
A  TUTTO  BIO 



BIO è una filosofia di vita: rispetto della 

Terra e dell'uomo, dinamiche di 

relazioni, ricerca del 
 vivere bene e, di conseguenza, 

alimentazione curata. 



Un prodotto biologico dovrebbe 
essere sempre sano e sempre buono, 

perché espressione di un 
territorio, della sua cultura, della 

cura di chi lo ha coltivato. 
 



Il prodotto è solo una 
conseguenza di questa filosofia 

 di vita, un risultato e non un 
obiettivo. 



Il Commercio Equo e Solidale è 

sostenibilità nel lavoro, nelle relazioni commerciali, 

nel prezzo e anche nell'ambiente. Sostenibilità 

significa anche possibilità di realizzare un modello 

sociale e culturale diverso dall'attuale, a partire dai 

principi per arrivare ai numeri e non viceversa. 
 



Il Commercio equo è naturalmente BIO. Commercio 

equo e consumo critico sono due momenti di un unico 

percorso; il Commercio equo ricerca e promuove a Sud 

come a Nord non solo prodotti certificati, ma anche la 

cultura e la sensibilità verso il futuro, il senso della Comunità-

Terra di cui la coltivazione biologica è uno strumento. I 

produttori di Commercio equo, del resto, lavorano la terra 

tradizionalmente anche per una questione di costi, poiché le 

sostanze di sintesi hanno un alto prezzo. Ultimo elemento: la 

tracciabilità di ogni prodotto di Commercio equo, oltre alla 

trasparenza nella composizione del prezzo. 
 



Il Commercio equo riconosce ai produttori 

del Sud del Mondo, come incentivo e forma 

di sostegno, un differenziale di prezzo per 

prodotti BIO. 



Inizia la tua giornata con i 

prodotti BIO: per una 

colazione con gli occhi 

aperti sul mondo... 

Biofrolle, caffè, tè, bio 

cajita, zucchero... e 

molto altro: questi 

prodotti del Commercio 

Bio-equo sono realizzati 

con materie prime di alta 

qualità provenienti dai 

Paesi del Sud del Mondo 

e coltivati nel rispetto 

dell'uomo e 
dell'ambiente in cui vive.  



COSMETICI NATURALI PER TE: 
Bellezza per la natura 
Bellezza secondo natura 
 

Bio Natyr identifica le linee di 

prodotti cosmetici biologici e 
naturali: è certificata Natrue, 
storico e rigoroso disciplinare 
internazionale a tutela del 
consumatore. 

I prodotti Natyr non certificati 

Natrue hanno fragranze 
natural-identiche e sono privi 
di allergeni.  
Entrambe le linee sono 
comunque nickel-tested con 
oltre il 98% di materie prime 
vegetali, senza parabeni, oli 
minerali e donatori di 
formaldeide. 
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