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AV E DA ~
TUE ART AND SCIENCE OF PUREIII
FLOWER AND PLANT ESSENCES.

traitement hydratant
quotidien

hydratation à base
de nutriments

1.1deep moisture
hydratation profonde.

1.Nutriplenish, Daily Moisturizing Treatment
di Aveda (€ 36,50): l'azienda produce

utilizzando il 100% di energia rinnovabile.
2.Reusable Make Up Remover Pads di Nudo
(€12,99): 7 lavette in cotone 100%. Azienda

eco-friendly, plastic e cruelty free.
3.Good.Kind.Pure, smalto pink clay di Sally

Hansen (€13,90): fa parte della prima
collezione dell'azienda con formula 100%

vegan, non testata su animali e plant-based.
4.Excel Therapy è una delle creme viso di
Germaine de Capuccini con eco-ricarica al

100% riciclabile (€ 61 con ricarica).
5.1 Colori dell'Orto, Crema Viso Dissetante
di L'Erbolario (€16,90): flacone al 100% in
plastica riciclata, recuperata dall'oceano.

6.1 Love my Planet, Gel Doccia Concentrato
al Fior di Loto di Yves Rocher (€ 3,95):

permette 40 docce con soli 100 ml., con
risparmio di plastica e CO2.
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S
e ne parla da qualche anno. Di un mondo cosmetico
che rispetta la pelle, la natura e l'ambiente. In questa
direzione si stanno muovendo piccole realtà e colos-
si del settore.

Minimi termini, massima efficacia
Sempre più razionali, le formule riducono il numero d'ingre-
dienti (INCI) sempre più naturali e biodegradabili, per esse-
re accettate anche da chi soffre di allergie. Un esempio è Bio-
Nike, azienda italiana di estrazione farmaceutica che punta
alla filosofia del "senza" per garantire alla pelle, anche la più
sensibile, prodotti sicuri e ben tollerati. Dai primi studi che
controllavano il nickel nei cosmetici gli esperti di laboratorio
hanno preso in esame i conservanti e il profumo - categorie
di ingredienti più critiche dal punto di visto allergologico - re-
alizzando «prodotti senza conservanti "tradizionali" e ag-
giungendo il profumo solo se creato da profumieri secondo
criteri molto severi in relazione ai potenziali allergeni», fan-
no sapere dall'azienda. Inoltre, in tempi più recenti, l'atten-
zione si è focalizzata sulle tracce di glutine, sostanza che può
determinare reazioni cutanee in persone che hanno una par-
ticolare sensibilità della pelle. Prodotti clean e sempre più
sostenibili arrivano anche dalla grande distribuzione. In ca-
sa Beiersdorf, nota a tutti come Nivea, sono previsti en- ►►
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verso un mondo pulito

INCARNATO
PERFETTO
Una pelle fresca
e vellutata inizi
dalla buona
detersione.
Normaderm " • I
Phytosolution,
Crema
Detergente
Opacizzante
all'argilla di Vichy
(€18) elimina le
impurità e il sebo
in eccesso. Con
formula ad alta,•
biodegradabilità,
e rispettosa l•
dell'ambiente. ,
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41 tro la prossima primavera prodotti 100 per cento natu-
rali con formule snelle, oltre a una linea di detergenti solidi
vegani. L'impegno delle aziende è anche aiutare le donne nel-
la scelta. Tra le varie iniziative, Sephora "Good for" nei beau-
ty store evidenzia con tre tipi di bollini i prodotti eco-soste-
nibili: "Good for You" segnala le formule con almeno il 90 per
cento di ingredienti di origine vegetale; "Good for a Better
Planet" i pack ecologici mentre "Good for Vegan" i prodotti
privi di ingredienti di origine animale.

Flaconi green, amici del Pianeta
Secondo i dati dello scorso annodi Plastic Report del WWF,
sono stati prodotti 350 milioni di tonnellate di plastica vergi-
ne nel mondo di cui oltre il 75 per cento trasformati in rifiuti
inquinanti. Un dato che ha sensibilizzato molte aziende a la-
vorare sui pack e a produrre confezioni riciclabili e riutilizza-
bili. Tra le prime il gruppo L'Oréal, riconosciuto per il quinto
anno consecutivo tra i leader globali nella sostenibilità dal
CDP, organizzazione no profit internazionale che incoraggia
le aziende a ridurre le emissioni di gas serra. Il gruppo fran-
cese si impegna a riciclare entro il 2030 il 100 per cento dei
pack in plastica vergine e a ridurre del 20 per cento la quan-
tità degli imballaggi sul mercato. Un primo risultato è già sta-
to raggiunto con i nuovi flaconi di shampoo e balsamo di Elvi-
ve, tutti plastic-free: un'operazione che permette di rispar-
miare più di 5.000 tonnellate di plastica vergine all'anno. Pio-
niera del riciclo è anche Yves Rocher, tra le prime ad avere
a cuore la causa ambientale: dall'ottobre scorso la marca ha
prodotto tutti i flaconi in plastica pet riciclata, non solo per
migliorare l'impatto sul mondo e ridurre l'inquinamento, ma
anche per evitare l'uso di 2.700 tonnellate di plastica vergi-
ne. L'attenzione ai materiali arriva anche ai brand di profu-
meria: Clinique, ad esempio, punta a diventare entro il 2030
una marca eco-sostenibile, come afferma Daniela Pistoia,
corporate educational manager del brand americano: «An-
dremo a ridurre sempre più l'utilizzo di materiali plastici e so-
prattutto non riciclabili a favore di quelli riciclabili». Un per-
corso iniziato con All About Clean Micellar Milk+Make up Re-
mover che evidenzia sul flacone il simbolo Clinique Clean, in-
dicatore di un pack creato con materiali già utilizzati. ►►
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1.Sapone Liquido Mani & Corpo Karité
Agrumi di L'Occitane (€15,00): con flacone
ricaricabile in plastica al 100% riciclata.
2.Abeille Royale, Crema Occhi di Guerlain
(€ 99,79): dal 2011 Guerlain è impegnata in

r numerose attività ufficiali che promuovono il
rispetto delle api e del loro ecosistema.
3.Salviettine Struccanti per Occhi e Viso
Biodegradabili di Florena (€ 5,49): materiali
riciclati e riciclabili e formati eco-friendly.
4.Eco-ricarica Bagnodoccia Crema Idratante
Latte di Mandorla e Burro di Karité di Spuma

12 di Sciampagna (€ 3,99): 70% di plastica in
meno rispetto a 2 flaconi di pari formato.

o 5.Karité Hydra Maschera Idratazione
Brillantezza di René Furterer (€ 38,00): con
materie prime da filiere eque e responsabili.
6.Colore Shine On Biondo chiaro di BioNike
(€16,00): azienda nickel free dalla nascita. Le
tinture per capelli sono prive anche di glutine.
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ECO THERAPY

REVIVE
CONDITIONER

CONDITrCNNEUR HYORATANT

,5 100% vegan  and certdied organre
:II.Bner is Unlquely formufated to

and nounsh your hair and scalp., º crotecting the colour of your hair

"cosing:this panccular nifltie
out of 100% ocean waste plashc,

: 
, bave supported the work

Ile the world'soceans.

e '00a VEGAN & CERTIFIED ORGANIC
I~I - 704b OCEAN WASTE PLASTIC
iu EOTANICAL PROTEINS

SULPHATE & SILICONE FREE
'fi40UR GUARD COMPLEX 

1.Eco Therapy, Revive
Conditioner di Maria Nila

(€ 28,00): pack realizzato con
plastiche raccolte negli oceani.

2.Good Skincare, Melting
Balance Cleansing Balm di

Sephora Collection (€ 13,99):
pack realizzato con il 60% di

plastica da scarti della canna da
zucchero e formula con il 96% di

ingredienti naturali.
3.Elvive Argilla straordinaria

Balsamo di L'Oréal Paris
(€ 2,99): formule più sostenibili,

flaconi in plastica riciclata e
produzione in fabbriche con

zero emissioni di CO2.
4.Sacred Nature, Body Butter di

Comfort Zone (C 60,00): linea
eco-progettata in ogni dettaglio,
dal rispetto per la biodiversità,
alle emissioni di CO2 e al pack.

5.Naturally Good, Acqua
Micellare di Nivea (C 5,19): INCI
trasparente e pack riciclabilie.

6.Narciso Nobile, Olio di Fiori di
Nature's (C 15,00): filiera priva di

test sugli animali e scelta di
fornitori di materie prime il più

possibile a Km 0.
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Chlaella

MELTING CLEANSING BALM
CLEANSE + BALANCE

945Irtgredients áom natura! origln

4.22 fl.oz

(comfort zone]

SACRED NATURE

BOOM ALI SKIN
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RIMUOVE TRUCCO E IMPURRA'

BODY BUTTER
BEURRE CORPS

BURRO CORPO

41 Scelte etiche

Argilla
raordmari

96

BALSAMO
PURIFICANTE
con argille delicati

72h di capelli puliti e legge

PU
RAOI~

Ci sono aziende dall'anima verde che lavorano per una bel-
lezza ancora più consapevole e sostenibile. Un caso italiano
è quello del Gruppo Davines, impegnato su più fronti a salva-
guardare il futuro della Terra. La sede, un villaggio inaugura-
to due anni fa, ospita I"Orto Scientifico", un giardino botani-
co a cielo aperto da cui attingere e sviluppare in modo effi-
cace e sostenibile le formule dei prodotti Davines e Comfort
Zone. Fra i traguardi dell'azienda di Parma vi è quello di rag-
giungere entro il 2030 "net zero emissions" (emissioni nette
di CO2eq a zero). L'impegno eco-responsabile è più che mai
nel Dna di Pierre Fabre che punta a rafforzare la propria i-
dentità in modo consapevole, con filiere etiche e certificate
da cui estrarre attivi come la moringa del Madagascar o il
burro di karité, nei prodotti René Furterer. L'intento è di rida-
re alle piante il posto che meritano, come è stato per Klora-
ne, altro marchio dell'azienda che, grazie all'azione di Klora-
ne Botanical Foundation, ha potuto piantare in Africa 80mi-
la datteri del deserto, evitando così la desertificazione. •
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CAPELLI SETOSI
Onde morbide,
colore luminoso
con il Balsamo
Districante con
Centrifugato di
Melograno, Linea
Delicata Bio di
Keramine H
(€8,90). Made
In Italy, con
packaging con
plastica
parzialmente
riciclata e
riciclabile al
100%. Carta e
cartone da fonti
rinnovabili
certificate e
controllate FSC
(Forest
Stewardship
Council), ente
internazionale
perla
certificazione
forestale. J
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TEST1 Sabrina Bottone.
NA COIABORATO
Chiara Padovano.

STYUNG Evelina La Maida.
FOTO Paolo Pagani.

TRUCCORajan7biomei.
PETTINATURE Maurizio

Fiumefreddo per TWA agency.
INDIRIZZI a pag. 130.
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