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Sono un insieme di regole che descrivono i 
metodi, le attrezzature, i mezzi e la gestione 

delle produzioni per assicurarne gli standard di 
qualità appropriati.  

 

Sviluppate in primo luogo per i prodotti 
farmaceutici, la loro applicazione si estende a 

tutti i prodotti “health related”, come: gli 
alimenti, i dispositivi medici, i derivati biologici 

e i cosmetici. 
 

 
 



       Le Norme di Buona Fabbricazione (GMP), 
corrispondono a quella parte della assicurazione 
di qualità che ha lo scopo di assicurare che i 
prodotti vengano fabbricati in modo da risultare 
consistentemente di qualità adeguata per 
l’uso che se ne intende fare. 

Esse, pertanto, hanno per oggetto sia la 
produzione che il controllo di qualità.  

 
(EUDRALEX – Pharmaceutical Legislation – GMP - §3.1) 

 



Il controllo finale dei prodotti 
farmaceutici e cosmetici è 
necessariamente statistico  

(e, quasi sempre di tipo 
distruttivo),  

di conseguenza non è 
sufficiente. 

 

 
 

La qualità di un prodotto 
deve essere costruita 
durante il processo di 

produzione,  

tenendo sotto controllo 
non solo il risultato finale, 
ma anche le varie fasi di 

produzione 

 
 



Processo  
sotto 

Controllo 

Controllo 
statistico  

finale 



 Mantengono il processo sotto controllo 

 Prevengono le contaminazioni 

 Prevengono mix up ed errori 

 Permettono un risparmio sui costi 

 Assicurano un prodotto sicuro e di qualità  

 



Le GMP si esplicano fondamentalmente attraverso le 
seguenti attività: 

 Documentare, tramite apposite registrazioni, ogni aspetto del 
processo, ogni attività ed ogni operazione 

 Utilizzare personale che abbia ricevuto un'apposita formazione 

 Occuparsi attivamente di pulizia e sanitizzazione 

 Verificare con regolarità il buon funzionamento degli strumenti 
e dei macchinari 

 Conoscere e controllare i processi 

 Gestire i reclami 

 
 



GMP un po’ di storia 

Code of Federal Regulations - Title 21 

Section 210: cGMP in manufacturing, processing, packing or 
holding of drugs; general 

Section 211: cGMP for finished pharmaceutical 

Il documento risale al 1978 

Non ha mai avuto revisioni significative, nonostante la evoluzione 
registrata nell’applicazione delle GMP. 

È comunque il documento di base, che esprime i principi 
fondamentali che devono essere obbligatoriamente rispettati 
nella produzione dei farmaci. 

L’applicazione è demandata ad una serie di documenti specifici 
(linee guida per l’industria, per gli ispettori, regolamenti, 
documenti programmatici o interpretativi, ecc.) che subiscono, 
invece, aggiornamenti continui. 



GMP un po’ di storia 
 

Direttiva 91/356/EEC del 13/06/1991 - 
Principles and guidelines of good 
manufacturing practice for medicinal products 
for human use. 

Direttiva 91/412/EEC del  23/07/1991 - 
Principles and guidelines of good 
manufacturing practice for medicinal products 
for veterinary use. 

 

 

Direttiva 2003/94/CE del 8/10/2003 - Principles and 
guidelines of good manufacturing practice for medicinal 
products for human use and for medicinal products for human 
use in experimental phase. 
 



GMP un po’ di storia 
Eudralex - Pharmaceutical Legislation – Volume 4, Good manufacturing 

practices  
Contents: 
-  Directives (Directive 91/356/EC, Directive 2003/94/EC, Directive 91/412/EEC) 
-  Guide to good manufacturing practice for medicinal products 

 Part I - “Basic requirements” 
 Part II – “Basic requirements for Active Substances used as Starting 

Materials” (ex Annex 18) 
 Part III – “GMP related documents”  
 Annexes 

 
 BASIC REQUIREMENTS (Part 1): 

Chapter 1: Quality management  
Chapter 2: Personnel 
Chapter 3: Premises and equipment 
Chapter 4: Documentation 
Chapter 5: Production 
Chapter 6: Quality control  
Chapter 7: Contract manufacture and analysis 
Chapter 8: Complaints and product recall  
Chapter 9: Self inspection 

 
 

http://www.amazon.co.uk/gp/product/images/9282820297/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=266239&s=books
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Cosmetics Europe  

The Personal Care Association  

(in precedenza denominata Colipa, acr. "Comité de liaison de la Parfumerie"). 

Associazione che per prima in Europa ha creato e 

diffuso delle linee guida per la produzione cosmetica 

in GMP. 

L’adozione di tali norme di buona fabbricazione avveniva su scelta volontaria. 

La guida Colipa aveva lo scopo di migliorare la qualità dei prodotti cosmetici 

attraverso: 

  Lo sviluppo tecnologico dei macchinari di produzione, del 

confezionamento e degli strumenti di controllo; 

  Il miglioramento dei processi di produzione e delle tecniche 

di packaging; 

  L’evoluzione delle fasi organizzative della produzione. 

GMP un po’ di storia 
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Cosmetics Europe  
The Personal Care Association  

GMP un po’ di storia 

 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  

 Introduzione  
 Struttura Organizzativa e responsabilità 
 Risorse – Personale; Edifici; Macchinari 
 Procedure  
 Processi 

PRODUZIONE 

 Produzione in sito – Acqua; Ricezione materiali; Magazzini; Produzione; 
Operazioni di riempimento e confezionamento 

 Produzione presso terzisti: appalti 
 Rilascio finale del prodotto 

COLIPA - Cosmetic Good Manufacturing Practices (1994, updated 2004) 

REQUISITI DEL QUALITY ASSURANCE 

 Introduzione 
 Produzione 
 Acquisti e Fornitori 
 Controllo e manutenzione delle 

apparecchiature e degli edifici  
 Mantenimento e Scale up dei 

processi di produzione 

 Igiene industriale 
 Operazioni di Controllo Qualità 
 Addestramento del personale  
 Documenti – Procedure; Norme di Produzione; 

Specifiche; Tracciabilità dei lotti di produzione 
 Monitoraggio e utilizzo dei risultati 
 Audit sulla Qualità del prodotto 



13 

EFfCI ha sviluppato una guida GMP per gli ingredienti cosmetici, basata su analoghe 

guide di associazioni omologhe relative all’industria farmaceutica. 
(IPEC [International Pharmaceutical Excipients Council]; PQG [Pharmaceutical Quality Group]) 

“Cosmetic ingredients are substances or preparations that are intentionally included in a 

cosmetic product.” 

3.1 EFfCI, GMP Guide for Cosmetic Ingredients, rev.2012 

EFfCI 

European Federation for Cosmetic 

Ingredients 

GMP un po’ di storia 

 

EFfCI (European Federation for Cosmetic Ingredients) è un’associazione Europea di 
commercio che rappresenta le industrie produttrici di ingredienti chimici e naturali ed 

i fornitori delle industrie cosmetiche. 
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 GMP Guide for cosmetic ingredients, rev. 2012 

GMP un po’ di storia 

 

1.1 Purpose and Scope 

This guide is intended to be a baseline guide that defines the extent and point of application of  fundamental 
good manufacturing practice (GMP) principles for  cosmetic ingredient  manufacture.  

The guide is applicable to the manufacture of cosmetic ingredients intended for use in cosmetic  products.  

It covers the quality management systems and the extent of GMP necessary throughout the manufacturing 
process.  

It is intended to be used as international  guidance to assist in determining whether the facilities and 
manufacturing controls used  for the production of cosmetic ingredients adequately ensure that they possess 
the quality and purity which they purport to possess and that they are suitable for their intended use. 

1.2.3 Quality System Standard 

The quality management system standard chosen as a framework for this guide is ISO 9001: 
2008, which is appropriate for manufacturing facilities. 

EFfCI 

European Federation for Cosmetic 

Ingredients 
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5 - Management Responsibility  

6 - Resource Management 

 6.1 Provision of Resources 

 6.2 Human Resources  

 6.3 Infrastructure  

 6.4 Work Environment 

8 - Measurement, Analysis and Improvement 

 8.1 General  

 8.2 Monitoring and measurement  

 8.3 Control of nonconforming product  

 8.4 Analysis of data 

 8.5 Improvement 

 
7 - Product Realization 

 7.1 Planning of product realization 

 7.2 Customer-related processes 

 7.3 Design and Development 

 7.4 Purchasing  

 7.5 Production and service provision  

 7.6 Control of measuring and monitoring devices 

  

1 - Introduction 

2 - Definitions 

3 - General Guidance 

4 - Quality Management System 

      Cosmetic ingredient quality system 

 4.1 General Requirements 

 4.2 Documentation Requirements 

 4.3 Change Control 

 GMP Guide for cosmetic ingredients, rev. 2012 

GMP un po’ di storia 

 EFfCI 

European Federation for Cosmetic 

Ingredients 
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Agenzia americana che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e 
dei farmaci.  

Principali riferimenti normativi: 

• Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FDC Act) 

• Code of Federal Regulation (CFR), Title 21  

USA 

Le parti Title 21 che interessano i cosmetici sono: 

700 – General 

701 – Cosmetic labeling 

710 – Voluntary registration of cosmetic products establishments 

720 - Voluntary filling of cosmetic product ingredient composition statement 

740 – Cosmetic product warning statement. 

Il Title 21 non contiene una parte specifica per le cGMP da applicare ai cosmetici. 
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USA 

L’FDA consiglia alle aziende cosmetiche di attenersi alle 

regole contenute nell’FDA’s Investigations Operations 

Manual, (update 05/03/2011) per le autoispezioni. Se 

l’autoispezione ha un esito positivo, significa che lo 

stabilimento produttivo segue le GOOD 

MANUFACTURING PRACTICES.  

Citazione dal sito FDA: - “Attenersi rigorosamente alle 
Good Manufacturing Practices minimizza il rischio di 

cosmetici adulterati o mal etichettati”.  

Il documento è strutturato come una check-list di requisiti da verificare, da parte di un ispettore 
o un auditor, per valutare la rispondenza di una struttura produttiva alle GMP.  

FDA - Cosmetic GMP Guidelines - (1997, updated 2008) 



ASEAN Cosmetic Association  

Associazione di vari Stati nata con lo scopo di armonizzare la regolamentazione 
cosmetica per abbattere le barriere al commercio. 

SUD-EST ASIATICO 

Cosmetic Directive (2003) 

1. General Provisions 

2. Definition and scope of cosmetic product 

3. Safety requirements 

4. Ingredients listings 

5. ASEAN handbook of cosmetic ingredients 

6. Labeling 

7. Product claims 

8. Product information 

9. Product analysis 

10.Institutional arrangements 

11.Special cases 

12.Implementation 

Guidelines for Cosmetic GMP (2009) 

• Introduction (Quality Management System)  

• Personnel 

• Premises 

• Equipment 

• Sanitation and Hygiene (Personnel – Premises) 

• Production 

• Quality Control 

• Documentation 

• Internal Audits  

• Storage 

• Contract Manufacturing and Analysis 

• Complaints 

• Product Recall 



 

La Comunità Europea fino ad oggi ha disciplinato la produzione e la 

commercializzazione dei prodotti cosmetici attraverso alcune Direttive, la prima 

delle quali è la direttiva base del 27 Luglio 1976 (Direttiva 76/768/CEE), 

rivolta a tutti gli stati membri per avviare un’uniforme disciplina della produzione 

e del commercio dei prodotti cosmetici.  

Tale normativa è stata più volte modificata nel corso degli anni 

 Il 22 dicembre 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il  

 Regolamento CE n. 1223/2009  

 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici allo 
scopo di armonizzare le disposizioni già esistenti in materia.  

 Per garantire la sicurezza dei prodotti immessi in commercio, il 
Regolamento  prevede che i prodotti cosmetici siano fabbricati nel rispetto delle 

Pratiche di Buona Fabbricazione (GMP: Good Manufacturing Practices) 

 
Il nuovo regolamento entrerà completamente in vigore 

dall'11 luglio 2013  



  

 Articolo 1 Ambito d’applicazione e obiettivo 
  

 Il presente  regolamento stabilisce norme che  ogni  prodotto cosmetico 
immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute 
umana. 

 

 

 Articolo 8  Buone Pratiche di Fabbricazione 
 

1. Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le Buone 
Pratiche di Fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli 
obiettivi di cui all’articolo 1(*). 

 

2. Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme 
armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di 
fabbricazione. 

 

 
(*): …assicurare….un alto livello di protezione della salute umana 



 
Articolo 8  

“Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i 
cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si 

presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.” 

 

Indirizza il produttore di prodotti cosmetici all’utilizzo della UNI 
EN ISO 22716 per la produzione dei cosmetici in regime di 

norme di buona fabbricazione (GMP) 

 

 ISO 22716  
Cosmetics  

Good Manufacturing Practices (GMP)  
Guidelines on Good Manufacturing 

Practices 



La norma UNI EN ISO 22716 fissa le Linee Guida per la produzione, il 
controllo, la conservazione e la spedizione dei prodotti cosmetici con 
la finalità di garantire al consumatore elevati standard di sicurezza e 
igienico-sanitari. 

 

Costituisce il testo armonizzato di riferimento per dimostrare la 
conformità alle Good Manufacturing Practices richieste dal 
Regolamento 1223/2009. 
 

È applicabile a tutti i prodotti cosmetici e prende in considerazione 
tutti i fattori e le attività che hanno rilevanza per l’ottenimento del 
prodotto cosmetico. 

 

 



1. Scopo e campo di applicazione 

2. Termini e definizioni 

3. Personale 

4. Locali 

5. Apparecchiature 

6. Materie prime e materiali di imballaggio 

7. Produzione 

8. Prodotti finiti 

9. Laboratorio di controllo della qualità 

10. Trattamento del prodotto che non rientra nelle specifiche 

11. Rifiuti 

12. Subappalto 

13. Deviazioni 

14. Reclami e ritiri 

15. Controllo delle modifiche 

16. Audit interno 

17. Documentazione 

 

 

CONTENUTI 



3. Personale 

 
“Le persone coinvolte nell’attuazione delle attività descritte nelle 

presenti linee guida dovrebbero possedere la formazione 
adeguata per produrre, controllare ed immagazzinare i prodotti 

con una qualità definita.” 

 

 Responsabilità del personale  

 Formazione e Pratiche di Buona Fabbricazione 

 



3. Personale 

 Tutto il personale deve: 

a) conoscere la propria posizione nella struttura organizzativa; 

b) conoscere le proprie responsabilità e le attività definite; 

c) avere accesso ed operare in modo conforme ai documenti che 
riguardano l’ambito di applicazione delle proprie responsabilità 
specifiche; 

d) rispettare i requisiti di l'igiene personale; 

e) essere incoraggiato a comunicare le irregolarità o altre non 
conformità che possono verificarsi a livello delle loro 
responsabilità; 

f) disporre di una formazione e di competenze adeguate all’esecuzione 

delle responsabilità e delle attività assegnate. 

 



3. Personale 
Formazione e Pratiche di Buona Fabbricazione 

 Il personale coinvolto nelle attività di produzione, controllo, conservazione e spedizione 
dovrebbe possedere competenze basate sulla formazione pertinente e sull’esperienza 
acquisita, o qualsiasi loro combinazione, appropriate alle proprie responsabilità e attività. 

 Dovrebbe essere garantita a tutto il personale una formazione adeguata sulle Pratiche di 
Buona Fabbricazione relativa alle attività definite dalle presenti linee guida. 

 Dovrebbero essere identificate le esigenze  di formazione di tutto il personale 
indipendentemente dal livello di anzianità in azienda, e si dovrebbe sviluppare e attuare un 
programma di formazione corrispondente. 

 I corsi di formazione dovrebbero essere personalizzati in base alle competenze e 
all’esperienza del rispettivo personale, in modo da essere adeguati alle mansioni lavorative 
e alle responsabilità dei singoli individui. 

 La formazione dovrebbe essere considerata un processo costante e continuativo 
soggetto a regolari aggiornamenti.  

Personale neo-assunto 

 Oltre alla formazione di base sulla teoria e la pratica delle Pratiche di Buona Fabbricazione, i 
neo-assunti dovrebbero ricevere la formazione adeguata ai compiti loro assegnati. 

Valutazione della formazione del personale 

 Le conoscenze acquisite dal personale dovrebbero essere valutate durante e/o dopo la 
formazione. 



3. Personale 

Igiene e salute del personale 

 Dovrebbero essere definiti programmi di igiene, da adattare alle esigenze dello 
stabilimento.  

 Ogni persona che accede alle aree di produzione, controllo e immagazzinaggio dovrebbe 
indossare abbigliamento appropriato e indumenti di protezione per evitare la 
contaminazione dei prodotti cosmetici. 

 Si dovrebbe evitare di mangiare, bere, masticare, fumare o conservare cibi, bevande o 
articoli da fumo, medicazione personale nelle aree dedicate a produzione, controllo e 
immagazzinaggio 

 …. far sì che tutte le persone affette da una malattia conclamata o con ferite aperte sulla 
superficie corporea esposta siano escluse dal contatto diretto con il prodotto ….. così che 
la qualità dei prodotti cosmetici non ne risulti compromessa. 

 



4. Locali 
“I locali dovrebbero essere situati, progettati, costruiti ed utilizzati in modo da: 

◦ a) garantire la protezione del prodotto; 

◦ b) consentire una pulizia efficiente e, se necessario, l’igienizzazione e la 
manutenzione; 

◦ c) ridurre al minimo il rischio di scambiare i prodotti, le materie prime e i 
materiali di imballaggio. 

Nelle presenti linee guida sono descritte le raccomandazioni di progettazione dei locali.  

Le decisioni di progettazione dovrebbero basarsi sul tipo di prodotto cosmetico 
fabbricato, sulle condizioni esistenti, sulla pulizia e, se necessario, sulle misure di 
igienizzazione utilizzate.” 

 Tipi di area (magazzino, produzione, CQ, locali tecnici) – spazi – flussi di movimentazione– 

spogliatoi – pavimenti – muri – soffitti – finestre – bagni – condizioni ambientali (illuminazione, 

ventilazione) – tubature scarichi e condutture   

 Pulizia e sanitizzazione  

 Manutenzione 

 Materiali di consumo 

 Controllo degli insetti nocivi  

 



4. Locali 
Tipi di area 

 Dovrebbero essere definite aree separate per l’immagazzinaggio, la produzione, il 
controllo di qualità,  le attività ausiliarie, il lavaggio e i bagni. 

Spazio 

 Dovrebbe essere fornito spazio sufficiente a facilitare attività quali  il ricevimento, 
l’immagazzinaggio e la produzione. 

Flusso 

 Il flusso del materiale, dei prodotti o del personale attraverso l’edificio o gli edifici 
dovrebbe essere definito in modo da prevenire scambi.  

Normalmente si cerca di realizzare flussi di 
produzione lineari, che evitino incroci (occasioni 

di contatto e quindi di mix up) tra materiali 
diversi o a diverso stato di lavorazione (materie 

prime, prodotti intermedi, prodotti finiti) 

MATERIE 

PRIME 

ARTICOLI 

CONFEZIONAM

ENTO 

PRODOTTO 

FINITO 



4. Locali 
Pavimenti, pareti, soffitti, finestre 

 Pavimenti, pareti, soffitti, finestre nelle aree di produzione dovrebbero essere 
progettati o costruiti per semplificare la pulizia e, se necessario, l’igienizzazione e per 
essere mantenuti puliti e in buono stato. 

 Dove la ventilazione sia adeguata le finestre dovrebbero essere del tipo senza 
apertura. Se le finestre sono aperte sull’ambiente esterno, dovrebbero essere 
adeguatamente schermate.  

 Per la nuova costruzione delle aree di produzione, si dovrebbe tenere conto delle 
considerazioni riguardo alla corretta pulizia e manutenzione. Il progetto della nuova 
costruzione dovrebbe includere superfici lisce, se del caso, e queste superfici 
dovrebbero esser resistenti agli agenti di pulizia e agli igienizzanti corrosivi. 

 
 

L’attenzione delle GMP è 
focalizzata sulla 

“pulibilità” delle strutture 



5. Apparecchiature 
“L’apparecchiatura dovrebbe essere idonea allo scopo previsto e in grado di poter essere 

pulita e, se necessario, igienizzata e manutenuta.  

Il presente punto si applica a tutte le apparecchiature che rientrano nello scopo e nel 
campo di applicazione delle presenti linee guida.  

Qualora i sistemi automatizzati siano introdotti nelle attività descritte nelle presenti linee 
guida, essi dovranno tenere in considerazione l’applicazione dei principi pertinenti dati” 

 

  Progettazione delle apparecchiature 

  Installazione 

  Tarature 

  Pulizia e igienizzazione 

  Manutenzione 

  Materiali di consumo 

  Autorizzazioni 

  Sistemi di riserva 

 

 



5. Apparecchiature 

Progettazione dell’apparecchiatura 

 L’apparecchiatura di produzione dovrebbe essere progettata in 
modo da prevenire la contaminazione del prodotto. 

 Il materiale usato nella costruzione dell’apparecchiatura dovrebbe 
essere compatibile con i prodotti  e gli agenti per la pulizia e la 
sanitizzazione. 

Installazione 

 L’apparecchiatura dovrebbe essere collocata in modo da far sì che 
la movimentazione di materiali, attrezzature mobili e personale 
non presenti rischi per la qualità. 

 

 

 



5. Apparecchiature 
Taratura 

 Gli strumenti di misurazione di laboratorio e produzione importanti per la 
qualità del prodotto dovrebbero essere tarati regolarmente. 

 Se i risultati della taratura non rientrano nei criteri di accettazione, gli 
strumenti di misurazione dovrebbero essere opportunamente identificati 
e rimossi dal servizio. 

Pulizia e igienizzazione 

Manutenzione 

 L’apparecchiatura deve essere regolarmente manutenuta. 

 Le operazioni di manutenzione non devono avere impatto sulla qualità del 
prodotto. 

Materiali di consumo 

 

 

 

 



6. Materie prime e materiali di imballaggio 

 
“Le materie prime e i materiali di imballaggio acquistati devono 
soddisfare i criteri di accettazione definiti pertinenti alla qualità 

dei prodotti finiti” 

 Approvvigionamento 

 Ricezione 

 Identificazione e stato 

 Rilascio 

 Conservazione 

 Nuova valutazione 

 Qualità dell’acqua utilizzata in produzione 



6. Materie prime e materiali di imballaggio 
 

Approvvigionamento 

 L’acquisto delle materie prime e dei materiali di imballaggio dovrebbe basarsi sui 
seguenti principi: 

 a) valutazione e selezione del fornitore; 

 b) definizione degli aspetti tecnici quali il tipo di selezione da condurre, i criteri di 
accettazione, le azioni in caso di difetto o modifiche, le condizioni di trasporto; 

 c) impostazione di relazioni e scambi tra l’azienda e il fornitore, quali 
questionari, assistenza e audit. 

Ricezione 

 L’ordine di acquisto, la nota di spedizione e il materiale consegnato dovrebbero 
coincidere. 

Identificazione e stato 

 Le materie prime ed i materiali di confezionamento dovrebbero essere identificati in 
modo appropriato in accordo al loro stato, come approvati, respinti o in quarantena 

 

 

 

 



6. Materie prime e materiali di imballaggio 

Rilascio 

 Dovrebbero essere predisposti sistemi fisici o alternativi per garantire che siano 

utilizzate solo materie prime e materiali di imballaggio rilasciati. 

 Il rilascio dei materiali dovrebbe essere eseguito dal personale autorizzato 

responsabile della qualità. 

 Le materie prime e i materiali di imballaggio possono essere accettati sulla base del 

certificato di analisi solo se ne sono presenti assodati requisiti tecnici, esperienza e 

conoscenza del fornitore, degli audit del fornitore e metodi di prova concordati del 

fornitore. 

Qualità dell’acqua utilizzata nella produzione 

 

 

 

 Il sistema di trattamento dell’acqua dovrebbe 

fornire un’acqua di qualità specificata. 

 La qualità dell’acqua dovrebbe essere verificata 

per via analitica e/o con il monitoraggio dei 

parametri di processo. 



7. Produzione 
“Ad ogni fase dei processi di fabbricazione e confezionamento, si dovrebbero 

assumere opportune misure per produrre un prodotto finito che soddisfa 
le caratteristiche definite”  

Processi di fabbricazione 

◦ Disponibilità dei documenti pertinenti 

◦ Controlli all’avvio  

◦ Assegnazione numero di lotto 

◦ Identificazione delle attività di produzione 

◦ Controllo di processo 

◦ Conservazione del prodotto sfuso 

◦ Rifornimento delle materie prime 

Processo di imballaggio 

◦ Disponibilità dei documenti pertinenti 

◦ Controlli all’avvio 

◦ Assegnazione numero di lotto 

◦ Identificazione della linea di confezionamento 

◦ Verifiche della apparecchiatura di controllo in linea 

◦ Controllo di processo 

◦ Rifornimento dei materiali di imballaggio 

◦ Identificazione e gestione del lavoro in corso 

 

 



7. Produzione 
Processi di fabbricazione 

Controlli all’avvio 

 Prima di iniziare qualsiasi processo di fabbricazione, occorre garantire che: 

a) Sia disponibile tutta la documentazione pertinente per i processi di 
fabbricazione; 

b) Siano disponibili e rilasciate tutte le materie prime; 

c) Sia disponibile per l’uso, in condizioni operative, pulita e, se del caso, 
igienizzata l’apparecchiatura idonea; 

d) Sia stato eseguito lo sgombro dell’area per evitare lo scambio con 
materiali dei processi precedenti. 

Disponibilità dei documenti pertinenti 

 La documentazione pertinente dovrebbe essere disponibile in ogni fase 
dei processi di fabbricazione. 

 I processi di fabbricazione dovrebbero essere eseguiti in conformità alla 
documentazione di fabbricazione. 

Assegnazione di un numero di lotto 

  Identificazione delle attività di produzione 

   Controllo di processo 

    Conservazione del prodotto sfuso  

     Re-stocking delle materie prime 



7. Produzione 
 

Processo di imballaggio 

 

Disponibilità dei documenti pertinenti 

Controlli all’avvio 

Assegnazione del numero di lotto 

Identificazione della linea di confezionamento 

Verifiche dell’apparecchiatura di controllo in linea 

Controllo di processo 

Re-stocking dei materiali di imballaggio 

Identificazione e gestione del lavoro in corso 

 

Il processo di imballaggio ha per le GMP la stessa rilevanza del processo di fabbricazione. 

Le procedure e necessità di documentazione sono sostanzialmente analoghe e 

importante è l’attenzione ai possibili rischi di mix up 

 

 

 
 

 
 

 



8. Prodotto finito 

 
“I prodotti finiti dovrebbero soddisfare i criteri di accettazione 

definiti. Conservazione, spedizione e resi dovrebbero essere 
gestiti in modo da mantenere la qualità dei prodotti finiti.” 

 

 Rilascio 

 Conservazione 

 Spedizione 

 Resi  

 



8. Prodotto finito 
 
 

 

 

Rilascio 

 Prima della distribuzione sul mercato, tutti i prodotti finiti dovrebbero 
essere controllati con metodi di prova definiti e dovrebbero risultare 
conformi ai criteri di accettazione. 

 Il rilascio dei prodotti dovrebbe essere eseguito dal personale 
autorizzato responsabile della qualità. 

Conservazione 

 I prodotti finiti dovrebbero essere conservati nelle aree definite in 
condizioni appropriate per una durata di tempo adeguata. Se 
necessario, i prodotti finiti dovrebbero essere monitorati durante la 
conservazione. 

Spedizione 

 
Resi 

 

 



9. Laboratorio di Controllo della Qualità 

“I principi descritti per personale, locali, apparecchiatura, subappalti e 
documentazione si dovrebbero applicare al laboratorio di controllo della qualità. 

Il laboratorio di controllo della qualità è responsabile di garantire che siano 
eseguiti i controlli necessari e pertinenti, nell’ambito della propria attività, volti al 
campionamento e alle prove, in modo che i materiali siano rilasciati per l’uso e i 
prodotti siano rilasciati per la spedizione solo se la loro qualità soddisfa i requisiti 

dei criteri di accettazione.” 

 

 

 

 
 Metodi di prova 

 Criteri di accettazione 

 Risultati  

 Risultati che non rientrano nelle specifiche 

 Reagenti, soluzioni, campioni di riferimento, 
terreni di coltura 

 Campionamento 

 Campioni conservati (controcampioni) 

 

 



9. Laboratorio di Controllo della Qualità 

Metodi di prova 

Criteri di accettazione 
 

 

 

 

Risultati 

 Tutti i risultati dovrebbero essere sottoposti a 
riesame. Al termine del riesame, si dovrebbe 
prendere una decisione in termini di 
approvazioni, rifiuto o sospensione. 

 

 

 

 

Risultati che non rientrano nelle specifiche 

 I risultati che non rientrano nelle specifiche dovrebbero essere riesaminati da 
personale autorizzato e sottoposti alle indagini del caso. 

 Dovrebbero essere presenti motivazioni sufficienti a giustificare l’esecuzione di 
nuove prove. 

 Al termine dell’indagine, il personale autorizzato dovrebbe prendere una decisone in 
termini di deviazione, rifiuto o sospensione. 

Reagenti, soluzioni, campioni di riferimento, terreni di coltura 

 



9. Laboratorio di Controllo 
della Qualità 

Campionamento 

 Il campionamento dovrebbe essere eseguito dal 
personale autorizzato. 

 Il campionamento dovrebbe essere definito in termini di: 

a) Metodo di campionamento; 
b) Apparecchiatura da utilizzare; 
c) Quantità da prelevare; 
d) Tutte le precauzioni da osservare per evitare la 

contaminazione o il deterioramento; 
e) Identificazione del campione; 
f) Frequenza. 
 

Campioni conservati (controcampioni) 

 

 

 



10. Trattamento del prodotto che non rientra 
nelle specifiche 

 
Prodotti finiti, prodotti sfusi, materie prime e materiali di imballaggio scartati 

 Le indagini relative al prodotto o ai materiali scartati dovrebbero essere eseguite dal 
personale autorizzato a procedere in tal senso. 

 Le decisioni se distruggere o rilavorare dovrebbero essere approvate dal personale 
responsabile per la qualità. 

 
Prodotti finiti e prodotti sfusi rilavorati. 

 Se un lotto di prodotto finito o prodotto sfuso, nella sua totalità o in parte non 
soddisfa i criteri di accettazione definiti, è necessario che il personale responsabile 
per la qualità approvi la decisione relativa alla rilavorazione al fine di ottenere la 
qualità definita. 

 Il metodo di rilavorazione dovrebbe essere definito e approvato. 

 Sui prodotti finiti o i prodotti sfusi rilavorati dovrebbero essere eseguiti dei controlli. I 
risultati dovrebbero essere riesaminati dal personale autorizzato al fine di verificare 
la conformità del prodotto finito o del prodotto sfuso ai criteri di accettazione. 

 



11. Rifiuti 

“I rifiuti dovrebbero essere smaltiti in modo tempestivo ed igienico” 

 

 Tipi di rifiuti 

 Flussi  

 Contenitori 

 Smaltimento 

Il flusso dei rifiuti non deve incidere sui processi di produzione e di laboratorio 

I contenitori devono essere adeguatamente identificati 

 

 



12. Subappalto 

 
“Tra l’appaltante e l’appaltatore si dovrebbe definire un contratto o un 
accordo scritto, reciprocamente confermato e controllato, che copra le 
attività oggetto dell’appalto. L’obiettivo di questa fase è ottenere un 

prodotto o servizio che sia conforme ai requisiti definiti 
dall’appaltante.” 

 

 Tipi di subappalto  

 Appaltante 

 Appaltatore 

 Contratto 

 

 



13. Deviazioni 
 

 

 Le deviazioni dai requisiti specificati dovrebbero essere 
autorizzate con dati sufficienti a supporto della decisione. 

 Si dovrebbero assumere azioni correttive per impedire il ricorrere 
della deviazione.  

 

 

 



14. Reclami e Ritiri 

“Tutti i reclami che rientrano nello scopo e campo di applicazione delle presenti 
linee guida e che siano stato comunicati allo stabilimento dovrebbero essere 

riesaminati, sottoposti ad indagine e seguiti come appropriato. 

Quando si prende una decisione di richiamare un prodotto, è necessario procedere 
con azioni appropriate per ultimare il richiamo nello scopo e campo di 
applicazione delle presenti linee guida e per attuare l’azione correttiva. 

Nel caso delle attività oggetto di appalto, l’appaltante e l’appaltatore 
dovrebbero concordare il processo di gestione dei reclami.” 

 

 

 Reclami sul prodotto 

 Richiami di prodotti 

 

 



15. Controllo delle modifiche 
  

 Le modifiche che potrebbero incidere sulla 
qualità del prodotto dovrebbero essere 
approvate ed eseguite dal personale 
autorizzato sulla base di dati sufficienti. 
 

 

Il controllo dei cambiamenti che possono avere una influenza sulla 
qualità del prodotto è uno degli argomenti basilari delle GMP 

 



16. Audit interno 
 

“L’audit interno è uno strumento designato a monitorare 
l’attuazione e lo stato delle presenti  Pratiche di Buona 

Fabbricazione per i prodotti cosmetici e, se necessario, a 
proporre opportune azioni correttive” 

 

 

 

 

Approccio 
 Personale competente specificamente designato, dovrebbe 

condurre l’audit interno in modo indipendente e dettagliato, 
regolarmente o su richiesta. 

 Tutte le osservazioni fatte durante l’audit interno dovrebbero 
essere valutate e condivise con i responsabili direzionali 
competenti. 

Seguito 
 Il seguito dell’audit interno dovrebbe confermare il 

completamento o l’attuazione soddisfacenti dell’azione correttiva. 

 

 



17. Documentazione 
 

“Ogni azienda dovrebbe determinare, progettare, installare e mantenere aggiornato il 
proprio sistema di documentazione, appropriato alla struttura organizzativa e al tipo 

di prodotti. Per preparare e gestire i documenti può essere utilizzato un sistema 
elettronico. 

La documentazione è parte integrante delle Pratiche di Buona Fabbricazione.  

Pertanto l’obiettivo della documentazione è quello di descrivere le attività definite nelle 
presenti linee guida al fine di correlare la cronologia di tali attività e prevenire rischi 

di interpretazione, perdita di informazioni, confusione o errori inerenti alla 
comunicazione verbale.” 

 

 Tipo di documento 

 Redazione, approvazione e distribuzione 

 Revisione 

 Archiviazione 

 

 



17. Documentazione 
Tipo di documento 

 I documenti dovrebbero essere composti da costituenti quali procedure, istruzioni, 
specifiche, protocolli, rapporti, metodi e registrazioni appropriate alle attività coperte 
dalle presenti linee guida. 

 I documenti possono essere sotto forma di supporti cartacei o registrazioni di 
elaborazione di dati in formato elettronico. 

 
 

 I documenti dovrebbero essere: 

a) Scritti in modo leggibile e comprensibile; 

b) Approvati, firmati e datati dalle persone autorizzate 
prima di essere utilizzati; 

c) Preparati, aggiornati, ritirati, distribuiti, classificati; 

d) Dotati di un sistema di riferimento per garantire che 
non siano utilizzati documenti obsoleti; 

e) Accessibili al personale appropriato; 

f) Rimossi dall’area dei lavori e distrutti se obsoleti. 

Redazione, approvazione e distribuzione. 

 Si dovrebbero definire documenti che descrivano con sufficiente dettaglio le attività 
da eseguire, le precauzioni da assumere e le misure da applicare In tutte le attività 
connesse alle presenti linee guida. 



17. Documentazione 

Redazione, approvazione e distribuzione (continua). 

 Le registrazioni che richiedono l’immissione di dati scritti a mano 
dovrebbero: 

a) Indicare le informazioni inserite; 

b) Essere scritti in maniera leggibile e con inchiostro permanente; 

c) Essere firmati e datati; 

d) Essere corretti, se necessario, lasciando leggibile l’immissione 
originale; se del caso, deve essere registrato il motivo della correzione. 

Revisione 
 

 

 

 

 

Archiviazione 

 Si dovrebbero archiviare solo i documenti originali e 
dovrebbero essere utilizzate solo copie controllate. 

 La conservazione dei documenti originali dovrebbe 
essere resa sicura come appropriato. 

 I documenti possono essere archiviati in formato 
elettronico o come copie su supporto cartaceo e 
garantita la loro leggibilità. 

 I dati di backup dovrebbero essere memorizzati a 
intervalli regolari in un’ubicazione separata e sicura. 

 

 

 

 

 

 

 



Principali risultati relativi alle aziende italiane 
produttrici nell’anno 2012 

 

 

 57.7% segue GMP 

 55.1% possiede certificazioni (non solo GMP) 

 47.3% sensibile a maggiore formazione interna 

 39.9% sensibile a valutazione proprie attività 

 88% opportuno un sistema conforme a ISO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Ricerca svolta presso l’Università di Siena presentata al seminario “GMP cosmetiche, fattibilità e messa 

 in pratica della nuova normativa per la produzione cosmetica”, A. Poggianti, Milano 28/02/2013 



Conclusioni 

I concetti fondamentali da applicare si possono sintetizzare in: 

 Controllo del processo  
(conoscenza dei parametri critici che hanno effetto sulla qualità dei prodotti, applicazione fedele delle 

procedure operative, strumentazione tarata, apparecchiature funzionanti correttamente) 

 Formazione del personale 
(sui concetti generali GMP e sulle procedure operative specifiche) 

 Ambiente sfavorevole alla contaminazione del prodotto 
(pulizia di locali e attrezzature, flussi di materiale e personale, condizioni ambientali adeguate) 

 Gestione delle materie prime e dei materiali di confezionamento 
(accettazione, condizioni di stoccaggio, condizioni di pesatura e di utilizzo) 

 Sistema documentale 
(fare tutto quello che è scritto e scrivere tutto quello che si fa) 

 Catena della responsabilità 
(definizione dei ruoli , assunzione ed esercizio di responsabilità) 

 Autocontrollo 
(audit interni, gestione delle deviazioni) 



Conclusioni 

L’implementazione delle GMP in una struttura di produzione comporta un notevole 
impegno di risorse umane e finanziarie e richiede tempo. 

Soprattutto comporta un cambio di mentalità profondo, in quanto il controllo del 
processo di produzione non si può basare soltanto sull’esperienza del personale 
operativo, ma deve essere ottenuto costituendo un razionale che abbia un solido 
fondamento scientifico, deve essere supportato da un sistema documentale 
esaustivo e controllato, e gestito con l’assunzione di responsabilità da parte delle 
appropriate funzioni aziendali. 

Occorre intraprendere un processo di miglioramento continuo , come auspicato 
proprio nelle più recenti normative, rivolto a garantire al prodotto cosmetico la 
qualità e la sicurezza, nell’ ottica di uno sviluppo del settore.   



Grazie dell’attenzione 

Cecilia Anselmi 
cecilia.anselmi@unisi.it 

  

Giovanni Bini 
giovanni.bini1946@gmail.com 

   
 


