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PSICOLOGIA 

Parlare con i bambini
del cambiamento

climatico.

VITA REALE

Perché passare
alle saponette?

EDUCATIVO

Il gioco da tavolo 
Zero-Sprechi.
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Che tipo di mondo lasceremo 
ai nostri figli? 

Ogni notte, mentre guardiamo i nostri bambini dormire sonni tranquilli, io e il mio compagno ci poniamo la stessa 
domanda. E a volte le domande arrivano da loro: «Mamma, la tua bottiglia di gel doccia Mustela è di plastica?» 
Oppure: «Lo sapevi che più del 60% di una bottiglia di shampoo è in realtà acqua del rubinetto?» 
La vita oggi è in uno stato di sconvolgimento con pandemie, riscaldamento globale e conflitti. Di conseguenza, i 
genitori di tutto il mondo pensano sempre di più al proprio ruolo e al tipo di mondo che vogliono lasciare ai 
propri figli. Un mondo in cui le questioni ambientali sono diventate una vera priorità e le iniziative responsabili da 
parte di aziende e governi sono la norma.

In Mustela, non pretendiamo di essere in grado di risolvere da soli la questione del cambiamento climatico, tuttavia 
la nostra motivazione è aiutare i genitori a sentirsi sicuri di poter crescere bambini sani in un ambiente sano. 
Crediamo di dover vivere le nostre vite senza compromettere il nostro futuro e che in tutto ciò che facciamo, dobbiamo 
cercare di ridurre la produzione di carbonio e fare la nostra parte nel plasmare un futuro migliore per i nostri figli.

Insieme ad altre B Corps, ci siamo impegnati a fare tutto il necessario per garantire che il mondo raggiunga i 
suoi obiettivi in termini di riduzione delle emissioni di gas, ma sarebbe comunque un grave errore trascurare 
le minacce alla biodiversità. Anche quando la nostra azienda produce prodotti per la cura dei capelli e della pelle 
naturali al 97%, abbiamo comunque un grande impatto sul pianeta. Quando i nostri prodotti arrivano in bottiglie 
di plastica, il nostro impatto sul livello di inquinamento da plastica negli oceani è significativo e, essendo uno dei 
leader sul mercato europeo in termini di salviette per neonati, non possiamo negare che i nostri prodotti abbiano 
un impatto sull’ambiente naturale.

Ed è per questo che stai leggendo questa rivista: abbiamo deciso di intensificare le nostre azioni per ridurre gli sprechi e 
l’impatto negativo della nostra attività sull’ambiente. A tal fine, stiamo creando prodotti solidi per limitare la necessità 
di contenitori e imballaggi, introducendo flaconi riutilizzabili e salviette lavabili e favorendo una riduzione del 
numero di prodotti nei bagni grazie a prodotti multiuso per la cura della pelle e dei capelli per tutta la famiglia.

C’è ancora molta strada da fare prima di raggiungere un consumo sostenibile quindi, dopo aver letto questa rivista 
facci sapere cosa ne pensi, cosa possiamo fare meglio e come possiamo migliorare la nostra gamma di prodotti.  
Siamo sempre pronti a metterci in discussione! 

Sophie RobeRt-Velut

AmministrAtore DelegAto Del mArchio mustelA

lAborAtoires expAnscience DAl 2019 
e mAmmA DAl 2009.

EDITORIALE
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Il 3°materiale più 
prodotto al mondo.

In 100 anni, la plastica è salita al terzo posto 
in termini di materiali più prodotti, subito 
dopo cemento e acciaio, che sono, non 

dimentichiamolo, anche le principali cause 
di inquinamento.

FONTE — ADEME 2021 “LE PARADOXE DU PLASTIQUE

IT 10 DOMANDE.”

La plastica è il terzo materiale più prodotto al mondo e il suo impatto sull’ambiente
è disastroso. È onnipresente nelle nostre vite e si sta impadronendo di ogni ecosistema, 

dal nostro corpo alle profondità dell’oceano. Ecco perché è urgente ridurre drasticamente
la produzione e il consumo di plastica.

Lo scarico illegale rappresenta 
100 milioni di tonnellate
di rifi uti ogni anno.

Ogni anno circa un terzo dei rifi uti di plastica fi nisce in natura 
inquinando il suolo, i fi umi e gli oceani.

FONTE — «LE PLASTIQUE, ÇA N’EMBALLE PLUS?» WWF 2020

L’80% delle 
persone
è contaminato.

Gli scienziati hanno recen-
temente trovato particelle 
di plastica nei campioni di 
sangue di 17 individui su un 
pannello di 22 donatori sani. 
Queste microplastiche, 
invisibili ad occhio nudo, 
contaminano il corpo uma-
no passando attraverso 
le mucose nel sangue per 
inalazione o ingestione.

FONTE — ENVIRONMENT INTERNATIONAL 

2022 “SCOPRIRE E QUANTIFICARE 

L’INQUINAMENTO DA PARTICELLE 

PLASTICHE NEL SANGUE UMANO”.

un mare di plastica?

In meno di trent’anni i nostri oceani potre-
bbero contenere più plastica che pesci se-
condo un avviso pubblicato nel 2016 dalla 
fondazione Ellen Mac Arthur. 

FONTE — “LA NUOVA ECONOMIA DELLA PLASTICA”. WEF 2016

Ingeriamo 5 gr di micro-
plastica a settimana.

La persona media ingerisce microplastiche 
ogni giorno semplicemente consumando 

cibi e bevande comuni. Questo può 
ammontare fi no a 5 gr a settimana, che è 

l’equivalente del peso di una carta di credito.

FONTE — “NESSUNA PLASTICA IN NATURA. VALUTAZIONE DELL’IN�

GESTIONE DI PLASTICA DALLA NATURA ALLE PERSONE”. WWF 2019

di plastica è monouso.

Più del 40% della plastica viene utilizzata una sola volta 
prima di essere gettata via, eppure la plastica monouso è 
davvero necessaria solo nel settore medico.

FONTE — LINFODURABLE.FR

Tonnellate di cosmetici
e prodotti per la cura 

della persona.

Dopo la cucina, il bagno è la stanza della 
nostra casa dove c’è più plastica! In 

Francia, più di 40.000 tonnellate di rifi uti di 
plastica monouso possono essere evitate 

ogni anno semplicemente cambiando il 
comportamento dei consumatori: sapone 

solido, gel doccia con bottiglie ricaricabili o 
introducendo depositi sulle bottiglie.

FONTE — «LE PLASTIQUE, ÇA N’EMBALLE PLUS?» WWF 2020

1 camion carico di plas-
tica viene scaricato
in mare ogni minuto.

Ogni minuto di ogni giorno viene scaricato 
nell’oceano l’equivalente di un camion dei 
rifi uti pieno di rifi uti di plastica, ovvero 15 
tonnellate ogni 60 secondi.

FONTE — “LA NUOVA ECONOMIA DELLA PLASTICA” FONDAZIONE 

ELLEN MACARTHUR 2017

specie marine 
in via
di estinzione.

Secondo gli ultimi rapporti, 
circa 700 specie marine 
hanno ingerito o sono 
rimaste intrappolate nella 
plastica. Uccelli, tartarughe, 
balene e delfi ni subiscono 
tutti i danni collaterali 
causati dalle nostre scelte 
di vita.

FONTE — “POLLUTION PLASTIQUE EN 

MÉDITERRANÉE. SORTONS DU PIÈGE !” 

WWF 2018

La plastica 
impiega 450 

anni per 
decomporsi. 

La durata della vita stimata 
della plastica è compresa 

tra 450 anni e l’eternità! 
Una bottiglia di plastica 

in discarica impiega 450 
anni per decomporsi 

attraverso l’azione della 
foto decomposizione (ossia 

quando i raggi UV del sole 
scompongono la plastica in 
pezzi sempre più piccoli nel 

corso degli anni).

FONTE — LINFODURABLE.FR

400 milioni
di tonnellate
di rifi uti l’anno.

Ogni anno il mondo 
produce 400 milioni di 
tonnellate di plastica, il 
75% delle quali fi nisce nella 
spazzatura. Produciamo 
quindi più di 300 milioni di 
tonnellate di rifi uti di plastica 
all’anno, l’equivalente del 
peso dell’intera popolazione 
terrestre.

SOURCE — “DROWNING IN PLASTICS” 

UNEP 2021

milioni di 
tonnellate di 
rifi uti fi niscono 
negli oceani 
ogni anno.

La maggior parte di 
tutti questi rifi uti di 
plastica proviene dagli 
imballaggi. Contribuisce 
alla formazione delle 
“isole spazzatura” ovvero, 
accumuli di rifi uti plastici 
che coprono diversi milioni 
di chilometri quadrati e che 
intrappolano o uccidono la 
vita marina.

FONTE — GREENPEACE.FR

DATI CHIAVE

 —

È il momento di agire!

—

TESTI : JUSTINE VILLAIN � ILLUSTRAZIONI :  LUCILE MERVEILLE
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Come riciclare questa rivista? Usalo per pulire le fi nestre. 
Basta aggiungere aceto bianco e poco di olio di gomito per fi nestre pulite e senza sbavature!
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David Durancet 
Responsabile dello sviluppo dei prodotti cosmetici presso 

Laboratories Expanscience

Questa barretta solida è effi  cace quanto un prodotto in 
bottiglia equivalente?
Sì, i nostri shampoo solidi e saponette detergono così 
come lo shampoo liquido o il bagnoschiuma. È stato 
sottoposto a vari test di effi  cacia con una valutazione di 
soddisfazione complessiva del 94% e in particolare il 100% 
di soddisfazione nel rispondere alla domanda «il prodotto 
pulisce effi  cacemente».

È meno irritante per il cuoio capelluto e la pelle?
Testato dermatologicamente e oftalmologicamente, il prodotto 
ha mostrato una buona tollerabilità cutanea e non ha irritato gli 
occhi e il cuoio capelluto. Inoltre, oltre il 97% dei tester hanno 
aff ermato di aver tollerato perfettamente il prodotto.

Il prodotto è formulato
con tensioattivi molto delicati 

adatti per bambini
dall’età di 3 anni.

È sicuro da utilizzare sui bambini? 
Il prodotto è formulato con tensioattivi molto delicati adatti 
ai bambini a partire dai 3 anni.

Quali sono le proprietà dell’olio d’oliva biologico DOP 
contenute nel prodotto?
L’olio d’oliva è ricco di Omega-6, Omega-9 e vitamina E ed 
è stato utilizzato nei cosmetici sin dall’Antico Egitto. Oltre 
ai suoi noti benefi ci per la salute, idrata i capelli e li lascia 
lucenti. Inoltre, gli acidi grassi Omega-6 e Omega-9 svolgono 
un ruolo fondamentale nella funzione barriera della pelle, 
proteggendo l’epidermide e migliorando l’elasticità cutanea. 
L’olio d’oliva nutre la pelle rendendola morbida ed elastica.

Fa schiuma così come un prodotto liquido e se sì grazie 
a quale ingrediente?
Certamente lo fa. Oltre il 97% dei tester ha ritenuto che «il 
prodotto si insapona facilmente e suffi  cientemente». A tal 
fi ne abbiamo utilizzato un agente schiumogeno delicato 
chiamato SCI (Sodium Cocoyl Isethionate), scelto per la sua 
buona tolleranza ed effi  cacia.

Lo shampoo solido è effi  cace quando si tratta di 
districare?
Sì, più dell’80% dei tester ha dichiarato che «i loro capelli erano 
facili da districare dopo il lavaggio» e che lo shampoo solido 
«ha lasciato i capelli lucidi e leggeri» Inoltre, il lattato di miristile 
ha dimostrato la sua effi  cacia come balsamo per capelli.

—
INTERVISTA DI HÉLÈNE LAHALLE
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Concentrati 
sulla formulazione

NELLA PRATICA

—

  Perché passare
al solido?

—

HÉLÈNE LAHALLE

LE BARRETTE DURANO
3 VOLTE PIU DI UNO

SHAMPOO IN BOTTIGLIA.
Il risultato varia a seconda degli utilizzi e della lunghezza

dei capelli: uno shampoo solido da 90 o 100 gr dura circa
60-80 lavaggi, che è più o meno l’equivalente di tre fl aconi

da 250 ml di shampoo.

PERCHÉ SONO
MOLTO PIU PRATICI
DA PORTARE IN GIRO.
Basta infi lare la barretta nella borsa a tracolla o nella trousse 
da viaggio e puoi portarla ovunque: in piscina o in palestra, fuori 
per il fi ne settimana o in vacanza. Non ti capiterà più di aprire la borsa
e vedere che il tuo shampoo è fuoriuscito su tutti i tuoi vestiti.
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MAGARI NON LO REALIZZERARAI 
SUBITO, MA SARA’ UNPENSIERO 
IN MENO NELLA TUA TESTA.
Una barretta 2 in 1 per shampoo e bagnoschiuma per tutta 
la famiglia è una buona idea e renderà sicuramente più 
leggera la tua borsa della spesa!

PERCHÉ EVITANO
GLI SPRECHI!

È facile ottenere la quantità giusta, applicando la saponetta 
direttamente sulla testa o strofi nandola tra le mani per creare 

prima la schiuma. Non c’è il rischio di versare troppo o di 
sprecare il prodotto perché nella bottiglia ne è rimasto un po’ 

che non riesce ad uscire.

9 10

SONO MEGLIO
PER IL PIANETA.

Le barrette sono la soluzione perfetta a zero rifi uti in quanto 
sono prive di imballaggio e una volta fi nite, non c’è letteralmente 

più niente, NIENTE da buttare via. Quale modo migliore per 
ridurre la plastica?

FANNO BENE
A PELLE E CAPELLI.
Poiché la maggior parte degli ingredienti sono
naturali o vegetali, le barrette sono più vicine
alla natura e delicate sulla pelle.

1 2
NON SOLO FUNZIONANO, 

TI FANNO ANCHE RISPARMIARE! 
Poiché non sono diluite con molta acqua come i cosmetici 

convenzionali, le barrette contengono più principi attivi 
e materie prime naturali, il che le rende davvero effi  caci. 
I tuoi capelli sono puliti dopo un solo lavaggio e durano 

molto più a lungo, il che signifi ca che risparmi denaro!

PERCHÉ SÌ, FANNO
DAVVERO SCHIUMA.
Le barrette schiumano tanto quanto i prodotti convenzionali 
perché contengono un tensioattivo, un agente schiumogeno 
delicato. Grasso e sporco vengono catturati nella schiuma e 
semplicemente risciacquati. Esistono anche quelli a base
vegetale; sono privi di olio di palma e solfati e creano una 
schiuma ricca e cremosa proprio come i prodotti in bottiglia.

3 4
PERCHÉ SONO

MULTIUSO!
Con shampoo

e bagnoschiuma 2 in 1
la saponetta VINCE!

SALVASPAZIO
IN BAGNO.
Dì addio al disordine del bagno. Sostituisci tutte le tue 
ingombranti bottiglie di shampoo, balsamo e gel doccia con 
una barretta solida. Non occupa molto spazio e puoi usarlo 
dalla testa ai piedi.

5 6
Utilizzare uno shampoo e una saponetta

2 in 1 è meglio per il pianeta ma, 
fa bene anche al tuo corpo? Quanto sono 

naturali le barrette solide, funzionano bene 
e di cosa sono fatte? Abbiamo chiesto a 

David Durancet, che è responsabile dello 
sviluppo dei prodotti cosmetici presso 

Laboratories Expanscience.



CAPELLI
—

Una buona giornata
per i capelli!
Ci sono due diversi approcci quando si tratta 
di usare uno shampoo solido: applicare la 
saponetta direttamente sui capelli bagnati 
e massaggiare delicatamente o insaponarla 
prima nelle tue mani. Qualunque sia la tua 
tecnica, assicurati di applicarlo dalle radici 
alle punte - Risciacquare i capelli sarà molto 
più facile e li lascerà senza grovigli.

IL CORPO
—

Un po’ di musica
da doccia 

Per utilizzare il sapone solido e lo shampoo 
Mustela per lavarsi è suffi  ciente strofi nare 

direttamente la barretta sulla pelle o 
insaponarla tra le mani e poi applicare la 
schiuma densa e cremosa sul corpo. Fai 

cantare i bambini: “Testa e spalle, ginocchia 
e piedi…” e rendi il loro bagno piacevole e 

rilassante per godervi un po’ di tempo di 
qualità insieme!

Come riciclare questa rivista? Trasformala in cartapesta e crea qualcosa coni bambini. Zero sprechi e 100% creativo!

8 9

75 g di pura 
morbidezza

Senza silicone
e senza solfati

Il 94% dei suoi ingredienti 
sono naturali. 

Biodegradabile

L’avocado biologico e l’olio di avocado
la rendono più delicata sulla pelle
e l’olio d’oliva biologico lascia i capelli 
morbidi e lucenti.

Per pelle e capelli.

0% silicone, 0% sapone, 0% solfato 
(contiene solo tensioattivi naturali 
delicati sulla pelle).

FORMULA

—

Una saponetta
con nulla da nascondere ! 

Privo
di fragranze 
artifi ciali

La fragranza proviene
dai suoi ingredienti. 

Certifi cata OCDE 301 F.

Vegano

Non contiene ingredienti animali.

Zero rifi uti
di plastica

Imballaggi riciclabili al 100% 
realizzati con fi bre di legno 
provenienti da foreste 
gestite in modo sostenibile.

2 in 1
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PRATICO

 —

dalla testa
ai piedi



Come riciclare questa rivista? Usalo come carta da regalo: aiuta il pianeta e off ri un regalo dall’aspetto originale!

2

Per ottenere l’opinione di un professionista sullo 
shampoo solido e vedere quanto sia veramente pratico ed 
effi  cace, Mustela ha chiesto di provarlo a Pierre Cauvin di 

Steve Tilliet: un salone specializzato in prodotti vegetali 
e zero rifi uti. Il verdetto un mese dopo: questo shampoo 

senza packaging soddisfa tutte le esigenze!

Dopo aver utilizzato il prodotto per un mese, che 
feedback hai ricevuto dal tuo team?
I parrucchieri adoravano usare questo shampoo solido. 
È ottimo per le nostre mani, le idrata senza essere troppo 
aggressivo - con il numero di trattamenti shampoo che 
facciamo ogni giorno, spesso la nostra pelle è  secca e 
irritata - Ma soprattutto nutre e ammorbidisce i capelli 
lasciandoli leggeri e pettinabili. È delicato e non secca il 
cuoio capelluto, cosa che non accade con tutti gli shampoo.

Quali sono i vantaggi di uno shampoo senza silicone?
Gli shampoo senza silicone rispettano i tuoi capelli che, 
di conseguenza, risultano meglio curati a lungo termine. 
Poiché lo shampoo è naturale, consente al cuoio capelluto 
di respirare e recuperare man mano che si elimina 
gradualmente il silicone residuo. Gli shampoo solidi sono 
anche più economici: durano più a lungo e si tende a usarne 
meno, contrariamente agli shampoo liquidi che spesso 
vengono applicati in quantità eccessive.

Consiglieresti questo shampoo solido per tutta la 
famiglia e per ogni tipo di capello?
Assolutamente si, tutti possono usarlo. È davvero pratico 
e ha un odore gradevole che non è opprimente. Si adatta 
a tutti i tipi di capelli, è abbastanza delicato anche per il 
cuoio capelluto più sensibile e lascia i capelli puliti, morbidi 
e lucenti.

Una delle cose di cui le persone si preoccupano quando 
cambiano i prodotti per capelli passando ai solidi è la 
mancanza di schiuma.
Per quanto riguarda questo prodotto, insapona in maniera 
deliziosa. Lo amiamo!

Districare i capelli dei bambini è spesso complicato. I 
capelli sono più facili da districare con questo shampoo 
solido?
Sì, i capelli sono facili da districare dopo lo shampoo, 
se ovviamente segui le istruzioni e non crei un groviglio 
di capelli. Devi solo applicare la barra correttamente e 
assicurarti di strofi nare dalle radici verso le punte.

Hai ovviamente apprezzato le proprietà idratanti dello 
shampoo solida. Tuttavia, hai una ricetta per un balsamo 
naturale per capelli molto secchi?
Certo. Per una maschera per capelli idratante fatta in casa, 
prendi la polpa di 1 avocado, due cucchiai di olio d’oliva, 
due cucchiai di miele liquido e un tuorlo d’uovo. Amalgama 
tutti gli ingredienti fi no ad ottenere una pasta. Applica la 
pasta sui capelli lavati e tamponati. Avvolgi un asciugamano 
caldo intorno alla testa (immergilo prima in acqua calda e 
poi strizzalo). Il calore dell’asciugamano farà funzionare la 
maschera in modo più effi  cace. Lascia agire per 30 minuti e 
poi risciacqua.

STEVE�TILLIET.COM

�STEVETILLIET_COIFFEURBARBIER

—

INTERVIEW BY HÉLÈNE LAHALLE
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Saponetta appesa
ad una corda 

Appendere la barretta a un pezzo di corda è un 
altro buon modo per mantenerla asciutta. Basta 

appenderla abbastanza lontano da qualsiasi 
fonte di umidità e evitare che venga schizzata. 

consigli
da seguire per 
far durare la 
tua saponetta 
più a lungo

DECORAZIONE
—

Il portasapone
auto-drenante

Prima di tutto, non lasciare lo shampoo 
solido sotto la doccia in corso o si scioglierà 
prima di poter dire “Jack Robinson.” Quindi, 
il segreto per far durare più a lungo la tua 
barretta solida è di tenerla asciutta fi no a 
quando non la riutilizzerai di nuovo. Assicurati 
di metterlo sul porta sapone auto-drenante 
così si asciugherà rapidamente evitando di 
lasciarlo intriso di acqua.

Questo shampoo
senza packaging

aggiuntivo
le ha proprio tutte!

L’opinione di
un parrucchiere

IN PROVA

— 



ZERO SPRECHI
 - IL GIOCO -

“Viva il Compost”
Trasforma i rifi uti in compost e riduci di un terzo 
i rifi uti domestici. Inoltre, il compost è ricco di 
sostanze nutritive per il terreno.

VAI DRITTO ALLA CASELLA 46

“Ho regalato i giocattoli
con cui non giocavo più”
Dona alle cose una nuova vita. 
Butterai via meno e renderai felice
qualcun altro.

VAI ALLA PROSSIMA
CASELLA VERDE

“Non uscire mai senza
la tua borsa di stoffa”
Prendi la tua borsa di stoff a
e di no ai sacchetti di plastica monouso
e ai prodotti confezionati.

FAI UN TURNO EXTRA 

“Amo il mio orto”
Un piccolo orto
(anche minuscolo con poche 
erbe aromatiche) signifi ca
meno imballaggi.
Ritorna in contatto con la natura!

AVANZA DI TRE CASELLE

“Mi piace comprare 
all’ingrosso”
Porta a casa meno imballaggi 
in primis, portando magari il tuo 
contenitore quando fai la spesa.

SALTA UNA CASELLA

“Ho fatto un giocattolo 
con una scatola
di cartone”
Sii creativo e ricicla. Non solo butterai
via di meno, ma ti divertirai anche!

SALTA UNA CASELLA

“Ho fatto ricrescere
una carota con la cima”
Far ricrescere le verdure è meno
dispendioso in quanto non butti via nulla.

VAI ALLA PROSSIMA
CASELLA ROSSA

“Evviva ho fatto
i biscotti”

Preparare qualcosa di gustoso 
invece di acquistare cibi già 

pronti, è un ottimo modo per 
ridurre gli sprechi.

AVANZA DI DUE CASELLE

“Amo il legno”
Scegli materiali sostenibili

ed evita la plastica per buttare
ed inquinare meno.

FAI UN GIRO IN PIU’

“Quella è la mia bottiglia
dell’acqua”

L’acquisto di una bottiglia riutilizzabile 
signifi ca che non dovrai più acquistare 

bottiglie di plastica.  

AVANZA DI NUMERO DI CASELLE 
PARI AL NUMERO DEI DADI

“Che cos’è questa 
cannuccia di plastica!”

L’utilizzo di oggetti usa e getta
è una delle fonti principali di spreco.  

TORNA INDIETRO
DI TRE CASELLE

“Oh no, un sacchetto 
di plastica!”

La plastica è la principale fonte di 
inquinamento dei nostri oceani.

TORNA ALLA CASELLA
DI PARTENZA

“Seleziono i mei rifiuti
e mi assicuro che vada
tutto nel cestino giusto”

Meno rifi uti fi niscono in discarica
se riciclati correttamente.

VAI ALLA PROSSIMA CASELLA GIALLA
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urbano, cerco di incoraggiarle a capire come funziona la natura 
ed apprezzarne il valore. Naturalmente, vivere in città signifi ca 
che tutto è vicino e che hai accesso alla cultura e a molte altre cose 
eccitanti, ma allo stesso tempo, non voglio che i miei fi gli perdano 
di vista la ricchezza e bellezza che la natura ha da off rire. Per me 
il contatto con la natura è essenziale e calmante”.

Come parlare e condividere le esperienze hanno 
portato alla consapevolezza.

Se è sempre stata naturalmente 
incline al rispetto dell’ambiente, 
Annastina ammette che è stato 
quando ha incontrato persone la 
cui consapevolezza ambientale 
era più sviluppata della sua che ha 
iniziato a pensare a cosa potesse 
fare per sviluppare ulteriormente 
uno stile di vita più sostenibile. 
L’incontro con Alexandra Lorenzo 
presso l’asilo di Nina Louise si è 
rivelato un momento decisivo. 
Lorenzo è la fondatrice di ITAWA, 
associazione che accompagna i 
professionisti dell’infanzia nella 

loro transizione ecologica per aiutare a limitare l’esposizione di 
bambini e giovani agli inquinamenti ambientali. “Alessandra 
ha attirato la mia attenzione sull’importanza di tenere lontani i 
bambini da sostanze tossiche e interferenti endocrini utilizzando 
per la pulizia prodotti naturali come il sapone verde. Da allora lo 
uso per pulire tutto in casa mia tranne le fi nestre. Per quanto mi 
riguarda, diventare madre mi ha davvero reso più consapevole 
delle questioni ambientali perché non volevo esporre i miei fi gli a 
sostanze chimiche pericolose”.
Decidendo di evitare una moltitudine di diversi prodotti per la 
pulizia e di passare al sapone verde, che può essere utilizzato per 
un’ampia varietà di cose, Annastina ha anche ridotto il volume 
dei rifi uti nel suo cestino. Con la stessa idea di bandire le sos-

Se nella mente di tutti la transizione ecologica signifi ca 
consumare meno e meglio, cambiando determinate 
abitudini e optando per uno stile di vita più sano e soste-
nibile, non è sempre ovvio da dove iniziare il processo 
di cambiamento. Come molti di noi, Annastina è un 

colibrì, che svolazza qui e lì mentre si sforza di fare la sua parte. 
Lungi dall’aver raggiunto zero sprechi, aspira semplicemente a 
fare del suo meglio da un giorno all’altro poi, lavorando con otti-
mismo e determinazione, a ridurre la sua impronta di carbonio 
e mirando ad essere perlomeno 
un buon modello per le sue fi glie 
di 3 e 5 anni.

Una consapevolezza della 
natura.
Annastina è nata in Svezia ed 
è cresciuta vicino al mare e alla 
foresta attraverso la quale ha cam-
minato ogni mattina a scuola. La 
natura è stata quindi onnipresente 
durante la sua infanzia e questo 
senza dubbio ha sviluppato in 
lei la consapevolezza della sua 
importanza.
“In Svezia, le scuole spesso portano fuori gruppi di bambini nella 
foresta in modo che possano conoscere il suo ecosistema. Quando 
avevo 9 anni o 10, io e un amico abbiamo persino fondato un club 
ambientale – l’abbiamo usato per regalare una corona svedese a chi 
ci avesse portato dei rifi uti in plastica che avevano raccolto!” Avere 
un’educazione rispettosa dell’ambiente era ovvio e Annastina 
oggi si sta sforzando per ricreare questo legame con la natura 
per i suoi fi gli rendendoli più consapevoli.
“Sono sempre in cerca della presenza della natura a Parigi, 
ma qui c’è davvero poco. Cerco di avere più piante possibili nel 
nostro appartamento.  Con Nina Louise e Inès Olivia seminiamo 
le piante e le guardiamo crescere. Ad esempio, abbiamo recente-
mente piantato dei piselli dolci. Anche se viviamo in un ambiente 

La cantante lirica Annastina ci ha accolto nella sua casa parigina, dove recentemente
si è trasferita con il marito Trân e le fi glie Nina Louise e Inès Olivia.

È stata l’occasione perfetta per parlarle di come aff ronta la transizione verso l’ecologia 
nella sua vita quotidiana moltiplicando piccole azioni ecosostenibili.

LIFESTYLE 

— 

Scopri la transizione
di una famiglia
verso l’ecologico

Per quanto mi riguarda, 
diventare madre davvero

mi ha reso più consapevole 
problemi ambientali
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andati a prendere le piastrelle del bagno da una 
casa in Val d’Oise dopo aver visto una pubblicità 
su Le Bon Coin (un sito francese di seconda mano, 
ndr). Non abbiamo molti mobili nuovi avendo 
acquistato lotti dalle vendite di cianfrusaglie e 
siti web di seconda mano. A volte troviamo anche 
cose per strada come il nostro tavolo da cucina!”
E parlando della cucina, Annastina ha avuto 
l’idea di rendere più colorata la raccolta diff e-
renziata apponendo su ogni bidone un adesivo 
di colore diverso: rosso per i rifi uti alimentari, 
blu per la plastica e la carta e verde per il vetro. 
Per quanto riguarda il cibo, cerca di cucinare 
solo cibi freschi e di stagione non trasformati, il 
che evita anche imballaggi eccessivi riducendo 
gli sprechi. Ammette di non fare ancora acquisti 
all’ingrosso, ha smesso però di usare sacchetti di 
plastica monouso molto tempo fa e ogni volta 
porta la sua borsa di tela a fare la spesa.

Annastina non ha avuto un’infanzia materialista e 
questo ha infl uenzato il suo comportamento di consumatrice oggi. 
“Non avevo molti giocattoli da bambina. D’estate passavamo tutto 
il tempo a giocare all’aperto. Amavo leggere e andavo in biblioteca 
tutti i giorni. Oggi adoro portare le mie fi glie alla biblioteca della 
scuola svedese nel 17° arrondissement di Parigi, di solito il mer-
coledì. Certo, di tanto in tanto compro ancora loro dei libri. Quando 
stampiamo documenti di cui non abbiamo bisogno in seguito, li 
mettiamo da parte e i bambini li usano per disegnare. Per quanto 
riguarda i vestiti, molti li abbiamo ricevuti in regalo da amici i cui 
fi gli erano cresciuti e, a volte, compro vestiti da un sito di seconda 
mano, “Il était plusieurs fois”. Inès Olivia indossa i vestiti di Nina 
Louise e quando non le stanno più o sono troppo consumati, li metto 
nel cassonetto per gli abiti che è appena fuori casa”.

Se prendiamo l’esempio dell’esperienza di Annastina, sembrerebbe 
che il dialogo e lo scambio siano una parte fondamentale della 
transizione ecologica. Ciò è stato dimostrato quando, dopo averci 
detto che preferiva lo shampoo liquido, ha deciso di provare lo 
shampoo solido dopo il nostro incontro. 
Ora sembra pronta a cambiare le cose anche in bagno!

—

TESTI: HÉLÈNE LAHALLE — FOTO: REBECKA OFTEDAL
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tanze chimiche tossiche dalla casa, quando Trân e Annastina 
stavano ristrutturando il loro appartamento, sono stati molto 
attenti alla scelta dei materiali, in particolare optando per una 
vernice a basso COV (composto organico volatile) a base di pig-
menti naturali. Per quanto riguarda il pavimento della cucina, 
che è dipinto di un verde pallido tipicamente scandinavo, hanno 
scelto di utilizzare il pino pece (un legno molto resistente) e una 
pittura completamente naturale a base di olio di lino che viene 
spesso utilizzata in Svezia. “Questa vernice può essere utilizzata su 
tutti i tipi di superfi ci in legno. Ci mette un po’ di più ad asciugare, 
dalle 48 alle 72 ore, ma almeno non è dannosa per la famiglia o 
per l’ambiente. Grazie ad un nostro amico, pittore e decoratore 
Olivier Hahn, abbiamo anche esaminato una tecnica che per-
mette di realizzare la tua pittura usando la farina. Alla fi ne, non 
l’abbiamo fatto perché c’erano tante fasi diverse, ma parlare con 
lui ci ha reso ancora più consapevoli di quanto fosse importante 
utilizzare prodotti non inquinanti”.

Riduci, riutilizza e ricicla.
Annastina e Trân sono fan degli oggetti “preloved” e spesso acquis-
tano cose di cui hanno bisogno di seconda mano o addirittura 
riutilizzano oggetti per soddisfare un’esigenza specifi ca. “Siamo 

ANNASTINA IS 
WEARING A SHIRT 
BY POMANDÈRE
AND INÈS OLIVIA 
IS WEARING A 
DRESS BY STUDIO
BOHÈME.

Non abbiamo molti mobili
nuovi dopo aver acquistato

lotti dalle vendite
di cianfrusaglie e siti web

di seconda mano. 
A volte troviamo anche cose

per strada come il nostro
tavolo da cucina!
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Come riciclare questa rivista?  Costruisci aeroplanini di carta con i bambini. Aerei robusti garantiti ;-)

Capisci perché ti senti a disagio.
Quando pensiamo di parlare ai nostri fi gli del cambiamento clima-
tico, ci preoccupiamo di non farli sentire ansiosi, eppure in realtà è 
la nostra stessa ansia che ci trattiene. Ci sentiamo impotenti perché 
questo argomento ha prerogative di morte: la scomparsa del nostro 
pianeta, del suo ecosistema e delle sue risorse. Siamo anche costretti 
a considerare la nostra mortalità: quanti anni avrò nel 2050? Cosa 
accadrà ai miei fi gli quando non ci sarò più? Lo stato di ansia gene-
rale causato dalla pandemia di COVID 19, dalla guerra in Ucraina e 
dall’ultimo rapporto dell’IPCC, insieme al destino e all’oscurità dei 
titoli delle notizie, ci spinge a guardare dall’altra parte. Eppure, negli 
adulti è la mancanza di azione che dà origine all’ansia. Lo stress è 
lì, per farci agire e non appena agiamo ci sentiamo meno in colpa.

Parla di tutto, ma con le loro parole.
I bambini possono capire tutto se lo spieghi chiaramente usando 
le loro parole. Anche un bambino di cinque anni ha già subito una 
perdita e comprende il concetto di assistenza. Sanno come inter-
venire e aiutare. Partendo da queste due semplicissime nozioni, 
possiamo spiegare come possiamo aiutare il pianeta quotidia-
namente. “Luce e acqua non sono risorse inesauribili. Chiediamo 
molto al pianeta e ciò che riceviamo in cambio è prezioso. Inoltre, 
abbiamo bisogno di condividere acqua e luce con tutti gli abitanti 
del pianeta in modo che tutti possano vivere la migliore vita possi-
bile”. Soprattutto, i bambini vogliono vedere le cose chiaramente: 
lasciarli all’oscuro è ciò che crea in loro ansia.

Concentrati sui fatti per farli sembrare più reali. 
“Spegni la luce; non lasciare il rubinetto aperto; quello va nel ces-
tino; non sprecare carta, usa un pezzo di carta  da riciclo se vuoi fare 
un disegno…” È diffi  cile capire e rispettare gli ordini se non viene 
fornita una spiegazione o un contesto. Proprio come gli adulti, i 
bambini hanno bisogno di sapere perché gli viene chiesto di fare 
qualcosa. La cosa migliore è spiegare il signifi cato e l’impatto di 
comportamenti rispettosi dell’ambiente. “Dovresti sempre racco-
gliere la spazzatura, perché se la lasci sul marciapiede, fi nirà per 
inquinare il terreno. Un fazzoletto di carta impiega tre mesi per 
decomporsi in natura, una gomma da masticare impiega cinque 
anni e un sacchetto di plastica 450 anni”. Ed è allora che puoi pas-
sare a una nuova fase dell’istruzione: cercare informazioni con tuo 
fi glio, semplici spiegazioni con mappe e diagrammi, immagini che 
spiegano semplicemente come funziona l’elettricità e come e per-
ché ricicliamo, perché condividiamo le nostre risorse e cerchiamo 
di non sprecarle. In questo modo, insegniamo ai nostri fi gli a cer-
care risposte, a fare scelte consapevoli e a non prendere le cose 
alla lettera. Oggi ci sono molti libri che parlano del cambiamento 
climatico dal punto di vista di un bambino e suggeriscono modi 
pratici in cui possono aiutare. Un esempio è: La storia del cambia-

mento climatico. Un primo libro su come possiamo aiutare salvare 
il nostro pianeta di Catherine Barr e Steve Williams. Ci sono anche 
siti web come climatekids.nasa.gov e giochi da tavolo che possono 
aiutarti a esplorare l’argomento. Terrabilis è una sorta di Monopoli 
sostenibile, ma sfortunatamente per il momento è disponibile solo 
in francese. 

Concentrati sulle azioni che possono intrapren-
dere al loro livello. 
Prima dei 12 anni, i bambini non possono apprendere idee 
astratte e trovano diffi  cile immaginare la nozione di causa ed 
eff etto. È quindi necessario presentare le informazioni su una 
scala suffi  cientemente ridotta e concentrarsi sulle iniziative indi-
viduali. Se dici loro che la famiglia mangerà meno carne, è bene 
spiegare perché: “Quando le mucche emettono gas dall’intestino, 
rilasciano metano, un gas serra che contribuisce al riscaldamento 
globale. Inoltre, se tutti mangiassimo meno carne, una mucca 
potrebbe sfamare 200 famiglie invece di 30”. Tuttavia, se inizi a 
parlare di cause ed eff etti su larga scala (grandi aff ari, industria 
alimentare, ecc.) saranno completamente persi. Potresti usare il 
giardino per spiegare le minacce al nostro ambiente (l’erba ingial-
lisce e si secca quando fa troppo caldo, ma puoi riportarlo in vita 
con un po’ di attenzione, le api e i fi ori sono importanti ecc…).

Responsabilizzali.
Piantare ravanelli, prendersi cura del prato e realizzare un com-
postato per lombrichi, sono tutti esempi concreti del ritmo 
lento della natura e di come bisogna prendersene cura. Potresti 
anche prendere parte ad azioni collettive dove vivi, come racco-
gliere i rifi uti, piantare alberi e creare spazi a misura di ape. In 
questo modo i bambini si renderanno conto che possono avere 
un impatto positivo sull’ambiente locale.

Agisci ma metti da parte il senso di colpa.
È importante essere socialmente consapevoli e incoraggiare 
questa consapevolezza nei nostri fi gli. Non tutte le famiglie pos-
sono permettersi di lasciare l’auto a casa e acquistare invece cinque 
biglietti del treno quando vanno in vacanza. Spiega che ognuno fa 
quello che è in grado di fare, a seconda delle circostanze. In questo 
modo eviti di guardare dall’alto in basso gli altri che non sono così 
fortunati. Puoi continuare spiegando ai bambini come possiamo 
compensare azioni meno sostenibili: “Prenderemo l’aereo, ma il 
resto dell’anno mangeremo meno carne, il che aiuterà a ridurre la 
nostra impronta di carbonio”. Il peggio è far sentire ai bambini che 
non possono fare nulla: “Vivo in un appartamento e non ho un giar-
dino quindi, non posso fare il compost o piantare un albero. Quindi 
cos’altro posso fare?” Sentirsi impotenti può far sì che i bambini 
non vogliano mai più sentire parlare di ecologia.

Di fronte alla crisi climatica, i nostri sentimenti di impotenza e la mancanza di risposte 
reali ci impediscono di rispondere alle domande dei bambini. Inoltre, abbiamo paura di 

preoccuparli e di causargli dell’eco-ansia. La psichiatra infantile e ricercatrice presso la Yale 
School of Medicine Laelia Benoit ci fornisce “gli strumenti” per introdurre l’argomento.

PSY 

— 

Come imparare 
a parlare ai più piccoli 

dell’ambiente?



Prendi un cartoncino di 16 x 16 
cm e disegna linee parallele a 
1 cm di distanza l’una dall’altra 

lungo i bordi. Tagliare 1 cm 
lungo ogni linea e ripiegare ogni 

altra striscia di cartoncino per 
fare dei ganci. Quindi, taglia 

un vecchio calzino o la manica 
di una vecchia maglietta in 
quattordici anelli di tessuto 

larghi 2 cm (tutti dello stesso 
colore o in due colori diversi). 

Inizia verticalmente. Attacca 
il primo anello di tessuto a un 
gancio (ad esempio quello più 

vicino a te a sinistra) e tiralo 
attraverso il gancio opposto. 

Ripetere con altri 6 anelli. 
Quindi, attacca i restanti 7 anelli 
orizzontalmente, intrecciando 

ciascuno sotto e sopra gli 
anelli verticali già in posizione. 

Assicurati di alternare ogni altra 
riga, cioè ricominciare da capo e 

poi andare sotto.

Staccare con cautela uno qualsiasi 
degli anelli dal suo gancio e poi un 
secondo accanto ad esso. Passa il 
secondo anello attraverso il primo 

come per fare un punto. Lascia 
andare il primo anello tenendo 
premuto il secondo. Sgancia 
l’anello successivo e passalo 

attraverso quello che hai in mano. 
Continua in questo modo attorno 

ai quattro lati, stringendo man 
mano che procedi, fi nché non ti 

rimane solo un anello. 

Distendi il tuo tawashi in una 
forma quadrata. Puoi usarlo 

come portasapone, ma anche 
per molto altro! È una spugna 
ecologica ideale anche per il 

bagno o la cucina. Non solo hai 
dato nuova vita a un vecchio 

capo di abbigliamento, ma 
puoi riutilizzare la tua spugna/
portasapone tawashi tutte le 

volte che vuoi perché è lavabile 
in lavatrice!

1 2 3 4

Come riciclare questa rivista?  Usala per coprire un libro. Ad esempio, un libro di cucina che ottiene maneggiato molto, 
o i quaderni dei bambini.
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Un portasapone Tawashi
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BY ÉMILIE GUELPA �GRIOTTES

WITE (Women In Transition Écologique)
è stata fondata da Violaine Belle-Croix e Maud Zilnyk 

per incoraggiare le persone ad adottare
uno stile di vita più rispettoso dell’ambiente. 

A tal fi ne, il duo invita a sorridere e a “consumare 
meno e meglio”, ma senza sentirsi in colpa. 

Ecco i loro consigli per iniziare.

Qual è la vocazione di WITE?
WITE nasce dal desiderio di fare di più e di progredire verso 
uno stile di vita sostenibile, ma collettivo. Se ci uniamo tutti 
insieme, la montagna sembrerà meno alta. Condividere 
ricette e consigli, rivelazioni e cose che abbiamo letto aiuta 
ognuno di noi ad abbracciare felicemente la transizione 
ecologica (il movimento è aperto anche agli uomini - 
l’ambiente non è solo roba da donne ndr).

Il tuo desiderio di cambiamento ha coinciso con la 
genitorialità?
No. Eravamo preoccupate per l’ambiente molto prima di avere 

fi gli. Signifi cava davvero qualcosa. Non puoi cambiare a uno 
stile di vita sostenibile e ancor meno a zero rifi uti in un mese. 
La transizione ecologica è una lunga strada. È un percorso 
lento e meticoloso. Diventare genitore ha accelerato le cose, 
ma non direi che ha innescato il nostro impegno.

Che consiglio dareste alle famiglie che vogliono 
passare a uno stile di vita più sostenibile, 
ma non sanno da dove cominciare?
Prima di tutto, rivedi ciò che hai lasciato nell’armadio. 
Esaurire le eventuali riserve, il detersivo e i prodotti vari, 
anche se non rispettosi dell’ambiente. Quindi pensa da quale 
angolazione vuoi aff rontare la questione. Scegli quello - zero 
rifi uti, approvvigionamento locale, biologico – quello che ti 
appartiene di più. Una volta che hai fatto la tua scelta, prova 
a fare solo una cosa e adotta gradualmente questa nuova 
abitudine. Potrebbe essere qualcosa che ha a che fare con il 
lavaggio, l’andare in bicicletta o l’iscrizione a un programma 
di agricoltura sostenuta dalla comunità (CSA) per acquistare 
i prodotti direttamente dagli agricoltori locali. L’intera famiglia 
deve prendere questa nuova abitudine prima di andare avanti. 
Aggiungendo un’abitudine alla volta, la transizione diventa 
indolore. La tua famiglia ti seguirà perché i cambiamenti 
non sono troppo bruschi e questo diventerà gradualmente 
il modo normale in cui vedrai le cose e sarai pronto per il 
passaggio successivo.

Come discepoli delle 5 R - Rifi uta, Riduci, Riutilizza, 
Riadatta, Ricicla - quali consigli pratici puoi condividere 
che possiamo usare ogni giorno?
Maud: Prenditi il tuo tempo! Per tutto. So che è più facile a 
dirsi che a farsi, ma è fondamentale. Prenditi il tempo per 
scegliere cosa compri al supermercato o al mercato rionale, 
scegli cose che hai tempo di cucinare. Dai nuova vita ai 
vecchi vestiti: prenditi del tempo per provare quei pantaloni 
nell’armadio che non ti stanno più e falli adattare alla tua taglia. 
Prenditi il tempo per leggere e trovare informazioni piuttosto 
che prendere decisioni aff rettate e cercare di cambiare tutto 
in una volta. Prenditi il tempo per pensare prima di buttare via 
qualcosa. Chiediti dove trovare una pompa per riutilizzare le 
bottiglie di plastica. I consigli pratici aiutano, ma la transizione 
ecologica è soprattutto una pratica.

Violaine: Puoi fare il compost sul tuo balcone o all’ingresso 
del tuo edifi cio! È facile e fa un’enorme diff erenza per la 
quantità di rifi uti che butti via. Smetti di buttare via le cime 
delle verdure - ravanelli, carote, rape - mettile invece nelle 
zuppe. Aggiungi una patata e un po’ di panna: tutta la 
famiglia lo adorerà e niente fi nirà nel cestino. Non ha senso 
fare scorta di qualcosa. Vai a fare la spesa più spesso. 
Acquista solo ciò di cui hai bisogno e tutto ciò che ti piace e 
i pasti saranno ancora più vari. Tieni sempre un contenitore 
di sacchetti che puoi riutilizzare e in cui mettere anche 
sacchetti di carta. Investi in uno skimmer; rimarrai stupito 
dalla quantità di acqua che risparmierai. Non versare il tè 
freddo nel lavandino: usalo per annaffi  are le piante di casa.

Quali sono i must-have per il bagno di WITE?
Qualsiasi cosa sia in barretta! E se devi semplicemente 
acquistare liquido, acquista all’ingrosso. Se c’è un 
prodotto a cui non puoi resistere, ma la sua confezione è 
“problematica” assicurati di riutilizzarlo almeno una volta!
Per riassumere lo stato d’animo di WITE: ogni gesto conta, 
non importa quanto piccolo, a patto che ognuno faccia del 
proprio meglio!

WOMENINTRANSITIONECOLOGIQUE.COM 

�WOMEN_IN_TRANSITION_ECOLOGIQUE

—

INTERVIEW BY HÉLÈNE LAHALLE

Transizione un 
passo alla volta
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Mustela è diventata una B Corp 
nel 2018 e da allora si adoper 
per contribuire ad un futuro a 
emissioni zero, impegnandosi 
a ridurre il proprio impatto 
ambientale. A tal fi ne, Mustela è 
passata ad alternative sostenibili. 
Abbiamo dato un’occhiata a 
queste iniziative eco-compatibili 
che mirano a trasformare in 
realtà i rifi uti zero.

1.  Spazzolino da denti in bambù per adulti e bambini, 100% naturale, privo di carbonio
e senza imballaggi in plastica, Superbrosse, 2,99€. 

2.  Spugna konjac vegana, naturale e biodegradabile, Absolution, 11€.
3.  Pettine districante in frassino, Andrée Jardin à La Trésorerie, 10,50€. 

4.  Dentifricio masticabile scatola riutilizzabile compresse, 900.care, 3,50€. 
5.  Shampoo e sapone per il corpo Mustela, 7,90€. 

6.  Borsa da bagno, esterno in lino biologico e fodera in cotone biologico, Soin de Soi 29€.

Questa selezione di prodotti ecologici, sostenibili, senza plastica o di prodotti 
ricaricabili ti aiuteranno sulla strada per un “bagno a rifi uti zero”.

Questi prodotti essenziali non si prenderanno solo cura di tutta la famiglia, 
ma anche del pianeta!

How can you recycle this magazine?  Are you moving house? Cut down on bubble wrap by using this magazine to protect fragile 
objects instead!

Scan this QR code 
for more information 
about our 2-in-1 bar.
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Saluta le bottiglie di vetro riutilizzabili!
Dopo un primo test conclusivo nel 2020 in 
due farmacie francesi, il Detergente Delicato di 
Mustela e il suo Gel Detergente BIO e vegano 
possono ora essere ricaricati in una ventina di 
farmacie in tutta la Francia continentale. L’obiet-
tivo è raggiungere almeno la quarantina entro la 
fi ne del 2022 ed esportare il concept in Belgio e 
in Italia. Questo modello distributivo rispetta i 
principi dell’economia circolare e off re un’alter-
nativa alle bottiglie di plastica monouso. Usare 
la nostra speciale bottiglia di vetro, giustamente 
chiamata Reviens (che signifi ca «tornare» in 
francese), non potrebbe essere più facile. Basta 
portare il tuo fl acone in farmacia, posizionarlo 
sotto l’ugello, selezionare il prodotto che desi-
deri sullo schermo e attendere che il fl acone 
sia pieno. Per fi nire, stampa il biglietto e vai a 
pagare. Via tranquillo!

Ciao alle eco-ricariche!
Ora puoi acquistare il Gel Detergente BIO 
corpo e capelli Mustela in un’eco-ricarica da 
400 ml. Questo prodotto 2 in 1 può essere uti-
lizzato da tutta la famiglia, anche dai neonati. 
La sua formula morbida e delicata lascia la 
pelle pulita, alleviando la secchezza cutanea 
causata dall’acqua dura. È composto da ingre-
dienti naturali (97%) compreso l’olio d’oliva 
biologico. La sua formula rimane invariata e 
solo il packaging è diverso. L’eco-ricarica uti-
lizza il 77% di plastica in meno rispetto alla 
normale bottiglia e la sua confezione è ricicla-
bile al 100%. Grazie a questo prodotto tanto 
delicato sulla pelle quanto gentile con il pia-
neta, la tranquillità è assicurata!

NOVITÀ 

— 

Mustela inizia la sua
transizione a basso tenore 
di carbonio

Benvenute salviettine riutilizzabili!
Noi di Mustela sappiamo benissimo che le sal-
viette rendono la vita molto più facile ai genitori 
quindi abbiamo deciso di trovare una soluzione 
che li aiutasse a usare le salviette in modo più 
responsabile. Abbiamo ideato tre prodotti pro-
gettati in modo sostenibile per due usi diversi. Le 
nostre salviettine ecologiche realizzate in cotone 
biologico certifi cato GOTS sono destinate all’uso 
domestico. Sono lavabili e la soluzione ideale a 
zero rifi uti per rendere più ecologica la tua rou-
tine igienica. Quando sei fuori casa, puoi scegliere 
tra due tipi di salviettine usa e getta: una salvietta 
biologica in avocado a base di lyocell (una fi bra 
prodotta dalla polpa di legno proveniente da 
foreste gestite in modo responsabile per ridurne 
l’impatto ambientale) e una salvietta in cotone 
organico senza profumo imbevuta con acqua. Il 
cotone è interamente naturale e le sue fi bre sono 
biodegradabili e compostabili. In breve, ce n’è per 
tutti i gusti.

Queste tre innovazioni dimostrano solo che 
Mustela non ha paura del  cambiamento e che 
questo è solo l’inizio!

ACQUISTI 

— 

Un bagaglio
minimalista
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