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NATRUE STANDARD
NATRUE è un'associazione tedesca nata del 2007 dalla necessità di fornire una certificazione
internazionale per fornire chiarezza al consumatore e l'opportunità alle aziende produttrici di svilupparsi su
di un mercato più ampio grazie all'uniformità degli standard per la conformità delle formulazioni del prodotto
e dei processi produttivi. I soci NATRUE sono aziende pioniere nella cosmesi naturale in Europa.
La missione di NATRUE è di proteggere e promuovere la cosmesi naturale e biologica a benefico dei
consumatori di tutto il mondo.
La certificazione NATRUE è possibile sia per le materie prime che per i prodotti finiti. Il processo è
identico e segue procedure di certificazione ampiamente riconosciute.
In primo luogo, tutti i cosmetici, naturali e biologici e non, devono essere conformi al Regolamento
UE 1223/2009 sui Cosmetici. Di conseguenza, devono garantire sicurezza, efficacia ed efficienza senza
eccezione, in modo da essere legittimamente e immessi sul mercato.
La produzione biologica è regolata dal Regolamento (CE) n834/2007 del Consiglio.
Per le diverse tipologie di prodotti cosmetici individuati da NATRUE ovvero Cosmetico Naturale,
Cosmetico Naturale con componenti biologiche e Cosmetico Biologico sono previste delle precise percentuali
di contenuti minimi necessari per ottenere la certificazione.
Cosmetico Naturale: per ottenerlo si devono rispettare l’elenco di ingredienti ammessi e dei metodi
per la loro lavorazione, nonché i limiti del contenuto minimo di sostanze naturali e del contenuto massimo
di sostanze natural‐simili. Ogni tipologia di prodotto ha criteri differenti (ad esempio quelli applicabili ad un
bagnoschiuma sono diversi da quelli applicabili ad una crema) per via della loro diversa funzione d’uso.
Cosmetico Naturale con componenti Biologiche: oltre ai requisiti per i cosmetici naturali, il 70% delle
sostanze naturali presente nel prodotto deve provenire da fonti biologiche controllate e/o da raccolte
spontanee controllate certificate da un organismo di certificazione o da un ente debitamente riconosciuti.
Cosmetico Biologico: oltre ali requisiti delle categorie precedenti il 95% delle sostanze naturali
presente nel prodotto deve provenire da fonti biologiche controllate e/o da raccolte spontanee controllate
certificate da un organismo di certificazione o da un ente debitamente riconosciuti.

” Realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna
con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018"

