
 
 

 

MD COSM 008 - REV 02 – 10/01/2012 

ECOGRUPPO ITALIA  

Certificato di conformità CB 109/24 Sez. A 

Conformity certificate CB 109/24- Section A 

 

A fronte dell’attività di verifica effettuata, si autorizza l’azienda                                                                   

Based on the control activity performed at 

 

ESPERIS S.p.A. 

Via A. Binda, 29 -20143- Milano 

P.IVA 00729840157  
 

a dichiarare i prodotti/processi/servizi riportati nella lista allegata conformi al  

  Disciplinare Cosmesi Biologica e Naturale di  

ECOGRUPPO ITALIA – REG COSM 002 – REV. 05 

 

authorizes the licensee to declare the products/processes/services listed in the attached document as in compliance with  

ECOGRUPPO ITALIA’s Standard for Organic and Natural Cosmetics – REG COSM 002 – REV.05  

  

Data di prima emissione                                           

1st issue date                 

07/07/2009                                                                                    

Data di modifica                                                

Modification date                 

20/09/2018 

Data di scadenza                                                 

Expiring date                 

08/05/2021 

 

                                                                                                                                         

 

Il presente certificato consta di due sezioni inscindibili (A/B) e non può essere utilizzato come certificato di lotto.                                                

Potrà essere revocato a fronte del mancato rispetto del Disciplinare (REG COSM 002) o di non conformità rilevate durante l’attività di controllo.  

This certificate is made up of two inseparable sections (A and B) and cannot be regarded as a transaction document.                                                 
It can be withdrawn if the licensee fails to respect the standard (REG COSM 002) or in case of non-compliances found during the control activity. 

Pag.1di 1 

 

 

Il Direttore Generale             
General Manager  

Dott. F. D’Antoni 



 
 

 

MD COSM 008 - REV 02 – 10/01/2012 

N° certificato di riferimento CB 109/24 Sez. B 

N° of reference certificate CB 109/24-Section B 

ESPERIS S.p.A 

L’operatore è responsabile dell’immissione sul mercato dei prodotti e delle dichiarazioni di conformità. 
The operator is responsible for trading  the products and for the conformity declaration. 

 

Elenco valevole sino alla data di scadenza del certificato di riferimento (sez. A).                                                       

List valid until the expiry date of the reference certificate (sec. A). 
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Denominazione                            

Name  
Classificazione                                                   

Classification 

 Burro di cacao deod. bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Burro di karité raff. bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Estratto idroglicerico achillea millefoglie bio Materia prima 10% biologica (Organic raw material 10%) 

Estratto idroglicerico calendula bio  Materie prima 15% biologica (Organic raw material 15%) 

Estratto idroglicerico camomilla bio  Materia prima 10% biologica (Organic raw material 10%) 

Estratto idroglicerico ippocastano bio Materia prima 10% biologica (Organic raw material 10%) 

Estratto idroglicerico olivo bio Materia prima 15% biologica (Organic raw material 15%) 

Estratto idroglicerico ortica bio Materia prima 15% biologica (Organic raw material 15%) 

Estratto idroglicerico rosmarino bio Materia prima 20% biologica (Organic raw material 20%) 

Estratto idroglicerico tè verde bio Materia prima 15% biologica (Organic raw material 15%) 

Estratto idroglicerico vite rossa bio Materia prima 15% biologica (Organic raw material 15%) 

Olio di argan vergine bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio di avocado raff. bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio di cocco raff. bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio di girasole raff. bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio di jojoba bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio di lino raff. bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio di macadamia raffinato cosmetico bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Catania 20/09/2018 

Il Direttore Generale             
General Manager  

Dott. F. D’Antoni 



 
 

 

MD COSM 008 - REV 02 – 10/01/2012 

N° certificato di riferimento CB 109/24 Sez. B 

N° of reference certificate CB 109/24-Section B 

ESPERIS S.p.A 

 

L’operatore è responsabile dell’immissione sul mercato dei prodotti e delle dichiarazioni di conformità. 
The operator is responsible for trading the products and for the conformity declaration. 

 

Elenco valevole sino alla data di scadenza del certificato di riferimento (sez. A).                                                       

List valid until the expiry date of the reference certificate (sec. A). 
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Denominazione                            

Name  
Classificazione                                                       

Classification 

 Olio di macadamia raff. bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio di mais raff. bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio di mandorle raff. bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio di mandorle dolci vergine bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio di oliva extra vergine bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio di sesamo raff. bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio di soia raff. bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio essenziale citronella Indonesia (Giava) bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio essenziale eucaliptus globulus bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio essenziale eucaliptus globulus greggio bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio essenziale lavanda bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio essenziale limone bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio melograno bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio nocciolo di albicocca deo. bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio primula Bio  Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio rosa moscheta Bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Olio essenziale melaleuca alternifolia bio Materia prima 100% biologica (Organic raw material 100%) 

Catania 20/09/2018 

Il Direttore Generale             
General Manager  

Dott. F. D’Antoni 


