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Premessa
Per questo aggiornamento è consigliato applicare gli ultmi aggiornamenti tecnico normativi INCI disponibili e
di seguito importare il file contenente il Glossario.
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1. Gestione del GLOSSARIO
Con la Decisione (UE) 2019/701 al posto del CosIng è stato adottato un glossario delle denominazioni
comuni degli ingredienti da utilizzare nell’etichettatura dei prodotti cosmetici.
Nel merito, la Decisione abroga la Decisione 96/335/CE, che stabiliva la creazione di un inventario, il
suddetto CosIng, contenente tutte le informazioni relative all’identità di ciascun ingrediente facente parte del
prodotto cosmetico, e che includevano la denominazione chimica, le denominazioni INCI, Ph. Eur., INN e
IUPAC, i numeri del EINECS/ELINCS, CAS e Colour Index, la funzione dell’ingrediente, l’opinione SCCS e
le restrizioni cosmetiche.
Come già annunciato con una nostra newsletter, Lo staff regulatory INT.E.G.RA., forte della sue
risorse interne e dell’esperienza decennale nel settore, ha continuato a colmare questa lacuna
lasciata dall’abrogazione del CosIng continuando a garantire la disponibilità e l’aggiornamento delle
informazioni dettagliate sugli ingredienti, creando anche un analogo servizio online ed on demand (INCI
Update) per mantenere aggiornato il database INCI anche di chi non dispone di Dossier Manager®.
Con questo aggiornamento completiamo il servizio offerto agli utenti Dossier Manager®, con un
importante strumento per gestire il cambiamento introdotto dal Glossario.
Questo strumento permette di gestire in modo semplice ed intuitivo gli INCI che non sono stati riportati in
Glossario ma che sono utilizzati nelle proprie ETICHETTE Attive, SPECIFICHE Attive e PIF in Lavorazione.
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Per realizzare questo strumento sono state utilizzate le risorse dello staff Regulatory e dello staff di Sviluppo,
seguendo questi step, di cui vi mettiamo a conoscenza per permettervi di sfruttare al meglio il risultato
ottenuto:
-

Sono stati analizzati i dati dell’allegato dalla Decisione UE 2019/791 per ottenere un elenco ripulito
di doppioni e di caratteri non inerenti (es il trattino “-“ per il testo a capo).
Sono stati “risolti” i raggruppamenti” presenti nel file .pdf ufficiale . es:

-

Il file .pdf è stato riconvertito in un formato di tabella di data base disponibile in menu/Dati Tecnici:
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-

È stata creata la procedura per la prima importazione e i successivi aggiornamenti:
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-

Il Dizionario INCI è stato sincronizzato e completato con la nuova tabella “Glossario INCI”.
Nel Dizionario INCI è stato aggiunto un flag di infornazione sulla “presenza in glossario” di ogni INCI
presente.

-

È stata aggiunta la funzione per la verifica degli INCI Utilizzati ma non presenti in Glossario.

Questa nuova funzione permette di gestire in modo semplice ed intuitivo gli INCI che non sono stati riportati
in Glossario ma che sono utilizzati nelle proprie ETICHETTE Attive, SPECIFICHE Attive e PIF in
Lavorazione, permettendo di fare aggiornamenti massivi e/o specifici dei documenti selezionati, sia
nell’immediato sia in un secondo momento.
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Per maggiori informazioni sul download delle nuove procedure e tabelle e sull’utilizzo dello strumento
facciamo riferimento al file Istruzioni_Aggiornamenti_Tecnico_normativi.pdf allegato allo scarico del file
contenente il glossario.
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2. Altri aggiornamenti
-

Eliminata scelta di menu “Sito Web di Cosing” nei preferiti

-

D-LAB (Development Lab): aggiunta palette “Genera Mat.Prime in produzione” in Gestione
Varianti/Test visibile solo se l'articolo selezionato è una Materia Prima. In questa nuova palette è
possibile promuovere una materia prima di test in un prodotto di produzione purchè non sia presente
nel "generatore prodotti da varianti di test", la materia prima può anche non essere presente in
nessuna formula e può avere o non avere una specifica collegata. Qualora fosse presente in Formule
di Test, in queste ultime verrà sostituita in maniera automatica, nel caso avesse una specifica, verrà
riportata nel nuovo prodotto promosso.

-

correzione report IngredientList (INCI) da Etichetta

3. Note:
Distribuzione compilata con la versione 10.3.3 Rio di Delphi (ultima disponibile) + Report Builder rel.
20.01 Build 322 + utilizzo di Flexcel per esportazioni std in Excel
Contiene predisposizione al modulo T-LAB (Stability Testing Lab).

4. Contatti

Per informazioni contattare:
info@integracosmetics.com
segreteria.commerciale@integracosmetics.com
Segreteria commerciale INT.E.G.RA.: +39 02.90.92.95.69
Visita il nostro sito
www.integracosmetics.com
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