
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II° MAPIC Tech Day 

14.00 - 15.30  

26 Novembre 2021  



Le imprese associate a MAPIC – Gruppo merceologico di Aispec
(Associazione nazionale imprese chimica fine e settori specialistici),
una delle diciassette Associazioni di settore di Federchimica –
possono usufruire di risorse dedicate, competenze specifiche e di
una voce autorevole, frutto dell’appartenenza a Federchimica.

Essere associati permette di essere rappresentati a livello nazionale
ed internazionale, di condividere le proprie esperienze e di
contribuire attivamente alle strategie per lo sviluppo del settore.
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MAPIC
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additivi per l’industria cosmetica e farmaceutica

SERVIZI E OPPORTUNITÀ PER GLI ASSOCIATI
MAPIC

Gruppo dei produttori di materie prime per l’industria cosmetica e 
additivi per l’industria cosmetica e farmaceutica

VadeMAPICVadeMAPIC

Segreteria Mapic Tel.: 02 34565222
Fax: 02 34565349
aispec@federchimica.it
http://mapic.federchimica.it
http://effci.com

PRINCIPALI SERVIZI ED OPPORTUNITÀ

ASSISTENZA 
SPECIALIZZATA

Supporto operativo su normative - tecniche,
fiscali, ambientali e di sicurezza - analisi
economiche, ricerca e sviluppo, relazioni
industriali e comunicazione.

RAPPRESENTANZA 
TUTELA E GRUPPI 

D’INTERESSE

Rapporti diretti o tramite EFfCI - European
Federation for Cosmetic Ingredients - con
Istituzioni pubbliche e private, Enti, Associazioni,
Società, Fondazioni ed altre organizzazioni
nazionali, estere e sovranazionali di riferimento
per il settore.

REACH & CLP 

Supporto operativo sull’applicazione dei
Regolamenti: REACH - Registration Evaluation
Authorization of Chemicals e CLP – Classification,
Labelling, Packaging.



UNITÀ DI CRISI

Struttura operativa per la gestione di emergenze
e criticità che richiedano un intervento
tempestivo in materia di sicurezza, immagine e
rispetto delle normative.

POSIZIONI COMUNI/ 
DOCUMENTI UTILI

Definizione e condivisione di posizioni comuni,
per la gestione di problematiche tecniche e
normative - Allergeni, CMR, Animal Testing,
Botanicals, Eccipienti Farmaceutici, REACH,
Marchi bio-eco, Regolamento Cosmetici,
Ecologia industriale, Filiera cosmetica, Cosmetic
Ingredients information set, RSPO, REACH/INCI
name.

COMITATO E GRUPPI
DI LAVORO

Partecipazione attiva al Comitato Tecnico, ai
Gruppi di lavoro: Sostanze naturali, Metodiche
analitiche e Rapporti con SSOG e UNI, RAPS -
Tossicologia e sicurezza prodotti cosmetici,
Sistemi Qualità - GMP, Osservatorio, Innovazione
e Trasferimento Tecnologico, Dialogo mercato a
valle, Coloranti, Ecologia industriale, Ecotox e
REACH, Comunicazione e Sviluppo Associativo e
Task Force Certificazione BIO/ECO.

SISTEMI DI QUALITÀ

Assistenza per l’interpretazione delle EFfCI GMP
Guide for Cosmetic Ingredients, le Linee Guida
sulle Norme di Buona Fabbricazione specifiche
del settore.

PORTALE DEI SERVIZI 
FEDERCHIMICA

Accesso on-line 24 ore su 24 al Portale dei
Servizi di Federchimica, in cui sono reperibili i
documenti prodotti dal Gruppo, interpretazioni
normative ed aggiornamenti in tempo reale.

EVENTI 
Giornata Mapic
EFfCI Annual Conference
Manifestazioni e fiere del settore

PROGRAMMI VOLONTARI

Partecipazione ai programmi volontari di
Federchimica quali Responsible Care - Sicurezza
e Salute dei Dipendenti e Protezione Ambientale
- e S.E.T. - Servizio Emergenze Trasporti.

INFRASTRUTTURE
E AUDITORIUM

Accesso alle infrastrutture di Federchimica,
incluso l’Auditorium e servizi ad esso connessi,
per incontri, seminari, congressi .

MAPIC 6+6 PER TE

6 VALIDI MOTIVI PER ESSERE ASSOCIATI

1 Team di esperti a disposizione per le tematiche
d’interesse

2 Risposte puntuali ed aggiornate
3 Accesso al Portale dei Servizi e alla Banca Dati

Documentale di Federchimica
4 Assistenza e tutela nelle problematiche di riferimento
5 Partecipazione attiva alle piattaforme di discussione

con le aziende operanti nel settore
6 Opportunità di proporre e condividere posizioni

ufficiali

6 SUGGERIMENTI PER OTTENERE IL MEGLIO
DALLA PROPRIA ADESIONE

1 Partecipare attivamente alle riunioni istituzionali
2 Partecipare attivamente alle riunioni tecniche
3 Contribuire direttamente alle attività dei Comitati

e dei Gruppi di Lavoro
4 Consultare frequentemente i siti web di MAPIC, EFfCI,

Aispec e Federchimica
5 Operare una propria classificazione degli argomenti

d’interesse contenuti nelle comunicazioni agli Associati
e nella Banca Dati Documentale di Federchimica

6 Interagire con richieste e segnalazioni

+



EFfCI is the European Federation for Cosmetic Ingredients – a

European trade association that brings together manufacturers of

synthetic and natural ingredients for the cosmetics and personal care

industry.

Established in 2000, we work together to define and advocate the

collective interests of more than 100 cosmetic ingredients

companies in Europe.

EFfCI membership is open to companies and national associations

that represent cosmetic ingredients manufacturers.

We have also direct members in Austria, Belgium, The Netherlands,

and Czech Republic.

General Secretary:  Dr. Peter Ungeheuer
EFfCI  - The European Federation for Cosmetic Ingredients 
Avenue Louise 489, B-1050 Brussels
Email: ungeheuer@effci.com
Web site: http://effci.com/

 AEIC (Spain)

 BACS Personal Care Group (United Kingdom)

 HCI (Switzerland)

 INGRECOS (France)

 KosRo (Germany)

 MAPIC (Italy)

National associationsNational associations

EFfCI

European Federation for Cosmetic Ingredients

EFfCI

European Federation for Cosmetic Ingredients

For more information For more information 



EFfCI’s focus is to coordinate the activities of members to present a

united voice of the cosmetic ingredients industry, and to provide

members with comprehensive information on industry matters. The

responsibility for EFfCI’s activities is shared between four entities:

• The Board of Directors is responsible for the management of the
association. It consists of Directors representing the national
member associations and the direct members

• The Direct Members Council (DMC) is composed of delegates
from the direct members (one per company)

• The General Secretariat is responsible for the day-to-day
management of the association and the working groups

• The EFfCI Working Groups are topic-driven teams of company
experts. Each working group is open to all interested members

 Access the latest information on a wide range of topics of
importance to cosmetic ingredients

 Receive support and advice on specific issues affecting your
business

 Contribute to the definition of industry positions for discussion
with authorities and regulators - Make your voice heard!

 Participate in our Working Groups to shape & develop EFfCI
policy and best practices

 Suggest topics of importance to your business for EFfCI groups
to work on

 Network with more than 100 leading companies in the
cosmetic ingredients Industry

 Attend the annual conference to hear industry experts,
regulators and market intelligence - registration is FREE for
members

Reasons To Become A MemberReasons To Become A Member

OrganizationOrganization Examples of ActivitiesExamples of Activities

How we workHow we work

• EFfCI GMP FOR COSMETIC INGREDIENTS - Including the
Certification Scheme for GMP for Cosmetic Ingredients Ed. 2017

• Animal Testing Ban and its legally binding obligations
• Insights on the Nagoya protocol and the impacts on Cosmetics
• The last Position Papers:

– Cosmetic Ingredients diverging descriptions INCI vs REACH

– Phenoxyethanol: Confirming the Safety of the World’s most frequently
used Cosmetic Preservative

– Pearl effect colors for cosmetic use Statement regarding the definition
“nanomaterial” under the Cosmetics Regulation

– Microbeads – EFfCI Definition

– Presence of impurities in cosmetic ingredients

– EFfCI Position Paper on Halal / Vegan / Kosher

.....more Position Papers are available for our Members 
……….join Us!

• Good Manufacturing Practice
• Preservatives
• Toxicology
• Regulatory Affairs and Product Safety
• International Relations
• Ingredients of Natural Origin
• Polymers

What we work onWhat we work on
 TF microbioma
 TF Leaping Bunny


