SAN.ECO.VIT. S.R.L.
Via Cantù Cesare 1 - 20123 Milano (344) - Italy

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.
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 del:

“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 di prodotti cosmetici a marchio proprio e conto terzi per adulti
e bambini (detergenti liquidi a risciacquo e senza risciacquo viso – corpo
- capelli, burri, stick labbra, emulsioni viso – corpo - capelli, gel viso –
corpo - capelli)

Data della certificazione originale:

23-Settembre-2021

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

NA

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

21-Settembre-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

23-Settembre-2021

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

22-Settembre-2024

Certificato Numero:

IT309722

1

Versione:

Data di emissione:

23-Settembre-2021

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
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT309722

SAN.ECO.VIT. S.R.L.
Via Cantù Cesare 1 - 20123 Milano (344) - Italy
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 del:
“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”

Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

SAN.ECO.VIT.
S.R.L.

Via Cantù Cesare 1 - 20123 Milano (344) Italy

SAN.ECO.VIT.
S.R.L.

Via Delle Industrie, 5 - 20881 Bernareggio
(MB) - Italy

Produzione di prodotti cosmetici a marchio
proprio e conto terzi per adulti e bambini
(detergenti liquidi a risciacquo e senza
risciacquo viso – corpo - capelli, burri, stick
labbra,
emulsioni viso – corpo - capelli, gel viso –
corpo - capelli)

Certificato Numero:

IT309722

Data di emissione:

23-Settembre-2021

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
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT309722

SAN.ECO.VIT. S.R.L.
Via Cantù Cesare 1 - 20123 Milano (344) - Italy
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 del:
“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”

Siti oggetto di certificazione
Sito

TOGETHAIR S.R.L.

Certificato Numero:

Indirizzo

Scopo

Viale delle Industrie 5 - 20881 Bernareggio
(MB) - Italy

Produzione di prodotti cosmetici a marchio
proprio e conto terzi per adulti e bambini per
uso professionale (prodotti tricologici:
detergenti liquidi a risciacquo e senza
risciacquo, emulsioni, balsami maschere).

IT309722

Data di emissione:

23-Settembre-2021

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
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