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COSMOS STANDARD
A livello europeo ed internazionale, questo standard è stato sviluppato da BDIH (Germania),
COSMEBIO & ECOCERT (Francia), ICEA (Italia) e SOIL ASSOCIATION (Regno Unito), fondatori dello standard
COSMOS AISBL (un’associazione internazionale senza scopo di lucro registrata in Belgio), al fine di stabilire i
requisiti comuni e le definizioni per i cosmetici biologici e/o naturali.

Principali obiettivi del COSMOS‐standard
Affrontare le problematiche degli sviluppi attuali è una sfida fondamentale per la nostra società.
Far valere lo "sviluppo sostenibile", che accorderebbe il progresso economico, la responsabilità sociale e
manterrebbe l'equilibrio naturale del pianeta, è un progetto in cui il settore cosmetico è disposto ad essere
pienamente coinvolto.
L’applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile nell’attività economica implica tuttavia modifiche dei
modelli di produzione e delle pratiche di consumo. Riconoscendo tali sfide e la responsabilità dei propri attori,
il settore dei cosmetici biologici e naturali dimostra chiaramente la sua ambizione di andare oltre lo sviluppo
sostenibile, con l'impostazione di un nuovo standard a livello europeo ed internazionale per cosmetici
biologici e naturali.
Per stimolare i processi di produzione e consumo sostenibili, il settore della cosmesi biologica e naturale sta
utilizzando alcune semplici regole, disciplinate dai principi di prevenzione e sicurezza su tutti i livelli della
filiera, dalla produzione delle materie prime alla distribuzione dei prodotti finiti.
Tali regole sono:
• Promuovere l'uso di prodotti da agricoltura biologica e nel rispetto della biodiversità
• L’utilizzo delle risorse naturali in modo responsabile e nel rispetto dell'ambiente
• L’impiego di lavorazioni e produzioni che siano pulite e rispettose della salute umana e dell'ambiente
• L’integrazione e lo sviluppo del concetto di "Chimica verde"
Quest'ultimo punto, un nuovo aspetto del COSMOS‐standard, è la chiave del successo di questa ambizione,
considerando le specificità ed i vincoli nella formulazione dei prodotti cosmetici (specialmente rispetto ai
prodotti alimentari).
Con il desiderio di contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile e la "filosofia verde", il settore cosmetico
si è impegnato a definire ed implementare uno standard per i cosmetici naturali e biologici. Uno standard
che prende in considerazione la realtà tecnologica, infondendo una dinamica che porterà a innovativi sviluppi
per le persone e per l’ambiente.
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Per facilitare la traduzione di queste regole a livello di standard, è necessario distinguere cinque
categorie di ingredienti contenuti in un prodotto cosmetico (elencati sotto in ordine crescente):
1. Acqua ‐ materia prima vitale e fondamentale nello sviluppo del prodotto: la sua qualità è
essenziale.
2. Ingredienti minerali ‐ interessanti e necessari, ma non rinnovabili: essi richiedono regole ambientali
chiare nel loro utilizzo e in eventuali trasformazioni.
3. Agro‐ingredienti trasformati fisicamente ‐ già beneficiari di standard europei ed altri, soddisfacenti
i requisiti dell'agricoltura biologica.
4. Agro‐ingredienti trasformati chimicamente ‐ certificabili utilizzando materie prime agricole
biologiche agricole e processi di fabbricazione che sono puliti ed autorizzati, nell’ambito della "Chimica
verde".
5. Altri ingredienti ‐ è la categoria che guiderà attivamente il cambiamento della situazione attuale
verso la direzione e gli obiettivi dello standard.
L’obiettivo finale di COSMOS‐standard è affrontare le principali questioni essenziali per l'ambiente e
per il benessere dell'uomo sul pianeta. Praticamente esso mira a garantire la transizione tra le possibilità di
progressi tecnologici di oggi e di domani e a promuovere lo sviluppo di prodotti cosmetici sempre più naturali
e biologici. Ciò è necessario per il rispetto dei consumatori che devono essere informati, in maniera chiara e
trasparente, per poter essere loro stessi gli attori di uno sviluppo sostenibile.

NORMATIVA
Gli utenti di questo standard sono tenuti ad adempire a tutta la legislazione pertinente, compresi il
Regolamento Europeo sui prodotti cosmetici (CE n. 1223/2009) e successive modifiche, il Regolamento EU
REACH (CE n. 1907/2006), il Regolamento UE della Commissione sulle dichiarazioni utilizzate nei prodotti
cosmetici (No. 655/2013), e/o altre leggi, locali o nazionali, riguardanti i prodotti cosmetici, ove opportuno. I
regolamenti di questo standard per i prodotti biologici e naturali sono in linea con il quadro normativo di
molti paesi, fatte salve altre disposizioni di legge che potrebbero esistere in altri paesi.
Lo standard Cosmos si applica ai prodotti cosmetici e alle materie prime da utilizzare per prodotti
cosmetici principalmente in due ambiti di applicazione:
•1Certificazione di prodotti organici o naturali, materie prime con contenuto biologico, formule base;
•2 Approvazione di materie prime non biologiche che possono essere utilizzate in referenze
certificate in base al campo di applicazione 1.
Gli utilizzatori di questo standard sono produttori, distributori e proprietari di marchio di prodotti
cosmetici e di ingredienti, biologici o naturali.
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