CERTIFICATO DI CONFORMITA'
Disciplinare COSMOS

PRODUCT CERTIFICATE
COSMOS Standard

Nome dell'operatore - Name of the operator
Registrazione n°
Registration n°

BETAFARMA SPA

092 CS

Revisione
Revision

N° Protocollo
N° Reference

00

23

VIA ENRICO DE NICOLA 10
20090

CESANO BOSCONE (MI) ITALY

M. RC COSMOS 05 Ed. 00 Rev. 01 - Per verificare la validità del certificato visita il sito - You can check the validity of this certificate on the website

E' CONFORME AI REQUISITI
DEL

MEETS THE REQUIREMENTS
OF

DISCIPLINARE COSMOS

COSMOS STANDARD

Ufficio di emissione - Authorized office:

ICEA - Ufficio Cosmesi

Data di 1° emissione

Data scadenza

Date of the first issue
06/12/2019

Expiring date
07/12/2022

Data ultima emissione
Date of the last issue
12/7/2019

Il Responsabile della certificazione

Il Presidente ICEA o suo delegato

The Responsible for certification

ICEA Legal Representative

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

ll presente documento è stato rilasciato sulla base del Disciplinare COSMOS e Regolamento per la
certificazione volontaria COSMOS (RC. COSMOS). L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto
a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nei documenti citati. Il certificato autorizza l 'operatore
a rilasciare dichiarazioni di conformità esclusivamente per i prodotti presenti in allegato.
Quando diffuso come copia deve essere utilizzato nella sua interezza , includendo anche gli allegati.
This document has been issued on the basis of
COSMOS Standard and COSMOS certification rules (RC.
COSMOS).
The declared operator has submitted his activities under control, and meets the requirements laid down in the named
documents. The certificate authorized the company to issue declarations of conformity only
for the products mentioned in the annex.
Il certificato è rilasciato nell'ambito dello schema accreditato IOAS (www.ioas.org)
It is issued under the certification scheme accredited by IOAS (www.ioas.org)

Il presente certificato pubblicato ha valore legale sino a specifica revoca da parte di ICEA.
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Spazio riservato al Licenziatario che deve indicare Denominazione ed indirizzo dei soggetti ai
quali distribuisce copia del documento in forma controllata (Space for Operator's controlled
Copia n°
Distribuita a:
(Copy n°)

(Distributed to:)

Il presente certificato pubblicato ha valore legale sino a specifica revoca da parte di ICEA.
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LISTA DEI PRODOTTI CERTIFICATI

LIST OF AUTHORIZED PRODUCTS

Codice

Descrizione

Code

Name of product

001

Produzione conto terzi / Contract manufacturer V.3.0 -

ll presente documento è di proprietà di ICEA al quale deve essere restituito su richiesta; esso può essere sospeso o
revocato in qualsiasi momento da ICEA nel caso di accertata inadempienza dell 'organizzazione certificata.
Il certificato sostituisce le precedenti revisioni e/o certificati emessi.
Il certificato è rilasciato nell'ambito dello schema accreditato IOAS (www.ioas.org).
Quando diffuso come copia deve essere utilizzato nella sua interezza , includendo anche gli allegati.
This document belongs to ICEA and shall be returned on request; it can be suspended or withdrawn by ICEA at any
time in case of non fulfilment as ascertained.
It replaces the previous and /or the previous conformity certificates
issued.
It is issued under the certification scheme accredited by IOAS (www.ioas.org).

Ufficio di emissione - Authorized office:

ICEA - Ufficio Cosmesi

Data di 1° emissione
Date of the first issue

Data scadenza
Expiring date

Data ultima emissione
Date of the last issue

06/12/2019

07/12/2022

12/7/2019

Il Responsabile della certificazione

Il Presidente ICEA o suo delegato

The Responsible for certification

-----------------------------------------------------

ICEA Legal Representative

-----------------------------------------------------

Il presente certificato pubblicato ha valore legale sino a specifica revoca da parte di ICEA.
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