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AIDECO
La Cosmetica
“Green”
Dubbi 
e considerazioni

Il mercato globale del “green” cresce nel mondo di circa il 
         -
   natural        

            
         -

   
          

più comprensibile nella sua connotazione, magari più si-
        

    
       

         
        -

             
         -

sali tra naturale, biologico (bio), ecologico e/o sostenibile 
       -

          
        

         
         -

matore ha percepito negli anni (Box 1     -
       

      
       
        -
          -

mente legato alla sua eco-sostenibilità.
          

        -
mente in vigore. 

 E        
1223/2009 e, come è noto, in Italia l’organismo preposto al 

          
        -

        
del Mercato (AGCM), si occupano di controllare la regola-

rità della commercializzazione e la veridicità dei messaggi 
       E -

        -
       

standard. I due principali di riferimento in Europa sono 
NATRUE (International Natural and Organic Cosmetics As-

sociation        
Inspecta, EcoControl) e COSMOS (Cosmetics Organic Stan-

dard        E , 

Cosmebio, Bdih,        
        -

           
         

        
    

         
esempio, secondo le regole COSMOS, e in base allo stan-

         -
   Cosmos-Organic    

naturale (Cosmos-Natural). NATRUE, invece, prevede un 
        -

ne, che corrispondono al diverso livello di “naturalità” del 
         

        

Focus: INGREDIENTI NATURALI E BIOTECNOLOGIE

      

           

     cruelty free, cioè che non prevedano l’im-

             

     E

           

        

         -

           

friendly”, ovvero “amici dell’ambiente”

          -

         -

mercio equo e solidale)

        

   

            

    

fonte: INDAGINE Human Highway (azienda di ricerche on-line), 

campione di 1600 consumatori, 2017

BOX 1
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grande sviluppo, seppure ancora controverso, riferirsi a tali 
standard è senz’altro auspicabile perché da un lato esse 

    know-how già ampiamente col-
        -

          
dei consumatori.

        -
ta la norma ISO 16128. L’International Organization for 

Standardization (ISO), organizzazione mondiale che redige 
norme tecniche e standard di riferimento in relazione alle 

      -
re, all’agricoltura e all’assistenza sanitaria. In tal caso sono 
state realizzate linee guida il cui scopo è stato quello di 

      
naturale-biologico. 

            
pubblicazione, la prima (risalente a febbraio 2016) è dedi-

          
      -

         
         -
          
        

           
         
    claims), alla 

        
a considerazioni socio economiche o anche alla sostenibili-

        
        

       -
         
         

       
         -

          
        

       

         
        -

        
caos di loghi, marchi, claims     

        
sul greenwashing (Box 2), ostacolando le numerose azien-

        
         

chi tra le aziende ha voluto con “scienza e coscienza” ap-
         

pertanto auspicabile, in tempi possibilmente brevi, addive-
nire ad una più chiara e “sostenibile” legislazione in merito.
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  Greenwashing: neologismo, dalle parole green (il colore 

tradizionalmente associato all’ambiente) e whitewash (imbiancare e, 

          

      -

           

      

       -

portamento impedisce lo sviluppo sostenibile e porta il consumatore 

           

sostenibile, ostacolando in tal modo la crescita di un’economia eco-

BOX 2

CT3_2019.indb   112 29/05/19   17:06


