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UNA CONOSCENZA APPROFONDITA

Protezione solare
Immergiti in un ampio portafoglio di ingredienti che offrono protezione da radiazioni UVA, UVB, IR e anche luce 
visibile. Soluzioni efficienti che stabiliscono un nuovo standard nella sicurezza del consumatore e nella cura 
della pelle, abbinate a una competenza avanzata nella formulazione per le texture cosmetiche più piacevoli.
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Di quale regione 
economica e Paese, in 
particolare, trattiamo? 
La Repubblica Araba d’Egitto fa parte 
della regione Middle East and North 
Africa (MENA), che si estende dal Ma-
rocco all’Iran. È un Paese con una po-
polazione superiore ai 100 milioni di abi-
tanti, concentrati principalmente lungo 
l’asse del fi ume Nilo.

È possibile reperire dei 
dati pubblicati sulla 
dimensione del mercato 
dei cosmetici nel Paese? 
Come viene suddivisa 
la quota di mercato tra i 
diversi prodotti? Come 
è la quota di mercato tra 
produttori/marchi interni 
ed esterni?
Esistono diversi rapporti relativi a ricerche 
di mercato, tuttavia non sono accessibili 
al pubblico.
Il mercato dei cosmetici da trucco, in 
Egitto, si è assestato su un valore di 1,6 
miliardi di sterline egiziane (LE), circa 
85 milioni di euro, con un tasso di cre-
scita del 18% nel 2017 (1,2). La crescita 
signifi cativa è dovuta allo “spirito ado-
lescenziale” del Paese e alla percentuale 
elevata di giovani nella popolazione che 
ha sostenuto il consumo dei prodotti co-
smetici. Le poche informazioni disponibili 
indicano che i prodotti per la cura del viso 
costituiscono il settore più forte e stabile 
del mercato dei cosmetici in Egitto, con 
un valore di vendita stimato di 495,29 
milioni di LE, nel 2020. Nel 2017, l’Egitto 
ha importato cosmetici per un valore di 
5 miliardi di LE. Grazie a forti dazi doga-

nali, i marchi locali sono avvantaggiati 
nella vendita per la loro qualità compa-
rabile, comunque, ai prodotti d’importa-
zione (3). 
Le proposte egiziane più innovative pro-
vengono dalle società Amanda, Eva e 
Luna, mentre i principali prodotti impor-
tati sono di L’Oreal, Avon, Estee Lauder, 
Revlon e Shiseido (4).

Quale è la normativa 
vigente e dove è possibile 
reperire il materiale? 
Il materiale è in lingua 
inglese?
La normativa sui prodotti cosmetici è la 
Risoluzione Ministeriale n. 106 del 1996 
i cui enti di riferimento sono il Ministero 
della Salute e della Popolazione Egiziana 
e l’Autorità Egiziana per i Farmaci (EDA). 
Si può trovare sui loro rispettivi siti web 
uffi ciali, ma è disponibile solo in lingua 
araba (5,6).

Che cosa regolamenta 
questa legislazione? 
Alcuni prodotti 
particolari che non sono 
sempre classifi cati come 
cosmetici (per esempio 
i solari), come sono 
considerati?
La normativa riguarda i prodotti dichia-
rati cosmetici di fabbricazione locale e di 
importazione, di nuova commercializza-
zione; si applica, inoltre, alle modifi che di 
prodotti già registrati. L’amministrazione 
principale dove vengono registrati i co-
smetici è l’EDA, in particolare il Diparti-
mento di Registrazione dei Cosmetici.
Il Dipartimento di Registrazione dei Co-
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smetici è suddiviso in diverse sezioni e 
dipartimenti che sono responsabili della 
registrazione dei prodotti cosmetici sia 
locali che provenienti da Paesi esteri.
I cosmetici in Egitto sono defi niti come 
qualsiasi prodotto contenente una o 
più sostanze destinate all’uso sulle parti 
esterne del corpo umano (inclusi capelli, 
unghie e labbra, o sulle parti esterne dei 
genitali, sui denti o sulle mucose del cavo 
orale) con il fi ne di pulire, di profumare, di 
proteggere, di mantenerli in buono stato, 
o per modifi care e migliorare l’aspetto o 
l’odore corporeo (6). Questa defi nizione 
include, quindi, anche referenze come i 
solari.
Se un prodotto è borderline si  fa ri-
ferimento  al Regolamento (CE) n. 
1223/2009 e  alle relative linee guida eu-
ropee per classifi carlo correttamente (7).

Quali sono gli enti 
regolatori responsabili 
con cui un’azienda 
deve confrontarsi per 
immettere i propri 
prodotti sul mercato?
Gli enti regolatori responsabili dell’im-
missione sul mercato dei cosmetici sono 
il Ministero della Salute e della Popola-
zione Egiziana, l’EDA, l’Organizzazione 
Generale per il Controllo delle Esporta-
zioni e delle Importazioni (per i prodotti 
importati), l’Autorità Nazionale per il 
Controllo e la Ricerca sui Farmaci, l’Am-
ministrazione Generale delle Ispezioni, il 
Dipartimento della Registrazione dei Co-
smetici e l’Amministrazione Centrale per 
gli Affari Farmaceutici (PACA) (6).

Quali sono i documenti 
richiesti per immettere i 
prodotti sul mercato?
Per immettere i prodotti importati sul 
mercato egiziano è necessario  trasmet-
tere la documentazione completa del 
cosmetico alla PACA e all’EDA per posta 
elettronica (6). 

La documentazione del prodotto deve 
includere:
• una domanda di registrazione cosme-

tica debitamente compilata (nome del 
prodotto, ragione sociale, marchio), 
l’elenco e la quantità degli ingredienti 
con nomenclatura INCI, l’indicazione, 
le condizioni di conservazione, la data 
di scadenza, lo scopo, le avvertenze e 
le precauzioni per l’uso, se applicabili; 

• una copia della ricevuta di pagamento 
della  registrazione per ogni prodotto 
consegnato a PACA  versata alla te-
soreria dell’amministrazione centrale;

• la licenza di fabbricazione e la regi-
strazione dell’industria produttrice;

• l’indicazione della composizione del 
prodotto sulla carta intestata del pro-
duttore (il nome del prodotto deve es-
sere abbinato alla confezione) e l’au-
torizzazione alla registrazione;

• la tessera fi scale e il registro com-
merciale della fabbrica con l’attività 
di produzione cosmetica dettagliata 
(anche se la produzione non avviene 
in Egitto);

• un’immagine della confezione con-
tenente tutti i dati e conforme alla 
composizione dichiarata del prodotto; 
queste informazioni devono essere 
stampate sull’imballaggio esterno, 
così come sull’opuscolo interno, se 
presente, in modo identico alla do-
manda di registrazione;

• l’autorizzazione dalla fabbrica al rap-
presentante accreditato per la regi-
strazione; 

• il certifi cato di conformità religiosa 
Halal (consigliato);

• la shelf-life del prodotto. 

Oltre ai suddetti documenti, necessari per 
tutti i prodotti cosmetici in generale, per la 
sola importazione occorre presentare in 
più, autenticati dall’ambasciata o dal con-
solato egiziano del Paese di origine:
• un certifi cato di registrazione del mar-

chio del Paese di origine;

• una lettera di delega del proprietario 
del prodotto firmata dall’organismo 
notificante paragonabile al certifi-
cato di libera vendita nell’UE (non 
richiesto qualora il prodotto fosse re-
alizzato e venduto per il solo mercato 
egiziano);

• un modulo di procura per la registra-
zione fi rmato dall’organismo notifi -
cante;

• una dichiarazione sulla durata di 
conservazione del prodotto fi rmata 
dall’organismo notifi cante (6).

È richiesta una persona 
legalmente responsabile 
nel Paese?
I rappresentanti di un’azienda straniera 
possono richiedere la registrazione di un 
cosmetico in Egitto, ma devono avere 
un responsabile egiziano per la registra-
zione. La registrazione può essere effet-
tuata di persona o tramite e-mail. L’eti-
chettatura deve riportare le informazioni 
relative alla persona responsabile (6).

I prodotti che sono 
stati sottoposti a 
sperimentazione 
animale possono 
essere classifi cati come 
cosmetici? In caso 
aff ermativo, le cose 
cambieranno?
Non esiste una normativa egiziana che 
vieti di testare i cosmetici sugli animali. I 
prodotti testati sugli animali possono es-
sere commercializzati in Egitto; tuttavia, 
l’aumento della consapevolezza e gli 
sforzi di società per la protezione dei di-
ritti degli animali in Egitto, portano a un 
possibile sviluppo a favore di cosmetici 
cruelty free (8). 
 L'Egy Beauty Expo, che si tiene ogni anno 
all’inizio di ottobre, oltre a rappresentare 
un'interessante occasione di networking 
per le aziende è occasione di discussione 
anche di questi temi.
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Esistono elenchi 
positivi e negativi degli 
ingredienti che possono 
essere utilizzati in un 
prodotto cosmetico? Ci 
sono delle particolarità 
da evidenziare? Questi 
elenchi sono disponibili? 
Dove?
In Egitto non sono disponibili elenchi po-
sitivi e negativi degli ingredienti, tuttavia, 
l’Autorità Nazionale per il Controllo e la 
Ricerca sui Farmaci, l’Amministrazione 
Generale delle Ispezione e l’Amministra-
zione Centrale per gli Affari Farmaceutici 
compiono test e ispezioni approfonditi 
sul prodotto cosmetico, al momento 
della registrazione iniziale, per garantire 
la sicurezza dei consumatori.
La normativa in Egitto segue da vicino 
l’UE, tuttavia non sono stati stilati elenchi 
specifi ci per gli ingredienti da utilizzare 
nei cosmetici, ma qualsiasi ingrediente 
utilizzato in un cosmetico deve avere un 
nome INCI ed essere registrato nel glos-
sario degli ingredienti cosmetici (9).

Quali sono le peculiarità 
della normativa 
cosmetica (in particolare 
rispetto a quella UE)?
In Egitto e nella regione MENA, l’atten-
zione si sta spostando sui prodotti  na-
turali, mentre i derivati del petrolio e i 
coloranti sintetici vengono sostituiti con 

sostanze più rispettose dell’ambiente. C’è 
una forte domanda di cosmetici vegan e 
Halal; i prodotti contenenti ingredienti 
di origine animale o alcol etilico per 
esempio, oggi, sopravvivono con fatica 
sul mercato (10). 
Negli ultimi anni i cosmetici importati 
hanno dovuto far fronte a un aumento 
del 60% dei dazi doganali, a vantaggio 
delle aziende cosmetiche locali. Nel caso 
un’azienda importi materie prime per la 
produzione di cosmetici, il Ministero della 
Salute egiziano raccoglierà annualmente 
50.000 LE per ogni materia prima impor-
tata, limitando, quindi, la creatività delle 
startup e delle aziende locali (11). 
L’Egitto lancerà una nuova piattaforma 
elettronica (EgyCosm) per facilitare la 
registrazione dei prodotti cosmetici e ac-
celerare la loro introduzione sul mercato 
(12,13). 
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