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Di quale regione 
economica e Paese, in 
particolare, trattiamo?
In questo lavoro verrà illustrata la nor-
mativa cosmetica comune a tutta l’area 
economica del Gulf Cooperation Council 
(GCC) approfondendo il mercato della 
bellezza negli Emirati Arabi Uniti (EAU). 
Il GCC, istituito nel 1981, è costituito dagli 
EAU, dall’Oman, dall’Arabia Saudita, 
dal Kuwait, dal Qatar e dal Bahrain. La 
legislazione relativa ai prodotti cosmetici 
è unificata tra questi sei Paesi dalla GCC 
Standardization Organization (GSO) che 
ha sede a Riyadh, in Arabia Saudita (1).

È possibile reperire dei 
dati pubblicati sulla 
dimensione del mercato 
dei cosmetici del Paese? 
Come viene suddivisa la 
quota di mercato?
Questo argomento è trattato in specifici 
report aziendali che sono attualmente di-
sponibili solo online (2).
Nel 2019 la più grande quota di mercato 
appartiene a Dubai, considerata il fulcro 
degli affari e del lusso. Al secondo posto 
si trova Abu Dhabi, la capitale con un PIL 
in aumento e una facile disponibilità di 
importanti marchi internazionali.
Tra i principali marchi di bellezza presenti 
su questo mercato ci sono: Huda Beauty, 
Anastasia Beverly Hills, Unilever PLC, 
Shiseido Company e la Estée Lauder 
Companies Inc.
Recentemente il mercato si è notevol-
mente spostato verso marchi "di nicchia" 
coreani quali Oh K, Etude House, Inni-
sfree, Tony Moly, Some by Mi, Erborian, 
The Face Shop e verso diversi marchi 

locali che sembrano soddisfare esi-
genze specifiche della popolazione (per 
esempio smalto per unghie Halal traspi-
rante che può essere usato dai musul-
mani anche quando pregano).
Nel 2025 si presume che il mercato della 
bellezza negli EAU supererà i 3 miliardi di 
dollari.

Qual è la normativa 
e dove è possibile 
reperire il materiale? 
Il materiale è in lingua 
inglese?
La legislazione che disciplina l'industria 
cosmetica nella regione del GCC è co-
stituita da una normativa principale, la 
GSO 1943:2016, che garantisce la sicu-
rezza dei consumatori riportando i requi-
siti di sicurezza dei prodotti cosmetici e 
per la cura della persona.
Sono pubblicate diverse linee guida: 
quelle relative alle dichiarazioni sui pro-
dotti di bellezza per i prodotti cosme-
tici e per la cura della persona, le GSO 
2528:2016 e quelle sulle buone pratiche 
di fabbricazione (GMP), le GSO ISO 
22716.
La normativa si trova sia in lingua inglese 
che in lingua araba.

Cosa regolamenta questa 
legislazione? Alcuni 
prodotti particolari 
che non sono sempre 
classificati come 
cosmetici (ad esempio 
i solari) come sono 
considerati?
Il regolamento (GSO 1943:2016) ri-
guarda i requisiti e i parametri generali 
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che garantiscono la sicurezza dei pro-
dotti cosmetici, nonché gli obblighi di 
confezionamento ed etichettatura da ri-
spettare. Contiene gli allegati di seguito 
riportati (3,4):
• l'allegato I è l'elenco esemplificativo 

dei prodotti cosmetici;
• l'allegato II contiene l’elenco delle so-

stanze vietate nei prodotti cosmetici;
• l’allegato III riporta l’elenco delle so-

stanze che i prodotti cosmetici non 
devono contenere, se con particolari 
restrizioni e condizioni d’uso;

• l'allegato IV è l’elenco dei coloranti 
consentiti nei prodotti cosmetici;

• l'allegato V è l’elenco dei conservanti 
ammessi nei prodotti cosmetici;

• l'allegato VI è l’elenco dei filtri UV con-
sentiti nei prodotti cosmetici;

• l'allegato VII riporta i simboli utilizzati 
sull'imballaggio e sul contenitore.

Gli allegati, tranne l'I, sono praticamente 
gli stessi che si trovano nella legislazione 
europea per i cosmetici, Regolamento 
(CE) n.1223/2009 e successivi aggior-
namenti. Nell'allegato III c'è un piccolo 
elenco di sostanze aggiuntive che un pro-
dotto cosmetico non dovrebbe contenere 
se non in particolari concentrazioni.
I solari, ma anche i deodoranti, gli anti-
traspiranti, le tinture per capelli e i saponi 
sono inclusi nell’elenco dei prodotti co-
smetici, allegato I (4).

Quali sono gli enti 
regolatori responsabili 
con cui un'azienda 
deve confrontarsi per 
immettere i propri 
prodotti sul mercato?
Negli EAU, un'azienda di cosmetici che 
desidera immettere i suoi prodotti sul 
mercato dovrà prima richiedere una cer-
tificazione denominata Emirates Confor-
mity Assessment Scheme (ECAS). Questa 
richiesta viene rilasciata dall’Emirates 
Standardization and Meteorological Autho-

rity (ESMA), un organismo di regolamen-
tazione individuato dalla Legge federale 
n.28 del 2001. Una volta che l'ESMA ha 
ritenuto i prodotti conformi ai requisiti 
richiesti, viene rilasciato il documento 
ECAS che descrive i requisiti di qualità e 
sicurezza per i prodotti cosmetici. Il cer-
tificato ECAS è la prova che il prodotto 
è stato approvato dal governo federale 
degli EAU attraverso l’ESMA. 
Successivamente, l'azienda di cosmetici 
deve registrare i prodotti nel comune per-
tinente  prima della definitiva immissione 
sul mercato (5,6).

Quali sono i documenti 
richiesti per immettere 
i prodotti sul mercato?
Le richieste da soddisfare per immettere i 
prodotti sul mercato sono (6):
• la registrazione sul sito web ESMA 

come nuovo richiedente;
• i documenti idonei e la compilazione 

del modulo di domanda;
• la valutazione della conformità agli 

standard ESMA.

Insieme alla domanda vanno presentati i 
seguenti documenti:
• la licenza commerciale EAU;
• la relazione di un laboratorio ricono-

sciuto e accreditato secondo le GSO 
1943:2016;

• un certificato rilasciato dal produttore 
con l'elenco degli ingredienti e le rela-
tive percentuali;

• il certificato di libera vendita (solo per 
prodotti importati);

• l’etichetta e la grafica corrispondenti 
del prodotto cosmetico secondo la 
GSO 1943:2016;

• un rapporto completo e dettagliato 
sulla sicurezza di questi prodotti in-
clusi i test microbiologici, la compo-
sizione del prodotto (qualitativa e 
quantitativa), le caratteristiche fisico-
chimiche, gli effetti indesiderati, la sta-
bilità, ecc.

È richiesta una persona 
legalmente responsabile 
nel Paese?
Non è legalmente richiesto ma, al fine di 
stabilire una presenza negli EAU come 
entità onshore, la società può scegliere 
di inserire i cittadini degli EAU che sono 
legalmente obbligati a possedere il 51% 
delle azioni. In questo modo la società può 
detenere solo fino al 49% della proprietà 
negli EAU. Se invece l'azienda sceglie di 
rimanere offshore può tenere la piena pro-
prietà straniera ma deve assumere un di-
stributore locale (5).

I prodotti che sono 
stati sottoposti a 
sperimentazione animale 
possono essere classificati 
come cosmetici? 
In caso affermativo, 
le cose cambieranno? 
Informazioni sui prodotti testati sugli 
animali o sulla conduzione di tali test 
all'interno degli EAU non sono disponi-
bili. Cosmetici vegani e cruelty free sono 
disponibili nella maggior parte dei riven-
ditori degli EAU.

Esistono elenchi positivi e 
negativi degli ingredienti 
che possono essere 
utilizzati in un prodotto 
cosmetico? 
Questi elenchi sono 
disponibili? Dove?
La normativa del GCC è sovrapponibile 
a quella europea; esistono liste delle so-
stanze vietate o sottoposte a restrizioni 
e condizioni d’uso, altre liste riportano 
le sostanze autorizzate secondo il GSO 
1943:2016 (4).

Quali sono le peculiarità 
della normativa sui 
cosmetici (in particolare 
rispetto a quella UE)?
I regolamenti GCC ed europeo sono piut-
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tosto simili. Si può evidenziare una parti-
colarità nei requisiti di etichettatura dove 
le informazioni riportate sulle etichette 
(compresi titoli e sottotitoli) devono es-
sere coerenti con i valori sociali e la tradi-
zione islamica. Ad esempio, è molto raro 
e quasi impossibile trovare un prodotto 
con un nome provocatorio o inappro-
priato (7).
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