
RegioneLombardia 

Ragione o denominazione sociale del sito di produzione *

Codice Fiscale o Partita IVA del sito di produzione *

Indirizzo completo del sito di produzione

Provincia * Comune *

Indirizzo * Numero *

Telefono *

PEC *

FAX

Indicare una o più categorie di prodotti oggetto di operazioni di produzione svolte all’interno del sito 
descritto nella presente comunicazione:

creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle

maschere di bellezza

fondotinta (liquidi, paste, ciprie)

cipria, talco per il dopobagno e per l’igiene corporale

saponi di bellezza, saponi deodoranti

profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia

preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel)

prodotti per la depilazione

deodoranti e antitraspiranti

tinture per capelli

prodotti per l’ondulazione, la stiratura e il fissaggio

prodotti per la messa in piega

"Comunicazione delle informazioni di sito di produzione"
Modello da compilare ed allegare in formato pdf alla comunicazione inviata via pec



prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)

prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli)

prodotti per l’acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)

prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni)

prodotti per il trucco e lo strucco

prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra

prodotti per l’igiene dei denti e della bocca

prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse

prodotti per l’igiene intima esterna

prodotti solari

prodotti autoabbronzanti

prodotti per schiarire la pelle

prodotti antirughe

Indicazione delle attività produttive svolte nel sito, tra quelle individuate dall’art. 8 del DM 27
settembre 2018:

preparazione del semilavorato

preparazione della miscela finale

ripartizione della miscela nel recipiente finale 

confezionamento del recipiente finale nell’imballaggio secondario

etichettatura

NOTA: 
Si ricorda di salvare il file PDF cliccando sull’icona del dischetto in alto a sinistra o utilizzando la 
voce, dal menu File, Salva con nome. Si raccomanda di non cambiare il nome del file.
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