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Regolamento 
 

Il Premio VALU-CERT, organizzato dallo Studio SviMM, è volto a premiare le pubblicità 
che meglio valorizzano i prodotti certificati secondo i canoni della “Eco Bio Cosmesi” e 
“Cosmesi Naturale”, in linea con le indicazioni del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria 
(IAP), del Codice del Consumo. 
  
Il premio desidera essere un contributo per la valorizzazione dell’impegno 
pubblicitario ed informativo delle Aziende certificate ed uno stimolo per la ricerca di 
messaggi che valorizzino i valori del disciplinare “ECO BIO COSMESI” e “COSMESI 
NATURALE” (ovvero l’impegno nel ricercare e promuovere prodotti che garantiscano il 
massimo rispetto della salute e dell’ambiente) nel modo più chiaro e corretto. 
 
 
Per partecipare al premio occorrono i seguenti requisiti: 

 essere un’azienda certificata da uno degli ENTI preposti al rilascio della 
certificazione in ECO BIO COSMESI e COSMESI NATURALE. 

 

 Aver trasmesso, negli ultimi 3 anni, alla propria clientela una informativa che parla 
della scelta di essere certificati in ECO BIO COSMESI mediante: 

 una pubblicità comparsa su una rivista o sul web 

 un depliant informativo  

 una newsletter  

 una etichetta completa di almeno un prodotto 

 una pagina web 
 

 Aver comunicato, mediante il modulo allegato, entro il 15 ottobre 2017 allo Studio 
SviMM – FARMAFFARI copia della certificazione conseguita, unitamente a copia 
della documentazione realizzata, ove si parla del Valore della Certificazione. 

 Tutto il materiale può essere inviato via mail all’indirizzo  info@farmaffari.it in 
formato PDF o in formato cartaceo all’indirizzo Studio SviMM: via C. Conti Rossini 
26 – 00147 ROMA. 

 
Valutazione e Cerimonia di Premiazione 

 La valutazione della documentazione sarà effettuata da una commissione 
presieduta dalla Prof.ssa Rita CACCAMO, docente di sociologia all’Università di 
Roma La Sapienza. 

 La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 24 novembre 2017, alle ore 12.00, in 
occasione dell’X PHARMEXPO a NAPOLI - Mostra d’Oltremare, durante il 
Convegno organizzato dallo Studio SviMM: COMUNICARE IN MODO VINCENTE: 
Il Cliente ben informato come vantaggio Competitivo.  

 Le aziende finaliste del premio riceveranno un oggetto artistico, oltre all’inserimento 
gratuito nella Guida FARMAFFARI del valore di 675,00 €, e potranno utilizzare sulla 
propria  documentazione la dicitura “Azienda finalista/vincitrice del Premio Valu-
Cert  2017”. 
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MODULO di ADESIONE 

 

La scrivente azienda : _____________________________, con sede in ___________________________ 

 

Indirizzo:______________________________________________________________________________ 

Tel. _______________________ mail:_______________________@______________________ 

Nella persona del _____________________________________ ruolo_____________________________, 

avendo conseguito nel ______   la certificazione ECO BIO COSMESI dall’ENTE: _____________________, 

consapevole che l’investimento e la scelta di campo nel settore ECO AMBIENTALE, 

costituisce un VALORE per il consumatore che deve essere evidenziato e spiegato 

per costruire un mondo sempre più attento ai problemi ambientali e al rispetto della 

salute umana, 

TRASMETTE allo Studio SviMM – FARMAFFARI 

le seguenti documentazioni   al fine di partecipare al Premio VALU-CERT, la cui cerimonia 

si terrà a NAPOLI in occasione dell’X PHARMEXPO – Mostra d’Oltremare venerdì 24 

novembre pv. Ore 12.00. 

 

 

Documenti allegati: 

a) Copia della certificazione 

b) ______________________ 

c) ______________________ 

d)  

 

 

 

                       In fede                                                          data e  timbro 
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