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Proteggere e promuovere la cosmesi naturale e 

biologica a beneficio dei consumatori di tutto il mondo  

 

NATRUE è un'Associazione internazionale fondata nel 2007 senza scopo di lucro con sede a 

Bruxelles, impegnata a promuovere e proteggere i cosmetici naturali e biologici in tutto il 

mondo. Attualmente migliaia di cosmetici naturali e biologici in commercio portano il 

marchio NATRUE. 

 

 

La missione di NATRUE  
 

Proteggere e promuovere la cosmesi naturale e biologica a beneficio dei consumatori di 

tutto il mondo significa:  

• Garantire ai consumatori l’autenticità dei cosmetici naturali e biologici certificati secondo 

criteri verificabili e trasparenti; 

• Sostenere ingredienti naturali e biologici per proteggere e promuovere la produzione di 

cosmetici green; 

• Aiutare i consumatori a riconoscere i cosmetici naturali e biologici tramite la consultazione 

del database NATRUE che fornisce informazioni riguardo ai prodotti certificati NATRUE e ai 

loro brand; 

• Contribuire a una migliore regolamentazione delle indicazioni utilizzate per definire i 

cosmetici naturali e biologici.  

 

 

I primi cosmetici naturali e biologici vennero immessi sul mercato all’inizio degli anni '70. Il 

settore naturale e biologico mirava a offrire alternative ai tradizionali modelli di consumo 

supportato dallo sviluppo a livello mondiale dei movimenti nati a tutela dell’ambiente. 

Sebbene i prodotti naturali e biologici rappresentassero un mercato di nicchia in molti paesi 

fino all'inizio del 2000, la consapevolezza dei consumatori riguardo ai benefici degli ingredienti 

continuava a crescere e questo comportò un incremento della domanda di prodotti biologici e 

naturali nel settore alimentare e cosmetico. Lo sviluppo di canali e-commerce e la crescente 

popolarità dei negozi specializzati nel settore contribuirono a far sì che aumentasse la presenza 

di cosmetici naturali e biologici sul mercato. Tuttavia, il rapido sviluppo si scontrò con l’assenza 

di regolamentazioni che attestassero la vera "naturalità" e "organicità" dei prodotti. Questo si 

tradusse in mancanza di tutela per i consumatori e nel rischio di andare incontro al fenomeno 

del "greenwashing", ovvero la tendenza a spacciare per naturali e bio prodotti che in realtà 

non lo sono. Al fine di garantire ai consumatori l'autenticità e le reali qualità che ci si aspetta di 

trovare nei cosmetici naturali e biologici, i maggiori produttori nel settore della cura naturale 

hanno unito le forze e nel 2007 hanno fondato NATRUE, un'associazione la cui missione è 

proteggere e promuovere la cosmesi naturale e biologica a beneficio dei consumatori di tutto il 

mondo. A supporto di questo obiettivo, il marchio NATRUE è stato creato nel 2008 per aiutare 

a identificare facilmente i cosmetici che soddisfano i criteri rigorosi attraverso uno standard 

trasparente e verificabile. 

https://www.natrue.org/it/our-standard/natrue-certified-world/
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I requisiti del marchio NATRUE  

 
In un contesto in cui le normative sui cosmetici stavano diventando sempre più complesse, i 
produttori di autentici cosmetici naturali e biologici necessitavano di una guida e di una voce 
armonizzata che potesse esprimere le loro preoccupazioni a livello decisionale in materia di 
regolamentazione internazionale nel settore della cosmesi. Nel 2007, la necessità di una 
normativa e la mancanza di standard reali per poter definire i cosmetici naturali e biologici 
hanno portato alla creazione di NATRUE. Un anno dopo, l’etichetta NATRUE è stata fondata 
per aiutare produttori e consumatori a identificare facilmente i cosmetici naturali e biologici 
conformi ai rigidi e rigorosi criteri del marchio. NATRUE è stata creata dai maggiori 
produttori nel settore cosmetico naturale e biologico in Europa: Weleda, WALA, Laverana, 
PRIMAVERA, LOGOCOS e CEP. 
 
13 anni dopo la sua creazione, NATRUE ha consolidato la sua posizione di organo 
rappresentativo internazionale per la protezione e la promozione di cosmetici naturali e 
biologici in tutto il mondo. 
 

 

Cosa rende il marchio NATRUE unico?  
 

• I rigorosi criteri dall’etichetta NATRUE consentono solamente l’utilizzo di sostanze non 

geneticamente modificate, 100% naturali, di derivazione naturale e natural-identiche. 

NATRUE ritiene che la natura non possa essere reinventata, né gli ingredienti naturali e 

biologici possano essere sostituiti da altri di origine petrolchimica. 

• Almeno il 75% dei cosmetici (o 8 prodotti su 10) appartenenti a un determinato brand 

o a un sub-brand deve essere certificato secondo lo standard NATRUE per poter 

utilizzare il marchio. Con questa regola, NATRUE contribuisce a evitare il fenomeno del 

greenwashing, garantendo che solo le aziende realmente impegnate nella promozione 

di cosmetici naturali e biologici possano certificare i prodotti con l'etichetta NATRUE. 

• NATRUE ha stabilito una classificazione di 13 tipi di prodotti per riconoscere meglio le 

loro caratteristiche a livello di formulazione. La classificazione NATRUE supporta 

l'innovazione cosmetica e garantisce livelli massimi di contenuto naturale e organico 

adattati a ciascun tipo di prodotto cosmetico a tutti i livelli di certificazione (cosmetici 

naturali, cosmetici naturali con componenti organiche o cosmetici biologici).   

• Per rappresentare meglio la percentuale effettiva di ingredienti naturali o biologici in 

un cosmetico, i criteri NATRUE escludono l'acqua aggiunta dal calcolo del contenuto 

naturale o biologico di un prodotto, a meno che non sia derivata da una pianta. 

• Quando il logo NATRUE appare sulla confezione, il consumatore può essere rassicurato 

sul fatto che il prodotto sia stato sottoposto a un processo di certificazione secondo i 

rigidi criteri NATRUE eseguito da organismi esterni, accreditati e indipendenti. 

• Nel suo ruolo di associazione internazionale, NATRUE partecipa e contribuisce 

attivamente al lavoro degli organi decisionali normativi in merito alla 

regolamentazione europea nell'area dei cosmetici. NATRUE sostiene che l’applicazione 

di una definizione normativa di cosmetici naturali e biologici sia necessaria per 

impedire la diffusione di prodotti "ispirati alla natura" a scapito dei cosmetici che 

invece forniscono garanzie reali di “naturalità”.  
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Sostanze naturali, di derivazione naturale e natural-identiche  

Il marchio NATRUE può essere concesso solo a cosmetici naturali e biologici realizzati senza 
l’uso di sostanze OGM (organismi geneticamente modificati), al 100% naturali, derivati da 
sostanze naturali o natural-identiche. In altre parole, sostanze che contengono: 

- ingredienti naturali al 100% (non modificati e ottenuti solo mediante processi fisici o di 
fermentazione) o derivati  (risultanti da processi di reazione chimica consentiti su ingredienti 
naturali); 
- alcuni conservanti, pigmenti e minerali identici alla natura (queste sostanze sono riprodotte 
in laboratorio ma possono essere trovate in natura). 
 
Sostanze non autorizzate: 
- sostanze di origine petrolchimica o OGM; 
- profumi sintetici, siliconi, parabeni o microplastiche. 
 
Per ottenere l'etichetta NATRUE, i prodotti devono soddisfare non solo i requisiti a livello di 
formulazione, ma anche i requisiti relativi agli ingredienti e ai materiali utilizzati per il 
packaging. Gli aspetti relativi ai processi produttivi, la sostenibilità a livello di imballaggio, 
l'impegno per la biodiversità, la protezione dell'ambiente e la biodegradabilità delle sostanze 
sono anch'essi una parte fondamentale dei criteri del marchio NATRUE. 
 
A differenza di altri standard, i criteri NATRUE stabiliscono che l'acqua aggiunta non viene 
conteggiata nel calcolo del contenuto totale di ingredienti naturali e biologici al fine di evitare 
di incrementare la percentuale di "naturalità" di un prodotto cosmetico. 
 

I 3 livelli di certificazione  

NATRUE definisce tre livelli di certificazione per i suoi prodotti. Tali livelli variano in base alla 
percentuale di ingredienti naturali e biologici contenuti nella formulazione e permettono di 
classificarli in: cosmetici naturali, cosmetici naturali con componenti bio (almeno il 70% delle 
sostanze naturali o naturali derivate devono essere organiche) e cosmetici biologici (almeno il 
95% delle sostanze naturali o naturali derivati devono essere bio).  

 
- Cosmetici naturali: a seconda della categoria del prodotto, deve essere rispettato un 

livello minimo di sostanze naturali e un livello massimo di materie prime di derivazione 
naturale (sostanze naturali derivate). 

- Cosmetici naturali con componenti biologiche: devono soddisfare i requisiti per i 
cosmetici naturali e, inoltre, almeno il 70% delle sostanze naturali di origine vegetale e 
animale contenute nel cosmetico devono provenire da fonti biologiche certificate e / o da 
raccolte spontanee controllate. I livelli di ingredienti naturali e ingredienti di derivazione 
naturale sono più rigidi rispetto al primo livello (cosmetici naturali). 

- Cosmetici biologici: oltre ai requisiti di base stabiliti per i cosmetici naturali con contenuto 
biologico, almeno il 95% delle sostanze naturali e delle sostanze natural-identiche deve 
provenire da fonti biologiche e / o da raccolte spontanee controllate e certificate da un 
organismo di certificazione.  

Gli ingredienti di origine animale (esclusi gli animali vertebrati) sono ammessi in base allo 
standard dell'etichetta NATRUE purché rispettino i criteri del marchio. 
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13 categorie di prodotti 

NATRUE ha stabilito una classificazione di 13 tipologie di prodotti con i propri requisiti per la 
quantità minima di ingredienti naturali e quantità massima di ingredienti di derivazione 
naturale. Pur stabilendo uno standard rigoroso e affidabile, NATRUE riconosce anche le 
differenze relative alle formulazioni e funzioni di questi 13 tipi di prodotti, richiedendo diversi 
criteri per lo stesso livello di certificazione. 

1. Prodotti per la pulizia e la cura della pelle senza olio/acqua 
2. Profumi 
3. Emulsioni e oleo gel per la cura della pelle 
4. Cosmetici contenenti acqua 
5. Deodoranti e antitraspiranti 
6. Emulsioni per la cura della pelle (olio /acqua) e gel 
7. Solari 
8. Prodotti per il trattamento dei capelli 
9. Prodotti per la pulizia contenenti tensioattivi 
10. Prodotti per l’igiene orale 
11. Cosmetici senza acqua 
12. Sapone 
13. Acque detergenti  
 

Un metodo efficace per combattere il greenwashing 

Almeno il 75% di tutti i prodotti ( 8 prodotti su 10) di un brand o di un sub-brand deve essere 
conforme ai criteri del marchio NATRUE per ottenere il sigillo. Solo i prodotti che hanno 
completato con successo il processo di certificazione possono apporre il marchio NATRUE sulla 
confezione.  
 
NATRUE richiede un alto livello di impegno da parte dei produttori e non consente una 
"certificazione selettiva" di determinati prodotti all'interno di una linea, il che potrebbe indurre 
in errore i consumatori in quanto potrebbero ritenere che l'intera gamma di prodotti sia 
certificata come cosmetica naturale o biologica. La rigida regola del 75% di NATRUE fornisce un 
alto punto di riferimento per i produttori impegnati a combattere il greenwashing. 
 

Certificazione da parte di organi esterni, accreditati e indipendenti 

Al fine di garantire la trasparenza del processo di certificazione, NATRUE non certifica 
direttamente i prodotti, ma utilizza una rete di Certificatori approvati NATRUE (NAC) esterni, 
accreditati e indipendenti. Tutti i NAC devono sottoporsi a un rigoroso processo di 
accreditamento da parte di IOAS, partner di NATRUE. I marchi che desiderano ottenere la 
certificazione dei propri prodotti con l'etichetta NATRUE possono scegliere un NAC in base alla 
disponibilità, ai servizi richiesti e alle specifiche dei propri prodotti. 

 

Informazioni dettagliate presenti sul sito NATRUE  

 Criteri NATRUE  
 Database di prodotti certificati NATRUE (contenente informazioni riguardo ai brand e 

ai prodotti) 
 Processo di certificazione e di approvazione 
 Certificatori approvati NATRUE 

https://www.natrue.org/it/our-standard/natrue-criteria-2/
https://www.natrue.org/it/our-standard/natrue-certified-world/
https://www.natrue.org/it/our-standard/certification-process-step-step/
https://www.natrue.org/it/our-standard/certification-process-step-step/
https://www.natrue.org/it/our-standard/natrue-approved-certifiers-nacs/
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Oltre il marchio: il ruolo internazionale di NATRUE  
 
La missione principale di NATRUE è quella di proteggere e promuovere cosmetici naturali e 
biologici a beneficio dei consumatori di tutto il mondo. Per raggiungere questo obiettivo, 
NATRUE partecipa e collabora con tutti gli organi decisionali normativi pertinenti a livello 
internazionale ed europeo. NATRUE lavora inoltre a stretto contatto con organizzazioni e 
agenzie internazionali per promuovere una migliore regolamentazione dei cosmetici naturali 
e biologici. 
 

Advocacy: come lavora NATRUE a livello europeo e internazionale 

NATRUE partecipa e collabora con tutti gli organi decisionali normativi pertinenti: 

 
NATRUE fa parte del gruppo di lavoro sui cosmetici della Commissione europea, che discute 
tutte le normative emergenti e in evoluzione che riguardano i cosmetici (compresa la 
regolamentazione delle dichiarazioni sui cosmetici e sugli ingredienti). Il gruppo di lavoro sui 
cosmetici comprende rappresentanti dei governi degli Stati membri ed esperti del settore. 
 
NATRUE è inoltre regolarmente invitata dalle istituzioni europee a partecipare e contribuire a 
vari gruppi di lavoro istituzionali su questioni quali: allergeni delle fragranze, interferenti 
endocrini, consultazioni pubbliche per una migliore autoregolamentazione, sviluppo 
sostenibile, ecc. 
 
NATRUE è membro della European Standards Organization (CEN): tutti gli standard europei 
emergenti e in evoluzione sono discussi, approvati o respinti. Se la Commissione europea 
impone al CEN di sviluppare uno standard, quando viene adottato, diventa uno standard 
armonizzato a livello europeo e viene citato come tale nei regolamenti pertinenti dell’UE. Se 
un membro del CEN presenta uno standard concordato e successivamente adottato, non è uno 
standard europeo armonizzato, ma ciascuno Stato membro può aderirvi. Questo standard è 
quindi incorporato nella legislazione nazionale. 
 
NATRUE è membro e collabora con ISO TC 217 / WG 4, un gruppo di cosmetici 
multistakeholder all’interno dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione. 
Working Group 4 (WG4) sta sviluppando linee guida per la creazione di definizioni tecniche e 
criteri per cosmetici naturali e biologici. 
 
NATRUE con il Parlamento Europeo: nel novembre 2014, NATRUE ha organizzato una mostra 
di due giorni che presenta al Parlamento europeo la sua visione, la sua missione, i suoi risultati 
e le sue sfide. L’accento è stato posto sulla necessità di una rigorosa definizione normativa per 
i cosmetici naturali e biologici. A questo proposito, NATRUE ha presentato i risultati di uno 
studio dei consumatori condotto da GfK. 

 
Position papers 

I position papers di NATRUE sono documenti che informano sulla politica di NATRUE verso un 
argomento specifico riportando la posizione comune espressa dai membri in un determinato 
momento. La Segreteria NATRUE sviluppa questi documenti in stretta collaborazione con i 
gruppi di lavoro NATRUE (RSWG, CWG, PAWG) e li aggiorna regolarmente con diversi numeri 
di versione, in base alle evoluzioni degli argomenti.  
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I position paper NATRUE (disponibili in inglese) 
https://www.natrue.org/it/why-us/fact-sheets-position-papers/  

 Fragrance allergens 
 NATRUE statement on Animal Testing 
 China and Animal Testing Q&As 
 Pesticide Residues 
 Endocrine Disrupting Chemicals 
 Hydrolates Statement 
 New Plant Breeding Techniques 

 

Informazioni utili per consumatori e produttori: il database NATRUE 

Il Database di prodotti certificati NATRUE è uno strumento di riferimento per i consumatori in 

quanto fornisce informazioni dettagliate su tutti i cosmetici certificati NATRUE e sulle aziende 

che li producono. I produttori possono anche trovare in questo database elenchi di tutte le 

materie prime certificate e approvate NATRUE, che possono offrire loro una guida per la 

formulazione dei cosmetici naturali e biologici. 

 

Studi di mercato 

Per comprendere meglio la percezione che i consumatori hanno in merito ai cosmetici naturali 

e biologici, NATRUE ha condotto uno studio nel 2015 per esplorare ulteriormente il territorio 

dei cosmetici naturali e biologici in Europa. Il gruppo GfK era incaricato di raccogliere e 

sintetizzare i risultati di questo studio, disponibili sul sito web NATRUE. Oltre il 60% dei 

consumatori ha dichiarato di essere rassicurato dalla presenza di marchi di tutela su cosmetici 

naturali e biologici. 

 

Il marchio NATRUE in Italia (giugno 2020) 
 
1. 32 brand italiani i cui prodotti sono certificati NATRUE  

o Marchi italiani di cosmetici 100% naturali e biologici: Amaflora, Anima Bio, Anne 

Geddes, Back2You, Bio Happy, Bio-Hydrosatin, BioKaloderma, Milmil bio natura, 

BioNatyr, Bionova, Breathe, Conad Baby Natural, Creattiva, Crescendo Coop, Delídea 

Bio , Ehilà Natural, Enolea, Erbaviva Bio, Farmaderbe, Herbatint, Idea Toscana, 

Mediterranea, Monocare, Naturalis, Organic Way, Oyuna, Physio Natura Bio, Purobio 

Cosmetics, Sole Toscana, Vivi Verde Coop. 

o Marchi internazionali naturali e biologici: Weleda Italia, Dr. Hauschka Italia. 

 
2. Numero di prodotti di marchi Italiani certificati NATRUE: +500 prodotti 
 
I prodotti certificati NATRUE nel mondo sono oltre 6.600 (aggiornamento in tempo reale 
disponibile nel Database di prodotti certificati NATRUE). 

 

https://www.natrue.org/it/why-us/fact-sheets-position-papers/
https://www.natrue.org/our-standard/natrue-certified-world/
https://www.natrue.org/it/why-us/research/
https://www.natrue.org/it/our-standard/natrue-certified-world/
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10 claim 
utilizzati di frequente su cosmetici naturali e biologici 
 
Attualmente non esiste una norma armonizzata a livello europeo che contenga una 
definizione univoca per i termini “naturale” e “biologico” associati ai cosmetici. Di 
conseguenza non tutte le formulazioni naturali e biologiche soddisfano le elevate aspettative 
dei consumatori più attenti e consapevoli, che hanno validi motivi per avere a volte dubbi 
sull'autenticità di un prodotto, in particolare in presenza di determinate promesse.  

Il fenomeno del greenwashing offre ai consumatori validi motivi per essere scettici sul grado 
di veridicità di queste affermazioni, in particolare nei cosmetici che non offrono garanzie 
verificabili sulle loro qualità "naturali" o "organiche". Alcune affermazioni spesso utilizzate 
per descrivere cosmetici naturali e biologici sono diventate molto confuse per i consumatori. 
Di seguito elenchiamo i 10 claim più utilizzati su cosmetici naturali e biologici e forniamo 
alcuni suggerimenti per riconoscerli e verificarli al meglio. 

 
1. Naturale 

Il termine "naturale" è molto popolare e ampiamente utilizzato, ma in assenza di una 
definizione normativa ufficiale per i cosmetici naturali, non dice molto sul prodotto se non 
adeguatamente qualificato con garanzie verificabili (ad esempio, per quanto riguarda la sua 
composizione). Gli standard volontari privati come NATRUE forniscono garanzie per i cosmetici 
naturali e biologici basate su una serie di criteri sulla formulazione, i tipi di ingredienti 
consentiti, l'imballaggio del prodotto, ecc. Il sigillo NATRUE guida i consumatori nelle decisioni 
di acquisto, aiutandoli a identificare facilmente gli autentici cosmetici naturali e biologici 
certificati secondo criteri verificabili, trasparenti e controllati da organismi di certificazione 
esterni e indipendenti.   

2. Biologico 

Come nel caso del termine "naturale", non vi è alcuna definizione ufficiale neanche per il 
termine "biologico" associato ai prodotti cosmetici. La normativa comunitaria relativa ai 
principi dell’agricoltura biologica non definisce come il termine "biologico" possa essere 
applicato a prodotti non alimentari come i cosmetici. Per quanto concerne il settore 
cosmetico, l'UE considera il termine "biologico" un claim e a differenza del settore alimentare 
non stabilisce la percentuale di prodotto che deve essere organico, né garantisce che una certa 
proporzione di materia prima debba essere biologica per considerare la dicitura "biologico" 
come non fuorviante. Infine, nell'ambito della legislazione cosmetica vigente non esistono 
divieti o restrizioni all'uso di talune sostanze sintetiche o semisintetiche nei cosmetici biologici. 
Per NATRUE, le materie prime biologiche sono solo quelle che possono dimostrare durante la 
certificazione di essere state prodotte e controllate secondo uno standard o una norma 
biologica approvata nella famiglia di standard IFOAM. Inoltre, un prodotto cosmetico può 
richiedere il livello organico di certificazione sotto l'etichetta NATRUE solo se almeno il 95% 
delle sue sostanze naturali e di derivazione naturale proviene da agricoltura biologica 
certificata e / o da raccolte spontanee controllate. 

3. Senza OGM 

Il regolamento sul biologico dell’Unione Europea vieta i prodotti alimentari biologici ottenuti 
da OGM. Tuttavia, i cosmetici che affermano di essere biologici possono utilizzare ingredienti 
prodotti da OGM, poiché tale livello di dettaglio non è previsto nell'attuale regolamento 
cosmetico dell'UE. Secondo la legislazione vigente, non vi è quindi alcun obbligo di specificare 
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in etichetta gli ingredienti di origine vegetale e quelli ottenuti da OGM. Di conseguenza, i 
prodotti che affermano di essere biologici potrebbero essere formulati anche con materie 
prime di origine vegetale OGM senza l’obbligo di notificare al consumatore la loro presenza. Il 
marchio NATRUE garantisce invece che tutte le materie prime all'interno del prodotto siano 
senza OGM. 

4. Privo di sostanze chimiche  

Non esiste un cosmetico che possa essere dichiarato "senza chimica". Ogni prodotto cosmetico 
è fatto di elementi chimici: il nostro mondo è pieno di sostanze chimiche. Ad esempio, anche 
l’acqua è una sostanza chimica. La parola "chimica" è colloquialmente usata per definire 
sostanze sintetiche (artificiali), compresi i prodotti petrolchimici. Tuttavia, da un punto di vista 
scientifico, tutta la vita coinvolge elementi e reazioni chimiche, quindi sostenere che un 
cosmetico sia "privo di sostanze chimiche" è impreciso e fuorviante. 

5. Sicuro 

Tutti i cosmetici sono sottoposti a una serie di rigorose valutazioni e controlli di sicurezza 
secondo il Regolamento UE 1223/2009 sui cosmetici. Ciò significa che ogni prodotto cosmetico 
immesso sul mercato dell'UE è stato valutato per la sua sicurezza per la salute umana. In caso 
di dubbi sulla sicurezza di un ingrediente, questi vengono portati all'attenzione della 
Commissione europea dalle autorità degli Stati membri dell'UE, ma da un punto di vista legale, 
tutti i prodotti cosmetici immessi sul mercato dell'UE sono ugualmente sicuri, sia che si tratti di 
cosmetici convenzionali sia naturali. 

6. Pulito/non tossico    

Un altro termine di grande tendenza per i cosmetici è 'clean', usato per indicare che il prodotto 
è privo di ingredienti petroliferi o sostanze che sono percepite come pericolose. Tuttavia, i 
cosmetici possono essere considerati rischiosi non solo per la presenza di una determinata 
sostanza, ma anche in base a quanto si è esposti ad essa. Ad esempio, persino un elemento 
come l'acqua in dosi troppo basse o elevate potrebbe rappresentare un pericolo per la salute. 
Da un punto di vista scientifico, gli "ingredienti tossici" sono quelli per i quali esistono prove 
tossicologiche per i loro danni alla salute umana e / o all'ambiente. Il regolamento cosmetico 
dell'UE vieta senza limiti l’uso di sostanze altamente tossiche. Ciò significa che tutte le sostanze 
consentite utilizzate nei prodotti finiti devono essere valutate dalla legge e utilizzate solo in 
base ai limiti di restrizione da essa stabiliti. Tutte le sostanze consentite nei prodotti finiti 
devono essere valutate attentamente e utilizzate solo nei parametri di restrizione fissati dalla 
legge. 

7. Libero da 

A causa di problemi di salute o di allergie, alcuni ingredienti come conservanti o additivi 
comunemente usati, siliconi o parabeni, sono diventati indesiderati. I produttori che cercano di 
trovare modi per posizionare i propri prodotti sul mercato li promuovono enfatizzando a volte 
la mancanza di tali ingredienti nelle loro comunicazioni di prodotto. Tuttavia, tali affermazioni 
potrebbero essere considerate fuorvianti se suggeriscono che un prodotto sia più sicuro solo 
perché è esente da determinate sostanze. Allo stesso modo, usare il claim “privo 
dell’ingrediente X” può essere considerato sviante in mancanza di prove scientifiche a 
sostegno che quella sostanza non è davvero sicura.        

Un esempio molto diffuso di libero da è "senza allergeni". Tuttavia, i consumatori possono 
sviluppare un'allergia a qualsiasi tipo di sostanza, sia naturale che sintetica. Poiché i cosmetici 
sono spesso miscele complesse, a volte potrebbe essere difficile sapere esattamente a quale 
sostanza o combinazione di sostanze è allergico il consumatore. Inoltre, lo sviluppo di allergie è 
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un sistema complesso, gli effetti indesiderati possono presentarsi rapidamente o solo dopo 
anni di esposizione. In generale, la completa assenza del rischio di reazioni allergiche non può 
essere garantita né per i cosmetici convenzionali né per quelli naturali o biologici. 

8. Non testato su animali 

Analogamente alle rivendicazioni "liberi da", anche le affermazioni riferite alla 
sperimentazione animale possono essere usate in modo improprio e risultare fuorvianti, in 
quanto i test sugli animali sono vietati (Articolo 18) e nessuna richiesta di sperimentazione 
animale è permessa (Articolo 20) ai sensi del Regolamento cosmetico dell'UE. NATRUE ha 
esteso il divieto di sperimentazione animale a livello globale anche per quei cosmetici prodotti 
nei paesi al di fuori dell'UE dove i test sugli animali sono ancora ammessi. 

9. Vegano 

Va ricordato che i prodotti non testati sugli animali non sono automaticamente vegani e 
viceversa. Il termine “vegano” non è giuridicamente tutelato a livello dell'UE, ma è possibile 
garantire prodotti come vegani in base a una determinata norma o definizione privata. 
Tuttavia, i cosmetici certificati secondo uno standard naturale e biologico privato come  
NATRUE non sono automaticamente vegani. Allo stesso modo un cosmetico vegano non è 
automaticamente biologico. Guardare i marchi sulla confezione e l'elenco degli ingredienti può 
aiutare i consumatori a garantire che il prodotto abbia tutte le qualità che stanno cercando. 

10. Sostenibile 

La sostenibilità è un concetto multifattoriale e la sua misurazione risulta complessa. 
L'approvvigionamento più sostenibile di materie prime comprende l'utilizzo di meno risorse 
(acqua, terra, elettricità e sostanze chimiche) e la creazione di meno rifiuti. I consumatori di 
cosmetici naturali e biologici sono spesso impegnati nella sostenibilità e cercano prodotti e 
marchi che promuovano questo valore. I consumatori devono essere attenti nell’identificare i 
prodotti che garantiscano davvero qualità sostenibili. I rapporti di sostenibilità sono un ottimo 
strumento per scoprire di più sulle azioni etiche dei marchi. Aspetti legati al packaging, alla 
protezione della biodiversità e alla biodegradabilità delle materie prime sono garantiti 
dall’etichetta NATRUE, che certifica i prodotti green “sia dentro che fuori”.  

 

“Alcune delle affermazioni di cui sopra sono specificamente correlate ai cosmetici 
naturali e biologici, ma molte si applicano anche ai prodotti cosmetici in generale. Il 
problema principale che i consumatori devono affrontare è la mancanza di trasparenza 
e chiarezza in merito ad alcune affermazioni. NATRUE consiglia di rimanere vigili e di 
cercare cosmetici che soddisfino davvero le proprie aspettative. Alcune etichette 
possono garantire che il prodotto sia conforme a requisiti specifici e rigorosi, 
rassicurando i consumatori sulle qualità del prodotto. 
 
Il marchio NATRUE rappresenta uno strumento rapido e semplice per aiutare i 
consumatori a identificare autentici cosmetici naturali e biologici che soddisfano criteri 
rigorosi, verificabili e certificati da organi indipendenti. Ecco perché l'etichetta NATRUE 
può essere trovata solo su cosmetici naturali e biologici che rappresentano qualità 
naturali e biologiche in modo autentico.” 
 
 

Mark Smith, Direttore Generale NATRUE 
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Di NATRUE 

 
NATRUE è un'Associazione internazionale con sede a Bruxelles fondata nel 2007 senza scopo di 

lucro, impegnata a promuovere e proteggere i cosmetici naturali e biologici in tutto il mondo. 

Nel suo ruolo, NATRUE sostiene una migliore regolamentazione nel settore cosmetico naturale 

e biologico. Come punto di riferimento per la certificazione di cosmetici naturali e biologici, il 

marchio NATRUE stabilisce uno standard elevato e rigoroso. Quando un consumatore vede 

l'etichetta NATRUE su un prodotto cosmetico, può essere certo delle qualità e delle garanzie 

relative alla sua composizione. 

 
Attualmente oltre 6.600 prodotti di oltre 290 marchi e oltre 400 materie prime portano 
l'etichetta NATRUE. Tutti i prodotti certificati NATRUE sono elencati nel database pubblico 
online NATRUE. 

 
Ulteriori informazioni sul marchio NATRUE sono disponibili in inglese, francese, tedesco, 
spagnolo e italiano consultando il sito www.natrue.org - NATRUE, 40 Rue Washington, 1050 
Bruxelles - Belgio 

 
 

 

Presentazione video NATRUE disponibile su YouTube 
 
 
 

  
https://twitter.com/NATRUE  

  
https://www.facebook.com/NATRUE/  

  
https://www.linkedin.com/company/6427221  

  
https://www.instagram.com/natrue_aisbl/  
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