Adbul Karim Hazzouri
Sapone di Aleppo di vari percentuali, olio d'alloro, olio di Argan puro, burro di karité, sapone nero
esfoliante, olio per il corpo, crema viso all'olio di Argan bio. Prodotti del Mar Morto: sale, fango e
scrub. Olio di baobab e sapone nero africano.
Via della Resistenza 29, 20090, Buccinasco MI • 338 8820225 • hazzouri2000@yahoo.it •
www.hazzouri-natura.com
Amore e Pace by Natura Collection
Prodotti naturali e a impatto zero sull'ambiente, per la cura della persona. Impegnati nella diffusione
del Sapone di Nablus e di altri prodotti tradizionali della cultura palestinese.
Via Giovanni Pascoli 18, 20080, Zibido San Giacomo MI • 329 8706923 • naturacollection@live.it •
www.naturacollection.it
Antichi Rimedi – Erbe & Eco Cosmesi – Produzione Artigianale Toscana
Situata ad Arcidosso, Grosseto, al centro della Toscana. L'azienda a conduzione famigliare si occupa
di coltivare, raccogliere e trasformare le piante officinali occorrenti alla produzione di aromi da
cucina, tisane, nonché fitocosmetici certificati bio.
Parco Donatori del Sangue 93, 58031, Arcidosso GR • 0564 1886171 • info@antichirimedi.it •
www.antichirimedi.it
Argital Srl
Cosmetici naturali senza conservanti a base di argilla verde di origine marina. Utilizza inoltre erbe
officinali Demeter, biologiche o provenienti da raccolta spontanea, puri oli vegetali, puri oli
essenziali e acqua di fonte. Certificazioni: BDIH, ICEA, LAV, VEGANOK, ECOCONTROL.
Viale della Tecnologia 9, C.da Fargione, 97015, Modica RG • 0932 777176 • marketing@argital.it •
www.argital.it
Az. Agr. Biologica Roberta Capanna
L’azienda nasce nel 2006 dalla passione e dalla ricerca legata alle erbe officinali e alle loro
proprietà. Per le formulazioni cosmetiche si utilizzano solo oli e burri vegetali, cera d’api, estratti
vegetali autoprodotti, emulsionanti e additivi reologici di origine vegetale.
Frazione Cavaliggi 59, 12020, Valgrana CN • 347 1197206 • robertacapanna@tiscali.it •
www.officinalibiocapanna.it
Az. Agr. Rosa Selvatica
Azienda agricola a conduzione familiare che coltiva e raccoglie in natura fiori ed erbe officinali per
trasformarle nel proprio laboratorio in cosmetici naturali e bioecologici. Si segue con amore tutte le
fasi della lavorazione: coltivazione, raccolta selvatica, estrazione, trasformazione, vendita.
Via dei Gonzaga 183/B, 42124, Reggio Emilia RE • 039 9260042 • rosaselvatica.cosmetici@gmail.com
• www.rosaselvatica.it
Az. Agr. Rossi Andrea
Azienda di 18.000 mq a conduzione familiare situata in Valle di Ledro, costituita da terreno
recuperato all'abbandono. Coltivazione principale di mirtilli ed altri piccoli frutti; ortofrutta di
montagna. Da prodotti freschi, trasformati e cosmesi naturale. Iscritti a Coldiretti Campagna Amica.
Via Ballino 14/G, 38066, Riva del Garda TN • 0464 555728 • aziendarossiandrea@gmail.com

Bergila
Produzione propria di oli essenziali, prodotti d'erbe e cosmetici biologici.
Piazza Weiher 8, 39030, Falzes BZ • 0474 5653733 • info@bergila.com • www.bergila.it
Centisia sas di Bruno Dr.ssa Laura F. & C.
Formulazione e produzione cosmetici marchi propri e personalizzati.
Piazza Fidia 3, 20159, Milano MI • 02 54010420 • info@centisia.it • www.centisia.it
Daymons Naturalerbe Snc di De Luca Maria & C.
Progettazione e realizzazione di prodotti per l'igiene della persona e cosmetici con materie prime
vegetali. Le linee: Cucciolo e Mamma, Tricologica, Viso, Corpo e Igiene, Altreterre, Indica,
Terraesole, Bambu&Riso. Certificazione Bio da Suolo Salute n° IT ASS DTP 3-016. Certificazione ICEA
per LAV n°006.
Via Rocciamelone 11 A, 10143, Torino TO • 011 7492813 • info@daymonsnaturalerbe.it •
www.daymonsnaturalerbe.it
DB communication Sas
DBN magazine è il sito dedicato alle discipline bionaturali. Bionotizie.it è webzine e digital free press
del Mondo biologico: alimentazione, cosmesi, bio ed ecologia domestica.
Via Forni 4, 20161, Milano MI • 02 39841662 • derose@dbcommunication.it • www.dbnews.it
Equo e di Più
Importazione prodotti del commercio equo e solidale e vendita di prodotti biologici ed ecosostenibili
(anche cosmetici).
Via Giolitti 24, 20025, Legnano MI • 0331 544958 • importequo.zoni@libero.it
Esprit Equo
Linea completa di cosmetici biologici e naturali certificati, formulata nel rispetto della salute
dell’uomo e dell’ambiente. Sostiene da sempre progetti dell'economia solidale: è l'unico olio di argan
certificato da Fair Trade.
Via Sisto IV 16, 00167, Roma RM • 06 68136630 • contact@espritequo.com • www.espritequo.com
Essensé Biocosmesi
L'azienda produce olio essenziale di Lavanda, olio extra vergine di oliva e cosmesi eco-bio alla
lavanda.
Località Roccolo, 18020, Vasia IM • 333 8519087 • info@essense-biocosmesi.it
Fitopreparazione Hierba Buena
Azienda artigianale di produzione, confezionamento e vendita di prodotti cosmetici per la persona e
detergenti per l'ambiente, naturali ed ecologici.
Via S. Antonio 9/E, 20837, Veduggio con Colzano MB • 0362 911439 • info@hierbabuena.it
Gianni Fontana
Produzione di accessori per la cura, il massaggio e l'igiene personale.
Via Olcianico 14, 23827, Lierna LC • 0341 741279 • info@giannifontana.it • www.giannifontana.it
L'Agave Abbigliamento e Calze Bio
Produzione e vendita di abbigliamento e calze di cotone biologico, canapa, lino, bambù, ortica. In
inverno: lana merinos, alpaca, cammello, cashemire.

San Pietro di Sotto 28, 50026, San Casciano V.P. FI • 055 822043 • lagave2004@libero.it • www.lagave.com
La Bottega della Luna
Ci dedichiamo da 10 ani al benessere naturale della donna: mestruazioni a impatto zero, con la
coppetta originale Mooncup e gli assorbenti bio Lunapads; soluzioni per il rafforzamento della
muscolatura pelvica; contraccezione e concepimento consapevoli; piacere, igiene, letture e tanto
altro.
Viale Pietro Nenni 2, 26845, Codogno LO • 0377 943000 • info@labottegadellaluna.it •
www.labottegadellaluna.it
La Piramide
Azienda a conduzione familiare i cui prodotti sono biologici e vegani e sono realizzati seguendo il
discplinare Biovegan®.
Via Veronese 34 A/B, 25124, Brescia BS • 030 2312020 • info@lapiramide.it • www.lapiramide.it
La Saponaria – Cosmetica Consapevole
Piccolo laboratorio consapevole di produzione artigianale di saponi e cosmetici naturali, a base di
olio extravergine di oliva: ingredienti biologici ed equosolidali, e formule a basso impatto
ambientale.
Via Mattei 7C, 61032, Fano PU • 349 8149243 • info@lasaponaria.it • www.lasaponaria.it
Le Asine del Bricco
Allevamento di asine per la produzione di latte ad uso cosmetico.
Via Stehli 106, 21010, Germignaga VA • 339 6855106
www.leasinedelbricco.it
Le Coeur d'Afrique
Cosmetici naturali per la cura e bellezza del corpo.
Quartier DVF 5, 1435, Thies SENEGAL • 328 1786692
www.lecoeurdafrique.com

•

info@leasinedelbricco.it

•

• lecoeurdafrique@gmail.com

•

Lunaroma
Sapone artigianale naturale, prodotto con oli vegetali di qualità alimentare, 30% olio di oliva
extravergine della Sabina, coloranti provenienti dalle erbe officinali e oli essenziali puri. Scatole e
porta-saponi provengono dal progetto equosolidale White Lotus.
Via della Macchiarella 19, 02047, Poggio Mirteto RI • 0765 444059 • lunaromasapone@gmail.com •
www.lunaroma.it
Naturaequa
Linea cosmetica ecobio di alta qualità; due sono le anime di Naturaequa: "Made in Italy" e "Made in
Africa" (solidale).
Via S. Pio X 36R, 16147, Genova GE • 333 6739864 • info@naturaequa.com • www.naturaequa.com
Officina Naturae
Produzione e commercializzazione di detergenti per la casa ecologici, biologici e con ingredienti a
Km 0. Cosmetici ecologici con materie prime a km0 e del commercio equo solidale. Detergenti per gli
animali e per cucce e lettiere.
Via del Capriolo 3, 47923, Rimini RN • 0541 790715 • info@officinanaturae.com •

www.officinanaturae.com
Ricarica Detersivi alla Spina e Cosmesi Naturale
Punto vendita di detersivi bio certificati e cosmesi naturale. Vasta gamma di prodotti naturali per la
cura e la bellezza della persona.
Via Bertini 1, 20154, Milano MI • 340 3439133 • ricarica@ricaricamilano.com
Ringana Italia Srl
Cosmesi naturale, vegana e integratori alimentari naturali.
Via Peter Mayr 10, 39032, Bressanone BZ • 346 3040552 • info@freschidea.it • www.freschidea.it
Stai Bene Cosmetica
Produttori di cosmetici naturali e biologici: creano novità particolari per colorare e profumare il
mondo!
Via della Pace 2/F/3, 40010, Padulle BO • 051 0283933 • info@staibenecoasmetica.com •
www.staibenecosmetica.com

