
 

PROCOSMET SRL 
Via della Solidarietà 29/A Frazione Crespellano – 40053 VALSAMOGGIA (BO) 

 

Sede oggetto di certificazione: 

Via della Solidarietà 29/A Frazione Crespellano – 40053 VALSAMOGGIA (BO) 
 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che l’organizzazione sopra indicata  
e i prodotti cosmetici realizzati, sono stati valutati e giudicati conformi  

ai requisiti della norma seguente: 
 

“Regolamento particolare per la certificazione ISO 22716” Rev. 00  
in conformità a quanto previsto dalla  

UNI EN ISO 22716  
“Cosmetici, Pratiche di buona Fabbricazione (GMP),  
Linee guida sulle pratiche di buona fabbricazione” 

Campo di applicazione 
 

Produzione, confezionamento e stoccaggio di prodotti per cuoio 
capelluto e capelli (lozioni,emulsioni fluide, shampoo, balsami, gel, 

cere, coloranti e creme), creme solari e bagnoschiuma. 
 
 
 

Data della certificazione originale: 13 dicembre 2016 
 

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 12 dicembre 2019 
 

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo: 10 gennaio 2020 
 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione 24 febbraio 2020 
 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione 
questo certificato è valido fino al:  12 dicembre 2022 

 

N° Certificato - Revisione: IT271363- 1 del: 24 febbraio 2020 

  
 
 
 

 

  

 GIORGIO LANZAFAME  – Local Technical Manager  
 

 
Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 

 
 

 

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti 
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando 
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare  
il sito www.bureauveritas.it 

 



 

PROCOSMET SRL 
Via della Solidarietà 29/A Frazione Crespellano – 40053 VALSAMOGGIA (BO) - ITALY 

 

Certified site: 

Via della Solidarietà 29/A Frazione Crespellano – 40053 VALSAMOGGIA (BO) - ITALY 
 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifies that the Organization above  
and the cosmetic products produced, have been audited and found  

to be in accordance with the requirements of the standard detailed below 
 

“Particular regulation for ISO 22716 certification” Rev. 00 
in accordance with the  

UNI EN ISO 22716 
"Cosmetics, Good Manufacturing Practices (GMP), 

Guidelines on good manufacturing practices " 

Scope of certification 
 

Production, packaging and storage of products for scalp and hair 
(lotions, fluid emulsions, shampoos, conditioners, gels, waxes, dyes 

and creams), sunscreen and shower gel. 
 

 

 

Original cycle start date: 13 December 2016 
 

Expiry date of previous cycle: 12 December 2019 
 

Certification / Recertification Audit date: 10 January 2020 
 

Certification / Recertification cycle start date: 24 February 2020 
 

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s 
Management System, this certificate expires on: 12 December 2022 

 

Certificate No. - Revision: IT271363- 1 date: 24 February 2020 
 
 
 

 

  
  

 GIORGIO LANZAFAME  – Local Technical Manager  

 
 

Certification body address:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 

 
 

 

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the 
management system requirements may be obtained by consulting the organisation.  
To check this certificate validity please refer to the website www.bureauveritas.it 
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