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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.

E' la continuazione del primo documento

"Made in Italy Sostenibile" che potrete
scaricare gratuitamente cliccando qui.

A seguito delle numerose segnalazioni di
ulteriori brand Made in Italy e sostenibili,
abbiamo pensato di integrare ed ampliare
il documento per far conoscere sempre più
realtà in questo settore.

Perché

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.

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:

Alessia
@not.sogreen
Da brava lupetta Scout è da sempre ma
inconsciamente

attenta

alla

Laura

tematica

ambientale. In una calda giornata di Luglio

@laulowimpact

2017 guarda “The True Cost” e da lì tutto

Sin da bambina nutre un forte amore per

assume una diversa prospettiva: abbraccia

la natura. Nel 2016 inizia a cambiare

inizialmente

cui

abitudini in maniera più sostenibile.

aggiunge pian piano diversi tentativi per

Laureata in giurisprudenza con due

rendere

master in materie affini, oltre al lavoro in

lo

la

Slow

sua

Fashion

quotidianità

a

sempre

più

Qui il suo profilo.

“verde”.

studio legale, scrive per riviste che si
occupano di sostenibilità e gestisce il
blog

Letizia

PIØ - Progetto Impatto Zero. Nel

2019 costituisce con 6 amiche la onlus di
tutela ambientale

@_overfences

“Mamma” di due cani e due gatti, ama lo

E' cresciuta a contatto con la natura e gli
animali,
Studia

imparando
Medicina

a

e

TerraLab Onlus.

rispettarli

Chirurgia

e

e
le

amarli.

yoga e gli asini ma non il radicchio.

Qui il suo profilo

piace

passare il tempo libero con i suoi due cavalli.
Sui

social

fa

informazione

riguardo

Marta

tematiche ambientali e attuali, incitando alla
consapevolezza.

Qui il suo profilo.

@lowimpactfae

Soraya

Cerca

@picciriddra
Cresciuta

in

montagna,
dei

suoi

un

piccolo

paesino

grazie

ai

tanti

siculo

di

anni

di

scoutismo. Proprio dal rispetto per essa che
oggi

cerca

di

sensibilizzare

alla

consapevolezza delle proprie azioni. Anche
nella

sua

professionale,
bambini,

profilo.

professione,
porta

future

questo

generazioni.

alleggerire

il

proprio

impatto ambientale partendo da

si è innamorata della natura e
ritmi,

di

educatrice
messaggio

ai

Qui il suo

piccole

azioni

pedalare
da

in

tavolo,

contenitori

quotidiane.

compagnia,
e

le

sue

i

Ama
giochi

gatte.

riutilizzabili.

come

educatrice

di

infanzia.

Qui il suo profilo.

E

i

Lavora
prima

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
Alkemilla
Linea completa per la cura della persona, Made in
Italy e con formulazioni vegan: creme corpo, solari,
make up, prodotti per i più piccoli e per la casa!
https://www.alkemillacosmetici.it/it/

Teanatura
Formule ecologiche con ottime prestazioni lavanti o
capacità cosmetiche. Particolare attenzione è rivolta
alla sicurezza della salute del consumatore finale dei
prodotti, realizzati nel rispetto della narura e degli
animali.
http://www.teanatura.com/

Fitocose
Piccola

realtà

nel

panorama

della

cosmesi

ecologica. Dà la precedenza alla qualità con
piccoli lotti di lavorazione.
www.fitocose.it

Maternatura
Maternatura è un’azienda familiare italiana, gestita
da

Francesca

dell’esperienza

e

dalla

sua

ventennale

nel

famiglia.
settore

Eco Bio e della passione per l’ambiente.
https://maternatura.it

E'

frutto

cosmetico

bio-

Domus olea toscana
Azienda

a

conduzione

cosmeceutici

familiare

che

produce

a elevato contenuto di principi attivi,

in collaborazione con l'Università di Firenze.
https://domusoleatoscana.com/

Segreti Walser
Cosmesi prodotta nel cuore delle Alpi, con meterie
prime il più possibile a kilometro zero e non testate
sugli animali.
www.segretiwalser.it

Cose della natura
Cose della Natura è una realtà artigianale italiana
che nasce dall’amore per il mare, la natura e la
bellezza del benessere.
www.cosedellanatura.com

Sensonaturale
Piccola
produce

bottega
cosmesi

artigianale
solida.

bellezza e benessere.
www.sensonaturale.com

Si

nata

nel

dedica

a

2015
unire

che
arte,

Mistrucco
Brand sardo che produce struccanti e cosmetici
realizzati con un'alta percentuale di materie prime
che derivano da agricoltura italiana non intensiva.
http://www.misstrucco.com/

Bios&derma
Azienda che ha creato una linea di prodotti naturali
per la cura e l’igiene della persona, realizzati con
materie prime di origine naturale e provenienti da
fonti vegetali rinnovabili. I prodotti sono sottoposti a
severi e rigorosi test dermatologici e microbiologici
che ne garantiscono l’alta qualità.
https://www.biosederma.eu/

Slow Fashion

Aspetta e vedrai
Una coppia di artigiani che nella loro
casa-laboratorio in Emilia recupera vecchie
ceramiche e le fa diventare magnifici gioielli dal
gusto delicato e romantico.
https://aspettaevedrai.bigcartel.com

Carolina Emme
Carolina nasce in Sardegna dove disegna e cuce i
suoi abiti con passione. Ogni collezione è legata
ad un tema che le fa battere il cuore, come ad
esempio le collezioni Sabrina o Anna dai capelli
rossi.
https://www.carolinaemme.com/

Chez Blanchette
Sono tre sorelle che creano abiti con tessuti di
riciclo di vecchie produzioni e fine magazzino.
Vestibilità ampia e adatta a tutte le fisicità.
Disponibili per personalizzazioni.
https://www.blomming.com/it/chezblanchette

Dolpi Glasses
Occhiali

da

sole

e

vista,

i

primi

al

mondo

prodotti secondo lo schema PEFC.
Sito Dolpi Glasses

Exseat
Exseat realizza borse, zaini e accessori a partire
da materiali di recupero, con particolare cura ad
ogni passaggio del processo produttivo.
Sito Exseat

Gira e rigira la moda
Germana crea tutti gli abiti che vedete nel suo
shop nel suo laboratorio artigiano. Ha una vera
passione

per

lo

stile

e

i

tessuti

recupera e usa per le sue creazioni.
Sito Gira e Rigira la moda

Double Trouble Bologna
Piccolo
produce
lavorati

laboratorio
accessori
in

modo

creato
con

da

tre

amiche

materiali

artigianale

realizzazione.
www.doubletroublebologna.it

dal

che

selezionati,

disegno

alla

vintage

che

Lauralandia
Laura ha 25 anni di esperienza nel settore. Ama
definirsi una magliaia artigiana, produce in
tiratura limitata capi in maglia nel suo
laboratorio di Genova.
https://www.etsy.com/it/shop/lauralandia

Guardastelle
Claudia si definisce “una sartoria indipendente”.
E’

una

sostenitrice

di

abiti

senza

tempo,

che

hanno un’etica e adatti a ogni fisico.
https://www.etsy.com/it/shop/Guardastelle

Lizasun
Elisa crea personalmente tutti i capi che vende nel
suo shop. Predilige uno stile Vintage, sua grande
passione. Quando possibile, per li suoi capi mixa
nuovi tessuti a materiali di riuso.
https://www.lizasun.com/shop-1

Filu Filu
Borse pratiche ma eleganti create da Laura nel suo
laboratorio di Verona. Il controllo di tutte le fasi di
lavorazione garantiscono un prodotto di qualità.
FiluFilu vende sia online che nel negozio fisico di
Verona.
https://www.filufilu.com/

Namaste Lab Creativo
Carolina crea abiti colorati e sbarazzini nel suo
laboratorio in provincia di Bergamo. I modelli sono
in

edizione

limitata

perché

creati

con

stoffe

riciclate da scarti tessili.
https://www.etsy.com/it/shop/NamasteLabCreati
vo

Patagonia
Patagonia
sostenibili.

è

il

capostipite

Attento

dei

all’impatto

Brand

etici

ambientale

e
e

sociale che i nostri capi hanno. Famoso per i suoi
capi tecnici e sportivi fatti per durare nel tempo.
https://eu.patagonia.com/it/it/home/

Scarlet Virgo
Dall’unione di 3 amici nasce questo laboratorio
cui

si

creano

e

producono

borse

e

in

accessori.

Offrono la possibilità di personalizzare i prodotti
sia nella forma che nella scelta del tessuto.
https://scarletvirgo.com/

Misstufi
Il progetto sartoriale di Sara che da anni crea nel
suo Lab mini collezioni e capsule collection con
tessuti provenienti da rimanenze di magazzino. Da
poco ha introdotto anche una linea artigianale di
maglieria.
https://www.misstufi.com/

savrit
Vestono donne attente alla qualità, intraprendenti
che scelgono di farsi abbracciare dalle fibre naturali
per stare bene. Donne consapevoli dell’impatto
ambientale in ogni gesto quotidiano.
https://savrit.com/

Pol.In
Polin, non segue i ritmi serrati della moda ma segue
quelle delle sue creatrici Paola e Sefora. Scelgono
con attenzione e cura i tessuti, spesso pezze
vintage o materiali di origine natuale.
https://www.polincouture.net/

Hallo.Wasabi
Ama definirsi un teeny tiny design studio, un piccolo
laboratorio artigianale che non segue i ritmi e i tempi
della moda moderna. Appassionata di tessuti,
capiterà che troviate capi con cotone dei primi del
‘900.
https://hallowasabi.bigcartel.com/

LanandoLab
“Un'avventura nel morbido mondo della maglia”
Roberta nel suo Lab casalingo crea accessori
deliziosi in maglia e uncinetto.
https://lanandolab.wixsite.com/lanandolab

Lazzari
Il prodotto è frutto di tanto amore per il mestiere.
Credono nel vero Made in Italy, inteso come
confezione di capi di abbigliamento realizzati con
materie prime pregiate: la scelta dei tessuti che
utilizzano è fatta tenendo conto della provenienza,
con una predilezione per i materiali realizzati in Italia
nel rispetto delle normative di sostenibilità.
https://www.lazzarionline.com/

Adelina
Laboratorio-Sartoria dove Adelina disegna, taglia e
produce capi di abbigliamento sartoriali, con il gusto
personale e l'attitudine per la cura nei dettagli che la
caratterizzano.
https://adelinecreazionishop.com/

The Minu
The Minu è un marchio italiano sostenibile per tutti
coloro che si allenano alla monda. Hanno scelto
ECONYL® per realizzare le loro collezioni con una
fibra di nylon rigenerata italiana.
https://www.theminu.com/

Dimondilab
Giulia crea abiti intrisi di passione, vuole
far riscoprire la sartoria lavorando nel rispetto
dell’ambiente e utilizzando solo materiali di
recupero provenienti da fondi di magazzino o scarti
aziendali.
https://www.dimondilab.com/

Rimini Rimini bags
Marcella e marta realizzano borse dal recupero di
tessuti di ombrelloni concessi dll'Ombrellificio
Magnani di Cesena.
http://www.riminiriminibags.com/

Womsh
Snackers vegane prodotte in Italia, con materiali
atossici a basso impatto ambientale. Womsh ha
creato anche una linea vegana.
www.womsh.com

Flower Powder
Creazioni con 100% di cotone organico. La vera
differenza la fanno però i filati e i tessuti che
scelgono per i loro ricami. Anche in questo caso la
scelta ricade su filati 100% naturali, con tintura
naturale e attenzione per l'eco-compatibile, per il no
waste e per l'artigianale.
https://flowerpowder.store/

Neena Designart
Marta dà nuova vita a cialde del caffè, cravatte
vintage, scampoli, cerniere, bottoni ed altri scarti,
rendendoli dei meravigliosi gioielli.
https://www.etsy.com/it/shop/NeenaDesignart

Filotrama
Michela e Gloria producono abiti handmade
curando ogni passaggio, dal disegno alla vendita.
Anche il packaging è curato nei minimi dettagli e
realizzato con materiale di recupero.
https://www.etsy.com/it/shop/filotrama

SeiBi
Daniela cuce capi handmade unici, spesso irripetibili
e ricama magliette in cotone organico certificate
FairWearFoundation.
https://www.etsy.com/shop/seibi/

Cucina e altro

Wood and Woof
Carol

e

Patrik

gestiscono

un’azienda

artigianale

sugli appennini bolognesi che realizza articoli per
bambini.

Materiali

certificati

danno

garanzia

di

autenticità e attenzione ai particolari.
Sito Wood and Woof

Lavaverde
LAVAVERDE®

nasce

nel

2012

portando

sul

mercato detergenti professionali concentrati con
tensioattivi di origine vegetale, di alta qualità per
il

bucato

e

la

casa.

L’azienda

si

distingue

in

particolare per il sistema distributivo “alla spina”,
evitando inutile spreco di plastica e generando
una minore quantità di rifiuti.
https://www.lavaverde.it/

Susso
Pellicole

in

tela

cerata

prodotte

a

scampoli

di

Padova:

riutilizzabili e biodegradabili.
Si

riforniscono

provenienti

dalla

solo
loro

da

regione,

il

Veneto.

tessuto
La

loro

missione è avere un prodotto con il minor impatto
ambientale
www.etsy.com/shop/SussoStore

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

nostro

gesto,

per

sostenibile.

Crediamo

fermamente

che

ogni

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

Marta

@_overfences

@lowimpactfae
Laura
Soraya

@laulowimpact

@picciriddra
Alessia
@not.sogreen

