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Standard Bioagricert 
“Cosmetici Biologici e di 

Origine Naturale” e 
“Plant Based”

Casalecchio di Reno, 05/10/2022



● La certificazione si può applicare ai prodotti cosmetici finiti e alle materie prime e copre 
l’attività di produzione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione. 

● La conformità allo Standard viene rilasciata dopo un controllo documentale dell’origine degli 
ingredienti, delle caratteristiche chimico fisiche, del metodo di produzione degli stessi e 
una verifica dei requisiti nel sito di produzione. 

Campo di applicazione
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Termini e definizioni

● Ingredienti naturali: ingredienti vegetali, animali (eccetto vertebrati morti) e minerali inorganici, ottenuti
attraverso processi fisici, enzimatici e microbiologici, purchè vengano utilizzati enzimi e microrganismi
presenti in natura.

● Ingredienti di origine naturale: sostanze provenienti dal regno vegetale, animale o minerale, trasformate 
mediante procedimenti chimici, purché inclusi nella lista dei processi chimici ammessi.

● Ingredienti biologici certificati: ingredienti naturali o di origine naturale, ottenuti con metodi di agricoltura 
biologica, certificati da un organismo di certificazione o da un ente debitamente riconosciuto, in riferimento ad 
una norma o un regolamento incluso nella IFOAM Family of Standards (Reg. Bio EU 848/18, NOP, JAS). Sono 
riconosciute anche le certificazioni private internazionali Natrue e Cosmos.

● Prodotto plant based: prodotto costituito prevalentemente da sostanze naturali o di origine naturale 
esclusivamente di origine vegetale o minerale (è escluso qualsiasi componente derivato dal regno animale). 



Requisiti dello standard
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Standard Bioagricert Cosmetici Biologici e di Origine Naturale.pdf

Standard Bioagricert Vegan e Plant Based.pdf

Standard Cosmetici Biologici e di 
Origine Naturale

Standard Plant Based

Lista positiva di sostanze sintetiche 
ammesse

Tutte le sostanze sintetiche sono 
ammesse

Lista positiva di sostanze di derivazione 
animale ammesse

Sostanze di derivazione animale vietate

Requisiti legati all’origine naturale e 
biologica degli ingredienti

Requisiti legati all’origine vegetale e 
naturale degli ingredienti
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Origine naturale:
● ingredienti naturali o di origine naturale almeno 95%

del totale
● sostanze sintetiche massimo 5% del totale
● profumi sintetici e profumi naturali chimicamente

modificati massimo 1% del totale
● acqua sempre inclusa nei calcoli

Biologico:
● ingredienti naturali o di origine naturale almeno 95%

del totale
● ingredienti biologici certificati almeno 51% del totale
● sostanze sintetiche massimo 5% del totale
● profumi sintetici e profumi naturali chimicamente

modificati massimo 1% del totale
● acqua sempre inclusa nei calcoli
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Plant based:
● ingredienti naturali o di origine naturale almeno 95%

del totale (inlcusa l’acqua)
● ingredienti vegetali almeno 51% del totale (esclusa

l’acqua)
● sostanze sintetiche massimo 5% del totale 



Documenti
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N° Nome Descrizione

M_37_Annex 1 Questionario informativo Utile per la compilazione del preventivo

M_308 Richiesta di certificazione Elenco dei prodotti oggetto di certificazione e la certificazione 
richiesta

M_307 Ricetta + allegati Formula quali-quantitativa di ogni prodotto + SDS, MSDS, certificati 
biologici delle materie prime

M_306 Relazione tecnica Descrizione del processo di produzione

M_309 Lista delle materie prime Lista delle materie prime e relativi fornitori

M_300 Audit report Report di ispezione



Processo di certificazione
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1) Questionario informativo e richiesta di certificazione
Cosmesi\M_37 Allegato 1 Questionario Informativo Cosmesi BAC e Natrue.doc

Cosmesi\M_308 Richiesta Certificazione Cosmesi BAC e Natrue.doc

2) Ricetta

● Allegati: schede tecniche e di sicurezza, certificati biologici, dichiarazione no ogm, dichiarazione no 
test su animali 

Cosmesi\M_307 Scheda Prodotto Cosmesi BAC e Natrue.docx

3) Relazione tecnica

● In caso di terzista, il documento deve essere compilato dal terzista
● Il documento può essere sostituito da procedure interne (da allegare)

Cosmesi\M_306 Relazione Tecnica Cosmesi BAC e Natrue.doc



4) Ispezione in sito

Cosmesi\M_300 Audit Report Cosmesi BAC e Natrue.doc
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● L’ispezione annuale è sempre prevista per la certificazione di prodotti finiti e materie prime; 
non è effettuata per l’approvazione delle materie prime (tranne eccezioni Natrue).

● L’ispezione ha lo scopo di verificare che le informazioni fornite e le procedure descritte
dall’Operatore siano effettivamente applicate.

● Gli aspetti controllati durante l’ispezione riguardano:

Sistema qualità
Qualifica dei fornitori
Tracciabilità: bilancio di massa sul prodotto finito e materie prime utilizzate per produrlo
Fasi di produzione, confezionamento, etichettatura, immagazzinamento e conservazione



Grazie per l’attenzione
Federica Baroncini

federica.baroncini@bioagricert.org 
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