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L’autoregoLamentazione 
per il corretto uso degli oli essenziali
Prosegue il ciclo di articoli esplicativi sulla normativa relativa agli oli essenziali con la trattazione 
dell’autoregolamentazione attuata dall’industria e finalizzata alla sicurezza d’impiego degli aromi e delle 
fragranze, con una panoramica sulle organizzazioni non governative internazionali che se ne occupano.

(art. 5 del REACH) è il messaggio 
dell’insieme normativo conside-
rato e può essere presa come sti-
molo per chi è tenuto ad ampliare 
le conoscenze scientifiche sugli 
usi previsti e regolamentati degli 
oli essenziali. 
Questa esigenza è assicurata in 

Precedenti note (1-3) han-
no riguardato l’applicabili-
tà dei regolamenti REACH 

(4) e CLP (5) agli oli essenziali 
per la registrazione della messa 
in commercio e l’etichettatura 
della potenziale pericolosità. La 
locuzione “No data, no market” 

“Si usted los conoce,
los aceites esenciales te ayudarán“
Anónimo
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modo sistematico da più di mezzo 
secolo dall’industria per il tramite 
delle organizzazioni di settore e 
dagli enti di normazione nazionali 
e internazionali.

Autoregolamentazione in 
ambito internazionale
Tra le organizzazioni non gover-
native internazionali impegnate 
nell’autoregolamentazione (self 
regulation), finalizzata alla si-
curezza d’impiego degli aromi 
e delle fragranze, nel cui ambi-

to rientrano gli oli essenziali e i 
loro costituenti naturali isolati 
o di sintesi, un ruolo preminen-
te è svolto dall’IFRA, The Inter-
national Fragrance Association, 
fondata nel 1973. I membri sono 
i produttori e utilizzatori delle 
fragranze dell’Asia/Area Pacifico, 
Europa e Americhe (www.ifraorg.
org; figura 11) e dal RIFM, The 
Research Institute for Fragrance 
Materials (www.rifm.org; www.
rifm.org/member_list.php), fon-
dato nel 1966.

IFRA e RIFM “work hand in 
hand to guarantee the safety of 
all fragrance ingredients used 
in marketed products” (6, 7) e 
nel contempo interagiscono con 
altre organizzazioni2. In partico-
lare RIFM si definisce come “the 
international scientific authority 
for the safe use of fragrance ma-
terials” (6), impegnando in ciò un 
Expert Panel indipendente, costi-
tuito da esperti internazionali: 
tossicologi, farmacologi, derma-
tologi e ambientalisti, ciascuno 
dei quali non avente collegamenti 
con l’industria (detto REXPAN; 
www.rifm.org/expert-panel.php; 
www.rifm.org/rifm09/images-n/
Fragrance-Database-Sheet.pdf; 
www.rifm.org/publications-archi-
ve.php). Le valutazioni e le con-
clusioni del REXPAN sono vinco-
lanti per IFRA, che le considera 
come parte integrante del proprio 
Code of Practice, internazional-
mente adottato dall’industria e 
accolto dalle autorità governative 
(http://www.ifraorg.org/en-us/co-
de-of-practice). Questo contiene 
le raccomandazioni di buona pra-
tica di comportamento e le linee 
guida per l’uso sicuro degli ingre-
dienti delle fragranze, le eventua-
li limitazioni e divieti d’impiego 
annualmente riconsiderati sulla 
base di nuove conoscenze e in 
conformità alle normative nazio-

Figura 1. The International Fragrance Association (www.ifraorg.org), fondata nel 1973, è così rappresentata nel mondo. 
Tra i suoi membri vi è l’EFFA, The European Flavour and Fragrance Association (www.effa.be), nel cui ambito per l’Italia 
è presente l’AISPEC, Associazione nazionale imprese chimica fine e settori specialistici (www.aispec.federchimica.it). 
AISPEC è una delle 17 Associazioni di FEDERCHIMICA e comprende 14 Gruppi merceologici, tra cui il GRUPPO AROMI E 
FRAGRANZE che rappresenta 50 imprese.

1 I membri che fanno parte dell’IFRA sono: Stati Uniti (FMA – Fragrance Materials Association of the United States); Messico (AN-
FPA – Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Aromáticos); Brasile (ABIFRA – Associação Brasileira das Industrias de Oleos 
Essenciais, Produtos Quimicos Aromaticos, Fragrâncias, Aromas e Afins); Argentina (CAFEPA – Cámara Argentina de Fabricantes de 
Productos Aromáticos); Colombia (ANDI – Cámara de Sabores y Fragancias); Cina (CAFFCI – China Association of Fragrance, Flavor & 
Cosmetic Industry); Australia / Nuova Zelanda (FFAANZ – Flavour and Fragrance Association of Australia and New Zealand); Indonesia 
(AFFI – Asosiasi Flavor dan Fragran Indonesia); Singapore (FFAS – Flavour and Fragrance Association of Singapore); Giappone (JFFMA 
– Japan Flavor and Fragrance Materials Association). In Europa all’European Flavour and Fragrance Association (EFFA) fanno parte: 
Francia (PRODAROM – Syndicat National des Fabricants de Produits Aromatiques); Germania (DVRH – Deutscher Verband der Riech-
stoff-Hersteller e.V.); Regno Unito (BFA – British Fragrance Association); Italia (AISPEC /FEDERCHIMICA – Associazione nazionale im-
prese chimica fine e settori specialistici – Gruppo Aromi e Fragranze); Olanda (NEA – Vereniging van Geur en Smaakstoffenfabrikanten); 
Spagna (AEFAA – Asociación Española de Fragancias y Aromas Alimentarios); Turchia (AREP – Association of Flavourings and Essential 
Oils Producers); Svizzera (SFFIA – Swiss Flavour and Fragrance Industry Association). 
2 Si menzionano:  IOFI, The International Organization of the Flavor Industry (www.iofi.org), i cui obiettivi di sicurezza sono legati 
all’ingestione degli aromi, nel mentre quelli di IFRA all’esposizione cutanea delle fragranze; IFEAT, International Federation of Essential 
oil and Aroma Trades (www.ifeat.org); EFEO, European Federation of Essential Oils (http//efeo-org.org).
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nali e internazionali pertinenti in 
materia. I risultati delle singole 
valutazioni e delle raccomanda-
zioni adottate, sono pubblicati e 
diffusi periodicamente da riviste 
scientifiche (per esempio, Food 
and Cosmetic Toxicology) e sono 
disponibili sui siti indicati, rien-
trando nell’insieme degli Stan-
dards di IFRA (www.ifraorg.org/
en-us/standards-library), e delle 
Ingredient Monographs di RIFM.
Il database di RIFM contiene i 
dati tossicologici e di letteratura 
generale di circa 5.100 fragran-
ze e materie prime aromatiche 
(www.rifm.org/rifm09/images-n/
Fragrance-Database-Sheet.pdf). 
Le informazioni di base compren-
dono: numero CAS, sinonimi, 
strutture, formule e pesi moleco-
lari, proprietà fisiche, isomeri e 
metaboliti. Altri dati per ciascun 
materiale si riferiscono a IFRA 
Standards, EINECS, TSCA, clas-
sificazioni come sostanze perico-
lose e C/M/R, OSHA standards, 
Council of Europe listings, IARC 
status, FDA GRAS status e Cali-
fornia/EPA. 
L’industria delle fragranze inve-
ste circa 1/5 dei propri introiti 
in nuove ricerche scientifiche e 
di sviluppo, per mantenere a un 
elevato grado di credibilità questo 
sistema di autoregolamentazione 
che si è imposto, per facilitare i 
rapporti di comunicazione e di 
cooperazione con l’industria, il 
mondo scientifico e le autorità 
nazionali e internazionali com-
petenti e per assicurarsi risorse 
umane di spiccate e significative 
capacità creative e di esperienza 
nella formulazione e combinazio-
ne di ingredienti. Infatti, il mondo 
delle fragranze è coerente con il 
principio secondo il quale “Each 
fragrance formula is unique: it 
is both an invention and a work 

of art and deserves intellectual 
property protection” (IFRA Code 
of practice).

Gli oli essenziali oggetto di spe-
cifici standard da parte dell’IFRA 
sono riportati nella tabella 1 e per 
ciascuno di essi è data la racco-
mandazione conclusiva della va-
lutazione effettuata, secondo la 
quale il materiale:
- P (prohibited): non dovrebbe es-

sere usato come ingrediente per 
fragranze;

- R (restricted): dovrebbe essere 
usato in quantità limitata;

- S (specified): dovrebbe essere 
usato se conforme a specifici cri-
teri di purezza o insieme ad altri 
materiali.

Gli oli essenziali tabulati rappre-
sentano circa il 20% rispetto al to-
tale di quelli che sono di maggiore 
interesse nei vari settori merce-
ologici di utilizzo. Ma essi sono 
rappresentativi delle principali 
problematiche tossicologiche, già 
richiamate nelle note precedenti 
(1-3) per quanto riguarda le in-
dicazioni di pericolo. Gli effetti 
critici segnalati per i 20 oli men-
zionati, giustificano una delle tre 
tipologie di raccomandazioni di 
IFRA precedentemente citate:
- sensibilizzazione / proibizione 
P: Alantroot oil; Costus root oil, 
absolute and concrete;

- sensibilizzazione / restrizione 
nell’uso R: Melissa oil;

- fototossicità / restrizione 
nell’uso R: Angelica root oil; 
Bergamot oil expressed; Bitter 
orange peel oil expressed; Citrus 
oils and other furocumarins con-
tainin essential oils; Cumin oil; 
Grapefruit oil expressed; Lemon 
oil; Lime oil; Rue oil; Tagetes oil 
and absolute;

- fotoirritazione / restrizione 
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Curcuma in fiore

Tuttavia, l’uso di questi due ultimi 
oli è consentito in conformità a 
specifici criteri (S):

- Cade oil: può essere utilizzato 
solo se è rettificato e conforme 
al massimo limite di idrocarbu-
ri policiclici aromatici, PAH, di 
cui il benzopirene e 1,2-benzan-
thracene sono i markers di rife-
rimento, da limitare nei prodotti 
finiti al disotto di 1 ppb. Lo stes-
so limite è rispettato anche se 
il Cade oil rettificato è usato in 
combinazione con Birch tar oil 
rettificato, Opoponax oil rettifi-
cato o Styrax oil rettificato;

- Savin oil: può essere utilizzato 
solo se ottenuto da Juniperus 
phoeniceae L. e se risponden-
te alle seguenti specificazioni: 
densità a 20°/20°: 0,864 - 0,873; 
indice di rifrazione a 20 °C: 
1,4700 - 1,4720; rotazione otti-
ca a 20 °C: - 1°, + 4°; indice di 
acidità: 0,4 - 1; indice di esteri: 
2,5 - 7; indice di esteri dopo ace-
tilazione: 10 - 23; solubilità: 0,5 
- 6 volumi in alcool 96% e opale-
scenza alla diluizione.

nell’uso R: Bitter orange peel oil 
expressed;

- sensibilizzazione e fototossicità 
/ proibizione P: Verbena oil;

- cancerogenicità, genotossicità / 
proibizione P: Cade oil (deriva 
dalla pirolisi del legno e dei ra-
moscelli di Juniperus oxicedrus 
L.; la proibizione riguarda l’olio 
grezzo).

Tra gli oli proibiti P, alle motiva-
zioni di sensibilizzazione, fototos-

sicità, cancerogenicità e genotos-
sicità appena riferite, si aggiungo-
no le seguenti:
- dati insufficienti in generale, per 

cui l’uso non può essere consi-
derato sicuro: Boldo oil; Che-
nopodium oil; Massoia bark oil; 
Santolina oil;

- specificazioni non adeguate: 
Cade oil (se grezzo non rettifi-
cato) e Savin oil (se ottenuto da 
Juniperus sabina L.).

3 In questo caso i livelli d’impiego di ciascuno di essi devono essere di conseguenza ridotti e la somma delle rispettive concentrazioni 
massime raccomandate (recommended maximum level) espresse in % nel prodotto finito non dovrà essere superiore a 100.
4 L’approccio QRA è stato adottato da IFRA/RIFM nel caso di ingredienti di fragranze che possono presentare un rischio di induzione 
di sensibilizzazione della cute (IFRA RIFM QRA Information Booklet Version 6.0 Revised July 2011), quando utilizzati in 11 categorie 
di prodotti finiti. Infatti, tale approccio implica la conoscenza del tipo e modalità di esposizione del prodotto finito contenente l’agente 
sensibilizzante, delle conclusioni di una idonea valutazione del relativo rischio tossicologico e della concentrazione dell’ingrediente alla 
quale l’uso del prodotto finito può ritenersi sicuro. La complessità della valutazione è tale che non può essere compresa senza entrare 
nel merito dei seguenti parametri: 
- No Expected Sensitization Induction Level (NESIL);
- sensitization assessment factors (SAF); 
- calculation of consumer exposure (CEL) through product use;
. Category Consumer Exposure, mg/cm2/day;
- maximum pragmatic level, not exceeding the usual concentration of the fragrance compound in the finished product; 
- acceptable exposure level (AEL) to be calculated and compared with the consumer exposure level (CEL);
- the ratio of the AEL to CEL must be favorable to support the safe use of the skin sensitizer.
Quest’ultimo rapporto deve essere calcolato per un sensibilizzante cutaneo a seconda del tipo e categoria di prodotto nella cui compo-
sizione lo stesso faccia parte. All’interno di una delle 11 categorie, diversi sono i tipi di prodotti che vi appartengono. La classificazio-
ne completa è riportata nelle tabelle del documento IFRA/RIFM (8) consultabile sul sito: http://www.ifraorg.org/Upload/Docs/22182_
GD_2008_02_15_IFRA_RIFM_QRA_Information_booklet_V6.0_(46th_IFRA_Amendment).pdf.
A titolo indicativo, si riportano alcuni tipi di prodotti per ciascuna delle 11 categorie: Category 1 / Lip Products; Category 2 / Deodorants/
Antiperspirants; Category 3 / Hydroalcoholics for Shaved Skin; Category 4 / Hydroalcoholics for Unshaved Skin; Category 5 / Women’s 
facial creams, Facial make-up; Category 6 / Mouthwash including breath sprays; Category 7 / Intimate Wipes; Category 8 / Hair Styling 
Aids; Category 9 / Rinse-off Hair Conditioners; Category 10 / Hard Surface Cleaners; Category 11 / All non-skin contact or incidental 
skin contact (due to the expected negligible skin exposure from such products the risk of induction of dermal sensitization through the 
normal formulation and use of such products is considered to be negligible. As such, the concentration of fragrance ingredient is not 
restricted in the finished product). 

Tabella 1. Standards IFRA relativi agli oli essenziali
www.ifraorg.org/en-us/standards-library
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Per alcuni oli essenziali, pur aven-
ti proprietà fototossiche, fotoirri-
tanti o sensibilizzanti, il loro im-
piego in prodotti finiti destinati a 
venire in contatto con la cute, è 
stato valutato sicuro limitandone 
la quantità massima utilizzabile 
(R). I criteri di valutazione uti-
lizzati al riguardo tengono conto 
delle reali o prevedibili modalità e 
condizioni di esposizione umana 
ai prodotti al consumo e le racco-
mandazioni formulate al riguardo 
sono di seguito riportate in paren-
tesi:
- prodotti finiti applicati sulla 

cute (leave on products) esclu-
si quelli che sono eliminati con 
risciacquo (rinse-off products 
including household cleaning 
products), contenenti un olio 
essenziale fototossico o fotoir-
ritante (o una combinazione 
di tali ingredienti3): Angeli-
ca root oil * (0,8%); Bergamot 
oil expressed * (0,4%); Bitter 
orange expressed * (1,25%); 
Cumin oil * (0,4%); Grapefru-
it oil expressed * (4%); Lemon 
oil cold pressed * (2%); Lime 
oil expressed * (0,7%); Rue oil 
* (0,15%); Tagetes oil absolute 
(0,01%).

  Agli oli essenziali contraddistin-
ti con * si applica lo standard 
generale dei “Citrus oils and 
other furocumarins containing 
essential oils”: la restrizione 
raccomandata per le furocuma-
rine fototossiche è di 0,0015% o 
15 ppm di 5-MOP, 5-metossip-
soralene (ciò è equivalente allo 
0,0075% o 75 ppm in una fra-
granza usata al 20% in un pro-
dotto finito);

 Alcuni oli essenziali vengono 
concentrati mediante rimozio-
ne parziale o totale della frazio-
ne volatile terpenica, per cui la 
concentrazione d’uso dovrebbe 

essere ridotta proporzionalmen-
te (Bergamot oil expressed, Gra-
pefruit oil expressed, Lemon oil 
cold pressed, Lime oil expres-
sed);

- prodotti usati su aree di cute 
esposte al sole contenenti un 
ingrediente di fragranze foto-
tossico o fotoirritante esclusi i 
prodotti eliminati con risciac-
quo (bath preparation, soaps 
and other products which are 
washed off the skin): valgono 
le stesse raccomandazioni pre-
cedenti particolarmente quella 
sulle furocumarine;

- oli essenziali con contenuto di 
furocumarine non sufficiente-
mente alto per richiedere parti-
colari restrizioni quando usati 
singolarmente (in parentesi è 
indicato il contenuto tipico di 
5-MOP): Petitgrain mandarin 
oil (50 ppm); Tangerine oil cold 
pressed (50 ppm); Mandarin oil 
cold pressed (250 ppm); Parsley 
leaf oil (20 ppm). Se invece sono 
usati in combinazione con altri 
oli essenziali contenenti furocu-
marine, il limite massimo rac-
comandato nel prodotto finito è 
quello di 15 ppm di 5-MOP;

- prodotti finiti contenenti un in-
grediente in grado di indurre 
uno stato di sensibilizzazione 
cutanea e che quindi l’ingre-
diente stesso è soggetto a re-
strizione in base all’approccio 
QRA, Quantitative Risk Asses-
sment for fragrance ingredien-
ts4 (8): Melissa oil (limiti nei 
prodotti finiti a seconda dell’ap-
partenenza alle categorie 1-11): 
0,04%, categoria 1; 0,05%, ca-
tegoria 2; 0,21%, categoria 3; 
0,63%, categoria 4; 0,33%, ca-
tegoria 5; 1,01%, categoria 6; 
0,11%, categoria 7; 1,40%, ca-
tegoria 8; 5,00%, categoria 9; 
2,50%, categoria 10; non è ne-

cessaria alcuna restrizione per 
la categoria 11). 

Nell’ambito delle competenze di 
IFRA nessuna restrizione riguarda 
gli oli essenziali che non vengono 
in contatto con la cute. IFRA rac-
comanda, però, che ogni materia-
le usato per impartire profumo o 
aroma in prodotti per uso umano 
destinati a essere ingeriti, dovreb-
be essere conforme alle regola-
mentazioni degli alimenti e degli 
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che “will not promote or de-
fende these products claming 
to have such properties to any 
local, national or international 
authorities. Members giving ad-
vice on application or dosage 
relating to medicinal, therapeu-
tic or holistic effects do so with-
out the support of EFEO and are 
advised to consider the relevant 
national laws of the market in 
which they are trading” (Code 
of Conduct, version June 2011).

* Accademia di Storia dell’Arte 
 Sanitaria, già Dirigente di Ricerca 

dell’Istituto Superiore di Sanità
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aromatizzanti alimentari vigenti 
e alle raccomandazioni del Code 
of Practice di IOFI (International 
Organization of the Flavor Indu-
stry).
Si suggerisce a chi legge di con-
sultare il database IFRA per tut-
ti i componenti naturali degli oli 
essenziali, siano essi sostanze chi-
miche tal quali, isolate o riprodot-
te per sintesi.

In ambito europeo
Relativamente giovane EFEO 
- The European Federation of 
Essential Oils (http//efeo-org.
org), fondata nel 2002, protegge 
e promuove la produzione e il 
mercato degli oli essenziali e dei 
prodotti correlati in ambito eu-
ropeo. Vi fanno parte 8 associa-
zioni europee e degli Stati Uniti 
e 52 membri, ciascuno dei quali 
appartenente a un Paese europeo 
o extraeuropeo. EFEO partecipa 
a una varietà di eventi interna-
zionali in materia ed è coinvol-
ta nelle procedure legislative in 
atto presso la Commissione e il 
Parlamento dell’UE per quanto 
riguarda gli usi degli oli essen-
ziali per le proprietà peculiari 
nell’ambito dell’applicabilità del-
le legislazioni comunitarie dei 
cosmetici, detergenti, alimenti, 
farmaceutici, alimenti per ani-
mali e nei prodotti del tabacco, 
raccomandando ai propri mem-
bri di conformare le proprie atti-
vità al riguardo.
I membri applicano il Code of 
Conduct (http://efeo-org.org/
about-us/code-of-conduct), che 
si ispira a principi di eticità e di 
trasparenza per quanto riguar-
da l’origine e la produzione dei 
prodotti destinati a un uso ap-
propriato, di qualità e sicuro; il 
Code, poi, promuove lo svilup-
po del settore e un indirizzo di 

credibilità e confidenzialità dei 
rapporti con gli utilizzatori, le 
autorità ufficiali e i consumatori 
finali. Alcune linee guida per gli 
associati riguardano:
- l’etichettatura, che deve con-

sentire chiaramente di identifi-
care la natura e l’autenticità dei 
prodotti in modo da non desta-
re dubbi circa la qualità degli 
stessi; la dichiarazione dell’o-
rigine è necessaria se è specifi-
ca per la qualità (per esempio, 
Sandalwood Oil - West Indian);

- l’adozione delle linee guida di 
IFRA, IOFI, EFFA e la confor-
mità alle norme sulla sicurezza, 
classificazione ed etichettatura 
vigenti in Europa, riconosciute 
in ambito internazionale;

- l’attendibilità delle fonti di ap-
provvigionamento, a seconda 
che siano di produttori all’ori-
gine, importatori o distributori 
e la possibilità di comunicazio-
ne tra questi e i clienti; la di-
mostrazione della tracciabilità 
delle merci; l’adeguata relazio-
ne tra qualità e prezzo. 

Per l’applicazione del regola-
mento REACH, la federazione è 
di supporto giuridico, tecnico e 
scientifico per l’industria degli 
oli essenziali in generale e parti-
colarmente per i propri associati, 
che sono assistiti nelle pratiche 
di registrazione, classificazione 
ed etichettatura. Al riguardo è 
avviato un Registration Consor-
tia ed è disponibile una versio-
ne uniformata delle Safety Data 
Sheets dei più importanti oli es-
senziali, che i membri possono 
utilizzare per gli adempimenti 
previsti all’art. 31 e Allegato II 
del REACH (4).
Per quanto riguarda le proprietà 
mediche o olistiche degli oli es-
senziali, EFEO non ne supporta 
o promuove l’uso, precisando 
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