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Che cosa significa “UNIPRO”?Che cosa significa “UNIPRO”?

Un’associazione che rappresenta; Un’associazione che rappresenta; 

circa circa 500 Aziende Italiane500 Aziende Italiane, , 
con circa con circa 35.00035.000 addetti addetti 
e con oltre e con oltre 200.00200.00 indiretti indiretti 
e fra le quali, circa e fra le quali, circa 95%95% sono piccolesono piccole--medie medie 
imprese (imprese (PMI)PMI)..

Il ruolo di Unipro si svolge nella definizione e nella Il ruolo di Unipro si svolge nella definizione e nella 
diffusione di tutti gli aspetti normativi, tecnici, fiscali diffusione di tutti gli aspetti normativi, tecnici, fiscali 
e commerciali che riguardano i prodotti cosmetici e la e commerciali che riguardano i prodotti cosmetici e la 
loro industria.loro industria.



Che cosa significa “UNIPRO”?Che cosa significa “UNIPRO”?

Unipro partecipa al Unipro partecipa al ColipaColipa, l'Associazione europea , l'Associazione europea 
delle industrie cosmetiche, che agisce in favore di delle industrie cosmetiche, che agisce in favore di 
un'armonizzazione normativa a livello europeo ed un'armonizzazione normativa a livello europeo ed 
internazionale, con lo scopo di promuovere la internazionale, con lo scopo di promuovere la 
qualità dei prodotti e di favorire gli scambi qualità dei prodotti e di favorire gli scambi 
internazionali. internazionali. 

Unipro, in quanto associazione di categoria, Unipro, in quanto associazione di categoria, 
aderisce a aderisce a FederchimicaFederchimica -- Federazione delle Federazione delle 
Associazioni che raggruppano le imprese operanti Associazioni che raggruppano le imprese operanti 
nel settore chimico nel settore chimico -- e sotto la sua egida, fa e sotto la sua egida, fa 
parte del sistema di parte del sistema di ConfindustriaConfindustria. . 



La “Struttura operativa” diLa “Struttura operativa” di UniproUnipro



UniproUnipro –– le sue aree operative….le sue aree operative….

Unipro svolge la sua attività per le Aziende associate Unipro svolge la sua attività per le Aziende associate 
nelle seguenti aree operative;nelle seguenti aree operative;

Centro Studi e Cultura d’Impresa Centro Studi e Cultura d’Impresa 
Tecnico normativaTecnico normativa
Affari economici e tributariAffari economici e tributari
Relazioni e attività internazionaliRelazioni e attività internazionali
CertificazioneCertificazione
FormazioneFormazione
Scuole e UniversitàScuole e Università



UniproUnipro –– le sue pubblicazioni e i quadernile sue pubblicazioni e i quaderni
L’esigenza di comunicazione ha portato a diverse 
pubblicazioni, che si sono affiancate al 
principale: le circolari per le aziende Associate.

-Rapporto Annuale sui consumi cosmetici in Italia 
(Centro Studi)

-Cosmesi Dermatologica (Rivista Tecnico-
scientifica periodica – arrivata al n. 80)

- Incontri di Cosmetologia (supplemento a CD)
- Pubblicazioni specifiche (Roccodrillo, quaderno 
della Salute, ecc.)

-Manuali tecnici (es. Preconfezionamento)
-Quaderni Unipro
-RTC ACTA (pubblicati dal Consorzio RTC)
- Pubblicazioni dei Gruppi di Unipro 



UniproUnipro –– le sue pubblicazioni e i quadernile sue pubblicazioni e i quaderni
Anno Anno AnnoAnno
2004 2003 20012002

Il Rapporto Annuale di Unipro, curato dal Centro 
Studi e Cultura d’Impresa dell’Associazione, 
rappresenta non solo il tradizionale 
appuntamento con le statistiche di chiusura 
d’anno, ma è lo strumento principale per 
comprendere le dinamiche del comparto e 
cogliere quei fenomeni e quegli scenari che lo 
distinguono dagli altri settori industriali.
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I QuaderniI Quaderni

1 Le procedure fiscali nelle restituzioni dei prodotti 
(Esaurito).
2 Intossicazione da prodotti cosmetici. Analisi di 3 
anni di attività del centro antiveleni di Milano 
(Obsoleto).
3 Il dermatologo e il cosmetico: un indagine a 
livello nazionale (Esaurito).
4 Serie prevenzione, sicurezza, igiene sul lavoro 
(1 - Normativa generale) (Esaurito).
5 Serie prevenzione, sicurezza, igiene sul lavoro 
(2 - Prevenzione infortuni) (Esaurito).
6 Norme igieniche per la fabbricazione e il 
confezionamento dei prodotti cosmetici 
(Obsoleto).



I QuaderniI Quaderni

7 Serie prevenzione, sicurezza, igiene sul lavoro 
(3 - Sicurezza) (Obsoleto).
8 Monografie tossicologiche (Sostituito dal 
quaderno ACTA “Schede di sicurezza” pubblicato 
da RTC).
9 Serie prevenzione, sicurezza, igiene sul lavoro 
(4 – Igiene) (Obsoleto).
10 Testo coordinato degli allegati alla Legge 11 
ottobre 1986, n° 713 (aggiornamento febbraio 
1988) (Sostituito dal Q. 29)
11 Intossicazione da prodotti cosmetici, analisi 
dell’attività del centro antiveleni di Milano negli 
anni 1983-1984-1985 (Esaurito).



I QuaderniI Quaderni

12 I prodotti cosmetici: consumi e messaggi 
pubblicitari (Esaurito).
13 Guida all’analisi dei filtri solari nei prodotti 
cosmetici (Esaurito).
14 Produzione conto terzi nell’industria cosmetica: 
aspetti contrattuali (Sostituito dalla “Guida alla 
stipulazione del contratto fra committente e
terzista nell’industria cosmetica” – Unipro GPCT).
15 Testo coordinato degli allegati alla Legge 11 
ottobre 1986, n° 713: articoli e allegati 
(aggiornamento gennaio 1991) (Sostituito dal Q. 
29)
16 Il tecnico nell’industria cosmetica (Obsoleto).



I QuaderniI Quaderni

17 Guida all’analisi degli antimicrobici a carattere 
deodorante e degli antitraspiranti nei prodotti 
cosmetici (Disponibile).
18 I prodotti cosmetici e la grande distribuzione 
(Esaurito).
19 Guida pratica all’etichettatura dei prodotti 
cosmetici (Sostituito dal Q. 28)
20 Testo coordinato della Legge 11 ottobre 1986, 
n° 713: articoli e allegati (aggiornamento gennaio 
1994) (Sostituito dal Q. 29)
21 Osservatorio sulla distribuzione dei prodotti 
cosmetici (Esaurito).
22 Guida all’analisi dei conservanti nei prodotti 
cosmetici (Disponibile).



I QuaderniI Quaderni
23 I prodotti cosmetici: nuovi modelli di consumo 
e canali d’acquisto (Obsoleto).
24 Guida normativa all’esportazione dei prodotti 
cosmetici (con aggiornamenti 1995, 1996, 1997, 
1999, 2000) (I paesi la cui legislazione è stata 
aggiornata nel 2004, sono scaricabili dal sito).
25 La gestione tecnico-amministrativa dei rifiuti 
nell’industria cosmetica (Esaurito).
26 Nuova serie prevenzione, sicurezza, igiene del 
lavoro (1 - Atti del convegno “L’applicazione del 
D.Lgs 626/94 nell’industria cosmetica”) (Obsol.).
27 Nuova serie prevenzione, sicurezza, igiene del 
lavoro (2 - Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro: 
testo coordinato e raccolta cronologica normativa 
vigente) (Obsoleto).



I QuaderniI Quaderni
28 Guida pratica all’etichettatura nei prodotti 
cosmetici (edizione 1998) (Obsoleto – in 
preparazione edizione aggiornata).
29 Testo coordinato della Legge 11 ottobre 1986, 
n° 713: articoli e allegati (Scaricabile dal sito 
Unipro).
30 Ingredienti cosmetici: parametri di 
riferimento (Disponibile). Luglio 2002
31 Gli imballaggi di prodotti cosmetici: normative 
di riferimento (Disponibile). Giugno 2002
32 La verifica della Stabilità del prodotto 
cosmetico (Disponibile). Febbraio 2003



I QuaderniI Quaderni

Quaderno 29 Quaderno 29 
Testo coordinato della Legge 11 ottobre 1986, N. Testo coordinato della Legge 11 ottobre 1986, N. 
713 713 -- Articoli e allegati.Articoli e allegati.
(Aggiornato a novembre 2005)(Aggiornato a novembre 2005)

Quaderno 24 Quaderno 24 
Guida Normativa all'esportazione dei prodotti Guida Normativa all'esportazione dei prodotti 
cosmetici. cosmetici. 
(Ultimo aggiornamento: settembre 2005)(Ultimo aggiornamento: settembre 2005)



Quaderno 24Quaderno 24 –– è indicato l’aggiornamento è indicato l’aggiornamento 
per ogni paese.per ogni paese.

Arabia Saudita Arabia Saudita -- aggagg. 2004. 2004
Argentina Argentina -- aggagg. 2004. 2004
Armenia Armenia -- aggagg. 2004. 2004
Australia Australia -- aggagg. 2004. 2004
Austria Austria -- aggagg. 2005. 2005
AzerbaijanAzerbaijan -- aggagg. 2004. 2004
BahrainBahrain -- aggagg. 2004. 2004
BielorussiaBielorussia -- aggagg. 2004. 2004
Belgio Belgio -- aggagg. 2005. 2005
Bolivia Bolivia -- aggagg. 2004. 2004
Brasile Brasile -- aggagg. 2005. 2005
BruneiBrunei -- aggagg. 2004. 2004
Bulgaria Bulgaria -- aggagg. 2004. 2004
Canada Canada -- aggagg. 2004. 2004
Cile Cile -- aggagg. 2005. 2005
Colombia Colombia -- aggagg. 2005. 2005
Corea del Sud Corea del Sud -- aggagg. 2004. 2004
Costarica Costarica -- aggagg. 2004. 2004
Croazia Croazia -- aggagg. 2005. 2005
Cuba Cuba -- aggagg. 2005. 2005
Danimarca Danimarca -- aggagg. 2005. 2005
Ecuador Ecuador -- aggagg. 2005. 2005
Egitto Egitto -- aggagg. 2004. 2004

Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti -- aggagg. 2004. 2004
Estonia Estonia -- aggagg. 2005. 2005
Finlandia Finlandia -- aggagg. 2005. 2005
Francia Francia -- aggagg. 2005. 2005
Germania Germania -- aggagg. 2005. 2005
Giappone Giappone -- aggagg. 2004. 2004
Grecia Grecia -- aggagg. 2005. 2005
Indonesia Indonesia -- aggagg. 2004. 2004
Iran Iran -- aggagg. 2004. 2004
Irlanda Irlanda -- aggagg. 2005. 2005
Islanda Islanda -- aggagg. 2005. 2005
Kuwait Kuwait -- aggagg. 2004. 2004
Malta Malta -- aggagg. 2004. 2004
Mongolia Mongolia -- aggagg. 2004. 2004
Nigeria Nigeria -- aggagg. 2004. 2004
Palestina Palestina -- aggagg. 2004. 2004
Panama Panama -- aggagg. 2004. 2004
Polonia Polonia -- aggagg. 2004. 2004
ReppublicaReppublica Cinese Cinese -- aggagg. 2005. 2005
UkUk -- aggagg. 2004. 2004
USA USA -- aggagg. 2004. 2004
Vietnam Vietnam -- aggagg. 2005. 2005
ZimbabweZimbabwe -- aggagg. 2005. 2005
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Altre pubblicazioni disponibili…Altre pubblicazioni disponibili…

PreconfezionamentoPreconfezionamento e gammee gamme
Raccolta della normativa comunitaria e Raccolta della normativa comunitaria e 
nazionale sul nazionale sul preconfezionamentopreconfezionamento e le gamme.e le gamme.

Schede informative per prodotti cosmetici finitiSchede informative per prodotti cosmetici finiti
Linee guida per la stesura di schede informative Linee guida per la stesura di schede informative 
su prodotto finito.su prodotto finito.



UniproUnipro –– le sue pubblicazioni e i quadernile sue pubblicazioni e i quaderni

Il "quaderno della salute" è stato realizzato Il "quaderno della salute" è stato realizzato 
dall'azienda sanitaria locale Roma A con la dall'azienda sanitaria locale Roma A con la 
collaborazione di UNIPRO per far acquisire collaborazione di UNIPRO per far acquisire 
ai bambini sane abitudini sulla cura di sé e ai bambini sane abitudini sulla cura di sé e 
la protezione della salute.la protezione della salute.

Il nuovo quaderno della saluteIl nuovo quaderno della salute è rivolto è rivolto 
ai bambini che frequentano la scuola ai bambini che frequentano la scuola 
elementare. L'iniziativa rientra in un elementare. L'iniziativa rientra in un 
programma più ampio di educazione alla programma più ampio di educazione alla 
salute finalizzato a rinforzare un corretto salute finalizzato a rinforzare un corretto 
stile di vita.stile di vita.



UniproUnipro –– le sue pubblicazioni e i quadernile sue pubblicazioni e i quaderni

PROFESSIONE ACCONCIATORE PROFESSIONE ACCONCIATORE 
Pubblicato dalla Camera Italiana Pubblicato dalla Camera Italiana 
dell'Acconciatura.dell'Acconciatura.

La CIA (Camera Italiana La CIA (Camera Italiana 
delldell’’Acconciatura) nasce per Acconciatura) nasce per 
volontvolontàà comune delle comune delle 
associazioni nazionali degli associazioni nazionali degli 
acconciatori di CNA e acconciatori di CNA e 
CONFARTIGIANATO e di UNIPRO. CONFARTIGIANATO e di UNIPRO. 
A queste si A queste si èè succesivamentesuccesivamente
aggiunta l'UNFAASM, la maggiore aggiunta l'UNFAASM, la maggiore 
accademia artistica italiana.accademia artistica italiana.



UniproUnipro –– le sue pubblicazioni e i quadernile sue pubblicazioni e i quaderni

Professione Estetista Professione Estetista –– Volume 2Volume 2
Manuale di Comunicazione e Manuale di Comunicazione e 
Immagine per gli Istituti di Bellezza.Immagine per gli Istituti di Bellezza.

Professione Estetista Professione Estetista –– Volume 3 Volume 3 
Manuale per la Qualità del Servizio e Manuale per la Qualità del Servizio e 
la Soddisfazione della Cliente.la Soddisfazione della Cliente.

Professione Estetista Professione Estetista –– Volume 4 Volume 4 
I Comportamenti verso la Cliente I Comportamenti verso la Cliente 
Finale: le Parole, il Layout, gli Finale: le Parole, il Layout, gli 
Avvenimenti.Avvenimenti.



UniproUnipro –– le sue pubblicazioni e i quadernile sue pubblicazioni e i quaderni

Rapporti di ricerca ed 
indagini di specifici settori e 
canali di vendita (Farmacia, 
Profumeria, Erboristeria, 
Estetiste, Acconciatori, 
Contoterzismo)



UniproUnipro –– Il sito internetIl sito internet

www.unipro.org
Oggi lo strumento che affianca tutti i mezzi 
tradizionali di comunicazione, permettendo 
tempi brevi di aggiornamento e facilità di 
reperimento delle informazioni agli utenti.

Il sito di Unipro prevede 
due diverse modalità di 
accesso, rendendo 
disponibili alcuni 
documenti a chiunque, 
ed altri alle sole Aziende 
associate.
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