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Nuovi termini sono entrati nel mondo della cosmesi per 

“Oggi la sostenibilità è considerata un valore intrinseco della società, 
una vera responsabilità globale. Nel cosmetico la sostenibilità sociale si 
concretizza in una bellezza libera da ogni stereotipo basata su concetti di 

, 
, che 

-

del sostenibile”.
 “Fino agli anni ’80, la cosmetica utilizzava in gran parte ingredienti di 
origine animale, solo successivamente si è passati a materie prime di 
origine vegetale. Negli anni poi siamo andati a cercare piante sempre 
più esotiche, sempre più rare, ma per importarle si creava uno sfrutta-
mento eccessivo delle risorse naturali, motivo per il quale si è passati 
alla biosintesi che, a sua volta, però si è rivelata molto onerosa. Quindi 
oggi la strada da percorrere è quella di utilizzare sostanze che proven-
gono dagli scarti dei settori primari, come per esempio dall’industria 

recuperate e lavorate tramite metodi a basso impatto ambientale”. 

“Pensiamo a un olio qualsiasi che sia di provenienza amazzonica, non 
immagino come sia arrivato nel mio negozio se non tramite la normale 
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Clean, blue, green, 
vegan… e non solo



Come Amitahc noi prediligiamo collaborazioni con partner 

etica con la popolazione locale che vive di questa risorsa. Ci 
sono per esempio ingredienti come la Quinoa, un superfo-
od già famoso sulle nostre tavole, che vengono coltivati in 
zone deboli del mondo, il corretto percorso per approvvi-
gionarsi di queste materie prime è fornire un supporto per 
la creazione di strutture in loco rispettose dell’ambiente ed 

partner specializzato che tuteli le risorse ma sostenga una 
-

nere inalterate le sue proprietà secondo uno scrupoloso 
protocollo etico così da poterci fornire una materia prima 
che ha zero impatto sull’ambiente o comunque molto vici-
no allo zero”

“Un esempio molto originale e interessante è quello propo-
sto da Full Circle, nostro partner inglese, che nel suo cata-

avanzate dalle staccionate delle villette inglesi, vengono 
prima usate per il barbecue, e successivamente il carbone 
prodotto viene recuperato, micronizzato e utilizzato per gli 
scrub. È facile comprendere come si possano aprire nuovi 
scenari che per il cosmetico non erano previsti. Essere origi-
nali per noi è fondamentale, ma essere originali rientrando 
in canoni che rispettino l’ambiente non è sempre semplice”.
Il percorso verso una produzione sostenibile è già in atto 

da diversi anni, almeno per le multinazionali e le grandi 
aziende, tuttavia oggi è diventato una grossa discriminante 
commerciale.

“Sono due concetti separati. Ad oggi, usare una cera sinte-
tica prodotta con un buon protocollo industriale  è più so-
stenibile che usare una cera d’api. Siamo tutti ben consci 
della problematica ambientale riguardante le api quindi ed 

-
torio. Nell’ambito delle cere, sono in sviluppo tante soluzio-
ni che tramite l’utilizzo di cere naturali più abbondanti sul 
mercato e componenti di sintesi sono in grado di mimare 

Quindi non sempre il naturale è sostenibile, si tratta di con-
cetti che vanno ben interpretati e comunicati perché è faci-
le fraintenderli”.
Un’altra caratteristica che viene richiesta ai prodotti natu-
rali è la biodegradabilità. Fare in modo che i residui non va-
dano a gravare sull’inquinamento dell’ambiente è il target 
numero uno. 
È importante che i prodotti  corrispondano ai protocolli di 
biodegradabilità che vengono pubblicati per quasi tutti gli 
ingredienti cosmetici.

“Il tema cardine in questo periodo è quello delle micropla-
stiche. Il mondo della cosmetica è sicuramente colpevole di 
usare le microplastiche ma rappresenta solo una piccolis-
sima parte rispetto al totale. Tuttavia questa minima per-

-
lettarsi” e quindi siamo considerati più colpevole di tutti. 
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Esistono già soluzioni pronte ma bisogna capire quando 
l’ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche), l’ente 
che legifera in tal senso, porrà il divieto e quindi tutti saran-
no obbligati a eliminare le microplastiche dai cosmetici, 
come è già successo per gli scrub. Questo processo compor-
ta sicuramente un impegno da parte di tutte le aziende pre-

sviluppo di nuovi formulati che possano rispondere a quan-
to richiesto a livello legislativo ed a livello di performance.
È necessario adeguare tecnologie e impianti ma anche la 
mentalità e la percezione dei consumatori. Si pone quindi 
anche il tema dell’educazione del consumatore, che è già 
presente nelle nuove generazioni. 
“Se i consumatori di domani continueranno a correre in 
questa direzione le aziende che vogliono essere sul merca-
to non potranno fare a meno di adeguarsi”.

CHI E’ AMITA HC 

Distributori di ingredienti per l’industria cosmetica, nu-

selezionata gamma di ingredienti innovativi, sostenibi-

-

tate da partner produttori consolidati e dal laboratorio 

-
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