Prodotti cosmetici dermatologicamente testati sull’uomo e non sugli animali per un mondo sempre più ECOFRIENDLY

Amiamo accogliere i nostri Ospiti dando una grande importanza alle piccole cose
CERTIFICAZIONI
Tutte le formulazioni sono realizzate nel pieno rispetto delle
legislazioni nazionali e comunitarie sui prodotti cosmetici.
• Attenzione verso l’ambiente
• Priorità per la selezione di materie prime provenienti da coltivazioni
ECO-BIOLOGICHE di origine vegetale
• Scelta attenta dei propri Partners proprio per dare quel PLUS
attraverso PROGETTI SOSTENIBILI DEL TERRITORIO per un modo
nuovo di fare Accoglienza Alberghiera... un’Accoglienza Sostenibile
con la creazione di nuovi concetti e filosofie

SICUREZZA, SOSTENIBILITÀ, ECOCOMPATIBILITÀ
Sono i tre fattori importanti sui quali si basano le produzioni e la
scelta dei nostri Partners:
• Altissima qualità per le materie prime
• Produzioni tutte italiane provenienti da agricoltura
biologica
• Tensioattivi derivanti da materie prime vegetali rinnovabili
• Prodotti dermatologicamente testati sull’ uomo e non sugli animali
• Sistema di produzione Just in Time
• Controlli di qualità costanti
• Gestione delle produzioni ecosostenibili
• Produzioni a km 0

Parabens free and Mineral Oil free

Il marchio di certificazione Fairtrade® assicura sostenibilità ambientale e contribuisce al miglioramento
delle condizione di vita e di lavoro dei piccoli produttori nei paesi in via di sviluppo.

Ed ancora con la LCA (Life Cicle Assessment) garantiamo un
percorso di sostenibilità ed una verifica della performance
ambientale estesa al ciclo di vita dei prodotti.

ecofriendly

Produzioni a km 0
Significa che tutte le produzioni vengono fatte nella stessa azienda produttrice, senza inquinare, evitando trasporti su gomma,
nave e aerei.

Emissioni di CO2

I PARABENI sono composti impiegati come conservanti nei L’installazione di pannelli solari garantisce energia elettrica pulita con
prodotti cosmetici. Sulla Base dei dati tossicologici ed epidemiolo- minore emissione di CO2 nell’ambiente da parte del produttore.
gici, possono esistere rischi cancerogeni. Per questo motivo, abbiamo eliminato completamente queste sostanze dai nostri prodotti.

ASPETTO ETICO

I MINERAL OIL sono, in pratica, Paraffina e Vaselina (Paraffinium
Liquidum, Mineral Oil, Vaselina, Petrolatum) e indicano in sostanza
una varietà di grassi idrocarburici ottenuti dal petrolio. I nostri
prodotti sono senza questi composti.

Il prodotto è dermatologicamente testato, e
tutti i test clinici sono realizzati sull’uomo e non
sugli animali, con il metodo del Patch-Test
occlusivo su volontari umani.

I NOSTRI FLACONI SONO PRODOTTI UTILIZZANDO
PLASTICA PROVENIENTE DA BOTTIGLIE D’ACQUA
RICICLATE E TUTTE LE SOLUZIONI SONO SENZA
PARABENI E SENZA DERIVATI DAL PETROLIO.

In ottemperanza al regolamento (CE) N. 1223/2009 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 Novembre 2009 sui prodotti cosmetici, entrato in vigore in data 11 Luglio 2013

Tutte le nostre formulazioni
ed i nostri packaging sono:

Linee Cortesia BIO Certificate & Go Green prodotte e distribuite da www.alfera.it

