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Chiara Remonti, Senior Regulatory Advisor – Europe Office
europe@registarcorp.com

Esportazione di prodotti
cosmetici verso gli Stati Uniti:

Requisiti FDA 



CHI E’ REGISTRAR CORP

• Registrar Corp è un’azienda privata specializzata nella normativa 
FDA per le esportazioni negli USA. Siamo presenti sul mercato 
mondiale da ormai 19 anni. 

• La nostra sede si trova a Hampton, Virginia e abbiamo 20 uffici 
regionali nel mondo intero.

• Ci occupiamo, tra l'altro, di Registrazioni FDA, Assistenza U.S. 
Agent, verifica delle etichette per i prodotti cosmetici.
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Sommario

• Definizioni e normative generali
• Registrazioni, ingrediente e etichettatura
• California e altre normative
• Definizione della vostra strategia
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Cosmetici versus OTC Drug

Il quadro normativo FDA

Comprensione e orientamento
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Quali sono i prodotti regolati dalla FDA?

• Prodotti alimentari, bevande, integratori alimentari
• Prodotti farmaceutici
• Biotecnologie
• Dispositivi medici
• Prodotti veterinari
• Cosmetici
• Prodotti ad emissione onde (Radio Emitting Device)
• Tabacco
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L’« intended use » secondo la FDA

La FDA utilizza varie informazioni per 
definire l’intended use di un prodotto:
– I claim (sulla confezione, sui documenti

marketing, sul sito web, su altri media, ecc.)
– La percezione del consumatore o la 

reputazione del prodotto in questione
– Gli ingredienti
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Prodotto cosmetico?

Definizione del FD&C Act: 
"articles intended to be rubbed, poured, 
sprinkled, or sprayed on, introduced into, or
otherwise applied to the human body...for
cleansing, beautifying, promoting
attractiveness, or altering the
appearance" [FD&C Act, sec. 201(i)]. 
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Prodotto farmaceutico

Drug (Medical Product)
• “articles intended for use in the diagnosis, cure, 

mitigation, treatment, or prevention of disease 
in man or other animals; and articles (other than 
food) intended to affect the structure or any 
function of the body of man or other animals” 

• OTC drugs: medicinali da banco



9

Esempi di prodotti cosmetici

SHAMPOO ROSSETTO BAGNOSCHIUMA
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Esempi di OTC drug

GEL IDROALCOLICO

ANALGESICO TOPICO
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Esempi di OTC drug

SHAMPOO ANTIFORFORA
ROSSETTO CON PROTEZIONE SOLARE

BALSAMO PER LABBRA SCREPOLATE

DENTIFRICIO ANTICARIE
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Cosmetici versus OTC Drug

Registrazioni, Ingredienti, 
Etichettatura

Identificate quali sono le normative 
applicabili ai vostri prodotti



Commercializzazione di prodotti cosmetici
Nessuna pre-autorizzazione

(premarket approval)

Adeguamento alla regolamentazione per gli ingredienti, 
l’etichettatura, le GMP USA: la verifica si effettua solo 
quando i prodotti arrivano alla dogana USA, oppure

quando sono già sul mercato statunitense

Registrazione stabilimento produttivo e degli ingredienti per 
prodotto (CPIS: Cosmetic Product Ingredient Statement): 

VOLONTARIA E SOLO POST MARKET 

Programma VCRP 
(Voluntary Cosmetic Registration Program)

Reporting degli “adverse 
event” alla FDA : VOLONTARIO 



Commercializzazione degli OTC Drug
Sottomissione

premarket

NDA/ANDA

Registrazione stabilimento e 
prodotti (drug listing), Agente FDA

Reporting degli adverse event: 
obbligatorio

Esenzione sottomissione
premarket

Conformità a una monografia

Registrazione stabilimento e 
prodotti (drug listing), Agente FDA

Reporting degli adverse event: 
obbligatorio



Monografie OTC

• “Rule book” per ogni categoria terapeutica
• Stabilisce le condizioni, come ad esempio gli

ingrediente attivi, l’utilizzo, il dosaggio, la 
modalità di somministrazione, le regole di 
etichettatura e i test eventuali che permettono di 
considerare il prodotto come GRASE

• Approssimativamente 800 ingredienti attivi per 
più di 1.400 usi diversi, 

• Più di 100 000 prodotti sul mercato USA
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Lista delle monografie/orders

Le più frequenti per i prodotti cosmetici:
• Acne
• Antiperspirant
• Astringent
• Callus Remover
• Dandruff
• Hair Growth & Loss
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Lista delle monografie/orders

Le più frequenti per i prodotti cosmetici:
• Oral Health Care
• Anticaries
• Psoriasis
• Seborrheic Dermatitis
• Skin Bleaching
• Skin Protectant
• Sunscreen
• Weight Control
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OTC Drug o Prodotto Cosmetico?
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Cosmetici versus OTC Drug

Registrazione, Ingredienti, 
Etichettatura

Registrazione
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VCRP: Voluntary Cosmetic
Registration Program

• Registrazione degli stabilimenti di 
produzione o confezionamento

• Sottomissione della lista degli ingredienti
per prodotto - Cosmetic Product Ingredient
Statement (CPIS)
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VCRP: Registration & CPIS Filing

• Importante :  per il momento, questi due
programmi sono su base volontaria

• Perchè registrarsi e sottomettere il CPIS?
– Su richiesta del cliente, di Amazon, ecc
– Per vostra sicurezza
– Aiuta ad identificare e a listare gli ingredienti
– Aiuta ad identificare gli ingredienti proibiti
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Registrazione per gli OTC Drug?

• Rispetto della monografia oppure New Drug
Approval (NDA)

• Registrazione stabilimento
• Registrazione di ogni prodotto: “Drug Listing”
• Agente U.S. per le comunicazioni con la FDA

• NOVITA’: Reporting delle quantità rilasciate nel mercato
USA

• NOVITA’ a partire dal 2021: Fees OMUFA  (Over-The-
Counter Monograph Drug User Fee Program)
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OTC: Il ruolo dell’Agente U.S.
• Ogni stabilimento deve designare un’Agente U.S. 

nella propria registrazione. 
• L’Agente U.S. deve risiedere negli USA.
• L’Agente U.S. deve assistere per:

– Le comunicazioni con lo stabilimento
– Le risposte alle domande poste dalla FDA 
– Le comunicazioni relative all’organizzazione delle

ispezioni.
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OTC: Electronic Submission Gateway

ESG
Drug Establishment 

Registration SPL Labeler Code SPL * Product Listing SPLProduct Listing SPL

Document 
Information 

Section

Drug Listing 
Section

Content of 
Labeling Section

Ingredient 
Marketing Info

Labels 
Submitted

(*): Structured Product Labeling
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OTC: Dailymed
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/



OTC: FACILITY FEES OMUFA 
(Cares Act)

• Monograph Drug Facility (MDF)- FY 2022
24 178 $

• Contract Manufacturing Organization 
Facility (CMO) - 2022

16 119 $
• Per gli anni successivi: non ancora definiti; 

dovranno essere versati entro il 1° giugno
di ogni anno
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Ispezioni…

• Prodotti cosmetici o OTC: nessuna pre-
ispezione prima della messa sul mercato dei
prodotti

• Per gli OTC Drug: le ispezioni sono possibili e 
vengono organizzate a campione

• Per gli OTC Drug: se viene pianificata
un’ispezione, la FDA contatterà l’Agente U.S.
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Good Manufacturing Practices

• Cosmetici: nessuna guidance definitiva per le 
GMP – existe solo guidance relativa 
all’etichettatura

DRAFT Guidance pubblicata dalla FDA il
25/06/2013:
https://www.fda.gov/media/86366/download 
• OTC Drugs: cGMPs « Current good

Manufacturing Practices » per i prodotti
farmaceutici.

https://www.fda.gov/drugs/pharmaceutical-quality-
resources/current-good-manufacturing-practice-cgmp-
regulations
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Cosmetici versus OTC Drug

INGREDIENTI E ETICHETTE
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Elementi principali per l’etichettatura dei
prodotti cosmetici

PDP
• Statement of identity (common name)
• Net content ( metric & U.S)

INFORMATION PANEL
• Name and place of business- made in
• Material facts
• Caution and warning statements
• Ingredient list ( differente da INCI )
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Elementi principali per l’etichettatura dei
prodotti cosmetici

• Anche in assenza di ingredienti attivi, un prodotto
cosmetico che contenga in etichetta dei claim
relativi alla struttura o al funzionamento del corpo
umano, della pelle ecc., potrà essere considerato
come « Drug » 

• Tale violazione è molto frequente e viene definita
dalla FDA come « misbranding » o « unapproved
new drug »



32

Etichettatura e ingredienti: le ragioni principali di 
rifiuto della FDA e problematiche relative

• 50 a 80 “refusal” di prodotti cosmetici presso la 
dogana USA ogni mese 

• 26 import alert di prodotti cosmetici
• Warning letter
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Estratti di warning letter

Objectionable claims that appear on the package 
labels for the three FACE LIFT Collagen 5 products 
listed above include the following:

• Collagen5™ is proven to reduce deep wrinkles up 
to...70%.

• Stimulates your skin's own collagen building 
network.

• Reduces deep wrinkles from within the skin's 
surface....

• Visible results that won't fade away....
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Estratti di warning letter

Anti-Cellulite Thigh Cream
• Significantly Reduces...Thigh Circumference
• Stimulate the beta receptors in cells to 

release stored fat.
• Clinically proven to...reduce thigh 

circumference.
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Estratti di warning letter

Advanced Under Eye Therapy™
• Effective active ingredients Vitamin C and Retinol-A help visibly firm and 

smooth away fine lines and wrinkles.
• •Green Tea extract helps reduce puffiness, while...healing ingredients 

help to fade dark circles
Vitamin C Anti-Wrinkle Patch™
• Vitamin C helps reduce the effects of aging...by helping to strengthen 

collagen and elastin fibers.
• Clinical studies proved a 50% reduction in wrinkles....
Overnight Moisturizer™
• • Helps to calm, relax and promote restful sleep.
• • Helps skin cells renew and repair themselves....
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Elementi principali per l’etichettatura degli
OTC Drug

PDP
• Statement of identity (secondo la monografia)
• Net content ( metric & U.S)

INFORMATION PANEL
• Name and place of business- made in
• Numero di lotto
• Data di scadenza
• Drug facts
• Contatto negli USA per gli adverse event
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Drug Facts
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California & altre normative

• California Prop 65
• California Safe Cosmetics Program

• VOC (Volatile Organic Compounds) 
• Organic



39

Definire la strategia

Identificare 
l’intended

use

Opzioni
cosmetico

o drug

Identificare 
i requisiti e 

i costi
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Adeguamento all’opzione scelta

Conformità
ingredienti

e/o 
monografia

Conformità
etichettatura

Registrazioni
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Definire la strategia

• La FDA non vi fornirà l’approvazione dei vostri
prodotti o dei vostri stabilimenti

• Rischi principali: prodotti bloccati in dogana,  
import alert , warning letter.

• Conseguenze pecuniarie e commerciali

Meglio prevenire i problemi tramite la verifica della
conformità dei prodotti, prima della

commercializzazione



LE SOLUZIONI DI REGISTRAR CORP

Registrar Corp propone una vasta gamma di servizi a tariffe standard
per l’adeguamento alla normativa FDA:

PRODOTTI COSMETICI:
Cosmetic Label Review, Cosmetic Establishment Registration (secondo il 
VCRP-Voluntary Cosmetic Registration Program), California Safe 
Cosmetics Program Report Filing, CPIS (Cosmetic Product Ingredient 
Statement) Filing

PRODOTTI OTC DRUG: Registrazione manufacturer, Assistenza U.S. 
Agent, Drug Label Review, Sottomissione dei Listing, Pagamento degli
OMUFA Fee, Sottomissione CARES Reporting

: Product Lifecycle Management (PLM), Software (cloud-
based system) per la creazione di PIF automaticamente, per la 
compliance alle normative internazionali,  R&D e formulazione, testing 
& qualità, GMPs  
https://www.cosmetri.com/



RESOURCES: I Blog di Registrar Corp

Frequently Asked Friday: Does FDA consider my product 
a cosmetic or drug?:
https://www.registrarcorp.com/frequently-asked-friday-
does-fda-consider-my-product-a-cosmetic-or-drug/
The Future of U.S. Cosmetics Regulations:
https://www.registrarcorp.com/the-future-of-u-s-
cosmetics-regulations-2/
Labeling Allergens in Cosmetics:
https://www.registrarcorp.com/labeling-allergens-in-
cosmetics/



Questions?

Registrar Corp's Office in Europe
10 Place Joffre, Auray - Francia 

Phone: +33-2-97-24-08-06 

Email: europe@registrarcorp.com 
Web:  www.registrarcorp.com



Domande & Risposte


