Cosmofarma 2018: CCPB presenta un nuovo servizio
di certificazione dedicato ai profumatori d’ambiente
Il settore della cosmesi biologica e naturale sta attraversando una fase di forte
espansione. Le aziende che operano in questo campo propongono prodotti sempre più
innovativi e green: da ultimo i profumatori d’ambiente a base naturale su cui CCPB
inaugura, in occasione di Cosmofarma, la fiera internazionale del mondo farmacia a
Bologna dal 20 al 22 marzo, un nuovo servizio di certificazione.
Bologna, 17 marzo 2018. CCPB, ente di certificazione specializzato nel biologico e nella
sostenibilità, presenta a Cosmofarma un nuovo servizio di certificazione sui
profumatori d’ambiente a base naturale. Normalmente questi prodotti sono a base di
sostanze derivate dal petrolio o profumi sintetici, CCPB ha stabilito di adottare una
norma che prevede come nei profumatori d’ambiente devono essere utilizzati ingredienti
naturali o di origine naturale, con al massimo il 5% di sostanze di sintesi. Se vengono
utilizzate materie prime provenienti da agricoltura biologica, in un percentuale sul peso
di almeno il 70%, esse devono essere indicate in etichetta.
“Proporre un’origine naturale e biologica per i profumatori mostra la vitalità del settore
della cosmesi green – commenta Fabrizio Piva, amministratore delegato CCPB –
Nell’ultimo anno abbiamo assistito all’ingresso sul mercato di nuove aziende e
all’ampliamento dell’offerta di prodotti che puntano sempre di più sulla qualità”.
Cosmofarma, la più importante manifestazione sul settore farmacia che si terrà dal 20
al 22 aprile alla Fiera di Bologna, farà da cornice a tutto questo. CCPB sarà presente nel
padiglione 25 A-90.
Nel settore della cosmesi CCPB è il primo organismo di certificazione italiano
riconosciuto da NATRUE, principale standard per la certificazione di cosmetici biologici
e naturali. Oltre NATRUE, CCPB ha elaborato due standard propri sui cosmetici biologici
(NT/CB 01) e naturali (NT/CN 01), altrettanto rigorosi. I principi sono gli stessi: nei
cosmetici certificati biologici e naturali non si utilizzano derivati di origine petrolifera,
paraffine e siliconi, formaldeide e parabeni. Questi ingredienti, abituali nei cosmetici

convenzionali, sono sostituiti da derivati vegetali, ad esempio da agricoltura biologica o
da materie prime naturali. In totale per il settore cosmesi CCPB certifica 60 aziende per
circa 1500 prodotti.
Cosa fa CCPB
CCPB è un organismo di certificazione e controllo dei prodotti agroalimentari e “no food” ottenuti nel
settore delle produzione biologica, eco-compatibile ed eco-sostenibile. Le aziende certificate da CCPB
sono circa 12.000, di cui oltre 11.000 nel settore biologico, e fanno riferimento ad affermati gruppi
agroalimentari, al comparto della grande distribuzione, a piccole e medie imprese del settore agricolo ed
alimentare e a diverse società emergenti. Un terzo del fatturato complessivo della produzione biologica
italiana (3,1 miliardi di euro) è certificato da CCPB.
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