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VERIFICATO DA RAQ

RICHIEDENTE
RAGIONE SOCIALE:
P.IVA
SEDE LEGALE
(INDIRIZZO):
SEDE OPERATIVA
(INDIRIZZO):
REFERENTE AZIENDALE
PER LA CERTIFICAZIONE
(NOME COGNOME/FUNZIONE)

CONTATTI
(TEL., E-MAIL, MOBILE PHONE)

INFO GENERALI AZIENDA

FATTURATO TOTALE

N° DIPENDENTI

CERTIFICAZIONE RICHIESTA
Bioagricert certifica l’applicazione da parte delle aziende di standard specifici per la
produzione di Cosmetici biologici e di Origine Naturale
COSMETICO DI ORIGINE NATURALE composto per almeno il
95% da “ingredienti naturali” e “ingredienti di origine naturale”.
È ammesso l’impiego di additivi e altre sostanze di sintesi fino ad un
massimo del 5% sul totale degli ingredienti della formulazione finita.
L’uso dei profumi di sintesi e dei profumi naturali chimicamente
modificati, tuttavia, è ammesso ma limitato ad una percentuale
massima di utilizzo pari all’1% del totale degli ingredienti della
formulazione finita.
COSMETICO BIOLOGICO contiene anche ingredienti biologici per
almeno il 51% del totale del prodotto.
Gli ingredienti biologici certificati sono sempre indicati in etichetta e/o
evidenziati nella lista degli ingredienti (INCI). Su base volontaria può
essere indicata in etichetta anche l’incidenza percentuale degli
ingredienti bio-logici sul totale del prodotto.
Nell’ambito di una formulazione lo stesso ingrediente non può
essere presente sia nella versione biologica che in quella
convenzionale.
STANDARD INTERNAZIONALE NATRUE (www.natrue.org) che
stabilisce criteri e requisiti, condivisi in tutto il mondo per la
produzione di: cosmetici naturali, cosmetici naturali con componenti
biologici e cosmetici biologici.
Il marchio NATRUE contraddistingue i cosmetici conformi allo
standard e garantiti da un sistema di certificazione soggetto ad
accreditamento ISO EN 17025.
Standard Internazionale NaTrue (LINK)
Video presentazione NaTrue (LINK)
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Sola Commercializzazione

ATTIVITÀ SVOLTA:

Produzione/Commercializzazione
Produzione CONTO TERZI
Stabilimento aziendale N°
Stabilimento Terzista

LABORATORIO/I DI PRODUZIONE:

N°

Indicare i nominativi e indirizzo dei terzisti

FORMULAZIONI SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONI

N°

SI/NO

L’azienda è dotata di un sistema di gestione per la qualità
SGQ certificato o altre certificazioni di sistema (es. ISO 9001,
ISO 14001, ISO 22716/GMP, SA 8000)?
L’azienda aderisce ad altri standard e marchi di certificazione
della cosmesi naturale e biologica?

NOTE
INDICARE QUALI:
INDICARE QUALI:

DATA
PER L’OPERATORE RICHIEDENTE (NOME E COGNOME)
Ricevuto il presente questionario informativo debitamente compilato, Bioagricert elabora ed invia
il Preventivo dei costi personalizzato.
Una volta accettato del preventivo, l’amministrazione Bioagricert invia il Contratto per la Certificazione al
fine di perfezionare il rapporto contrattuale.
In seguito, l’operatore richiedente deve inviare a Bioagricert la documentazione necessaria ai fini della
valutazione documentale preliminare:
▪ Richiesta certificazione
▪ Formulazione quali-quantitativa dei prodotti per i quali si richiede la certificazione
▪ Relazione tecnica con la descrizione del processo produttivo e delle misure adottate al fine di
soddisfare i requisiti applicabili del disciplinare (qualifica fornitori, controllo e accettazione forniture,
punti critici del processo produttivo, ecc.).
L’iter di certificazione si articola nelle seguenti fasi:
▪ Valutazione iniziale della conformità dei prodotti e del processo produttivo che prevede, tra l’altro,
la valutazione della composizione dei prodotti per i quali è richiesta la certificazione, nonché
della conformità di materie prime dei componenti. Per tutti gli ingredienti biologici è richiesta la
certificazione rilasciata da enti di controllo e certificazione autorizzati.
▪ Verifica ispettiva in situ volta ad accertare l’effettiva conformità dei prodotti ai requisiti richiesti dal
disciplinare; la corretta organizzazione e gestione dei processi di fabbricazione e delle procedure
interne suscettibili di compromettere la conformità del prodotto stesso; il rispetto dei requisiti del
disciplinare applicabile alla specifica realtà.
▪ Emissione del Certificato di Conformità sulla base delle informazioni e dei dati raccolti nell’ambito del
processo di valutazione e verifica. Il certificato riporta l’elenco dei prodotti certificati e la relativa
categoria.
▪ Attività di Sorveglianza che comprende periodiche ispezioni presso le unità produttive, centri di
magazzinaggio e distribuzione dei prodotti al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di
conformità.
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