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OGGETTO: CENSIMENTO SITI PRODUTTIVI COSMETICI – EX DM 27 SETTEMBRE 2018 

MODELLO COMUNICAZIONE 

Facendo seguito alla circolare n°36 del 4 febbraio u.s., si segnala che il Ministero della 

Salute ha reso disponibile nei giorni scorsi sul proprio sito il modello da utilizzare per comunicare 

al Ministero stesso ed alla Regione di competenza l’esistenza di siti di produzione di prodotti 

cosmetici (cd “censimento dei siti produttivi”), adempimento obbligatorio per chiunque produca 

cosmetici in proprio o in conto terzi. 

Come già precisato nella circolare sopra citata, tale obbligo non riguarda ovviamente 

le farmacie che si limitano a porre in vendita cosmetici prodotti da altre aziende, ivi compresi i 

terzisti, purchè non vengano compiute da parte della farmacia una o più delle seguenti azioni, 

ricomprese tra le fasi di produzione: preparazione del semilavorato, preparazione della miscela 

finale, ripartizione nel recipiente finale, confezionamento nell’imballaggio secondario e/o 

etichettatura. 

Nel trasmettere in allegato il modello di cui sopra, titolato “Comunicazione delle 

informazioni di sito di produzione” e corredato da alcune utili indicazioni procedurali (All.1), si 

ricorda che il suo invio deve essere effettuato entro il 23 giugno p.v. da parte delle aziende che già 

producevano cosmetici alla data del 23 dicembre 2018, ovvero entro 30 giorni dall’inizio 

dell’attività da parte delle aziende che hanno avviato la produzione a partire dal 23 dicembre 2018. 

La comunicazione deve essere inviata tramite PEC avente oggetto “Officina cosmetici. 

Comunicazione art. 9 del DM 27/09/2018” a: 

 Ministero della Salute - Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio 

farmaceutico, che ha individuato allo scopo l’indirizzo di posta certificata 

dgfdm@postacert.sanita.it;   

 Regione dove è stabilito il sito di produzione, tenendo tuttavia conto che ad oggi non 

è reperibile l’elenco completo dei riferimenti PEC relativi. 

Qualora una Società sia titolare di più siti produttivi, dovrà compilare tante 

comunicazioni quanti sono i suoi siti produttivi.  

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Ministero della Salute all’indirizzo 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalminist

ero&id=3778.  
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