ISTRUZIONE & PROFESSIONE

CORSO DI FORMAZIONE SISTE
regolamentazione e qualità dei cosmetici: ingredienti, gmp e certificazioni di processo
Milano, 10 aprile 2018

L

a produzione e commercializzazione dei prodotti cosmetici in
Europa è regolamentata da oltre 40 anni attraverso direttive
prima (Direttiva base 76/768/CEE e successivi aggiornamenti),
attuabili solo attraverso recepimenti a livello di singolo stato UE e
Regolamenti poi (Regolamento (UE) 1223/2009 e successivi aggiornamenti), direttamente applicabili invece in ogni stato UE. Questi passaggi hanno comportato cambiamenti notevoli dei contenuti
della normativa in termini di obblighi e prescrizioni, cambiamenti
che hanno riguardato anche gli ingredienti cosmetici.
Ingredienti il cui possibile utilizzo è subordinato, prima di tutto, alla
loro accettazione, dal punto di vista normativo, in tali prodotti ed
ad una qualità e sicurezza non più sottintese ma da supportare
con dati.
Anche in termini di qualità di processo la normativa cosmetici si
è evoluta e quanto prima richiesto, peraltro unicamente in Italia,
attraverso il decreto 328/87 recante i “Criteri di massima in ordine alla idoneità dei locali adibiti alla produzione di cosmetici”,
assumendo connotati di maggior internazionalità con riferimento
a norme unificate e standard internazionali stante anche l’aprirsi
del mercato cosmetico UE verso tanti e diversi paesi EU e extraUE.
L’incontro intende offrire l’opportunità di aggiornarsi proprio rispetto a questa evoluzione, aiutando a meglio comprendere quali sono

le regole e quali i requisiti richiesti per l’uso degli ingredienti destinati ai cosmetici e a come adeguare le procedure e i processi produttivi al fine di rendere più appetibili i prodotti anche per i mercati
internazionali.
Programma
Mattino (10:00-13:00)
- Gli ingredienti che si possono usare nei cosmetici
- Gli ingredienti regolamentati: processo di valutazione delle sostanze, cenni storici e confronti tra direttiva e regolamento
- Gli allegati dal II al V del Regolamento cosmetici, come leggerli
ed interpretarli
- La responsabilità per gli ingredienti non regolamentati
- La qualità degli ingredienti cosmetici: riferimenti normativi e linee
guida
Pomeriggio (14:00-17:00)
- I processi di fabbricazione dei cosmetici: l’applicazione delle GMP
- Le certificazioni di processo dei cosmetici: ISO 9001:2015 e ISO
22716
Website: www.sisteweb.it

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FITOMEDICAL
Scandicci (FI), 15 aprile 2018

P

roseguono le iniziative di aggiornamento per operatori professionali proposte da Fitomedical, con il seminario dal titolo
“Estratti di Sole - Oli essenziali, oli vegetali e oleoliti per la
cosmesi, la salute, la casa”, in calendario il 15 aprile prossimo a
Scandicci (FI) presso il Castello dell’Acciaiolo.
Paragonati all’oro per la brillantezza e il colore, gli oli vegetali, insieme agli oli essenziali e agli oleoliti, concentrano in sé la luce
e il calore assimilati dalle piante. Questo potenziale comune assume in ciascuno una connotazione esclusiva, traducendosi in
proprietà cosmetiche e farmacologiche uniche e distintive. La loro
conoscenza permette l’utilizzo di oli vegetali, oleoliti e oli essenziali
singolarmente o in associazione, con preparazioni personalizzate,
attive sulla pelle, il corpo e la mente, mirate a esigenze specifiche,
o dettate dalle note aromatiche più gradite. Si sperimentano così
infinite possibilità di applicazioni, che favoriscono la bellezza e il
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benessere personale, includendo anche la tutela di piante, animali
e spazi domestici.
Relatrice del seminario: Massimo Rossi, Biologo e consulente
scientifico.
Il programma comprenderà i seguenti argomenti: come gli oli essenziali interagiscono con il corpo e la mente; la peculiare specificità dei singoli oli vegetali e oleloliti; associazioni di oli vegetali
e oleoliti tra loro e con oli essenziali: aromacosmesi, massaggio
aromaterapeutico e non solo; esempi d’uso per pratiche cosmetiche e salutistiche per la bellezza e la cura di pelle e capelli, per la
salute dell’organismo, il benessere di piante e animali e la pulizia
e l’igiene della casa.
Per informazioni e iscrizioni:
www.fitomedical.com

