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INTRODUZIONE

Questo documento è stato pensato per chi, come

noi, ricerca la sostenibilità in ogni aspetto della

quotidianità, a partire dalla cura del corpo,

dell'abbigliamento fino ad arrivare allo svago.



Sostenibilità?

I brand selezionati sono tutti Made in Italy, in

un’ottica di sostenibilità ambientale che mira a 

 ridurre le emissioni inquinanti dovute al trasporto

di merci da altri paesi.

 

Per ogni marchio è indicato il prodotto e quali

sono i motivi per cui tale produzione è sostenibile.

Perché



Chi siamo?
Siamo cinque giovani donne che si sono

conosciute grazie ai social: abbiamo in comune

gli stessi valori etici e, soprattutto, lo stesso

approccio al tema della sostenibilità ambientale.

 

Attraverso i social media condividiamo i nostri

percorsi personali - con traguardi e difficoltà -

nella speranza di fornire un esempio

per chi desidera intraprendere o approfondire

uno stile di vita più sostenibile.

Ci potrete trovare su             

 con i seguenti profili:



Laura
sin da bambina nutre un forte amore

per la natura. Nel 2016 inizia a

cambiare abitudini in maniera più

sostenibile. 

Laureata in giurisprudenza con due

master in materie affini, oltre al lavoro

in studio legale, scrive per riviste che si

occupano di sostenibilità e gestisce il

blog www.progettoimpattozero.org.

“Mamma” di due cani e due gatti, ama

lo yoga e gli asini ma non il radicchio.

cerca di alleggerire il proprio

impatto ambientale partendo da

piccole azioni quotidiane. Ama

pedalare in compagnia, i giochi

da tavolo, e le sue gatte. E i

contenitori riutilizzabili. Lavora

come educatrice di prima

infanzia.

da brava lupetta Scout è da sempre ma

inconsciamente attenta alla tematica

ambientale.In una calda giornata di

Luglio 2017 guarda “The True Cost” e da lì

tutto assume una diversa prospettiva:

abbraccia inizialmente lo Slow Fashion a

cui aggiunge pian piano diversi tentativi

per rendere la sua quotidianità sempre

più “verde”

 è cresciuta a contatto con la natura e

gli animali, imparando a rispettarli e

amarli. Studia Medicina e Chirurgia e le

piace passare il tempo libero con i suoi

due cavalli. Sui social cerca di fare

divulgazione riguardo tematiche

ambientali e attuali, incitando alla

consapevolezza.

cresciuta in un piccolo paesino siculo di

montagna,  si è innamorata della natura e

dei suoi ritmi, grazie ai tanti anni di

scoutismo. Proprio dal rispetto per essa

che oggi cerca di sensibilizzare alla

consapevolezza delle proprie azioni.

Anche nella sua professione, educatrice

professionale, porta questo messaggio ai

bambini, future generazioni.

Soraya

Alessia

Letizia

Marta

@not.sogreen

@laulowimpact

@_overfences

@lowimpactfae

@picciriddra



IMPORTANTE
questa mini-guida è

completamente

gratuita!

 

Se qualcuno dovesse divulgarla a

pagamento, ti preghiamo

di segnalarlo all’indirizzo email

progettoimpattozero@gmail.com



Cura del corpo

Azienda che produce da oltre 20 anni una gamma

completa di cosmetici con estratti naturali in un

piccolo laboratorio sulle colline del Monferrato.

https://antoscosmesi.it

Antos

Bambino Mio
Azienda italiana che realizza pannolini lavabili, 

segue il bambino fino allo spannolinamento.

Nessuna sostanza chimica utilizzata   per il ben-

essere del bambino e dell’ambiente.

https://www.bambinomio.com

Apiarium
Prodotti di cosmesi Made in Italy, certificati

biologici e adatti per ogni tipo di pelle o esigenza.

Si contraddistinguono per il loro inebriante

profumo.

https://www.apiarium.it/

Biofficina Toscana
Un’officina di idee e formulazioni di prodotti

biologici, innovativi, legati alla Toscana. Biofficina

Toscana crede nello sviluppo di una cosmesi etica

oltre che a basso impatto ambientale.

https://www.biofficinatoscana.com/it/

https://antoscosmesi.it/
https://www.bambinomio.com/
https://www.biofficinatoscana.com/it/


Assorbenti realizzati al 100% in cotone biologico

certificato ICEA; consigliati anche dalle ostetriche

SEAO Scuola Elementale di Arte Ostetrica di

Firenze.

http://ecoluna.it

Ecoluna

Etical Grace
I prodotti sono formulati esclusivamente con

ingredienti di derivazione naturale, ricavati da fonti

rinnovabili e non includono ingredienti dannosi

come i profumi sintetici o coloranti.

https://ethicalgrace.com/

Insula
Laboratorio cosmetico sardo, utilizza  solo

ingredienti naturali:  i prodotti sono biodegradabili

al 100%. L'obiettivo è creare prodotti di qualità

elevata, che facciano innamorare e  rispettino 

 l'ecosistema.

https://www.insulabodycare.com

La Saponaria
Produzione artigianale di cosmetici naturali con

materie prime che provengono da aziende

agricole controllate e sparse su tutto il nostro

territorio.

https://www.lasaponaria.it.

http://ecoluna.it/
https://www.insulabodycare.com/
https://www.lasaponaria.it/


Latte & Luna
Piccolo laboratorio artigiano a conduzione

familiare che crea creme adatte anche alle pelli

più sensibili. La produzione avviene in piccoli lotti

per preservare la qualità.

Laboratorio Sostenibile
Il progetto “Laboratorio Sostenibile” nasce per

approfondire  tematiche legate  a sostenibilità e

sviluppo sostenibile, contribuendo così alla

creazione di una comunità consapevole ed

attivamente responsabile.

https://www.laboratoriosostenibile.it

Negozio Leggero
La spesa senza imballaggi per eccellenza. Oltre a

prodotti per la cura del corpo Plastic free, tutto ciò

che serve per la cucina, per pulire, ma anche, semi,

libri...con il minor imballaggio possibile.

http://www.negozioleggero.it

Neve Cosmetics
Casa cosmetica della provincia torinese famosa

per la sua linea di Make up fresco e colorato,

predilige materie prime vegetariane e vegane.

Negli anni ha sostenuto progetti di piccole e grandi

associazioni animaliste.

https://www.nevecosmetics.it/it/

https://www.laboratoriosostenibile.it/
http://www.negozioleggero.it/
https://www.nevecosmetics.it/it/


Azienda ecologica che da oltre 15 anni propone

prodotti realizzati con estratti vegetali, non testati

sugli animali, biosostenibili al 100% e certificati.

https://www.officinanaturae.com/it/

Officina Naturae

Ondalis
Marchio di cosmesi zero waste che dà il proprio

contributo  per mantenere l’equilibrio ecologico

degli ecosistemi. Sceglie ingredienti  da fonti

rinnovabili e  biodegradabili. Una circolarità che

rispetta il pianeta.

https://www.ondalis.com

Phitofilos
Azienda che formula prodotti naturali per la

colorazione, cura e benessere del capello,

selezionando con cura   le materie prime. I prodotti

sono eco-fiendly e cruelty-free.

https://www.phitofilos.it

Pierpaoli
Pierpaoli investe in ricerca, tecnologia, attrezzature

e materiali, per raggiungere l’obiettivo di offrire

prodotti eco-sostenibili e, allo stesso tempo, con un

rapporto qualità prezzo che permette l’utilizzo dei

propri prodotti a chiunque.

https://www.pierpaoli.com

https://www.officinanaturae.com/it/?user_type=Guest
https://www.ondalis.com/
https://www.phitofilos.it/
https://www.pierpaoli.com/


Pontetilla
Linea di cosmetici a base di foglie, fiori, frutti,

bacche e radici di erbe selvatiche della Murgia

pugliese. Nata dalla passione di tre donne per il

paesaggio inconta-minato e selvaggio della loro

terra e dalla convinzione che esso nasconda nelle

sue semplici piante un grande tesoro.

https://www.potentilla.it

Vallescura
Come amano definirsi loro, un “Micro-saponificio”

che realizza saponi fatti a mano con tecniche

antiche ma dal gusto moderno.

https://www.vallescurahandmade.com/

Bianca e Giulio hanno creato un'azienda non solo

zero waste e sostenibile nel packaging finale, ma

lungo tutta la catena di produzione. Vivono e

realizzano i prodotti nel Regno Unito ma entrambi

sono italiani.

https://www.zerowastepath.co.uk

Zero Waste Path

Linea di cosmetici ecobio nata da ricette

tradizionali della saponificazione marsigliese.

Propone un catalogo di saponette vegetali

profumatissime e deodoranti all'allume di potassio.

Tutti i prodotti sono privi di ingredienti

potenzialmente dannosi per la pelle e l'ambiente,

sono prodotti in Italia e non testati sugli animali.

Via della natura

https://www.potentilla.it/
https://www.zerowastepath.co.uk/
https://www.apepak.it/pages/questione-detica


Prodotti per
la cucina

Massimo e Molly producono packaging alimentare 100%

naturale, lavabile e completamente biodegradabile,

dando la possibilità fare un'enorme differenza nel modo

in cui sprechiamo la plastica.

https://www.apepak.it/

Biolù produce nello stabilimento di Lucca detergenti e

cosmetici oltre che detersivi bio per la casa, cercando

di prediligere lo sfuso e il vuoto a rendere.

https://www.biolu.it/

Apepack

Biolù

Negozio Leggero
La spesa senza imballaggi per eccellenza. Qui potete

trovare tutto ciò che serve per la cucina, per pulire, ma

anche, prodotti alimentari come miele, cereali, infusi e

tanto altro, con il minor imballaggio possibile.

http://www.negozioleggero.it

Star-up nata nel laboratorio "la Saponaria" produce

detersivi senza ingredienti petrolchimici, con materie

prime di  qualità e accurati test dermatologici che

assicurano il massimo rispetto per ambiente, persone e

animali.

https://www.lasaponaria.it/

Bluaria

https://www.apepak.it/pages/questione-detica
https://www.biolu.it/
http://www.negozioleggero.it/
https://www.lasaponaria.it/prodotti/it/283-cat-casa-e-bucato-bluaria


Slow Fashion

Costumi e abbigliamento fitness made in italy. Ha

introdotto una linea di prodotti di lycra realizzata

con fibra di nylon rigenerato ECONYL®, derivata da

scarti provenienti da reti da pesca raccolte

dall’oceano.

https://www.adalu.it

Borse e accessori realizzati con tessuti che

provengono dai surplus dell’industria tessile.

Alessandra Impalli collabora con progetti che

attraverso la sartoria si occupano di inclusione e

integrazione sociale.

http://www.alessandraimpalli.it/

Lo stile delle classiche ciabatte tedesche, ma

interamente   progettate e prodotte nel nostro

Paese.

https://www.bioline-saty.it/

Adalù

Alessandra Impalli

Bioline

https://www.adalu.it/
http://www.alessandraimpalli.it/
https://www.bioline-saty.it/


CasaGin
I prodotti sono 100% Made in Italy e realizzati nel

rispetto dell’ambiente in fibre vegetali biodegrada-

bili, delicate sulla pelle e sicure per l’ambiente.

https://www.casagin.com

Dalle Piane Cashmere
Azienda del distretto pratese con alle spalle secoli

di storia tessile Toscana. Produce da 3 generazioni

maglieria in puro cashmere e cashmere rigenerato.

https://www.dallepianecashmere.it/

Eticlò
Eti-clò è un Brand italiano che utilizza fibre naturali e

colori ecologici per creare capi senza tempo e 

tessili per la casa.

https://eticlo.com/

FeelingFelt
Il loro approccio è volto ad unire la tradizione della

moda e manifattura italiana con l’utilizzo di nuovi

materiali a basso impatto ambientale,

incoraggiando un consumo consapevole e

responsabile delle risorse.

https://www.feelingfeltdesign.com/

Produzione di scarpe interamente Vegan fabbricate

promuovendo l'artigianato locale del Nord Italia.

https://www.camminaleggero.com/

Cammina Leggero

https://www.casagin.com/chi-siamo/
https://www.dallepianecashmere.it/


Maglie e accessori colorati, ma senza tempo, filati

con rimanenze di magazzino, per questo in

quantità limitate. Gaia con questo progetto dà un

significato profondo al concetto di riuso e di

gestione dello spreco.

https://www.gaiasegattiniknotwear.it/it/

Good Sustainable Mood
Magliette basiche dai tessuti eccezionali come la

fibra di latte e il Kapok. Tutto è pensato in termini

di sostenibilità dalla scelta della materia prima al

packaging.

https://www.goodsmood.it

H-Earth
Storica azienda di Prato che con sforzo e ricerca

negli anni si è impegnata a produrre un intimo

innovativo, ecologico e dermocompatibile.

www.h-earth.com

Gaia Segattini Knotwear

Filotimo
Crea abiti con tessuti naturali, biologici o con

certificazioni di qualità, nel tentativo di coniugare

al meglio il benessere della persona con il rispetto

dell’ambiente, in totale trasparenza.

https://filotimo.it/

https://www.gaiasegattiniknotwear.it/it/
https://www.goodsmood.it/prodotto/t-shirt-cannella-4/
http://www.h-earth.com/
https://filotimo.it/


Melidè

Famose per le t-Shirt classiche ricamate e

personalizzabili, pian piano hanno aggiunto diversi

altri prodotti nel loro shop come le Friulane o gli

occhiali da sole Vintage. Grande attenzione alla

sostenibilità della produzione, prediligendo

l'artigianalità.

https://melide.it/

Le scarpe di Marta
Marta e il compagno Tommaso hanno creato una

linea di scarpe artigianali Made in Marche, comode,

colorate, alla portata di tutti e adatte dalla mattina

alla sera. Niente tacco 12 in questa boutique.

https://lescarpedimarta.com/

Id- eight
Sneakers nate dall’idea innovativa di Dong e

Giuliana di realizzare nelle Marche scarpe a basso

impatto ambientale provenienti da scarti

dell’industria alimentare e materiali di riciclo.

https://www.id-eight.com/

MOS
Realizzano articoli vegani con tessuti naturali, eco

sostenibili e biologici o materiali vintage e di

recupero, mantenendo una qualità altissima.

https://www.mosclothingsubscription.com/it

https://lescarpedimarta.com/
https://www.mosclothingsubscription.com/it


Nevelolab
Nasce dall'esigenza di rallentare, di fare le cose con

cura e soprattutto a mano. Ogni capo è quindi

unico, disegnato e cucito da Nevelo, con l'aiuto di

mamma, figlia e sarte professioniste.

https://www.nevelolab.com

Par.Co Denim
Azienda di Denim bergamasca e sostenibile, che

punta tutto su una filiera a Km.0. Il tessuto,

biologico, è trattato con metodi ecologici,

e  finiture locali, nel rispetto dei lavoratori in ogni

parte della filiera produttiva.

www.parcodenim.com

Progetto Quid
Brand etico e sostenibile dell’impresa sociale Quid,

che crea capi di abbigliamento e accessori in

edizione limitata da eccedenze di tessuti, messe a

disposizione dalle più prestigiose aziende di moda.

Ogni capo è unico grazie al lavoro di persone –

soprattutto donne – con trascorsi di fragilità, che

trovano in Quid un’occasione di riscatto.

https://shop.progettoquid.com/

https://www.nevelolab.com/
http://www.parcodenim.com/
https://shop.progettoquid.com/chi-siamo-moda-etica-made-in-italy/


Quadricuore
Tre giovani ragazzi danno il loro contributo per

una vita sostenibile piantando un albero per ogni

capo venduto. Propongono una linea casual di

abbigliamento che rispetta il pianeta utilizzando

materiali riciclati al 100%.

https://quadricuore.bigcartel.com/

Capi di abbigliamento sostenibili e responsabili,

realizzati in contesti di giustizia sociale privi di

discriminazioni, ponendo sempre al centro

dell'attività il rispetto per l’ambiente, per le persone

e per le relazioni umane.

https://www.quagga.it

Quagga Moda

Ragioniamo con i piedi
Calzature artigianali per donna e uomo, conciate

con estratti vegetali e rifinite in tutto in Italia.

Risuolabili per rendere la vita della scarpa più

lunga possibile.

www.ragioniamoconipiedi.it

Re-bello
Azienda di Bolzano che utilizza per la produzione

materiali biologici e lana riciclata, bamboo, faggio

e altri prodotti riciclati al 100%.

https://www.re-bello.com/it/

https://quadricuore.bigcartel.com/
https://www.quagga.it/eco-abbigliamento/2017/07/03/vesti-responsabilmente/
http://www.ragioniamoconipiedi.it/
https://www.re-bello.com/it/


RIFO'
Brand toscano nato dall’iniziativa di Niccolò che,

dopo un’esperienza lavorativa in Vietnam, tocca con

mano la non-sostenibilità dell’industria della fast

fashion. Apre così un brand che si occupa di riciclare

tessuti di recupero creando nuovi capi nella tipica

tradizione pratese, con mano di artigiani conosciuti

come “cenciaioli"

https://www.rifo-lab.com/

Azienda di Cotignola che crea intimo (anche su

misura!) con tessuti naturali e senza sostanze nocive,

per questo adatti anche alle pelli più sensibili.

https://www.simplycris.com/

Simplicrys

Sugolab 

SUGO è un laboratorio di moda creativa che lavora con

tre principi fondamentali: il recupero e trasformazione

di indumenti di seconda mano, l'utilizzo di ogni piccolo

pezzo di tessuto come elemento decorativo, la ricerca

presso produttori e grassisti tessili di tessuti finiti fuori

produzione e quindi destinati allo smaltimento. 

https://www.sugolab.com/

https://www.rifo-lab.com/
https://www.simplycris.com/
https://www.sugolab.com/


Svago
Mnmur
Progetto curato da Laura e Marco, che nel 2008

iniziano a creare i primi prototipi di borse, portafogli

e cinture da gomme riciclate. Il negozio ha sede a

Torino. Nel 2012, Wired magazine ha inserito Mnmur

tra le 100 compagnie più green d’italia.

https://www.mnmur.com/

Vaia è il progetto di tre giovani italiani che utilizzano

gli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia che

nell’ottobre 2018 si è abbattuta sulle dolomiti, i quali

altrimenti sarebbero risorse sprecate (XXX ettari),

investendo nell’artigianato locale e realizzando un

prodotto ecosostenibile e 100% riciclabile o

biodegradabile.

https://www.vaiawood.eu/

Vaia

Cera una bolla
Candele, incensi, complementi d’arredo che

profumano di natura creati nel laboratorio artigianale

da Marika e Sara che attraverso i loro profumi

sperando di rendere il mondo un posto migliore.

https://ceraunabolla.com/



Isi&friends è un progetto artigianale che nasce dalla

passione per gli amici a 4 zampe. Una linea di

accessori di lusso a loro dedicati creati a mano e

personalizzabili.

https://www.isiandfriends.com/

Isi & friends

Mymami Tessili
Tessili per la casa di qualità, con tessuti certificati e

con una lavorazione prevalentemente artigianale.

https://www.mymami.it/

Nata nel 1988, l'azienda di Sergio e Oriella è

specializzata nella produzione di articoli in carta e

materiali riciclati per l’ufficio, il regalo e il tempo

libero.

https://www.arbos.it/

Arbos

La tua momis
Marcella realizza quaderni, sketchbook, taccuini,

ricettari, erbari, carta da lettere e segnalibri con

illustrazioni personalizzate, carta riciclata e inchiostro

ad acqua.

https://www.latuamomis.com/



Grazie !

A tutte le persone che nutrendo un genuino amore e

rispetto per l'ambiente, tentano ogni giorno tramite

scelte responsabili, di apportare un contributo positivo

in un'ottica di cambiamento verso un futuro più

sostenibile. 

Crediamo fermamente che ogni  nostro gesto, per

quanto piccolo, può fare davvero la differenza!

Se desiderate contattarci o segnalarci profili e

iniziative interessanti, legate al tema della sostenibilità

ambientale, saremo felici di confrontarci con voi.

Ci troverete sui nostri profili 

Leti
@_overfences

Laura
@laulowimpact

Alessia
@not.sogreen

Soraya
@picciriddra

Marta
@lowimpactfae


