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Ingredienti naturali 
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Da qualche anno si osserva una crescita 
costante dell’interesse, da parte del con-
sumatore, verso cosmetici a connota-
zione naturale, meglio ancora se prodotti 
da aziende che mostrano impegno nei 
confronti della sostenibilità ambientale. 
Secondo i dati 2020 di Cosmetica Italia 
(1,2), il valore, nel nostro Paese, dei co-
smetici definiti “a connotazione naturale/
biologici” e “sostenibili/green” è pari a 
1654 milioni di euro, rappresentando 
circa il 15% dell’intero settore cosmetico. 
Questo fa sì che i cosmetici che mostrano 
di poter essere annoverati tra i prodotti a 
connotazione “naturale e sostenibile” per 
le loro caratteristiche, dagli ingredienti che 
ne costituiscono la formula al packaging, 
rappresentino sempre più una parte fon-
damentale del settore cosmetico. Ma “na-
turale” è sempre sinonimo di “sostenibile”? 
E soprattutto, il consumatore come può 
riconoscere questi prodotti?

Ingredienti e prodotti 
VI\]ZITQ�KMZ\QÅKI\Q�
e sostenibili: un po' 
di chiarezza per il 
consumatore
Per un cosmetico contenente ingredienti 
naturali, una definizione univoca di co-
smetico naturale/biologico e/o sosteni-
bile, che sia dettata da una normativa, 
non esiste ancora. Tra il 2016 e il 2017, 
con la pubblicazione di linee guida (ISO 
16128 – Guidelines on definitions and cri-
teria for natural and organic cosmetic in-
gredients and products), è stato fatto un 
primo tentativo di armonizzazione di 

criteri volti alla definizione di prodotto-
ingrediente/naturale-biologico. Ma l’ap-
plicazione di tali standard, descritti più 
avanti, presenta ancora alcuni aspetti 
che richiederebbero un ulteriore sviluppo. 
In ogni caso, che sia naturale, biologico o 
tradizionale, qualunque cosmetico deve 
essere comunque conforme, in tutte le 
sue caratteristiche, al Regolamento sui 
prodotti cosmetici (CE) n.1223/2009. 
Quali sono gli strumenti che permettono 
al consumatore di poter fare una scelta 
“consapevole” di un cosmetico “naturale 
e/o sostenibile”? E soprattutto, un cosme-
tico naturale è comunque e sempre anche 
un cosmetico sostenibile?
Ciò che il consumatore oggi ha a sua di-
sposizione è principalmente una serie di 
certificazioni, spesso indicate sul packa-
ging del prodotto sotto forma di un bol-
lino, un marchio distintivo o un logo, 
rilasciate da enti privati ma certificati, 
generalmente autorevoli e accreditati, at-
testanti principalmente l’aspetto naturale 
inteso come riferito alla formulazione del 
prodotto stesso che deve essere a base di 
ingredienti di origine “naturale” e/o “bio-
logica” (ovvero con estratti vegetali prove-
nienti da coltivazioni biologiche). Alcune 
di queste certificazioni comportano, in 
conseguenza della certificazione di “na-
turale”, anche indirettamente l’aspetto 
sostenibile del cosmetico stesso. 
Qui di seguito sono riportati alcuni 
esempi di standard di certificazione e 
degli enti accreditati che li rilasciano, 
oltre ad alcuni dettagli relativi alle linee 
guida ISO 16128.

AIDECO, Associazione Italiana 
Dermatologia e Cosmetologia, nasce 
nel 2007 allo scopo di offrire un punto 
d’incontro e di riferimento per tutti quegli 
specialisti che operano a vario titolo nella 
dermo-cosmetologia moderna, dai medici 
ai cosmetologi, ai chimici, ai tossicologi, ai 
farmacisti, a tutti coloro che studiano nei 
suoi molteplici aspetti e ad ogni livello la 
fisiologia cutanea e la cosmetologia, con 
l’obiettivo primario di migliorare la qualità 
di vita dell’individuo.
AIDECO è apolitica e volontaria; opera e 
agisce in contatto con altre associazioni 
e società scientifiche di Dermatologia 
e Cosmetologia, in modo da favorirne 
l’incontro e gli scambi.
AIDECO, inoltre, tra i suoi primari scopi 
statutari, contribuisce alla corretta 
divulgazione dei risultati della ricerca 
dermo-cosmetologica, soprattutto nei 
confronti dell’opinione pubblica e per la 
tutela dei diritti dei consumatori.
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NATRUE
Lo standard di certificazione NATRUE può 
essere considerato come uno dei principali 
internazionali (europeo) della cosmesi bio-
logica e naturale. Affinché un cosmetico 
possa ottenere questa certificazione, deve 
superare tre fasi di valutazione piuttosto 
stringenti, che iniziano con la dimostrazione 
che tutti gli ingredienti sono di origine natu-
rale, lavorati con metodi sostenibili, per poi 
proseguire con la valutazione della propor-
zione delle sostanze provenienti da agricol-
tura biologica certificata.
Il sistema di attestazione di prodotto na-
turale è stato sviluppato dall’International 
Natural and Organic Cosmetics Association.

COSMOS
COSMOS (Cosmetic Organic Standard) è 
uno standard gestito da un’associazione 
senza scopo di lucro, internazionale e 
indipendente, che disciplina le certifica-
zioni dei cosmetici naturali (COSMOS 
NATURAL) e biologici (COSMOS OR-
GANIC), e certifica sia prodotti finiti che 
singoli ingredienti. La certificazione CO-
SMOS viene rilasciata da uno dei dieci 
organismi di certificazione autorizzati CO-
SMOS presenti in tutto il mondo, secondo 
uno schema che definisce quei criteri che 
le aziende devono soddisfare per garantire 
prodotti biologici o naturali, sviluppati se-
condo pratiche di sostenibilità.

Linee guida di riferimento
ISO 16128 – Guidelines on 
definitions	and	criteria	 or	
natural and organic cosmetic 
ingredients and products 
L’International Organization for Standar-
dization (ISO), la più importante orga-
nizzazione mondiale che redige norme 
tecniche e standard di riferimento in re-
lazione alle attività industriali, alle tec-
nologie, alla sicurezza alimentare, all’a-
gricoltura e all’assistenza sanitaria, ha 
realizzato linee guida il cui scopo è stato 

tentare di far chiarezza sul tema pro-
dotto-ingrediente/naturale-biologico.
La norma è divisa in due parti e, in parti-
colare, seguendo l’iter di pubblicazione:
• la prima parte risale a febbraio 2016 ed 

è dedicata alla definizione degli ingre-
dienti e ai criteri tecnici che consentono 
di considerarli naturali, derivati natu-
rali, biologici o derivati biologici;

• la seconda parte, pubblicata a set-
tembre 2017, contiene invece metodi 
per definire gli indici di naturale e bio-
logico degli ingredienti, da cui poi deri-
veranno i relativi conteggi di naturale e 
biologico del prodotto finito.

È importante sottolineare che in nessuna 
delle due parti della norma ci si occupa 
degli aspetti relativi alla comunicazione 
verso il consumatore finale (etichettatura, 
informazioni, claim), alla sicurezza d’uso 
dei prodotti finiti, a questioni ambientali o 
alla sostenibilità del prodotto cosmetico 
naturale. La ISO 16128, infatti, non defi-
nisce nello specifico quali ingredienti sono 
ammessi nei cosmetici naturali o biologici 
e i loro contenuti minimi nel prodotto finito. 
L’obiettivo è stato invece fornire criteri quan-
titativi di “naturalità” applicabili a tutti gli 
ingredienti cosmetici e determinare “indici 
quantitativi” per la composizione in ingre-
dienti naturali e biologici del prodotto finito.

Esempi di enti 
KMZ\QÅKI\WZQ
ICEA
L’Istituto per la Certificazione Etica e Am-
bientale (ICEA) è un ente certificatore 
nato in Italia dall’esperienza dell’Asso-
ciazione Italiana per l’Agricoltura Biolo-
gica (AIAB), ormai riconosciuto in tutto 
il mondo e del quale fanno parte imprese 
e organizzazioni che da più di vent’anni si 
sono adoperate per lo sviluppo di un’agri-
coltura biologica e sostenibile. Le certifi-
cazioni ICEA possono essere conferite sia 
a prodotti food che non-food, tra questi 
ultimi anche i cosmetici. ICEA assegna ai 

prodotti la certificazione Natural, Eco Bio, 
COSMOS NATURAL e COSMOS OR-
GANIC. Lo standard seguito da ICEA è lo 
standard COSMOS.

Ecocert
Nato in Francia circa 30 anni fa e ormai 
presente in tutto il mondo, Ecocert è un 
ente che certifica prodotti appartenenti 
a diversi settori (alimentare, agricolo, fo-
restale, tessile, cosmetico) come prodotti 
naturali e/o biologici. La certificazione 
Ecocert di un cosmetico implica che il pro-
dotto non contenga ingredienti sintetici 
quali, tra gli altri, profumi, conservanti, co-
loranti, siliconi e oli minerali. Se un cosme-
tico è certificato Ecocert come biologico e 
naturale, vuol dire che la percentuale degli 
ingredienti naturali rappresenta almeno il 
95% dell’intera formula e di questi almeno 
il 95% deve essere di origine biologica. 
Anche Ecocert segue lo standard CO-
SMOS per assegnare le sue certificazioni.

CCPB
CCPB è un ente certificatore per prodotti 
biologici ed eco-sostenibili appartenenti a 
diversi settori. Relativamente ai cosmetici, 
CCPB li certifica come “naturali” e come 
“biologici” secondo lo standard NATRUE 
e due propri standard, offrendo anche un 
servizio di attestazione in base alle linee 
guida ISO 16128.

Bio.Inspecta 
Bio.Inspecta è un’azienda di controllo e 
certificazione operante in diversi settori, 
tra cui quello cosmetico, per i quali utilizza, 
tra l’altro, lo standard NATRUE, in base al 
quale suddivide i prodotti in due categorie: 
cosmetici naturali e biocosmetici.

Ma “naturale” 
è sempre anche “sicuro”?
È opinione comune che “naturale” sia 
sinonimo di “sicuro”. Purtroppo, questo 
concetto non è sempre vero, soprattutto 
se non si tiene conto del fatto che un 
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ingrediente di origine naturale può pre-
sentare delle contaminazioni durante la 
raccolta o durante la successiva lavo-
razione. Inoltre, non si deve dimenticare 
che, come indicato dall’allegato I del 
Regolamento (CE) n.1223/2009, deve 
essere noto il profilo tossicologico di tutte 
le sostanze contenute in un cosmetico, 
quindi anche di una sostanza di origine 
naturale (3). Da non sottovalutare, poi, 
che in dermatologia è nota una vasta 
gamma di affezioni della cute legate a 
ingredienti derivati da piante, comprese 
reazioni fototossiche e dermatiti da con-
tatto irritative e allergiche (DIC e DAC) 
(4-6). È fondamentale, quindi, ricordare 
che qualunque sia la connotazione di un 
prodotto cosmetico, ossia che i suoi in-
gredienti siano, tutti o in parte, di origine 
naturale o di sintesi chimica, affinché il 
prodotto possa essere immesso sul mer-
cato deve rispettare tutti i requisiti di 
sicurezza, ancor prima che di efficacia, 
secondo quanto indicato dal Regola-
mento europeo, dal momento della sua 
produzione fino alla fine del suo utilizzo. 
La connotazione “naturale”, quindi, non 
è sempre garanzia di una maggiore sicu-
rezza per il consumatore rispetto a un co-
smetico che contiene solo o per la mag-
gior parte ingredienti chimici di sintesi.

“Naturale” 
è sempre anche 
“sostenibile”?
Certamente la maggior parte dei co-
smetici riconosciuti da enti certificatori 
come “naturali” sono in relazione con 
l’impegno verso la sostenibilità. Spesso, 
però, quando si parla di sostenibilità di 
cosmetici contenenti ingredienti naturali ci 
si limita a considerare la sostenibilità rife-
rita ai singoli ingredienti, ossia provenienti 
da fornitori certificati che li producono 
secondo criteri molto rigorosi nel pieno 
rispetto del mantenimento della biodi-
versità. Ma i cosmetici, come qualsiasi 
altro prodotto, possono avere un impatto 
sull’ambiente e quindi essere “sosteni-
bili” attraverso il loro intero ciclo di vita. 
Si parla, infatti, dell’ormai noto Life Cycle 
Assessment (LCA), un metodo strutturato 
e standardizzato a livello internazionale 
che permette di quantificare il potenziale 
impatto che un bene o servizio può eser-
citare sull’ambiente e sulla salute umana. 
L’utilizzo, quindi, del metodo LCA aiuta a 
scegliere, durante la progettazione di un 
prodotto cosmetico, quello che presenta 
un migliore impatto integrato e quindi un 
maggiore profilo sostenibile (Fig.1).
La valutazione del potenziale impatto am-
bientale esercitato da un cosmetico deve 

essere effettuata su tutte le fasi del suo 
“ciclo di vita”: dalla scelta e approvvigiona-
mento delle materie prime, siano esse na-
turali o di sintesi, all’intero processo di pro-
duzione; dalla distribuzione del prodotto a 
partire dall’impianto di fabbricazione alla 
fase di utilizzo e post-utilizzo da parte del 
consumatore finale. L’aspetto di sostenibi-
lità dei singoli ingredienti, in un cosmetico, 
non è quindi sufficiente a garantire che l’in-
tero prodotto sia anch’esso sostenibile.

Oltre agli ingredienti 
naturali e sostenibili… 
il packaging 
Oltre alla natura del prodotto finito, il 
consumatore di oggi è sempre più at-
tento anche alla natura del packaging 
(imballaggio) che lo contiene. Il packa-
ging, oltre a svolgere la funzione di pro-
teggere il prodotto da possibili contami-
nazioni esterne, i contenitori primario e 
secondario sono l'elemento fondamen-
tale di un cosmetico per fornire al con-
sumatore le informazioni principali del 
prodotto che contiene. Oltre alle infor-
mazioni obbligatorie per legge, indicate 
nel Regolamento (CE) n.1223/2009, si 
osserva oggi una tendenza sempre mag-
giore da parte del consumatore della 
ricerca, sull’imballaggio, di attestazioni 
relative alla provenienza del materiale 
di cui è composto e della certificazione 
della natura del materiale stesso. Ci sono 
studi che dimostrano che i consumatori 
sarebbero disposti a pagare un prezzo 
maggiore per un prodotto il cui imbal-
laggio sia sostenibile (“green”) (8). Il così 
detto packaging “bio-based”, creato a 
partire da materiali naturali tra cui il mais 
e la canna da zucchero, rappresenta 
un materiale apprezzato dal consuma-
tore sensibile al rispetto per l’ambiente. 
Seppure ancora meno note rispetto alle 
certificazioni relative agli ingredienti e al 
prodotto finito, esistono oggi delle certifi-
cazioni specifiche anche per il packaging 
“ecologico”.

Design Reperimento Produzione

DistribuzioneUso da parte 
del consumatore

Fase
post-consumatore

Figura 1 • Schema Cosmetic Product Life Cycle (7)
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Dietro a un cosmetico 
“naturale e green” 
K¼v�[MUXZM�]VӊIbQMVLI�KPM�
opera nel rispetto 
per l’ambiente
Tra le aziende che operano nel rispetto per 
l’ambiente, sono molte quelle che produ-
cono cosmetici e prodotti per la cura della 
persona. Cosmetics Europe, l’associazione 
europea delle aziende produttrici di pro-
dotti cosmetici, ha pubblicato dei “cases 
studies” (9) che descrivono l’impegno di 
molte aziende in materia di sostenibilità 
ambientale. Tale impegno si esplica in vari 
settori: dalla riduzione delle emissioni alla 
progettazione in toto del prodotto finito, 

all'approvvigionamento sostenibile delle 
materie, alla riduzione dell'uso della pla-
stica negli imballaggi, fino all’educazione 
dei consumatori a “consumare in modo 
più responsabile e dunque sostenibile”.
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