
ADESIONE AL REGOLAMENTO COSMETICO PER SALVAGUARDARE LA SICUREZZA 
DELLA PERSONA UTILIZZATRICE DEL PRODOTTO
La sicurezza e il benessere delle persone utilizzatrici dei nostri prodotti sono di fondamentale 
importanza per il Gruppo Cosmetico IDEA.
L’azienda è conforme alle norme europee riguardanti la  produzione e la distribuzione dei pro-
dotti sul mercato. 
I prodotti cosmetici per hotel offrono lo stesso servizio di qualunque altro prodotto cosmetico.
Incorporando tutte le direttive mondiali, ci assicuriamo che tutti i prodotti cosmetici messi sul 
mercato da IDEA siano conformi agli standard qualitativi richiesti.
Il gruppo cosmetico IDEA è sempre in contatto con COLIPA (Associazione europea dell’industria 
cosmetica) che le permette di essere sempre aggiornato sulle nuove norme cosmetiche. 
I nostri prodotti sono conformi alle normative specifiche dei seguenti paesi:  
→ convenzione SASO (Saudi Arabian Standard Organization)
→ REACH (certificazioni ricevute dai nostri fornitori attestanti la registrazione o preregistrazio-
     ne delle le materie prime impiegate nel ciclo produttivo)
→ INCI (Nomenclatura internazionale) 
→ CTFA (per il mercato americano)
→ ICEA (istituto per la certificazione etica ambientale)
→ ECOBIO COSMETIC (formulazioni biocosmetiche certificate)
→ COSMOS NATURAL (organismo comunitario sui prodotti biologici organici)

IDEA è legalmente responsabile di tutti i prodotti cosmetici a proprio marchio distribuiti sul mer-
cato. 
Per assicurare la conformità alle normative cosmetiche, per ogni linea cosmetica viene creato 
un fascicolo tecnico e legale. IDEA è conforme alla Direttiva Europea 93/35 CEE emessa dopo 
la modifica e l’aggiornamento della legge 76/768 CEE, e opera nel rispetto del regolamento sui 
cosmetici 1223/2009 CEE.
I nostri prodotti cosmetici hanno inoltre indicata la qualità e la tracciabilità di ogni ingrediente, la 
scadenza, la data di produzione e le modalità di utilizzo di ogni prodotto.

Tutti i prodotti realizzati da IDEA possiedono una “carta d’identità”.
Sulla propria confezione o etichetta vengono riportate le seguenti informazioni:
• nome del prodotto 
• nome della compagnia che ha messo il prodotto sul mercato
• origine
• data di scadenza 
• PAO (periodo dopo l’apertura) 
• peso e volume 
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• numero di lotto (che ne consente la massima tracciabilità) 
• il simbolo е che certifica il controllo del peso 
• il simbolo di riciclabilità (mobius loop) 
• la lista degli ingredienti

OFFRIAMO FORMULE ECOLOGICHE:
• Senza parabeni
• Senza silicone 
• Senza GMO 
• Senza formaldeide 
• Senza ingredienti derivanti da animali 
• Non sono testate sugli animali 
• Sono biodegradabili al di sopra del 90% 
• Sono dermatologicamente testati 
• I nostri prodotti non subiscono trattamenti ionizzanti

OFFRIAMO FORMULE NATURALI:
Hanno  le stesse caratteristiche delle nostre formule standard ma in più:
• hanno un arricchimento naturale al  99.8% 
• una profumazione naturale al  100% - senza allergeni
• senza agenti coloranti
 
OFFRIAMO FORMULAZIONI ORGANICHE E NATURALI, CERTIFICATE DA ICEA E COSMOS 
(CERTIFICAZIONE COMUNITARIA nella quale rientra anche ECOCERT): 
• Il packaging è biodegradabile o riciclabile 
• Le procedure per ottenere gli ingredienti devono essere non inquinanti
• Minimo il 95% degli ingredienti è di origine naturale 
• Minimo il 10% degli ingredienti totali proviene dall’agricoltura biologica

SALVAGUARDIAMO L’ENERGIA: 
- monitoriamo il consumo dell’acqua: viene filtrata con cartucce a filtro selettivo fino a 50 micron  
  e da dispositivi antibatterici (lampade UV)
- utilizziamo packaging in plastica riciclabile: IDEA ha preso la decisione di non utilizzare il PVC  
  per le bottiglie, ma di sostituirlo con materiali riciclabili PET, PETG, PEHD e PP
- minimizziamo il consumo delle materie prime
- utilizziamo cartone riciclabile
- conduciamo una politica di riciclo dei rifiuti
- minimizziamo il costo di trasporto e il consumo di benzina 
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