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Gentile operatore della Eco & Eco Bio Detergenza Siamo lieti che abbia deciso di valorizzare i 

suoi prodotti eco-biologici ricorrendo alle certificazioni proposte dal nostro Istituto. 

Questo modulo è inviato a seguito della ACCETTAZIONE e SOTTOSCRIZIONE di: 

RC.DP – REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ECO & ECO BIO DETERGENZA 

M.RCDP 01 - RICHIESTA SERVIZI DETERGENZA ICEA e delle relative condizioni contrattuali 

M.RCDP 03 – TARIFFARIO PER LA CERTIFICAZIONE ECO BIO DETERGENZA. 

 

Da questo momento ICEA avvierà la VERIFICA DOCUMENTALE riguardante: 

A) CONFORMITÀ DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE/TERZISTI UTILIZZATI 

Le saranno richiesti dati e documenti riferiti alle unità di produzione, confezionamento ed etichettatura, atti a 
valutare la conformità ai requisiti obbligatori più significativi e ai requisiti richiesti dal disciplinare applicabile 

B) CONFORMITÀ DELLE FORMULAZIONI PROPOSTE 

Le saranno richieste le formulazioni qualitative, caratteristiche dei prodotti, file di calcolo del CVDtox, grafiche  
ecc. 

 

Seguirà una SECONDA FASE DI VALUTAZIONE DOCUMENTALE che prevede la richiesta dei 

PERFORMANCE TEST per ogni formulazione e PACH TEST (solo per prodotti che vengono, per l’uso, a contatto 
continuato e stabile con la pelle). Un campione di ogni prodotto deve essere inviato fisicamente presso i nostri 
uffici, a disposizione per eventuali analisi e controlli. 

 

Superata positivamente la prima fase di controllo documentale, anche in attesa degli esiti dei TEST, i nostri 

ispettori vi contatteranno per l’esecuzione della PRIMA ISPEZIONE DI AVVIO, per la verifica della 

conformità ai requisiti richiesti dal disciplinare e dal regolamento per la certificazione PRESSO LE UNITÀ DI 
PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA.  

 

Superata con successo l’ispezione di avvio e/o risolte eventuali non conformità rilevate dal nostro ispettore il 

comitato di certificazione ICEA deciderà circa la EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI 
CONFORMITÀ per tutti i prodotti ritenuti conformi. Tale certificato sarà pubblicato anche nel nostro sito 

web www.icea.info. 

 

Seguirà la FASE DI SORVEGLIANZA. Per l’intero periodo di validità del certificato, ICEA controllerà il 

rispetto dei requisiti previsti dal regolamento sia mediante PERIODICHE ISPEZIONI presso le unità di 
produzione/confezionamento ed etichettatura che presso gli uffici commerciali e amministrativi. Il tutto nel 
rispetto di un PIANO DI CONTROLLO E ANALISI elaborato annualmente sulla base dei criteri e livelli di 
rischiosità stabiliti da ICEA e approvati dal Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità (CSI). ICEA si riserva la 
possibilità di eseguire CONTROLLI PRELIEVI DIRETTAMENTE SUL MERCATO, nel corso di fiere, mercati o sul 
web (per quanto attiene la pubblicità, etichettatura e modalità di presentazione della certificazione). 

Questo documento dove essere SOTTOSCRITTO dal responsabile dell’azienda che richiede la certificazione e 
inviato in formato elettronico all’ufficio ICEA COSMESI E DETERGENZA (cosmetici@icea.info). 

Nome richiedente:       P.IVA:       

Indirizzo:       Codice Operatore:       

Firma:  
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  1. UNITÀ PRODUTTIVA 

NOME DELLA DITTA        

 

VIA                                              N°                       CITTA’      

SEDE LEGALE IN        

P.IVA                                                                                               C.F                                                                     

 

ATTIVITÀ SVOLTA:   PRODUZIONE  CONFEZIONAMENTO  ETICHETTATURA 

 
 

Responsabile (ex direttore tecnico)       

Responsabile Assicurazione Qualità        

Legale Rappresentante       

Responsabile Controllo Qualità        

Responsabile Gestione Certificazione        

 
 

Autorizzazione rilasciata da USL/Sindaco 

per la produzione cosmetica 

SI        NO       NA  Rif.       

Autorizzazione allo scarico per i reflui idrici SI        NO       NA  Rif.       

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera SI        NO       NA  Rif.       

Doc. Valutazione dei Rischi (rischio chimico) SI        NO       NA  Rif.       

Certificato di Prevenzione Incendi  SI        NO       NA  Rif.       

NA = Non Applicabile per la attività oggetto di certificazione 

 

Descrizione delle attività e ciclo di produzione 
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Questo documento dove essere SOTTOSCRITTO dal responsabile dell’azienda che richiede la certificazione e 
inviato in formato elettronico all’ufficio ICEA COSMESI (cosmetici@icea.info). 

 

Nome richiedente:       P.IVA:       

Indirizzo:       Codice Operatore:       

  

  2.SCHEDA PRODOTTO 
Compilare una scheda prodotto per ognuna delle referenze per le quali si richiede la certificazione. 
 

Categoria 
(1)

       

Denominazione prodotto        

Codice alfanumerico ICEA       

INCI name 
(2)

       

Proprietà prodotto (claim)       

Sito produttivo 
(3)

       

Sito confezionamento 
(3)

       

Sito etichettatura 
(3)

       

 

Categoria 
(1)

       

Denominazione prodotto        

Codice alfanumerico ICEA       

INCI name 
(2)

       

Proprietà prodotto (claim)       

Sito produttivo 
(3)

       

Sito confezionamento 
(3)

       

Sito etichettatura 
(3)

       

(1) Indicare la categoria corretta, attingendo dall’elenco riportato sotto. 
(2) Indicare con un asterisco (*) le materie prime biologiche certificate.  
(3) Indicare la denominazione dell’unità produttiva, l'indirizzo e il nome della persona di riferimento. 

 

Certificazione biologica materie prime (Ente di certificazione e prot. certificato) 
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Questo documento dove essere SOTTOSCRITTO dal responsabile dell’azienda che richiede la certificazione e 
inviato in formato elettronico all’ufficio ICEA COSMESI (cosmetici@icea.info). 

 

Nome richiedente:       

 

P.IVA:       

Indirizzo:       Codice Operatore:       

 

  2. SCHEDA PRODOTTO 
Compilare la scheda prodotto singolarmente per tutte le referenze per le quali si richiede la 
certificazione. 

Categoria 
(1)

       

Denominazione prodotto        

Codice alfanumerico ICEA       

INCI name 
(2)

       

Proprietà prodotto (claim)       

Sito produttivo 
(3)

       

Sito confezionamento 
(3)

       

Sito etichettatura 
(3)

       

(1) Indicare la categoria corretta, attingendo dall’elenco riportato sotto. 
(2) E’ possibile allegare il file ingredienti controllati tramite ICEA CHECK (indicando con un asterisco le materie prime certificate da 

agricoltura biologica). 
(3) Indicare la denominazione dell’unità produttiva, l'indirizzo e il nome della persona di riferimento. 

 

Certificazione biologica materie prime (Ente di certificazione e prot. certificato) 

      

 ELENCO CATEGORIE 
 

BUCATO 
PAVIMENTI 
PRONTO USO 
PIATTI A MANO 
COADIUVANTE 
LAVASTOVIGLIE 
VETRI 
AMMORBIDENTE 
 


