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Certificazione cosmetici bio Ecocert

Ecocert è un organismo di certificazione e controllo nato in 
francia nel 1991. Ha sede in 24 nazioni, ma effettua ispezioni in 
oltre 80 paesi nel mondo. I prodotti soggetti a certificazioni sono 

derrate alimentari, cosmetici, detersivi e profumi, ma anche 
prodotti tessili.

La certificazione nasce nel 2003 e ad oggi oltre mille aziende 
hanno certificato i loro prodotti. Inoltre, l’attività svolta da 

Ecocert è stata riconosciuta in Italia anche dal Ministero 
dell’Agricoltura e da quello delle Finanze, poiché la sua attività 

è stata inquadrata dalle autorità pubbliche.
Nel campo della certificazione Ecocert, la filiera produttiva è 

completamente tracciata e gli ingredienti biologici sono 
separati da quelli non biologici durante il processo produttivo.

Gli ingredienti Ecocert dei cosmetici
Gli ingredienti dei cosmetici possono essere classificati in:
•Naturali (a loro volta divisi in vegetali, animali, marini o 

minerali);
•Derivati da un processo fisico o chimico (consentito per 

agricoltura biologica);
•Di sintesi.

Gli ingredienti naturali sono sempre ammessi, purché il loro 
utilizzo non danneggi l’ecosistema o il paesaggio. Inoltre, sono 
ammessi anche gli ingredienti naturali trasformati da processi 

chimici e fisici, purché questi siano concessi da Ecocert.



materie prime testate su animali.
•Siano confezionati con materiali riciclabili.

•Non contengano sostanze derivate da MEA, DEA, TEA e OGM
Non contengano gas vietatiPer quanto riguarda gli 

ingredienti petrolchimici, questi sono tutti vietati. Invece sono 
ammessi alcuni ingredienti di sintesi e conservanti, purché siano 

contenuti in un’apposita lista.
I due livelli di certificazione Ecocert

Per ottenere l’etichetta “Cosmetici ecologici e biologici” è 
necessario che i cosmetici:

•Non utilizzino materie prime animali o estratte da animali vivi 
o morti;

•contengano almeno il 95% degli ingredienti di origine 
naturale o trasformati secondo processi autorizzati

•Non siano testati su animali
•Contengano almeno il 10% degli ingredienti biologici.

•Abbiano almeno il 95 % delle sostanze vegetali utilizzate di 
origine biologica. Tuttavia, il restante 5% degli ingredienti 
viene scrupolosamente controllato. Questo vale per gli 

ingredienti di tipo minerale, acidi organici, sali e altre materie 
prime innocue.

•Non utilizzino profumi, conservanti e coloranti organici 
sintetici.

•Siano sprovvisti di ingredienti come oli minerali e altri prodotti 
petroliferi, glicole propilenico e altri glicoli, Sls, Sles e altri 

etossilati;

•Non contengano siliconi e altri ingredienti sintetici e materie 
prime testate su animali.

•Siano confezionati con materiali riciclabili.
•Non contengano sostanze derivate da MEA, DEA, TEA e OGM

•Non contengano gas vietati
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