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Obie%vi del webinar

La domanda di prodotti a connotazione naturale e orientati alla sostenibilità 

ambientale è in costante crescita nel mondo della cosmesi.

Nel 2021 il valore dei cosmetici a connotazione bio-naturale e sostenibile è 

risultato pari a 1.654 milioni di euro.

Il valore dei cosmetici a connotazione naturale/biologica è di 778 milioni di euro, 

mentre quello dei cosmetici sostenibili/green è di 876 milioni di euro. 

La sovrapposizione dei due insiemi, ovvero delle imprese che adottano processi o 

producono cosmetici legati alla sostenibilità e di quelle che fabbricano cosmetici a 

connotazione naturale/biologici, raggiunge i 925 milioni di euro.

Nei prossimi anni si stima una crescita del 44% e del 60% entro il 2025.
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Indagine Congiunturale Cosmetica Italia 2021 



Analizzando la distribuzione tra canali del fatturato di questa tipologia di prodotti 

emerge come il 44,7% dei cosmetici a connotazione naturale e sostenibile sia da 
attribuire al mass market.

Seguono i saloni professionali di acconciatura ed estetica (18,7%) e la profumeria 

(11,2%). 

Significativo anche il peso delle vendite dirette (e-commerce, porta a porta e per 

corrispondenza) che rappresentano il 10,3%.
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Obie%vi del webinar

Indagine Congiunturale Cosmetica Italia 2021 



Non esiste ancora una definizione di legge univoca dei concetti di “naturale/bio” e 
“sostenibilità ambientale” riferita ai cosmetici.

Solo recentemente il circuito ISO ha tentato di porre ordine e definire i requisiti dei prodotti 
e dei claim correlati con risultati a volte discutibili.

I claim Biologico, Naturale, Vegan e Plant-Based rappresentano un’importante opportunità
di valorizzazione, a condizione di rispettare adeguatamente i requisiti previsti dai disciplinari 
volontari e soprattutto le aspettative dei consumatori.

Nel corso del webinar saranno presentati i programmi di certificazione Bioagricert e i servizi a 
supporto proposti dal gruppo FoodChainID, orientati al mondo della cosmesi e detergenza.

Termineremo il webinar con focus particolare sulle problematiche regolatorie da affrontare 
per esportare negli Stati Uniti, grazie alla società specializzata Registrar Corp.
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Obiettivi del webinar



Agenda

Saluti e  presentazione delle certificazioni 
Bioagricert/FoodChainID

Alessandro Pulga
Client&Sales Manager

BIOAGRICERT

Alessandro Spadoni
Senior auditor

Federica Baroncini
Cosmetics specialist 

evaluator
BIOAGRICERT

Panorama generale delle 
certificazioni di sostenibilità 
applicabili al settore con particolare 
focus sulla certificazione biologica, 
natural origin e plant based

Diana Malcangi
Scientific and Regulatory 

Consultant NATRUE
Victoria Potko

Label and Events Officer 
NATRUE

La certificazione NaTrue: il primo 
standard internazionale della 
cosmesi biologica e naturale



Agenda

Soluzioni informatiche per affrontare le 
problematiche regolatorie: i servizi 
FoodChainID per i cosmetici.

Robert Fellous
VP Supplements & 

Regulatory Compliance
FOODCHAIN ID

Chiara SermonO
Senior Regulatory 

Advisor Registrar Corp 
Europe

REGISTRAR CORP

Registrazione FDA e aspetti 
regolatori da affrontare per 
l’esportazione negli Stati Uniti.

Spazio per le domande



I servizi e settori di attività di Bioagricert – FoodChainID in Italia

• Biologico UE 848 (Europa)
• NOP/USDA (Stati Uniti)
• JAS (Giappone)
• IBD (Brasile)
• BioSuisse (Svizzera)
• Naturland (Germania)
• KRAV (Svezia)
• Soil Association (UK)
• Input

• DOP, IGP, SGT
• Agricoltura Integrata
• Residuo Zero
• GlobalGAP
• Rintracciabilità ISO 22005 

(di sito e di filiera)
• Altre certificazioni di 

prodotto
• Audit e prelievi

• Prodotti Vegetariani e 
Vegan

• Lactose Free (ElleFree)
• Verde Urbano e Sportivo

Sostenibile
• Cosmesi Biologica e 

Naturale
• Detergenti e Home Care 

Product

Igiene e 
sicurezza

per la GDO 
e i mercati

esteri

Sostenibilità
Biodiversità
Non OGM

PORTAFOGLIO SERVIZI BIOAGRICERT 
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FoodChain ID Family of Companies



FoodChainID Accademy



Decernis Used Across the Food Supply Chain
Government Agencies Upstream Manufacturers Downstream Manufacturers

© Decernis 2021



New entry…



New entry…
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Assuring the safety, quality, integrity and 
sustainability of the global food chain

Mission
We are a leading provider of technology 
enabled soluXons that enable our customers to 
meet the safety, integrity, and transparency 
requirements of the global food supply chain

We do so by leveraging our technical domain 
exper0se combined with superior customer 
focus and dedicaXon

Vision

A Trusted Partner
in the New Food Economy



Sustainability Standards
The sustainability market accounted for nearly $1 billion in annual revenues globally

• FoodChain ID created all versions of the ProTerra and ProFarm Standards and parXcipated in the onset of the Bonsucro Standard

• FoodChain ID is the exclusive cerXficaXon body for ProTerra and ProFarm

Non-GMO Project 
Verification

USDA Organic, EU 
Organic, & VLOG

FoodChain ID 
Non-GMO

ProTerra, Bonsucro,
& Europe Soya ProFarm and RTRS
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Food Safety Standards

PAGE - 15

GFSI: 
BRC, SQF, GLOBALG.A.P.

FSSC 22000 
& ISO 22000 HACCP & GMP

McDonalds 
& Costco Audits
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Obiettivi della certificazione

VALORIZZARE:
IDENTIFICARE E 
POSIZIONARE UN 
PRODOTTO

LEALTA’
COMMERCIALE:
CONFORMITA’ E 
REGOLARITA’

Garan2re il rispe9o di specifiche norme e requisi2, 
regolare meglio i rappor2 tra cliente e fornitore

La certificazione è uno strumento tecnico utile al 
corretto funzionamento del mercato ma non solleva il 
produttore/fornitore dalle sue responsabilità



Si rivolge direttamente al consumatore

Enuncia requisiti di/sul prodotto

Deve garan3re VALORE AGGIUNTO

La certificazione di prodotto…



Non mancano mai…
• Ente normatore: ente pubblico o privato che collabora ed 

emana in forma pubblica le norme che disciplinano le 
specifiche di prodotto

• Specifiche di prodotto: documenti che ne stabiliscono i 
requisiti (= Disciplinare tecnico)

• Ente di certificazione: ente terzo che mediante una 
valutazione iniziale del processo e una successiva 
sorveglianza fornisce un’assicurazione indipendente con 
adeguato livello di fiducia, che i prodotti siano conformi al 
Disciplinare tecnico 



1980 IFOAM BASIC STANDARDS E CRITERIA

1991 REG. CEE 2092/91 (EUROPA)

1996 COR (CANADA)

1999 LINEE GUIDA CODEX ALIMENTARIUS

2002 NATIONAL ORGANIC PROGRAM (USA)

2002 JAPAN AGRICULTURAL STANDARDS

2006 PRIMA LEGGE IN CINA



Il nuovo Regolamento UE 848/2018 (entrato in applicazione lo scorso 1 gennaio 2022) continua 
ad avere una valenza principalmente food ed esclude i cosmetici dal campo di applicazione.

Regola esclusivamente la produzione delle materie prime vegetali e dei soli prodotti trasformati 
food&feed.

Sono stati introdotti (più esplicitamente) nel campo di applicazione anche produzioni con 
potenziale o principale  destinazione «non food» come:

• Sale marino
• Cera d’api
• Gomme e resine naturali
• Olii essenziali
• Cotone non cardato, lana, pelli gregge 
• Preparati erboristici tradizionali a base vegetale
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Il nuovo Regolamento UE 848/2018
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National Organic Program
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National Organic Program (Stati Uniti)

Se un cosmetico, un prodotto per la cura del corpo o un prodotto per la cura 
della persona contiene o è composto da ingredienti agricoli e può soddisfare 
gli standard di produzione, manipolazione, lavorazione ed etichettatura 
biologica USDA/NOP, può essere idoneo a essere certificato ai sensi dei 
regolamenti NOP .

Gli operatori che producono gli ingredienti agricoli biologici, i gestori di questi 
ingredienti agricoli e il produttore del prodotto finale devono essere tutti 
certificati da un agente di certificazione biologico accreditato dall'USDA.

Una volta certificati, cosmetici, prodotti per la cura personale e prodotti per la 
cura del corpo possono beneficiare delle stesse 4 categorie di etichettatura 
biologica di tutti gli altri prodotti agricoli, in base al loro contenuto biologico 
e ad altri fattori.
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National Organic Program (Stati Uniti)

L'USDA non ha alcuna autorità sulla produzione e l'etichettatura di 
cosmetici, prodotti per la cura del corpo e prodotti per la cura della 

persona che non sono costituiti da ingredienti agricoli o che non 

affermano di soddisfare gli standard biologici dell'USDA.

Cosmetici, prodotti per la cura del corpo e prodotti per la cura personale 

possono essere liberamente certificati secondo altri standard privati ed 
essere commercializzati secondo tali standard negli Stati Uniti. 

Questi standard potrebbero includere standard organici stranieri, 
etichette ecologiche, ecocompatibili, ecc.

Il NOP dell'USDA non regolamenta queste etichette in questo momento.
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Un po’ di storia…

Organizzazioni di 
produ-ori
• BiDH (Germania)
• Cosmebio (Francia)

Organismi di 
cer2ficazione
• Ecocert (Francia)
• Soil AssociaOon (UK)
• AIAB/ICEA, BAC, CCPB, 

ecc. (Italia)

GdL
per la creazione di uno 

standard condiviso

ISO TC 217/WG4 GROUP 
UNIPRO oggi Cosmetica 
Italia, COLIPA) 
Enti Normativi e di 
Accreditamento 
Nazionali 
(UNI, British Standard, 
DAKKS, COFRAC, ecc.

Prime certificazioni e marchi 
collettivi volontari
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Norme di riferimento

Estratto
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Norme di riferimento

Estratto
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Gli standard a confronto

INGREDIENTI Bioagricert Natrue ISO 16128
DERIVATI DEL 
PETROLIO

Ristretti ad un allegato No Si**

OGM Non ammessi* Non ammessi*, deroga per enzimi isolati 
provenienti da microrganismi ricombinanti

Ammessi

SILICONI No No Si***
ALCOL DENATURATO Solo denaturante cosmetico Solo denaturante naturale Con qualsiasi denaturante 

(ftalati compresi)

CONSERVANTI Ristretti ad un allegato Ristretti ad un allegato e solo se presenti in 
natura

Nessuna indicazione

MINERALI Ristretti ad un allegato Ristretti ad un allegato e solo se presenti in 
natura

Presenti in un allegato 
informativo ma non esclusivo

ORIGINE ANIMALE Ristretti ad un allegato e che non 
comportano la soppressione 
dell'animale

Ristretti a quelli che non comportano la 
soppressione dell'animale

Nessuna indicazione

* in conformità al regolamento 848/18
** i derivati del petrolio sono ammessi fino al <50% in peso all'interno di un ingrediente di derivazione naturale!
*** considerati non-natural (molecole non esistenti in natura)
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Gli standard a confronto

INGREDIENTI Bioagricert Natrue ISO 16128
NON NATURALI Ristretti ad un allegato e 

comunque    <5%
Non ammessi Ammessi senza indicazioni 

specifiche
BIOLOGICI Ammessi se certificati in base 

al reg. 848/18, standard 
appartenenti all’IFOAM Family 
of Standard o standard privati

Ammessi se certificati in base al 
reg. 848/18 o standard 
appartenenti all’IFOAM Family of 
Standard

Ammessi se certificati in base alla 
legislazione nazionale o a standard 
internazionali equivalenti o da 
raccolta spontanea

NATURALI Ammessi se derivati da 
reazioni fisiche specificate e 
processi enzimatici

Ammessi se derivati da reazioni 
fisiche specificate e processi 
enzimatici

Ammessi se derivati da reazioni 
fisiche non specificate

DERIVAZIONE 
NATURALE

Ammessi se derivati da 
reazioni chimiche specificate

Ammessi se derivati da reazioni 
chimiche specificate e comunque 
che simulano i processi fisiologici

Ammessi se derivati da reazioni 
chimiche (allegato informativo a 
scopo indicativo)

DERIVAZIONE 
BIOLOGICA

Non esiste la definizione Non esiste la definizione Ammessi e definiti come un 
ingrediente biologico che ha subito 
un processo chimico o fisico



Standard COSMESI



Standard DETERGENZA e HOME CARE



Standard PLANT BASED
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La certificazioni utili al settore cosmesi
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Al fine di rendere più chiara e trasparente la 
comunicazione al consumatore e offrire maggiori 
garanzie al mercato, sia a livello nazionale che 
internazionale, Bioagricert ha sviluppato uno schema di 
certificazione dedicato ai prodotti vegetariani, vegan e 
plant based.

Un marchio e un sistema di controllo indipendente 
(conforme alla norma EN 17065) che si propone di 
identificare, valorizzare e garantire i prodotti destinati ai 
consumatori vegetariani e vegani.

Una certificazione che può trovare ottime sinergie con 
la certificazione biologica.

Vegan e Plant Based



V-Label Europe from Vegetarian Associations



V-Label Europe from Vegetarian Associations
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V-Label Europe from Vegetarian Associations
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V-Label Europe from Vegetarian Associations



V-Label Europe from Vegetarian Associations
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V-Label Europe from Vegetarian Associations





Norma ISO 23662:2021
Definizioni
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Descrizione Latte e 
derivati

Uova
e derivati

Miele
Cera d’api

Propoli

Lana
Lanolina

Ovo-latto vegetariani • • • •
Ovo-vegetariani • • •
Latto-vegetariani • • •
Vegan

Alimenti e ingredienti alimentari (inclusi additivi, aromi, enzimi e veicoli) o coadiuvanti 
tecnologici che non sono prodotti di origine animale e in cui, in nessuna fase della 
produzione e della lavorazione, sono stati utilizzati ingredienti alimentari (inclusi additivi, 
aromi , enzimi e veicoli) o coadiuvanti tecnologici di origine animale, tranne:



Requisiti di certificazione
Prodotti vegani
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È VIETATO l’impiego in tutto il processo di produzione di qualsiasi ingrediente 
/coadiuvante/ausiliare di fabbricazione di origine animale. 

Nessuna sostanza di origine animale può essere utilizzata anche indirettamente 
nel processo di produzione, anche come additivo, eccipiente, coadiuvante o 
carry-over.



Requisiti di certificazione
Prodotti vegani
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È richiesta, in ogni caso, l’ADOZIONE DI TUTTE LE MISURE ATTE A PREVENIRE 
PER QUANTO POSSIBILE LE CONTAMINAZIONI con sostanze di origine animale 
che possono entrare direttamente o indirettamente all’interno dello 
stabilimento.

Tali misure di prevenzione devono essere documentate e registrate nella loro 
esecuzione. L’efficacia deve essere oggetto di un apposito piano di 
autocontrollo e di azioni di miglioramento continuo.

Grazie a tali attività, in relazione all’effettivo rischio di contaminazioni, 
l’indicazione della presenza indiretta di allergeni in etichetta dovrà essere 
oggetto di un periodico riesame.



Requisiti di certificazione
Prodotti vegani
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L’attributo VEGAN implica che, per quanto possibile e praticabile, gli animali 
non sono mai stati coinvolti in nessuna fase di produzione, preparazione, 
trattamento o immissione sul mercato. 

A titolo di esempio, anche le colle di origine animale sono vietate per attaccare 
etichette o sigillare imballaggi.



Requisiti di certificazione
Prodotti Plant Based
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Il prodotto PLANT BASED è ottenuto senza l’impiego di alcun ingrediente 
/coadiuvante/ausiliare di fabbricazione di origine animale e costituito 
prevalentemente da ingredienti vegetali e da altre sostanze naturali o di origine 
naturale (inclusa l’acqua aggiunta nella preparazione).

L’incidenza in peso o volume degli ingredienti/componenti vegetali, delle 
sostanze naturali o di origine naturale deve rispondere ai seguenti parametri:

Food Non Food

Ingredienti vegetali
(nel calcolo è esclusa l’acqua aggiunta nella preparazione) ³ 95% ³ 51%

Altri ingredienti e sostanze naturali o di origine naturale
(nel calcolo e inclusa l’acqua aggiunta nella preparazione) ³ 95% ³ 95%



Requisiti di certificazione
Tutte le categorie
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È VIETATO l’impiego in tuUo il processo di produzione di qualsiasi ingrediente 
/coadiuvante/ausiliare di fabbricazione oUenuto o derivaV da organismi 
geneVcamente modificaV secondo quanto previsto dai REGOLAMENTI (CE) N. 
1829/03 e N. 1830/03.

È OBBLIGATORIO garanVre la rintracciabilità del numero di loNo e del 
produNore degli ingredienV/sostanze e altri componenO criOci. 

La criVcità è correlata al probabile contenuto/contaminazione con sostanze di 
origine animale. 



Requisiti di certificazione
Non testato su animali
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L’Organizzazione richiedente NON deve aver effettuato o commissionato alcun 
test o procedure che abbiano comportato lo sfruttamento diretto di animali; 
devono essere escluse tutte le procedure di test o controllo sul prodotto finito 
che abbia comportato in qualche fase lo sfruttamento di animali. 

Nel caso che uno o più esperimenti su animali siano stati effettuati o 
commissionati in passato, l’Organizzazione deve dichiarare la data (cut-off) 
dalla quale si è l’impegnata all’interruzione completa dei test e l’impegno a 
non effettuare o commissionare alcuna sperimentazione su animali. 



Requisiti di certificazione
Non testato su animali
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L’Organizzazione deve, quindi, impegnarsi a dichiarare il rifiuto all’uso dei test, 
su animali nonché a sostenere l’uso di test alternaVvi a la ricerca per il loro 
sviluppo. 

Tale impegno dovrebbe essere riportato anche sui materiali informaOvi 
aziendali. 

Il requisito non è applicabile evidentemente nel caso i test siano imposV per 
legge ed eseguiV dalle Autorità Pubbliche nei mercaV di desVnazione dei 
prodoc.



I principali marchi animalisti
Non testato su animali
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50



51
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FoodChainID è leader nella cerVficazione Non-GMO e 
principale partner della Non-GMO Project FoundaVon 
per le valutazioni di conformità nel programma 
idenVficato dal logo della farfalla.

In Europa le dichiarazioni non OGM, specialmente nei 
prodo[ biologici, normalmente non sono richieste. Il 
consumatore spesso considera questo requisito già 
coperto dalla legge.

Negli StaV UniV le normaVve non forniscono lo stesso 
livello di garanzia e c'è una forte richiesta da parte dei 
consumatori di eVche^atura Non OGM, anche per i 
prodo[ biologici.

Non GMO Poroject
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Oggi, il logo della farfalla è il programma di verifica 
indipendente più riconosciuto per i prodotti Non-OGM 
in Nord America e Canada. Oltre il 70% delle aziende 
che utilizzano il logo Non-Gmo Project sono verificate 
da FoodChainID.

La valutazione Non-Gmo Project può avere ottime 
sinergie e sovrapposizioni con la certificazione 
biologica, soprattutto degli operatori che 
commercializzano negli USA e Canada.

Il gruppo FoodChainID
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Non-GMO Project & Organic Made Easy
FoodChain ID offers a single source for achieving & managing organic and Non-GMO Project Verifica]on seals

Managing multiple programs doesn’t have to be a full-time commitment

First technical administrator       for 
the Non-GMO Project 

having verified more Non-GMO Project Verified 
Products than our competitors combined for over 

2,500 companies 

Transfer incentives

Transfer made easy program

Enabling technology that stores 
and shares data
and simplifies the annual renewal process

A global leader in       organic 
certification

with over 12,000 certified operations

Personalized service &                 step-by-
step guidance

by our expert account management teams

Non-GMO Project & Organic Made Easy
Consumer Labels
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• Offer broad of range of sustainability 
standards 

• Engaged by industry to assist in standard 
development and application
• Led the development of the ProTerra

standard for sustainable soy
• Developed the product verification 

platform for the Non-GMO Project 
standard

• Engaged by the sugar industry to 
develop the first global sustainability 
metric standard for sugar cane

• Customer or Industry Specific 
Standards Development

B2B B2C

Natural Product & Sustainability Programs
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Non GMO Project
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Non GMO Project
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Non GMO Project
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Non GMO Project
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Non GMO Project
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La certificazioni utili al settore cosmesi



Thank you

www.bioagricert.org

+39 348 8059336

alessandro.pulga@bioagricert.org

www.bioagricert.org

Alessandro Pulga
Sales&Cient Manager
Bioagricert Srl Unipersonale


