


La società CEPRA srl (Centro Protezione Ambientale) con sede

a Bologna dal 1979 si occupa di chimica applicata, fornendo

consulenza e analisi chimiche all’industria.

Cepra srl offre un servizio specializzato nella valutazione

dell’impatto sull’ambiente e sulla salute degli agenti chimici,

affrontando le ricadute di tipo chimico nei processi di

produzione, trasporto e utilizzo dei chemicals e dei

manufatti.

CEPRA srl è a supporto dell’industria in materia di valutazione

della conformità di materie prime e di prodotti finiti nelle

fasi di produzione, confezionamento, importazione e

commercializzazione.
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 AMBIENTE ESTERNO (acque, emissioni, rifiuti..)

 SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO

 VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO E CANCEROGENO

 REACH – Registration, evaluation, authorisation of chemicals

 CLP – classification, labelling and packaging

 SCHEDE DATI DI SICUREZZA

 ADR – international carriage of dangerous goods by roads

 PRODOTTI COSMETICI

 INTEGRATORI ALIMENTARI

 SVILUPPO DI SISTEMI DI GESTIONE 

QUALITÀ – AMBIENTE – SICUREZZA

 ……

ATTIVITÀ DI CONSULENZA
Cepra srl offre servizi di consulenza per garantire

un’assistenza completa con competenze tecniche e

capacità di problem solving, in materia di:



Il nuovo Regolamento 1223/2009 apporta una serie di implementazioni 
e di precisazioni; in particolare: la nomina della Persona 
Responsabile, l’implementazione del dossier cosmetico, le Notifica 
Centralizzata e l’applicazione delle Norme di Buona Fabbricazione 
secondo la ISO 22716:2008.

 Persona Responsabile

o Documentazione Informativa

o Relazione di Sicurezza

o Valutazione di sicurezza

o Gestione Cosmetovigilanza

 Notifica centralizzata in formato elettronico per l'immissione sul 
mercato - CPNP - Cosmetic Product Notification Portal

 Norme di buona fabbricazione (GMP) 

secondo ISO 22716:200

Servizi di Consulenza:
Il nuovo Regolamento europeo 1223/2009 



 Dossier Cosmetico

 Etichettatura

 Codici INCI (International Nomenclature of Cosmetics Ingredients)

 Consulenza per import / export - verifica di conformità prodotto

 Identificazione e gestione dei nano materiali (con notifica 
separata)

 Consulenza tecnico - commerciale per i claims pubblicitari

 PAO (Period after opening)

 Consulenza tecnica per merce bloccata in dogana

 Verifica fornitori ai sensi dei Regolamenti europei sui chemicals 
(REACH e CLP)

Servizi di Consulenza:
Il nuovo Regolamento europeo 1223/2009 



ATTIVITÀ DI LABORATORIO

L’attività del laboratorio è volta all’analisi qualitativa e

quantitativa di inquinanti chimici ai fini della verifica di

conformità a normative vigenti, del controllo compatibilità e

impatto ambientale, della conformità a capitolati dei

materiali in esame.

Il laboratorio, che si avvale della professionalità di analisti

diplomati e laureati in chimica, è in grado di eseguire analisi

chimiche su diverse tipologie di matrici.



ATTIVITÀ DI
CAMPIONAMENTO E MISURAZIONI

CEPRA srl effettua, con personale tecnico

specializzato e addestrato, campionamenti presso i

clienti per prelevare i campioni che saranno

sottoposti ad analisi.

CEPRA srl supporta il cliente nella scelta della miglior

strategia di campionamento per effettuare:

 Controlli periodici

 Controllo qualità di prodotti

 Verifiche di efficienza di processi

 Misure e verifiche ambientali



COSMETICO: attività analitiche
Analisi per il controllo qualità e valutazione conformità 

applicate a:
 Materie prime

 Semilavorato

 Prodotto finito

 Packaging

 Processo di lavoro

Analisi chimiche specifiche nella valutazione dei cosmetici

 Proprietà chimico fisiche (viscosità, pH, densità, punto di fusione, etc)

 Analisi quali/quantitative 

 Materie prime

 Conservanti

 Coloranti

 Additivi

 Inquinanti / sostanze proibite

 Conformità dei capitolati 

 Prove di rilascio sostanze inquinanti

 Analisi microbiologiche

 Analisi chimiche specifiche nella valutazione del packaging

 Composizione e caratteristiche dei materiali 

 Prove di migrazione globale e specifica nelle diverse condizioni richieste dalle 
normative

 Prove di stabilità

 Prove di compatibilità materiali



 AMBIENTE

 RIFIUTI

 REACH, CLP e la loro gestione

 ADR – trasporto merci pericolose

 SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

 SISTEMI DI GESTIONE - QUALITÀ

ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE

Cepra srl offre ai suoi clienti un costante aggiornamento

su temi inerenti le attività specifiche, tramite

l’organizzazione di corsi formativi o per mezzo di

comunicazioni mirate.



Il Team di CEPRA srl unitamente ai propri

collaboratori è iscritto e partecipa attivamente

alle attività di SICC (SOCIETÀ ITALIANA DI

CHIMICA E SCIENZE COSMETOLOGICHE).

SICC è un’associazione scientifica che riunisce i

massimi esperti del settore.

SICC è presente da oltre 50 anni ed è membro della

fondazione dell’International Federation of the

Societies of Cosmetics Chemists (IFSCC), che

riunisce più di 45 Associazioni Nazionali.

Il Team di CEPRA srl è composto da chimici 

laureati e iscritti all’Ordine dei Chimici e da chimici 

diplomati 

IL TEAM



Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito web 

www.ceprasrl.it

CEPRA srl  

Amministratore unico Dott.ssa Gabriella Mortera

Presidente Ordine dei Chimici Interprovinciale dell’Emilia Romagna

Presidente della Conferenza degli Ordini dei Chimici dell’Emilia Romagna

Professore a contratto – Alma Mater Studiorum università di Bologna - Facoltà di Farmacia - CdL Scienze 

Farmaceutiche Applicate - curr. Tossicologia Ambientale_CORSO di LEGISLAZIONE AMBIENTALE 

Affidati a CEPRA srl per essere aggiornato e 

competitivo sul mercato

http://www.ceprasrl.it/


Sicurezza Prodotto: 
passato e  futuro 
della legislazione 

europea dei 
chemicals e dei 

cosmetici

Dr. Francesco Gregorini



PROGRAMMA

REACH E CLP: i regolamenti relativi alle materie prime

NORMATIVE SUI PRODOTTI COSMETICI

- La vecchia normativa: la direttiva 78/768/CE e il recepimento italiano
legge 713/86

- Il nuovo regolamento 1223/2009:

elementi essenziali: analisi del regolamento, ruoli e
responsabilità del nuovo sistema di gestione dei prodotti cosmetici

obblighi della persona responsabile: documentazione
informativa, relazione di sicurezza, valutazione di sicurezza,
gestione cosmetovigilanza

- Le principali novità:

notifica centralizzata in formato elettronico per l’immissione sul 
mercato (CPNP)

norme di buona Fabbricazione (GMP) secondo ISO 22716:2008

etichettatura

obblighi relativi ai claims pubblicitari 

Product Information File (PIF)

 SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO

- valutazione rischio chimico e cancerogeno. (questi argomento
rientrano comunque nel concetto di gestione in azienda dei prodotti chimici)



Francesco Gregorini

Area Sicurezza Prodotti

gregorini.cepra@gmail.com

www.ceprasrl.it

mailto:gregorini.cepra@gmail.com

