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A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati e accreditandi per lo Schema PRD
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

Loro Sedi

OGGETTO

Dipartimento Certificazione e Ispezione
Circolare informativa DC N° 25/2021 - Disposizioni in materia di transizione
degli accreditamenti degli Organismi di Certificazione (OdC) che certificano
a fronte di schemi di certificazione secondo la ISO 22716

Egregi Signori,
a seguito delle numerose richieste pervenute in merito al campo di applicazione della linea guida
ISO 22716, si conferma che la stessa è applicabile alla produzione, controllo, immagazzinamento
e spedizione del prodotto cosmetico e non copre le fasi di produzione degli ingredienti/materie
prime e dei materiali di confezionamento a contatto con il prodotto cosmetico stesso.
Per la certificazione delle attività non contemplate dalla Linea Guida ISO 22716, gli Organismi di
Certificazione possono ricorrere alle seguenti possibilità alternative:
1. Avviare la predisposizione di una norma richiedendo ad UNI l’avvio di un tavolo di lavoro,
anche con la collaborazione di Accredia se richiesta;
2. Adottare schemi di certificazioni già esistenti (vedere sotto);
3. Sviluppare un proprio schema di certificazione (ipotesi che ci sentiamo di scoraggiare,
per evitare la nascita di altri schemi di certificazioni in questo stesso settore).
In particolare si informa che ACCREDIA rilascia accreditamenti a fronte dei seguenti Standard:

IFS HPC e BRCGS Consumer Product (Household and Personal Care), applicabili alla produzione
di prodotti per il governo della casa e cura della persona, nel cui campo di applicazione sono
inclusi anche i prodotti cosmetici;


IFS PACsecure e BRCGS Packaging Materials, applicabili alla produzione di materiali di
imballaggio primario e secondario per prodotti alimentari e non alimentari, nel cui campo di
applicazione sono inclusi anche gli imballaggi per i prodotti a contatto con la pelle (es. prodotti
cosmetici).

Alla luce di quanto sopra riportato, si richiama la Vs attenzione nel voler allineare i certificati di
conformità rilasciati alle aziende certificate secondo quanto previsto dal campo di applicazione
dalla Linea Guida ISO 22716.
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La verifica dell’adeguamento a quanto richiesto verrà effettuata nelle prossime attività di
sorveglianza presso la Vs sede.
Cordiali saluti.
Dott.ssa Mariagrazia Lanzanova
Vice Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione
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