
Certificazione Ecosmetica Quality- REG COSM 002 - 
ECOGRUPPO ITALIA 

Sono previsti due livelli di certificazione, che corrispondono a 
diverse percentuali di ingredienti provenienti da coltivazioni 
biologiche all’interno del prodotto finito. 

 

COSMETICO BIOLOGICO  

Per essere certificato “Biologico” un cosmetico dovrà possedere i 
seguenti requisiti formulativi:  

• Gli ingredienti naturali e/o di origine naturale devono 
costituire non meno del 95% in peso sul totale della formula  

• Gli additivi di sintesi, non devono superare il 5% in peso e 
sono utilizzabili solo quelli elencati nel disciplinare 

• Almeno il 95 % (in peso) di ingredienti sul totale degli 
ingredienti vegetali deve essere Bio. 

• Il quantitativo in peso della quota di ingredienti BIO non deve 
essere inferiore al 10% sul totale degli ingredienti. 

 

Per richiedere il Disciplinare Cosmesi Biologica e Naturale di 
ECOGRUPPO ITALIA Clicca qui  

 

COSMETICO NATURALE 

Per essere certificato “Naturale” un cosmetico dovrà possedere i 
seguenti requisiti formulativi:  

• Gli ingredienti naturali e/o di origine naturale devono 
costituire non meno del 95% in peso sul totale della formula 

• Gli additivi di sintesi, non devono superare il 5% in peso e 
sono utilizzabili solo quelli elencati nel disciplinare 



 

Per richiedere il Disciplinare Cosmesi Biologica e Naturale di 
ECOGRUPPO ITALIA Clicca qui  

 

 

Gli Obiettivi 

La regolamentazione volontaria sulla cosmesi biologica e naturale 
istituita da Ecogruppo Italia si basa su una “vision” incardinata sui 
seguenti scopi: 

• Definire un livello di garanzia superiore, che tuteli il 
consumatore in merito alle sostanze vegetali utilizzate e ai processi 
produttivi impiegati; 

• Stabilire un collegamento tra Prodotti Cosmetici e 
Agricoltura Biologica, con lo scopo di incrementare l’utilizzo di 
materie prime vegetali provenienti da Coltivazioni Biologiche; 

• Ridurre l’impatto ambientale, intervenendo sulla filiera 
produttiva e promuovendo condizionamenti primari e secondari 
riciclabili e biodegradabili; 

• Ripristinare l’equilibrio ambiente-uomo, restituendo a 
quest’ultimo le sostanze verso le quali l’organismo è naturalmente 
predisposto; 

• Assicurare trasparenza al consumatore, mediante un 
sistema di comunicazione chiaro; 

• Distinguere e premiare la produzione ecosostenibile, 
gratificando con un riconoscimento qualitativo superiore il maggior 



impegno dei produttori e dando loro accesso a mercati e 
consumatori più attenti. 

 

Campo di applicazione 

Il nostro disciplinare stabilisce i criteri per poter definire un 
prodotto cosmetico “biologico” o “naturale” e regola tutta la 
“supply chain”:  

- materie prime,  

- sito produttivo,  

- confezionamento ed etichettatura del prodotto finito, 

- transazioni commerciali e immissione in commercio. 

 

Le restrizioni riguardano gli ingredienti da poter utilizzare, la 
porzione minima di questi che deve provenire da agricoltura 
biologica certificata, l’esclusione assoluta di sostanze 
geneticamente modificate o sottoposte a radiazioni ionizzanti, 
l’uso di sostanze di sintesi. Come atto di responsabilità sociale si 
richiede il rispetto del mondo animale (vietati sia la 
sperimentazione che l’impiego di ingredienti estratti da animali) e 
l’adozione di buone norme di fabbricazione (processi fisici o 
biologici sono preferiti), di confezionamento e di smaltimento 
rifiuti.    

 


