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SPECIALE BEAUTY
GREEN

misura il tuo Q.I.

ECO TEST

Hai familiarità con
parole comelnci, Pao,

greenwashing? Sai
destreggiarti tra vegan

e cl uelt y free? Come
riconosci la crema bio?
Rispondi alle domande

per valutare la tua
conoscenza in materia

di skincare verde

DI SIMONA FEDELE

TESTI DI ANNA CAPELLI

Consulenza di Antonella Filippi,
fitoterapeuta e naturopata

La legge italiana
A. Stabilisce le caratteristiche dei
cosmetici naturali
B. Definisce la qualità dei cosmetici
naturali e biologici
C. Non c'è ancora una legge in materia

® L'Inci è
A. L'etichetta che elenca gli ingredienti
di un prodotto
B. Lente che certifica i cosmetici biologici
C. Lente che controlla tutti i cosmetici,
bio e non

Nei cosmetici bio sono permessi
A. I siliconi
B. Gli oli essenziali
C. I parabeni

ll mineral oil deriva da
A. Petrolio
B. Silicio
C. Polvere di magnesio

I soin biologici sono certificati da
A. Un ente pubblico, detto Ecobio
B. Enti privati come NaTrue, Aiab,
Icea, Ecocert
C. Enti pubblici e privati

® Nelle creme bio sono ammessi
A. Estratti derivanti da coltivazioni Ogm,
geneticamente modificate
B. Nanoingredienti che penetrano meglio
nella pelle
C. Tensioattivi purché totalmente
biodegradabili ►

117

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Settimanale



3 / 5

Data

Pagina

Foglio

26-11-2019
116/22f

<S

`.

1()

I

l'_'

I

SPECIALE BEAUTY
GREEN

=4
PASSIONRVIT
'

Tug"r

t

,

'IO 
.
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Contiene estratto
agave l'esfoliante
con aroma naturale
della passione,

Sugar Scrub
Agave SpaRitual

In edizione
formula arricchita
di  e iris italiano,e 

e Unghie Iris
euro). Oltre

di fresia e al latte
bio vanta

vegetali adatti alle
Bagnodoccia
Nature's

All'interno della
c'è il sale sardo

Conti Vecchi di
sito tutelato dal

Italiano,
per il Corpo Fior di

(21,90 euro).

misura il tuo Q.I.

Riconosci un prodotto bio I
A. Dalla scritta "Non testato su
animali"

B. Dal bollino che riporta "Pack
riciclabile”
C. Dal marchio dell'ente certificatore

Di solito una crema bio ha
A. I170 per cento di ingredienti bio I
B. L'80 per cento di ingredienti bio
C. I195 per cento di ingredienti bio

I La differenza tra trattamento
naturale e biologico
A. Nel naturale ci sono ingredienti di

vegetale, non bio
B. Nel naturale la percentuale di I
ingredienti bio è inferiore
C. Nel naturale non si usano test su
animali

Cos'è il Pao?
A. Period After Opening: indica
quanto dura il soin dopo l'apertura
B. Pack Ambiente Zero, ovvero il 1
basso impatto ambientale del pack
C. Pollution At Zero, cioè il fatto che
non inquini

I Cos'è il greenwashing in
ambito beauty? I'
A. Il ricorso alla cosmetica verde da
parte di un'azienda
B. L'utilizzo ingannevole da parte di
un'azienda dei termini bio e naturale
C. La percentuale vicina al 100 di
attivi green in un prodotto I!

La certificazione bio in
cosmesi è
A. Obbligatoria in tutta Europa
B. Facoltativa
C. Obbligatoria solo in Italia

Quali caratteristiche deve
avere un soin bio?
A. Assenza di pesticidi e concimi '_'l
chimici
B. Oltre agli ingredienti naturali e
bio, pack riciclabile, basso impatto
ambientale, assenza di materie prime
sintetiche
C. Zero conservanti

í Cos'è un test di migrazione?
A. Un test che valuta la penetrazione
degli attivi nel derma
B. Una procedura che controlla la
presenza di inquinanti nella formula
C. Un test che garantisce che la
plastica del pack non rilasci particelle

Ti Cosa indica la scritta "Cruelty
free"?
A. Cosmetico non testato su animali
B. Ingredienti e cosmetico finito non
testati su animali
C. Animali non maltrattati per
effettuare i test

1 i Per valutare la presenza di
ingredienti naturali guardi
A. Gli ultimi ingredienti in etichetta,
i più alti in percentuale
B. I primi ingredienti, i più alti in
percentuale
C. Gli ingredienti scritti in inglese

, Quale tra questi conservanti è
ammesso nella cosmesi green?
A. Fenossietanolo
B. Alcool benzilico
C. Metilparaben

Gli oli essenziali sono
A. Molto attivi e totalmente innocui
B. Poco attivi e per questo innocui
C. Molto attivi e, perciò,
potenzialmente allergizzanti

I Cosa si intende con
perturbatore endocrino?
A. Una sostanza spesso presente neí
cosmetici, che danneggia salute e
ambiente
B. Un elemento tossico per i mari,
presente nei cosmetici non bio
C. Un mix di attivi dannosi per gli
animali su cui vengono testati

I La scritta "Vegan Ok"
sul pack significa?
A. Il prodotto non contiene glutine
B. Il cosmetico non è testato su
animali
C. Non sono presenti ingredienti di
derivazione animale

N AT U RE'S....... 
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mandorlo
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Dall'alto
lenitivo di
biologico
del frutto
Vegan Nourishing
Passionfruit
(109,90 euro).
limitata la
da burro
Crema 

Mani

Collistar (9,90
all'estratto
di mandorle
tensioattivi
pelli più delicate,
Fiori di Mandorlo
(11 euro).
composizione
delle Saline
Assemini,
Fondo Ambiente
OleoScrub
Salina L'Erbolario
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Dall'alto II rosmarino biologico
gli conferisce doti purificanti,
l'aroma del vetiver accresce le
virtù rilassanti del gel doccia
vegan, Delightful Detox Love
Beautyand Planet (4,99 euro).
Con il 98 per cento di ingredienti
vegetali tra cui acqua di bambù,
ricca in proteine, acidi grassi,
minerali e vitamine, Crema Mani
& Unghie Jowaé (5,90 euro).
Stimola la formazione dl
coilagene e tonifica il corpo con
tamanu bio e arance rosse
biodinamiche, Olio-elixir
Fabulous Body Oil 0-Way
(63 euro). A base di olio
spremuto dalle olive di Tenuta
Massaini, in Toscana, quartier
generale della casa cosmetica
che lo "firma" Burro Corpo
Nutriente e Intenso Bottega
Verde (17,99 euro).
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misura il tuo Q.I.
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Ancora non esiste, in Italia, una legge che
disciplini i cosmetici naturali. La
normativa vigente riguarda il settore
beauty in generale.

Linci (International Nomenclature of
Cosmetic Ingredients) è l'elenco degli
ingredienti all'interno della formula.

Gli oli essenziali estratti da piante, semi o
fiori hanno effetti benefici su pelle e
organismo, mentre siliconi e parabeni di
origine chimica non rientrano nelle
formule bio.

Il minerai oil è un derivato del petrolio
occlusivo non ecocompatibile, per cui è
escluso dalla cosmesi green.

't Ancora non esiste un ente certificatore
pubblico. Ci sono però enti privati di
provata serietà e disciplinari precisi.

Nei cosmetici bio non sono ammessi
ingredienti che derivino da agricoltura
Ogm, né nanotecnologie o nano
ingredienti. I tensioattivi devono essere
totalmente biodegradabili.

I atte le dovute verifiche, l'ente certificatore
utorizza l'azienda ad apporre il suo

simbolo sulle confezioni. La certificazione,
però, non è un obbligo, per cui possono
esserci cosmetici bio non certificati.

Lente più severo, NaTrue, reputa il
95 per cento di ingredienti bio la soglia
minima. Per gli altri enti certificatori basta
una percentuale più bassa che, tuttavia,
non può mai scendere sotto il 70 per
cento.

II soin naturale contiene ingredienti
botanici, ma non necessariamente
provenienti da agricoltura biologica.

Il Pao è simboleggiato dal disegno di un
barattolo con il coperchio sollevato. II
numero all'interno indica i mesi di validità
del soin dopo l'apertura.

Per regolamentare il greenwashing
ed evitare che ci si fregi del bio come

specchietto per le allodole, NaTrue
richiede che almeno i175 per cento delle
referenze di un'azienda debba essere
certificata bio.

La certificazione è facoltativa.

Un cosmetico bio non deve contenere
pesticidi né concimi chimici, ma soltanto
conservanti naturali dermocompatibili. I
pack, poi, devono essere biodegradabili e
riciclabili.

La plastica dei flaconi può rilasciare
sostanze tossiche per la salute e inquinanti
per l'ambiente. Vetro e bioplastica sono le
alternativa plausibili.

La cosmesi, in Europa, ha vietato i test su
animali dal 2013, ma i prodotti possono
contenere ingredienti testati su animali
prima dell'entrata in vigore della
normativa. Per essere certa di utilizzare un
soin cruelty free cerca il simbolo del
coniglietto ed evita i prodotti made in
Cina, dove tali test sono tuttora
obbligatori per legge.

Gli ingredienti sono ordinati in modo
decrescente: al primo posto c'è l'attivo
presente in percentuale più alta e a seguire
gli altri. Gli eccipienti botanici, poi, sono
riconoscibili perché scritti in latino.

Il fenossietanolo e il metilparaben sono
prodotti di sintesi sospettati di tossicità,
quindi esclusi dallo skincare bio.

Il naturale non sempre coincide con
innocuo. Gli estratti botanici possono
essere molto potenti e dunque risultare
aggressivi.

I perturbatori endocrini sono molecole che
possono influire sul sistema ormonale,
anche in dosi minime. I test in proposito
sono ancora poco diffusi, specie in Italia. A
oggi il primo e unico marchio che li ha
esclusi è SVR.

Lo stile vegano esclude qualunque cibo di
derivazione animale, chi lo pratica cerca
soin coerenti con il principio. ►
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ex)~Ac DA 29 A 32 PUNTI

TRATTAMENTOingredienti

MANI & UNGHIE

Non si può dire che tu conosca bene il mondo della cosmesi bio, né quello della
bellezza in generale. Hai un approccio un po' superficiale, forse anche per mancanza
di tempo (o interesse), e preferisci affidarti ai consigli delle amiche o delle commesse
nella scelta dei prodotti. Non hai mai avuto la curiosità di controllare l'elenco degli

delle creme che applichi a fior di pelle. Il consiglio: sforzati di informarti
e leggere di più, così da poter fare delle scelte consapevoli e rispettose dell'ambiente

~`"--
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e della tua salute, anche in ambito cosmetico.

PUOI FARE DI PIO
DA 33 A 46 PUNTI

Dall'alto I microgranuli della
scorza d'arancia rimuovono
le cellule morte e le impurità,
Scrub Esfoliante Viso
Leocrema Natural (3,79 euro).
L'oleolito di carota proviene
dalla macerazione delle radici
in olio vegetale e vanta virtù

Hai una discreta conoscenza delle parole chiave della cosmesi e in particolare di
quella green. Sei interessata a ciò che concerne la salvaguardia della salute e del
pianeta e attenta quando si tratta di verificare ciò che utilizzi, senza cadere nella
mania del controllo. Ti piace continuare a studiare per mantenerti informata anche
se, a volte, ti lasci prendere dalla fretta e acquisti creme sulla base del prezzo
invitante, non controllando la formulazione. Il consiglio: leggi l'Inci prima e fai
attenzione ai prodotti specie se sono destinati a bambini sotto i 3 anni.

emollienti e certificazioni
Cosmos Organic e Vegan COMPLIMENTI
Cosmetic Icea, Scrub Impacco DA 47 A 60 PUNTI
Corpo Bio+ Vagheggi
(45 euro). Accresce l'elasticità
cutanea e riduce la visibilità
della macchie con tè verde
e oli biologici, Trattamento
Mani & Unghie Naturel
W s (12,90 euro).
Formulata con il 50 per cento
di aloe assicura un'azione
idratante e lenitiva, Crema
Viso Antirughe Armores
Natura (24 euro, su QVC).

Hai una notevole coscienza ecologica e una competenza beauty approfondita, con
particolare riferimento al naturale. Sei attenta a quel che metti sulla pelle, guardi
con cura l'Inci e ti servi preferibilmente in negozi che propongono sia cibo sia
skincare bio. Ami la natura e cerchi di comportarti in modo ecosolidale,consapevole
chegli sforzi di ciascuno sono importantiper tutti. Il consiglio: non diventarep g
ossessiva e non confondere il chimico con nocivo. Non è detto che sia sempre così,
i farmaci salvavita sono, per esempio, di pura sintesi chimica.
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