHETTA

 Denominazione e marchio commerciale del prodotto

 Nome, indirizzo e telefono del responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato

 Indicazioni sugli ingredienti. Solitamente viene indicato l’indirizzo web a cui fare riferimento per reperire
online la lista che non viene riportata in etichetta

 Nomi degli ingredienti (secondo la nomenclatura INCI o in alternativa il corrispettivo della Farmacopea), la
denominazione chimica o quella IUPAC

 Istruzioni per l’uso ed eventuali precauzioni

 Profumi, sbiancanti ottici, enzimi, conservanti e disinfettanti devono essere specificati in etichetta,
indipendentemente dalla loro concentrazione

 Informazioni sul recupero degli imballaggi

 Avvertenze di pericolo CLP sono indicate dal pittogramma di pericolo, che è un'immagine presente
sull'etichetta di un prodotto chimico pericoloso, che include un simbolo di pericolo e colori specifici allo
scopo di fornire informazioni sui danni che una particolare sostanza o miscela può causare alla nostra
salute o all'ambiente



Il prodotto detergente è sottoposto agli

obblighi del Regolamento Europeo n.

648/2004 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 31 marzo 2004 e successive

modifiche e della normativa italiana,

secondo il Decreto Legislativo 6 febbraio

2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione

delle disposizioni di cui al regolamento (CE)

n. 648/2004 relativo ai detergenti) e il

Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n.

266 (Disciplina sanzionatoria per la

violazione delle disposizioni del regolamento

(CE) n. 648/2004)

Oggi esiste in Europa un complesso di

Regolamenti sui detergenti per informare

adeguatamente il consumatore attraverso le

indicazioni riportate in etichetta:

 segnalare la presenza di sostanze

pericolose

 assicurare la biodegradabilità totale di

tutti i tensioattivi utilizzati in

qualsiasi detersivo

 limitare il contenuto di composti di fosforo

nei detersivi per bucato e per lavastoviglie

destinati ai consumatori (in particolare a
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