
Le Certificazioni
Certification

a garanzia 
sull'intera filiera

as a guarantee on the entire
supply chain

Nel 2000 HELAN è stata la prima industria cosmetica italiana ad ottenere sia la certificazione del Sistema 
Qualità che la certificazione del Sistema Ambiente, per contestualizzare i propri Cosmetici Naturali in 

una filiera produttiva che, oltre a rispettare elevati standard qualitativi, fosse rispettosa dell’uomo, degli 
animali e dell’ambiente in generale. 

Sempre rispondendo ad una forte volontà interna, l’azienda ha deciso di implementare il proprio sistema 
di gestione secondo i requisiti della norma relativa alle pratiche di buona fabbricazione (GMP) dei 

prodotti cosmetici.

In 2000 HELAN was the first Italian cosmetic business to obtain both the certification to its Quality System and to its 
Environmental Management System, to position its Natural Products in an industrial production plant that would fully 

respect both high qualitative standards and at the same time also man, animals and the environment at large.

Acting on the same internal motivation, the company decided to implement its own management system with the 
requirements  of the norm regarding the good manufacturing practices (GMP) of cosmetic products.

L’adozione di un Sistema Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001 e di un 
Sistema di Gestione Ambiente conforme alla Norma UNI EN ISO 14001 consente 
all’azienda di ottimizzare la propria attività e renderla più efficace, impegnandosi in 
un continuo processo di miglioramento della propria organizzazione, della propria 
struttura e delle attività gestionali e produttive, ottenendo elevati standard dei 
processi e della gestione generale del sistema. 
La realizzazione di un Sistema di Qualità è considerata una scelta strategica volta a:≨ fornire un prodotto/servizio conforme ai requisiti e alle esigenze del Cliente che  
 da HELAN si aspetta un cosmetico naturale, innocuo, efficace, ecocompatibile,  
 rispettoso degli animali e dell’ambiente;≨ assicurare che tutto il personale operi secondo le procedure previste dal sistema;≨ porre la massima attenzione alla sicurezza, motivazione ed efficienza del   
 personale.
La norma UNI EN ISO 22716 fissa le Linee Guida per le pratiche di buona 
fabbricazione per i Prodotti Cosmetici al fine di garantire al consumatore elevati 
standard di sicurezza e igienico-sanitari.
A partire dal 2006 la filosofia di HELAN aveva trovato una concretizzazione dei propri 
principi guida attraverso la certificazione ICEA.

The adoption of a Quality System that complies to the norms UNI EN ISO 9001 and of an Environmental 
Management System that complies to the norms UNI EN ISO 14001 allows HELAN to optimize its activity 
and to reach greater efficiency, by committing to an ongoing process of improving its own organization, 
its facilities and its managerial and production activities, all the while obtaining to high standards of 
processes and of general management. 

The realization of a Quality System is considered as a strategic choice geared towards:≨ supplying a product/service that matches the needs and requirements of the Client, which is   
 expecting from HELAN a cosmetic product that is safe, efficient, eco-friendly, respectful of the   
 animals and of the environment; ≨	ensuring that all personnel operate according to procedures laid down by the system; ≨  paying maximum attention to the safety, motivation and efficiency of the staff.

The UNI EN ISO 22716 norm fixes the Guidelines for good manufacturing practices of Cosmetic 
Products, in order to grant to the final consumer the highest safety and sanitary standards.
Since 2006 Helan’s philosophy had already found a foundation to its own principles through the ICEA 
certification discipline.

Certificazione del Sistema Gestione Ambiente 
secondo la norma UNI EN ISO 14001 

certificato RINA n. EMS-77/S 
prima emissione dicembre 2000

Certificazione del Sistema Gestione Qualità 
secondo la norma UNI EN ISO 9001 

certificato RINA n. 4251/00/S 
prima emissione dicembre 2000

 
Certificazione del Sistema di Gestione delle 

pratiche di buona fabbricazione secondo la 
norma UNI EN ISO 22716 GMP certificato RINA 
n. COSM/19/30 prima emissione maggio 2019


