DISCIPLINARE:

VEGAN BEAUTY
RECOMMENDED
Disciplinare Etico di Autocertificazione

Uniest S.c.
Via Gavardina di Sopra Trav.III, 9
25011 Calcinato – Loc. P.te S. Marco (BS) - Italia
Tel. 0309980203
www.uniest.it – fb uniest s.c. - P.I. 00729160986

LO SCOPO:
Lo scopo dell’ Autocertificazione VEGAN BEAUTY RECOMMENDED è quello di
contribuire alla diffusione di uno stile di vita etico, ambientalistico e salutistico
basato sul rispetto degli animali e su una visione non violenta dell’esistenza e di
garantire la massima serietà e professionalità nel produrre e confezionare
prodotti cosmetici nel rispetto di questo stile di vita.

GARANZIE:
Uniest è un’azienda di Ricerca, Studio, Sviluppo e Produzione di Fitocosmetici,
pertanto ha il contatto ed il controllo diretto su tutta la filiera partendo dai
fornitori di materie prime fino al confezionamento del prodotto finito ed è quindi
in grado di garantire, direttamente, sia al Committente che al Consumatore finale
il pieno rispetto del disciplinare stesso.

TEST SUGLI ANIMALI:
Uniest garantisce che, per tutti i prodotti che sono stati realizzati, partendo dalla
Ricerca e Sviluppo fino al confezionamento del prodotto finito ed includendo anche
gli articoli non certificati VEGAN BEAUTY RECCOMENDED, NON sono mai
stati effettuati o commissionati test o procedure che abbiano coinvolto o sfruttato
in modo diretto o indiretto gli animali.
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TIPOLOGIA INGREDIENTI/COMPONENTI:
Nessuna sostanza/parte utilizzata per la realizzazione dei prodotti autocertificati
VEGAN BEAUTY RECOMMENDED è di origine animale o ne comporta, per la
sua produzione, la loro uccisione, la detenzione o lo sfruttamento.
Di seguito qualche esempio (non esaustivo) di materiali non compatibili con la
nostra autocertificazione:
Seta, Lana, Angora,

Astrakan, Cachemire, Mohair, Pelle, Pellicce,

Avorio, Camoscio

Corna o Zoccoli

Corallo

Ceralacche

Perle, Gusci e Conchiglie

Setole animali

Piume

Spugne di mare

Ceramiche trattate con carboni animali (china bone)

Lanolina

Caseina e Caseinati, Yogurt, Siero del latte

Altri derivati da latte e Uova

Polline, Pappa reale, Miele, Cera d’api

Altri derivati apiari

Veleno animale

Carboni di origine animale

Collanti animali

Lumache

Oli e Grassi animali

Gelatine animali

Ossa, Sangue essiccato

Ambra grigia

Chitina

Pergamena

Placenta

Gommalacca

Urea, Pepsina, Cheratina

Abomaso

Cocciniglia (E120)

Additivo di origine animale (E154, E631, E901,
E904, ecc.).

Squalene*

Acido stearico*, Stearina*

*di derivazione animale
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Uniest Certifica che i suoi Laboratori sono in costante aggiornamento per
ricercare e valutare nuove materie prime sul mercato. L’accurata scelta delle
stesse, utilizzate per le proprie creazioni, viene svolta dai Responsabili della
Ricerca & Sviluppo, selezionando referenze che, seppure apparentemente possono
mantenere un nome INCI generico o dubbio, sono in realtà materie prime di
origine vegetale e non animali.
Esempio:




Stearic Acid  Stearina Vegetale
Squalano  Squalano Vegetale
Urea  Umectol Vegetale (complesso di principi attivi vegetali)

A questo proposito si consiglia sempre di procedere ad una valutazione non solo
sulla base degli Inci presenti sulle confezioni, ma anche di approfondire
l’argomento richiedendo al produttore la specifica della provenienza di ogni
materia prima dubbia.

UTILIZZO DEL MARCHIO:
Uniest ritiene che l’informazione “certa” al consumatore debba essere un
DIRITTO e come tale non deve ricadere come surplus sul costo del prodotto.
Pertanto, tutti i nostri Committenti, che desiderano e possono aderire alla
Certificazione VBR ne potranno usufruire a titolo meramente gratuito.
Il marchio VEGAN BEAUTY RECOMMENDED verrà apposto solamente sui
prodotti delle linee Uniest o dei loro Committenti, che rispetteranno, in ogni sua
parte, il disciplinare di Autocertificazione Vegan Beauty Recommended e solo
dopo attente e puntuali verifiche di attuabilità.
Saranno pertanto esclusi da questa certificazione tutti gli articoli che non
rispettano tali regole.
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DOCUMENTAZIONE e IMMISSIONE SUL MERCATO
Nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, ogni prodotto immesso sul
mercato è accompagnato da regolare PIF e realizzato sotto le rigide linee guide
delle GMP (Good Manufacturing Practices) per garantire non solo la qualità del
prodotto ma anche come supporto per la verifica degli standard VEGAN BEAUTY
RECOMMENDED. Per ogni prodotto, prima di essere autorizzato ad essere
etichettato VBR e commercializzato, verrà preparata e archiviata tutta la
documentazione che attesti l’avvenuto controllo su tutta la filiera a garanzia
dell’effettiva appartenenza al disciplinare VBR in collaborazione con i fornitori
delle materie prime. Verrà inoltre predisposto un fascicolo che attesterà il giorno,
il mese e l’anno in cui un prodotto sarà dichiarato conforme al Disciplinare Vegan
Beauty Recommended.

ELENCO PRODOTTI:
Per quanto sopra riportato, Uniest dichiara sotto la propria responsabilità di aver
compreso ed approfondito la definizione e la filosofia di vita Vegana e di avere le
necessarie competenze tecniche per la realizzazione ed autocertificazione dei
prodotti con marchio VEGAN BEAUTY RECOMMENDED in modo conforme al
disciplinare redatto dalla stessa Uniest s.c..
Tutti gli articoli dichiarati conformi al disciplinare Vegan Beauty Recommended,
saranno raccolti nell’Allegato 1 che verrà regolarmente aggiornato dall’azienda
per ogni nuovo prodotto o linea di prodotti per cui si intende utilizzare il marchio
VBR.
Tutti gli articoli dei Committenti, dichiarati conformi al disciplinare Vegan
Beauty Recommended saranno raccolti nell’Allegato /personalizzato che verrà
regolarmente aggiornato dall’azienda per ogni nuovo prodotto o linea di prodotti
per cui si intende utilizzare il marchi VBR.
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