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Il presente certifica che le Pratiche di Buona Fabbricazione di: 

COSTERPLAST S.r.l. 
Sede principale: Viale Trento, 2B,  

38052 Caldonazzo (TN)/Italia 

sono state riconosciute da Intertek conformi al F101-6-COS 

“Regolamento di certificazione cosmetico”, alle linee guida sulle 

Pratiche di Buona Fabbricazione (GMP) dei prodotti cosmetici e ai 

requisiti della norma: 

UNI EN ISO 22716:2008 

Applicabile al seguente Scopo: 

Produzione di chiusure speciali in materiale plastico per bombole aerosol 

per applicazioni su packaging primario cosmetico nel rispetto alla stabilità 

e alla possibile interazione o gestione della cross contamination del 

prodotto stesso. 

 

Manufacture of plastic special closures for aerosol cans. 

 

IAF 14 

 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale 

 

 

 

Numero di registrazione: 

1916505-00 

Data di Prima Emissione: 

28 agosto 2014 

Data di Decisione di Certificazione: 

17 settembre 2019 

Data di Emissione corrente:  

17 settembre 2019 

Data di Scadenza: 

26 settembre 2022 

Intertek Italia Spa è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per PRD con numero di registrazione n. 277B. 

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto Accordo di 

Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni puntuali e aggiornate circa 

la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al seguente indirizzo: 

certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere restituito su richiesta. 
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