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RIFERIMENTI PER IL 
SETTORE
BIO-ECO COSMESI
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BIO-ECO COSMESI: DEFINIZIONE ORIGINE E DIFFUSIONE

A differenza dei prodotti alimentari, nel settore cosmetico non esiste alcuna legge che 
stabilisce cos'è un cosmetico biologico e/o naturale 

Significa cosmesi ecologica, attenta all’ambiente in termini di impatti della produzione di materie prime e prodotti 
finiti e di biodegradabilità, anche per quanto riguarda il packaging, e biologica, con materie prime da agricoltura 
biologica certificata, rispettosa dell’ambiente e della salute, con l’esclusione di utilizzo di principi attivi chimici e di 
OGM

La maggiore consapevolezza dell'importanza della protezione dell'ambiente e dei possibili impatti associati ai 
prodotti fabbricati e consumati ha accresciuto l'interesse verso lo sviluppo di produzioni più sostenibili. Questa 
tendenza mira a orientare la produzione e i consumi verso i principi dello sviluppo sostenibile: uno sviluppo in grado 
di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle 
generazioni future di realizzare i propri (Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, 1987)
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PERCHÉ CERTIFICARE? PER TUTELARE IL CONSUMATORE

La certificazione colma in qualche modo il vuoto normativo e:

-costituisce un servizio di garanzia e fiducia verso i consumatori, che sono pertanto spinti a scegliere un prodotto 
certificato bio piuttosto che uno tradizionale, o un prodotto che vanta di essere “bio”, ma non supportato da 
controllo certificativo

-migliora la qualità del prodotto, rende più efficiente e virtuoso il processo produttivo, adeguandolo ad uno standard

Dal punto di vista del marketing: differenzia rispetto ai concorrenti, apre nuovi spazi di mercato

Inizia a diffondersi nei primi anni 2000, ma si struttura e diffonde nella seconda metà del primo decennio di questo 
secolo (Ecocert 2002, CPPB 2004, Natrue 2007, Cosmos 2010, AIAB 2006)

Slide / 7



Slide / 8

UN ESEMPIO DI 
SUCCESSO:
LO STANDARD BIO 
ECO COSMESI AIAB
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AIAB ha affidato in esclusiva a QCertificazioni i controlli per la 

certificazione dei propri standard: un ente terzo ad ulteriore 

TUTELA DEL CONSUMATORE

CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI E DETERGENTI



BIO ECO COSMESI AIAB

Campo di applicazione:

Prodotti cosmetici

Materie prime cosmetiche
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Dermo ed eco compatibilità

• materie prime (ingredienti e processi produttivi)

• imballaggi

LA COSMESI ECO BIO: FOCUS SANTARD AIAB



BIO ECO COSMESI AIAB

Prodotti a basso impatto ambientale ed in grado di esprimere la massima tutela possibile per la salute del 
consumatore

Prevede una lista negativa di ingredienti (allegato 1) ritenuti non eco- o dermo- compatibili, elaborato utilizzando 
l’inventario delle materie prime cosmetiche presente nella Decisione della Commissione Europea alla data del 9 
febbraio 2006 (2006/257/EC), quindi successive integrazioni o modifiche da parte della Commissione Europea di tale 
inventario comporteranno ulteriori elaborazioni. L’utilizzo delle materie prime non incluse in questo inventario dovrà 
essere valutato dall’OdC

Slide / 12



Slide / 13

Le materie prime prodotte tramite processi chimici di sintesi sono ammesse soltanto nei casi in cui non

esistono valide alternative e devono tenere conto delle seguenti restrizioni:

• non è ammessa l’etossilazione;

• non sono ammessi filtri solari chimici;

• divieto di utilizzo delle sostanze elencate nell’allegato I del disciplinare;

• OGM-free;

• divieto di irradiazione.

BIO ECO COSMESI AIAB



BIO ECO COSMESI AIAB

Almeno un ingrediente di origine biologica nella formulazione e chiaramente indicato in etichetta 

Ammesse profumazioni sintetiche conformi allegato 1

Riduzione dell’impatto ambientale dovuto agli imballaggi superflui (confezioni singole) o non riciclabili (si 
promuovono imballaggi da materie prime rinnovabili, materiali riciclabili o collegati ad un sistema di restituzione dei 
vuoti); escluso l’uso di PVC e bakelite
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BIO-ECO COSMESI: DEFINIZIONE ORIGINE E DIFFUSIONE
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Ogni forma di microplastica è vietata in tutte le tipologie di prodotti certificati AIAB



BIO-ECO COSMESI: DEFINIZIONE ORIGINE E DIFFUSIONE
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BIO-ECO COSMESI: DEFINIZIONE ORIGINE E DIFFUSIONE
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Nel giugno 2016, nel comune di Siena sono stati censiti 224 esercizi commerciali che vendono prodotti per la cura 
del corpo

Di questi, 147 vendevano almeno un prodotto contenente microperle di plastica (polietilene in ogni caso) per un 
totale di 18 diversi prodotti.  Su questi prodotti sono state condotte le analisi relative al conteggio delle 
microplastiche

Considerando un utilizzo medio di 10 g di prodotto per ogni applicazione, vengono immessi negli scarichi domestici 
da 0,22 a 2,67 g di microplastiche (da 4820 a 150.580 in termini di singole particelle)



Per ulteriori informazioni:

Cristiana Guerranti – cristiana.guerranti@qc.bureauveritas.com

Il disciplinare bio eco cosmesi AIAB si trova alla pagina web 

https://www.qcertificazioni.it/certificazioni/cosmesi-e-detergenza/

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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