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PRIME/INGREDIENTI COSMETICI COSMOS
Ed.04 Rev.01 del 17.06.2016

Il presente tariffario riguarda l’approvazione degli ingredienti cosmetici non biologici (NOI –
Non Organic Ingredients) utilizzabili nei prodotti cosmetici certificati secondo il disciplinare
COSMOS.
Tutti gli importi si intendono al netto di IVA.
1 Tariffe per il rilascio dell’Attestato di Conformità
La tabella 1 riporta le tariffe per la valutazione e l’emissione dell’Attestato di Conformità in
accordo ai requisiti fissati dal COSMOS-standard Aisbl.
Tab.1 – Tariffe per l’approvazione
A VALUTAZIONE INGREDIENTI

€ 30/materia prima o
ingrediente

B

EMISSIONE ATTESTATO DI CONFORMITA’ *
(include i diritti COSMOS-Aisb)

C

AGGIORNAMENTO
CONFORMITA’

E

NUOVA

EMISSIONE

€ 300
ATTESTATO

DI

€ 100

* La quota per “Emissione dell’Attestato di Conformità” - Tab. 1, lettera b) - è rapportata al numero di giorni
dalla data di presentazione della richiesta di approvazione al 31 Dicembre dell’anno in corso, con un importo
minimo di 200 €.
L’attestato ha una durata di 3 anni dalla data di rilascio. Al termine dei 3 anni, l’autorizzazione potrà essere
rinnovata applicando le tariffe riportate nel caso 3 del presente tariffario.

2 Scontistica
La seguente tabella riporta gli sconti previsti in base al numero di ingredienti per i quali
viene richiesta l’approvazione (tabella 1).
Numero di ingredienti da valutare
≤ 50
> 50 and ≤ 100
> 100

Verifica documentale
(a ingrediente)
€ 30
€ 25
€ 20

3 Tariffe per il mantenimento dell’Attestato di Conformità
Per il mantenimento dell’attestato di conformità vengono applicate le seguenti tariffe
annuali
Tabella 3 – Tariffe annuali per il mantenimento dell’attestato di conformità
A QUOTA FISSA (include i primi 10 ingredienti)
B

QUOTA VARIABILE (si applica dall’undicesimo ingrediente)
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€ 300
€ 25/materia prima o
ingrediente
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Tempi e modalità di pagamento

All’atto della presentazione della domanda
 Valutazione ingredienti
 Emissione attestato
 Eventuale aggiornamento attestato
Entro il 28 febbraio di ogni anno
 Quota fissa e quota variabile
I versamenti andranno eseguiti ad ICEA - Istituto per la Certificazione Etica E Ambientale – Via G.
Brugnoli 15 – Bologna, a seguito di emissione di Ricevuta Bancaria (previa indicazione dei
riferimenti bancari dell’Organizzazione).

5 Diritti COSMOS
I diritti COSMOS, che includono costi di registrazione e licenza pari ad € 6/ingrediente,
sono già inclusi nelle tariffe sopra citate e saranno corrisposti annualmente da ICEA a
COSMOS Aisbl, Rue de Commerce 124 Bruxelles.
I PREZZI ESPOSTI IN QUESTO TARIFFARIO RIMARRANNO VALIDI FINO A NUOVA
VARIAZIONE DA PARTE DI ICEA, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE
PER ACCETTAZIONE
Nome e Cognome del Legale Rappresentante dell’Organizzazione (azienda) richiedente

Data

Firma e timbro
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Il presente documento distribuito in forma controllata, è una copia conforme all’originale.
La versione originale, con le firme degli organi competenti, è depositata presso l’Ufficio Nazionale di ICEA in Bologna.

