
 

 

 

 

 

 

 

LE ANTICHE MURA S.R.L. 
 

ha presentato un progetto sul POR CREO FESR 2007-2013 linea d’intervento 1.3b POR CREO FESR 

2014-2020 Asse 1 Azione 1.1.2 della priorità 1.b1 – “Aiuti alle MPMI per l’acquisizione di servizi 

innovativi” approvato con Decreto Dirigenziale n. 6439 del 12 Dicembre 2014,  
 

 “ISO 22716, ISO 14001 E PRODOTTI BIOCOSMETICI” 

Progetto finanziato nel quadro 

del POR FESR Toscana 2014-2020 
 

 Investimento ammesso: € 16.800,00 

Contributo assegnato: € 9.763,20 

 
ISO 22716: 

L’Azienda ha implementato il Sistema di Gestione della Buone Pratiche di Fabbricazione conforme alla Norma ISO 22716, normativa specifica del settore 

cosmetico con lo scopo di impegnarsi e di perseguire i seguenti prioritari obiettivi: 

• Assicurare la conformità alle Norme sulle Pratiche di Buona Fabbricazione dei prodotti cosmetici realizzati dall'Azienda soddisfacendo le richieste dei propri Clienti 

• Dare confidenza ed evidenza alle parti interessate (Clienti, Distributori, Importatori e Consumatori finali) che la produzione è effettuata in conformità alle Pratiche di 

Buona Fabbricazione. 

• Definire le attività che consentono al prodotto finito di rispondere completamente alle aspettative di salute, sicurezza e cura della persona del Consumatore. 
 

L'Azienda con l'adozione delle Buone Pratiche di Fabbricazione si è dotata di un insieme di istruzioni pratiche, regole operative e linee guida organizzative specificamente rivolto 

alla regolamentazione dei fattori umani, tecnici e amministrativi che possono influire sulla qualità del prodotto cosmetico realizzato. 

ISO 14001: 

L’Azienda ha implementato il Sistema di Gestione Ambientale conforme alla Norma ISO 14001:2004 con lo scopo di impegnarsi nel rispetto dell’Ambiente e di 

perseguire i seguenti prioritari obiettivi: 

• Miglioramento continuo dei processi direzionali ed operativi relativi all'ambiente per correggere in tempo le eventuali impostazioni non corrette in modo da prevenire 

ogni possibilità di accadimenti negativi (rischi e situazioni di non rispetto e/o di danno per l'ambiente) anziché risolvere i problemi a posteriori. 

• Chiarire in modo inequivocabile i compiti e le responsabilità di ciascuno contribuendo a fare chiarezza nella ns. gestione ed eliminando ogni discrezionalità nelle 

operazioni critiche ai fini dell'ambiente. 

• Aumentare nei lavoratori i livelli di impegno nei confronti del rispetto dell'ambiente. 

• Garantire il rispetto della normativa vigente in materia di ambiente, migliorare la gestione degli aspetti ambientali, ridurre le occasioni di errore o di spreco di risorse, 

aumentare il grado di consapevolezza della situazione socio-ambientale del territorio. 

• In particolare il Sistema di Gestione Ambientale implementato assicura l’ottimizzazione dell’uso delle risorse, il rispetto dell’ambiente in cui operiamo e delle cogenze 

applicabili. 

Sviluppo di nuove formulazioni biologiche ed ecosostenibili in ambito cosmetico: 

Il progetto ha sviluppato nuove formulazioni biologiche ed ecosostenibili e in particolare ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

• Progettare, ricercare e sviluppare nuove metodiche formulative ed industriali per la produzione di Eco Bio Cosmetici. 

• Fornire la preparazione necessaria per realizzare nuove metodiche formulative ed industriali compatibile con le esigenze aziendali. 

• Corretto impiego e posizionamento delle risorse umane. 

• Sviluppo delle competenze professionali ed allargamento del bagaglio di conoscenze ed esperienza. 

• Creare nuove opportunità di crescita (acquisizione di posizioni/quote di mercato, rafforzamento dei rapporti con i Clienti ed in particolare acquisizione di nuovi Clienti). 

 

  


