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INTERNATIONAL
CERTIFICATIONS/
ITELY È CERTIFICATA/

ISO 22716
is the international certification
specific to cosmetic manufacturers.
ISO 22716
è la certificazione internazionale
specifica per le
aziende cosmetiche.

ISO 9001:2008
represents the corporate quality
management system certification for
all industries.
ISO 9001:2008
rappresenta la certificazione del
sistema di gestione per la qualità
delle organizzazioni di tutti i settori
produttivi.

Product quality must be built during the production process, not only
monitoring the final results but also the various production phases.
For this reason, the company has earned two important certifications
ISO 22716 is the international certification specific to cosmetic
manufacturers and sets guidelines for the production, control, storage and
shipment of cosmetic products to guarantee high safety and hygiene-health
standards for consumers.
ISO 9001:2008 represents the corporate quality management system
certification for all industries.
ACCREDIA guarantees that all marked test and inspection reports and
certifications are issued according to the most stringent international
conformity evaluation requirements.
SGS conducts GMP Cosmetics audits (Good Manufacturing Practices) suited
for cosmetics and ensures compliance with the relevant standards or those
required by the final product market.
Furthermore, Itely Hairfashion actively promotes its GREEN INITIATIVE
project since it is committed to creating its products in full respect for the
environment, using renewable energy, eliminating waste and recycling 99%
of its processing waste within its production sites.
In this logic, only suppliers, partners and associates who share the same
corporate ethics are part of the Itely Hairfashion world. Not only that:
Itely uses suppliers located as near as possible to the production sites to
reduce the environmental impact due to material transport.

La qualità di un prodotto deve essere costruita durante il processo di
produzione, tenendo sotto controllo non solo il risultato finale ma anche
le varie fasi di produzione.
A tal proposito, l’azienda ha ottenuto due importanti certificazioni.
ISO 22716 è la certificazione internazionale specifica per le aziende
cosmetiche e fissa le linee guida per la produzione, il controllo, la
conservazione e la spedizione dei prodotti cosmetici con la finalità di
garantire al consumatore elevati standard di sicurezza e igienico-sanitari.
ISO 9001:2008 rappresenta la certificazione del sistema di gestione per la
qualità delle organizzazioni di tutti i settori produttivi.
ACCREDIA garantisce che i rapporti di prova e di ispezione e le certificazioni
riportanti il marchio siano rilasciate nel rispetto dei più stringenti requisiti
internazionali in materia di valutazione della conformità.
SGS conduce audit Cosmetics GMP (buone pratiche di fabbricazione)
adeguate per i cosmetici e assicura la conformità con i relativi standard o con
quelli richiesti dal mercato finale dei prodotti.
Itely Hairfashion, inoltre, promuove attivamente il proprio progetto GREEN
INITIATIVE perché si impegna a realizzare i propri prodotti nel massimo
rispetto dell’ambiente, utilizzando energie rinnovabili, eliminando gli
sprechi e riciclando, all’interno dei siti produttivi, il 99% dei propri residui di
lavorazione.
In questa logica, fanno parte del mondo di Itely Hairfashion solo fornitori,
partner e collaboratori che condividono gli stessi valori etici aziendali.
Non solo: Itely si avvale di fornitori localizzati il più vicino possibile agli
impianti produttivi per ridurre l’impatto ambientale dovuto al trasporto dei
materiali.
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