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PROFILO SOCIETARIO 

Ragione sociale: LAMEDITERANEE SRL 

 Sede legale: Via Cesare Battisti, 27 A/B   74121 TARANTO - ITALY 

 Partita IVA   0 2 8 0 9 6 8 0 7 3 5 

Contatti: 

- Tel./Fax: 099-9943672 

- e-mail: info@lamediterranee.it 

- web site: www.lamediterranee.it 

 

Il laboratorio cosmetico La Mediterranee  nasce, nel cuore del Mediterraneo, dall’idea della Dott.ssa 

Floriana Pupino e del dott. Alessandro Lassandro.  

Grazie ad una profonda conoscenza ed esperienza nel settore della formulazione e produzione dei prodotti  

cosmetici abbiamo  affrontato questa sfida portando avanti l’idea di produrre benessere mediante lo 

sviluppo di prodotti che esaltino le proprietà benefiche delle risorse autoctone del Mediterraneo:  

Natura &  Tecnologia. 

Avvalendosi di tecnici specializzati, validi professionisti del settore e macchinari di ultima generazione per la 

produzione ed il confezionamento, l’azienda ha ottenuto subito un ottimo riscontro sul mercato, 

confermandosi tra le migliori del settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lamediterranee.it/


 

LA NOSTRA MISSION 

 

 

L’obiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione del cliente, che parte dalla creazione, fin dall’inizio, di 

un rapporto all’insegna della trasparenza e della professionalità. 

Al centro del nostro impegno si pongono le esigenze del cliente al quale offriamo: 

- Una valida consulenza tecnico-scientifica per ricercare la soluzione più idonea ad ogni esigenza. 

- Informazione costante in tutte le varie fasi di lavorazione: dalla progettazione alla produzione, dalla 

consegna al post vendita. 

- il miglior prodotto, frutto della continua ricerca dei migliori materiali reperibili sul mercato nazionale ed 

estero. 

- il totale controllo durante la lavorazione e la sicurezza di una produzione eseguita da personale qualificato 

ed aggiornato su tutte le casistiche del prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORI OPERATIVI 

RICERCA E SVILUPPO 

La ricerca e sviluppo, cuore pulsante dell’azienda, studia e ricerca nuovi 

ingredienti funzionali vegetali e biotecnologici in grado di caratterizzare e rendere uniche le formulazioni 

per i nostri partner commerciali. Un’attenzione particolare è dedicata alla formulazione di dermocosmetici 

certificabili naturali e biologici sempre più richiesti dal mercato. 

 Il laboratorio di R&S è sempre pronto ad affrontare nuove sfide per soddisfare le richieste dei clienti grazie 

ad un accurato studio formulativo seguito da rigorosi test di stabilità chimico-fisica e microbiologica. 

CONSULENZA REGOLATORIA 

La Mediterranée è in grado di fornire assistenza per gli adempimenti al Regolamento 1223/2009: 

- REDAZIONE DEL PIF - Documentazione informativa sul prodotto cosmetico (analisi dettagliata del prodotto 

cosmetico e delle materie prime che lo compongono) 

- VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA - Valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico redatta da un 

esperto avente i titoli per poter dichiarare il prodotto sicuro, dove averne valutato il profilo tossicologico. 

- NOTIFICHE ELETTRONICHE - Registrazione delle formulazioni cosmetiche sul portale europeo dei prodotti 

cosmetici ai fini della commercializzazione in Europa. 

PROGETTAZIONE GRAFICA PACKAGING PRIMARIO E SECONDARIO 

Il nostro ufficio marketing saprà consigliarvi ed indirizzarvi sulla scelta del packaging più adatto al vostro 

prodotto. 

Sulla base di un attento studio del prodotto e del suo canale di vendita verrà consigliato e realizzato un 

prodotto dal packaging nuovo, accattivante e vincente sul mercato. Il nostro settore grafico dispone di 

professionisti in grado di soddisfare qualunque richiesta da parte del cliente e costantemente aggiornati 

sugli ultimi trend del momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTROLLO QUALITÀ 

I prodotti sono realizzati nel nostro stabilimento il cui sistema di gestione qualità è certificato/registrato in 

conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

Garantiamo attraverso un sistema di severo monitoraggio: 

- Qualità in produzione (metodi statistici di controllo)  

- Qualità del progetto (tecniche dell’affidabilità) 

- Qualità nell’intera organizzazione 

(fiducia nell’organizzazione più che nei controlli di prodotto). 

Il controllo qualità non riguarda solo la formulazione:  

ci occupiamo della verfica della conformità delle materie prime, 

del packaging, dell’etichetta e della 

serigrafia e di tutte le fasi che portano al cosmetico a diventare 

prodotto finito 

(produzione, riempimento, confezionamento, imballaggio per la spedizione). 

PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO 

La produzione del bulk o semilavorato è seguita dal 

riempimento in flaconi, tubi, vasetti e varie altre forme di 

packaging scelte dal cliente.  

Disponiamo di: 

- riempitrici volumetriche per flaconi e vasi di qualsiasi 

capacità nominale 

- intubettatrici per saldare e confezionare  tubi di plastica 

e di alluminio. 

I prodotti vengono codificati con il lotto di produzione e si 

procede con la preparazione degli imballi per la spedizione.  

CHALLENGE TEST , PATCH TEST, NICKEL TEST 

presso strutture accreditate convenzionate.  

 



 


