
 
L'evoluzione nel mondo del biologico ha consentito la reperibilità di materie prime organiche e reso 
possibile la formulazione di Prodotti Cosmetici Biologici, ossia l’ideale prosecuzione del nostro percorso 
formulativo basato su quarant’anni di esperienza nel Naturale.
Si  è reso poi necessario formulare un Protocollo di sviluppo del cosmETICO Ecosostenibile e Biologico 
a 360°, che regolasse e riassumesse gli obiettivi che HELAN si è posta sotto il profilo della scrupolosa 
selezione delle materie prime, dei processi di lavorazione e della scelta del packaging ecosostenibile con i 
principali obiettivi di:≨ Valorizzare la Filosofia Formulativa di Helan, basata sulla scrupolosa selezione degli ingredienti     
 naturali, contribuendo alla salvaguardia della biodiversità di tali risorse.≨ Raggiungere % elevate di inserimento di Ingredienti di origine naturale, specie provenienti da 
 Agricoltura Biologica, sempre garantendo stabilità, efficacia e gradevolezza del prodotto finito,     
 insieme alla sicurezza per il consumatore finale.≨ Prediligere materie prime acquistate da commercio equo-solidale e da progetti riguardanti regioni    
 economicamente meno avanzate, laddove siano garantiti la rintracciabilità dell’origine e l’impatto 
 sostenibile sull’ambiente di coltivazione.≨ Utilizzare risorse naturali in modo responsabile e nel rispetto dell'ambiente sia nella selezione
 delle materie prime, come anche nei processi di produzione, nella selezione del pack (primario e    
 secondario), del materiale promozionale e dell’imballaggio di spedizione in un’ottica eco-sostenibile,    
 con materiali il meno impattanti possibili per l’ambiente.

Organic Protocol

Marchio registrato
EUIPO nr. 6552848
Registered trademark EUIPO nr.6552848

Il Protocollo Bio

Cosm-Etico

materie prime
equo-solidali
fair trade

PROTOCOL TO DEVELOP SUSTAINABLE AND ORGANIC COSM-ETHICS 
The every-growing evolution of the natural sector has allowed the availability of organic raw materials and the possibility of crafting 
Organic Cosmetic Products, which are the ultimate prosecution of our formulation journey that is based on 40 years of experience in 
the natural sector. 

It became necessary to issue a Protocol to develop Sustainable and Organic cosm-ETHICS, which would regulate and summarize 
HELAN's objectives concerning the meticulous selection of raw material, its manufacturing processes and its choice of an eco-friendly 
packaging, with the main intention to:≨  Enhance Helan's formulation philosophy, based on a meticulous selection of raw material, contributing to the protection of biodiversity.≨	Reach a high percentage of ingredients of natural origin in the formulae, especially those coming from Organic Cultivations, while  
 granting stability, performance and pleasantness to the finished product, together with safety for the final customer.≨ Prefer Fair Trade raw materials and coming from projects in regions that are less advanced, when they can grant the traceability of  
 the raw material's origin as well as a no-impact policy in the surrounding farming environment≨	Use natural resources responsibly and while respecting the environment, in the selection of raw materials, in the processes of  
 production and in the selection of the packaging (both primary and secondary), the promotional material and the shipping material  
 in an eco-friendly approach, with materials that are less impactful as possible. 

IL PROTOCOLLO DI SVILUPPO DEL COSMETICO ECOSOSTENIBILE E BIOLOGICO

HELAN predilige l’impiego di materie prime del bacino Mediterraneo anche per limitare le emissioni 
di CO2 relative ai trasporti. 
Quando le proprietà botaniche degli ingredienti attivi siano legate a piante che crescono e si 
sviluppano in paesi Equatoriali e Subequatoriali HELAN sceglie, laddove possibile, materie prime 
equo-solidali. Ci si affida a partner fidati in modo che siano coltivate nelle regioni economicamente 
meno avanzate, con un impatto sostenibile sull’ambiente di coltivazione, garantendo comunque la 
rintracciabilità dell’origine della materia prima. 

HELAN gives priority to raw material coming from the Mediterranean area also to limit the emissions of C02 caused by 
transportation. 
When the botanical properties of the active ingredients are found in plants that grow in Equatorial and Sub-equatorial countries, 
HELAN chooses, where possible, Fair Trade raw materials.We rely on trustworthy partners who farm in regions that are less 
advanced, who have a no-impact policy on the surrounding farming environment and who guarantee the traceability  
of the origin of the raw material.


