
 

 

SEMINARI WEBINAR ICEA  

COSMESI E DETERGENZA 2019 
 

L’ufficio Cosmesi e Detergenza ICEA propone un programma di incontri informativi 

gratuiti in formato webinar sulle principali tematiche riguardanti la CERTIFICAZIONE 

COSMOS ed ECO BIO DETERGENZA. 

La modalità web è molto semplice. Sarà necessario scegliere i seminari di vostro 

interesse e indicare la mail a cui inviare le istruzioni per accedere. 

 

Programma dei seminari Cosmesi e Detergenza 2019 

- Disciplinare Eco ed Eco Bio Detergenza 

7 Maggio 2019 dalle 10.00 alle 12.00 

 

- Nuova versione del Cosmos Standard (v.3 Luglio 2018): novità e modifiche 

dello Standard e della Guida tecnica   

14 Maggio 2019 dalle 10.00 alle 12.00 

 

- Cosmos Standard: Aspetti tecnici per la valutazione documentale dei 

prodotti Cosmos.  

22 Maggio 2019 dalle 10.00 alle 12.00 

 

- Valutazione dei prodotti per la certificazione Eco ed Eco Bio Detergenza: 

Calcolo del CVDTox  

28 Maggio 2019 dalle 10.00 alle 12.00  

 

- Certificazione Cosmos: etichettatura e comunicazione  

5 Giugno dalle 10.00 alle 11.00 

 

- Certificazione Cosmos: produttori conto terzi  

12 Giugno 2019 dalle 10.00 alle 11.00 

 

  



 

7 Maggio 2019 

DISCPLINARE ECO ED ECO BIO DETERGENZA  

Nuova versione del disciplinare Eco ed Eco Bio Detergenza: novità e modifiche 

 

Descrizione del corso: Il corso analizza le novità apportate alla nuova versione del 

disciplinare Eco ed Eco Bio Detergenza, la loro applicazione e i nuovi requisiti.  

 

A chi si rivolge: Aziende certificate e/o interessate alla certificazione; Tecnici 

controllori ICEA.  

 

Durata: 2 ore - dalle 10.00 alle 12.00 

 

Figure interessate: Ricerca e Sviluppo; Regolatorio. 

 

28 Maggio 2019  

DISCIPLINARE ECO ED ECO BIO DETERGENZA 

Valutazione dei prodotti per la certificazione: Calcolo del CVDTox  

Descrizione del corso: Il corso analizza gli step del processo di sviluppo di un nuovo 

prodotto, dalla sua creazione alla valutazione tecnica con particolare attenzione 

ai requisiti più critici. 

 

A chi si rivolge: Aziende certificate e/o interessate alla certificazione; Tecnici 

controllori ICEA; Consulenti per la certificazione. 

 

Durata: 2 ore - dalle 10.00 alle 12.00 

 

Figure interessate: Ricerca e Sviluppo; Regolatorio. 

 

14 Maggio 2019 

COSMOS STANDARD v.3 Luglio2018: novità e modifiche sugli aspetti tecnici dello 

Standard e Guida tecnica 

Descrizione del corso: Il corso analizza le novità apportate alla nuova versione 

dello Standard Cosmos e della Guida Tecnica, la loro applicazione e i nuovi 

requisiti.  

A chi si rivolge: Aziende certificate e/o interessate alla certificazione; Tecnici 

controllori ICEA; Durata: 2 ore - dalle 10.00 alle 12.00 

Figure interessate: Ricerca e Sviluppo; Regolatorio.  



 

22 Maggio 2019 

Cosmos Standard: Aspetti tecnici per la valutazione documentale dei prodotti 

Cosmos. Esempi pratici e strumenti di lavoro 

Descrizione del corso: Il corso analizza le novità apportate alla nuova versione 

dello Standard Cosmos e della Guida Tecnica, la loro applicazione e i nuovi 

requisiti.  

A chi si rivolge: Aziende certificate e/o interessate alla certificazione; Tecnici 

controllori ICEA;  

Durata: 2 ore - dalle 10.00 alle 12.00 

Figure interessate: Ricerca e Sviluppo; Regolatorio. 

 

5 Giugno 2019 

Certificazione Cosmos: etichettatura e comunicazione 

Descrizione del corso: Il corso analizza le disposizioni normative riguardanti 

l’etichettatura 

A chi si rivolge: Aziende certificate e/o interessate alla certificazione; Tecnici 

controllori ICEA;  

Durata: 1 ora - dalle 10.00 alle 11.00 

Figure interessate: Marketing; Comunicazione; Ricerca e Sviluppo; Regolatorio. 

 

12 Giugno 2019 

Certificazione Cosmos: produttori conto terzi 

Descrizione del corso: Il corso descrive l’iter e i requisiti gestionali delle aziende che 

operano in conto terzi (es. procedure per identificazione e qualificazione dei 

fornitori di materie prime COSMOS; sistema di gestione e registrazioni; formazione e 

continuo aggiornamento del personale ecc.) 

A chi si rivolge: Aziende certificate e/o interessate alla certificazione; Tecnici 

controllori ICEA; Consulenti per la certificazione.  

Durata: 1 ora - dalle 10.00 alle 11.00 

Figure interessate: Marketing; Comunicazione; Regolatorio; Product manager ecc. 


