
GLI ECO&EQUO 

SOSTENIBILI: 

I GUANTI IN 

CAUCCIÙ 



FAIR RUBBER 



L’albero della  

Il caucciù è una gomma naturale al 

100%. Deriva dalla lavorazione del lattice che 

si ottiene incidendo la corteccia di un albero 

tipico dell’Amazzonia: l’hevea brasiliensis.  

È caratterizzato da grande elasticità e 

determinante per il suo uso è stata 

l’invenzione del processo di vulcanizzazione.  

Il lattice è presente nei vasi lactiferi della 

corteccia e viene estratto senza danneggiare 

lo sviluppo della pianta che vive fino  

a 40 anni. 
 



Il progetto 
La Fair Rubber (https://www.fairrubber.org/english/), 

fondata nel 2012, è un’associazione di Commercio 

Equo che raggruppa gli agricoltori degli alberi da 

gomma dello Sri Lanka, dell’India del Sud e della 

Thailandia. In particolare, nello Sri Lanka  

la Fair Rubber Association collabora con Frocester 

and Lalan Rubber Ltd: il premio Fairtrade è stato 

usato per progetti che hanno migliorato 
 la vita e il lavoro della comunità di Kalutara.  
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Nasce con lo scopo di offrire un’alternativa ai 

prodotti realizzati in plastica. L’obiettivo è l’equità 

verso l’ambiente e verso il lavoro.  
 

Il valore aggiunto delle 
certificazioni 

Garantisce che la piantagione forestale di 

caucciù è gestita nel rispetto di rigorosi standard 

ambientali, sociali ed economici. 

Il prodotto non contiene componenti di 

derivazione animale. 



I prodotti eco-equocompatibili 

In cotone biologico certificato e 

lattice certificato. Il comitato 

della piantagione di Udabage in 

Sri Lanka ha deciso di usare il 

premio fairtrade per un 

progetto idrico 



I prodotti eco-equocompatibili 

Il premio fairtrade viene 

pagato per ogni kilogrammo di lattice prodotto: 

la comunità, poi, decide in autonomia dove 

investirlo, dal miglioramento delle loro 

condizioni di lavoro alle borse di studio per i figli. 
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