
MOLECOLA:
LA EQUOCOLA



AMICI CHE SI PERDONO...

UBUNTU, l'equocola venduta da oltre 10 anni nelle nostre Botteghe, 
non verrà più commercializzata. L'interruzione non dipende da 

Vagamondi, storica centrale di Commercio equo che ne cura la 
vendita in Italia; in ogni caso, il progetto di costruzione di pozzi in 

Malawi, legato all'equocola, proseguirà dato che la raccolta di fondi 
non dipende solo dalla commercializzazione dell'Ubuntu.



… AMICI CHE SI TROVANO

Biologica,
 naturalmente equosolidale,

 senza caffeina (quindi adatta
 a tutta la famiglia) e

 senza aromi artificiali,
in due versioni

 (BIO e BIO senza zucchero)...

MOLECOLA



PICCOLA STORIA DELLA MOLECOLA

La MOLECOLA nasce a Torino
 (da qui il nome) nel 2012 in un'azienda che prende 

spunto da un famoso libro di ricette piemontesi....



PICCOLA STORIA DELLA MOLECOLA

L'azienda in questione, TRINCA s.r.l., dal 2018
 ha iniziato una collaborazione con Altromercato:

 lo zucchero di canna usato è totalmente 
equosolidale. Non solo...



PICCOLA STORIA DELLA MOLECOLA

MOLECOLA è doppiamente buona:
oltre al Commercio Equo e Solidale, TRINCA s.r.l. 

sostiene attraverso la cola anche
 un progetto in Senegal, supportato da RENKEN, 
un'associazione di cooperazione internazionale 

nata a Torino nel 2006



CUORE SOLIDALE

LO ZUCCHERO DEL COMMERCIO EQUO:
 Ecuador, COPROPAP

“Prima eravamo costretti ad accettare il prezzo che l’intermediario 
decideva di pagarci. Era una situazione davvero dura, non riuscivamo 
a ottenere prezzi giusti per il nostro lavoro, che si svolgeva in condizioni 

assai precarie. Crediamo nella cooperativa: abbiamo necessità 
comuni, i diritti sono gli stessi per tutti, tutti i soci

 godono delle stesse condizioni, senza preferenze
 anche se produciamo quantità differenti di zucchero”.

Rubèn Tufiño, COPROPAP





CUORE SOLIDALE
Dal 2016 Molecola sostiene Renken, associazione italiana che 

opera in Senegal per l’educazione e la tutela dei bambini.
 Il progetto coinvolge in maniera diretta le famiglie del villaggio di 

Abene, nella regione di Casamance, nel sud del Senegal.
In due appezzamenti di terreno sono stati piantati alberi di cola,

 i cui frutti verranno acquistati e
 utilizzati da Molecola come materia prima.





Cooperativa Garabombo l'inVISIBILE, per un Commercio Equo e Solidale
Sede legale e amministrativa: via Cadorna 22 – 22100 Como
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