
In  f  ormazioni     ge  n  erali  

Nome dell' azienda (specificare la forma giuridica) ECOCOSMESI Snc 

Sito internet/facebook/Blog il sito è www.ecocosmesi.com ma non è aggiornato

E-Mail: Luisaroman@hotmail.it

Indirizzo:  via Vincenzo Sartori 8/12 - Roma - 00166 - Tel 06/ 624 62 91

Anno di costituzione 1984

Marchio di certificazione bio  

No.

Non esiste regolamento riconosciuto dall'UE né dall'Italia per ciò che concerne il marchio 

biologico sui prodotti cosmetici.

Qualsiasi altro tipo di certificazione su alcuni ingredienti

Utilizzo di strumenti di finanza etica no

Lavori già con altri GAS?Avresti dei contatti (fornitori, acquirenti, gas) che possono rilasciare 

eventuali referenze/feedback sulla tua azienda? Se sì quali?  

Abbiamo servito anni fa 3 gruppi GAS (2003-2004-2005...) di cui non saprei dire il nome, ma, 

forse visto che si era agli albori, il nome proprio non l'avevano. Uno era composto da persone 

che lavorano alla scuola di musica di Testaccio, un altro di P. Mazzini e uno di Ostia. 

Se serve posso dare i nomi dei 3 referenti.

Produzione

Indicare la superficie totale : 

Laboratorio: un locale per stoccaggio materie prime 

un locale di stoccaggio flaconi un locale di stoccaggio imballi (scatole cartone) 

un locale di lavorazione un locale di invasettamento con adiacente stoccaggio prodotti 

inflaconati un locale di etichettatura e imballo con stoccaggio di prodotto finito  

ufficio  

2 bagni

Lavoratori

Numero totale dei dipendenti (specificare quanti uomini e quante donne) 

2 donne e 1 uomo

a) CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO: 1 donna

b) NUMERO TOTALE SOCI: 2 (1 uomo -1 donna)

Tra questi dipendenti ci sono persone socialmente svantaggiate?  NO

Tra questi collaboratori ci sono persone che rientrano nelle categorie protette?  NO

Nella vostra azienda vengono adottate misure per migliorare la sicurezza di lavoratori/lavoratrici?

Si, tutte quelle previste dalla legge.

Siete pionieri nell'utilizzo di qualche procedura originale volta a favorire i lavoratori/lavoratrici?

Essendo una piccola azienda (3 persone) abbiamo un rapporto confidenziale e di reciproca 

collaborazione. Ci veniamo incontro nella organizzazione degli orari di lavoro, in modo tale 

che questi siano anche compatibili con la vita familiare di ognuno di noi

Ambiente

http://www.ecocosmesi.com/


Provenienza dell'acqua: 

acqua del comune di Roma. Nei nostri prodotti l'acqua è  distillata o distillati di piante.

Utilizzo di energie rinnovabili (solare, biomasse ecc.) e sistemi ecosostenibili (fitodepurazione, 

ecc.) 

No

4.3 Acquisto di energia da aziende che la producono con fonti rinnovabili no

Fonti di risparmio energetico implementate (es. macchinari,  edifici)  no

Metodi di smaltimento degli scarti della produzione (specificare eventuale riutilizzo)

Lo smaltimento dei pochi rifiuti che l'azienda produce viene effettuato secondo normativa. I 

nostri rifiuti sono principalmente l'acqua saponata, derivante dal lavaggio dei macchinari e 

rifiuti solidi che vengono smaltiti secondo le procedure della raccolta differenziata.

Trattamento dei prodotti di scarto di lavorazione industriale

Non abbiamo prodotti di scarto riutilizzabili

Fonti di inquinamento e loro distanza

Presso il laboratorio non sono presenti particolari fonti di inquinamento (via Vincenzo Sartori 

8/12 - Roma), mentre i luoghi di raccolta delle piante sono diversi e solitamente in zone verdi 

lontane dalla città.

Origine/provenienza delle materie prime

Per ogni materia prima che ci vine fornita abbiamo una “scheda tecnica” molto dettagliata 

nella quale sono inserite anche le informazioni circa la provenienza. Le materie prime che 

ordiniamo sono moltissime, risulta quindi difficile poter scrivere il luogo d'origine di ciascuna, 

tuttavia se su qualche prodotto si vogliono avere maggiori informazioni, siamo disponibili a 

fornire la scheda tecnica.

Criteri di scelta dei fornitori (indicare se biologici, equo e solidali, vicini/km 0 ecc.)  Biologici, 

Km0, equo/solidale.

I fornitori vengono scelti sopratutto in base alle caratteristiche del prodotto: prodotti 

biologici, prodotti con il più alto potenziale attivo massimo ed in generale la qualità del 

prodotto

C’è monitoraggio affinché produttori/fornitori delle materie prime si attengano all’impegno di non 

testare su animali le materie prime? Sì

Se si, quale tipo di controllo si effettua? quando decidiamo di affidarci ad un produttore 

quest'ultimo ci fornisce la sua “scheda tecnica” all'interno della quale vengono scritte anche le 

informazioni circa i test. Qualora qualche dato di questa scheda subisca delle modifiche, il 

produttore è obbligato ad aggiornare la scheda comunicandoci quindi del cambiamento.

Si utilizzano ingredienti che presuppongono l’uccisione o la menomazione di animali? 

No.

Tutti i nostri cosmetici vengono prodotti nel rispetto del REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 sui prodotti 

cosmetici 

Distribuzione     e     imballaggio     



Imballaggi ed eventuali confezionamenti (specificare se sono riutilizzabili e/o riciclabili) 

Alcuni prodotti vengono imballarli più del necessario in quanto l'elenco delle informazioni 

obbligatorie da inserire è talmente lungo che non è possibile scriverlo solo sulla bottiglietta o 

contenitore del prodotto. In tutti quei casi in cui è possibile evitare un ulteriore imballo i 

prodotti vengono venduti con il solo contenitore.

Prevedete la vendita alla spina dei vostri prodotti? 

Si.

Per alcuni prodotti (bagno schiuma, shampoos etc...) se l'ordine supera i 5 litri potrò portare 

nel luogo della distribuzione dei prodotti (parcheggio Castiglioni) le taniche da 5 litri in modo 

che ognuno di voi possa riempire il proprio contenitore portato da casa. Ovviamente il prezzo 

del prodotto così venduto sarà inferiore rispetto a quello venduto imbottigliato.

Prevedete un sistema del “vuoto a rendere”?   

Si, ma solo per le taniche da 5 litri

Modalità di consegna dei prodotti  ai GAS  

Presso il punto di scarico previsto da GAS: il venerdì alle ore 20.00, in concomitanza con lo 

scarico di altri prodotti, presso il parcheggio di via Castiglioni. 

Presso il punto vendita: chi non può essere presente nella data stabilità può ritirare i prodotti  

ordinati in qualsiasi giorno presso l'Erboristeria di via Madonna del Riposo n. 48/A, dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato. Giorno di chiusura:  

Domenica e Sabato pomeriggio.

Canali di vendita abituali e loro percentuali: 

Per conto terzi (Erboristerie, Farmacie, Fiere) 90%. In Erboristerie col nostro logo 10%

Pratiche     sociali,     solidali,     culturali  

Indicare eventuali pratiche sociali, solidali o culturali collegate alla vostra attività (es. fattoria 

didattica, organizzazione di convegni/corsi, attività di sensibilizzazione della cittadinanza, visite 

guidate)

Organizzazione di diversi corsi, convegni e seminari, alcuni a pagamento altri gratuitamente. 

Il costo parte da 10 euro a persona, ma può essere meno se aumenta il numero dei corsisti (più 

di 7). 

Gli argomenti che tratto nei seminari sono i seguenti:

• “La prevenzione delle malattie autunnali” 

• “Apistica” 

• “Lezione di Natale” 

• Le piante “adattogene” 

• “Le erbe delle streghe, princìpi allucinogeni” 

• “Aromaterapia, conoscere gli Oli Essenziali” 

• “La Caffeina, stimolo dell'intelletto” 

• “Piante drenanti per contrastare la cellulite” 

• ”Le piante depurative” 

• “L'Aloe” 

Sono disponibile  ad organizzare,  gratuitamente,  per i  GAS, dei  seminari  di  base  (1 o  2 

incontri) sulla "Cosmesi vegetale": morfologia della pelle, i tensioattivi, le emulsioni.

Note



Indicare i punti di forza e di debolezza della vostra produzione

La maggior parte delle piante utilizzate vengono raccolte allo stato spontaneo.

L'olio di oliva extra vergine, di Girasole, di Argan usato epr i nostri prodotti ha il certificato 

biologico (Ecocert).

Allegare eventuali opuscoli, brochure informative o tutto ciò che si ritenga possa essere di nostro 

interesse.

Allego:

- un esempio di “scheda tecnica”;

- un esempio dei seminari che organizzo.

Compilato da: Luisa Romandini e Guido Bonanni (Direttore tecnico)

Data 15/06/2013





 ECOCOSMESI

            CORSI e CONVEGNI:

GUIDO BONANNI, cosmetologo

Docente in FITOCOSMESI nell'ambito dell'Università di Tor Vergata (Master di Medicina Estetica, 

2010-2011, 2011-2012)

Docente in FITOCOSMESI presso lo I.A.F. (Istituto di Alta Formazione) per corsi in Master di 

Erboristeria e Naturopatia ultradecennale.

Socio e docente in FITOCOSMESI nell'Associazione A.S.T.E.R. Nei corsi dell'”Accademia delle 

Arti Erboristiche” 2008 – 2012.

Docente in FITOCOSMESI presso l'Università della Tuscia di Viterbo (Master in Fitoterapia 

triennale 2010-2011, 2011-2012)

Iniziative e convegni: vedi “Accademia delle Arti Erboristiche”

LUISA ROMANDINI, erborista

Docente in ERBORISTERIA TRADIZIONALE MEDITERRANEA presso l'UPTER (Università 

Popolare) dal 2005 al 2013.

Docente in ERBORISTERIA TRADIZIONALE MEDITERRANEA  presso la LAR (Libera 

Accademia di Roma) dal 2012.

Seminari:

“Il Profumo” studio sulle piante e la composizione di un profumo, Todi 2011, 2012, 2013)

“ Le piante nel culto religioso”, presso LAR

“Le piante nominate nella Bibbia”, presso LAR

“Le piante nel culto pagano”, presso LAR

“Gli oli essenziali” approfondimento per l'Accademia delle Arti Erboristiche”

“Aromaterapia” ad uso professionale per Fitoterapeuti

“Cosmesi vegetale” tutte le materie prime e assimilazione cutanea.

Visite all'antica Farmacia della Scala, dal 2011

Visite all'Orto Botanico di Roma, dal 2009

Incontri all'aria aperta, lezioni estemporanee nell'ambito di “Segni Suoni e Sapori”, per il comune di 

Roccastrada, Grosseto, 2008-2009

Conferenze nell'ambito di Sport Agais Vaiolence, Terme di Caracalla:

8 giugno 2013, “Il bagno Termale, unguenti e profumi della Roma imperiale”

9 giugno 2013, “Lezione di Erboristeria”

Arte e Piante: 

“Tè e acquarello”

“Argilla, terapia e scultura”

Inoltre una serie di brevi corsi (di cui allegato) dal 2007

 


