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NOI&VOI
IL MANIFESTO DEL CAMBIAMENTO
Lo scopo ultimo della società Teanatura S.R.L. Società Benefit il benessere e la felicità
di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un
motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica.

COS’È NOI&VOI?
Dalla nascita di Teanatura, nel 2003, la nostra idea di Azienda è stata quella di una ditta
diversa: condivisa, trasparente, attiva e solidale rispetto alle tematiche ambientali e
sociali.
L’idea quindi di una ditta disponibile al dialogo, aperta agli stimoli esterni, ai consigli, alle
richieste di approfondimento, di miglioramento ed alle critiche: in questo senso condivisa
e trasparente. Ma anche attenta a tutti quegli stimoli, ormai chiari, legati al benessere ed
alla giustizia sociale, che non possono prescindere dal rapporto di noi tutti con l’ambiente e
all’impegno costante per il suo miglioramento. Per questo nasce “NOI & VOI” Teanatura.
“NOI & VOI” vuole quindi essere un nostro atto di impegno nei Vostri confronti, un “patto” di
chiarezza sulle metodiche di lavoro, sulle scelte aziendali, formulative e di comportamento
interno a Vostra garanzia e per la Vostra sicurezza: il nostro massimo impegno a garantire i
Vostri consumi.
Per questo ci siamo dati e continueremo a darci, man mano che la nostra conoscenza
e coscienza evolverà, delle regole di comportamento che influiranno in ogni singola
componente delle nostre scelte e del nostro lavoro: regole aziendali, regole etiche, regole
formulative.
“NOI & VOI” è quindi un insieme di regole che il progetto Teanatura di Ancona intende darsi,
assumendole nelle proprie attività di produzione – commercializzazione – vendita. Questo
nelle tre specifiche linee di cui si occupa: la Detergenza – la Cosmesi – gli Incensi. Con
questo patto legato al nostro modo di scegliere, comportarci ed operare, non intendiamo
sostituire alcuna normativa europea già esistente relative a Cosmesi e Detergenza, ma
coinvolgerci e coinvolgerVi in pensieri ed azioni sempre più legati a concetti etici, solidali,
ecologici, biologici, insomma vaturali, mettendo la qualità dei prodotti, la Vostra sicurezza e
dell’ambiente al primo posto.

MATERIE PRIME
L’elenco delle materie prime utilizzate nella formulazione dei prodotti cosmetici e dei
detergenti Teanatura, classificato secondo la terminologia INCI (International Nomenclature of
Cosmetic Ingredients) è pubblicato nel sito Teanatura (www.teanatura.com) sia per visione, sia
in versione pdf scaricabile e stampabile dall’utente finale.
Gli elenchi delle materie prime utilizzate sono suddivisi per categoria e funzionalità del
prodotto in formula.
Nella scelta ed utilizzo delle materie prime, viene promosso l’uso di quelle che provengono
da: agricoltura biologica (in accordo con il reg. CEE n° 2092/91), da commercio equo e
solidale, da produzioni locali o nazionali (ripetto a quelle estere), da progetti d’interesse
sociale (es. Coop. Sociali), che non siano state sottoposte a test su animali.
Scegliamo da sempre di non effettuare alcun tipo di test su animali: tutti i nostri prodotti sono
infatti cruelty free.
Evitiamo quindi l’uso in formula di tutte quelle materie prime, che alle conoscienze attuali,
vengono considerate: come difficilmente o parzialmente biodegradabili o discutibili
al livello ecologico, di limitata tolleanza cutanea, di possibile irritabilità riconosciuta
a livello tossicologico contenenti metalli pesanti, OGM - compresi gli enzimi usati in
detergenza derivanti da specie vegetali protette e a rischio di estinzione ottenute da
commercio considerato discutibile a livello delle popolazioni locali od ottenute mediante
lo sfruttamento minorile, di derivazione petrolchimica, di esclusiva derivazione sintetica.
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Teanatura garantisce che nessuna sostanza utilizzata per la realizzazione dei propri prodotti
abbia origine dalla sofferenza di animali, né ne comporti lo sfruttamento. Alla base del nostro
pensiero c’è il rispetto e la difesa di ogni tipo di forma di vita che fa parte della biosfera e la
volontà di dimostrare che possono essere proposte linee di prodotti interamente con materie
prime di esclusiva provenienza vegetale e minerale.

CERTIFICAZIONI BIO

Abbiamo valutato a lungo se adottare uno dei molti organismi di controllo disponibili per
certificare i nostri prodotti, spesso contattandoli e confrontandoci con loro: solo dopo
abbiamo deciso di non adottare un marchio di certificazione ma di scegliere la via
della trasparenza, della chiarezza e del confronto. La sensazione di ottenere mediante
un certificato un plus commerciale e di marketing piuttosto che partecipare ad azioni di
cambiamento a favore di pratiche comuni e diffuse migliorative per il consumatore e per
l’ambiente non fa parte del nostro progetto. Vogliamo che Teanatura sia una nuova forma
e visione di azienda che si spenda quotidianamente a per valori (qualità, ecologia, prezzo
sostenibile) da proporre, dimostrare e diffondere.

PRATICHE DI FABBRICAZIONE
La produzione, il confezionamento, lo stoccaggio dei prodotti finiti Teanatura, avvengono
secondo le norme GMP (Good Manufactorig Practices), che prevede il corretto stoccaggio
delle Materie Prime, la Pulizia giornaliera dei macchinari e degli ambienti di produzione e di
confezionamento, praticata con detergenti ecologici di nostra produzione, o ove si renda
necessario per la buona conservazione dei prodotti con disinfettanti innoqui e facilmente
biodegradabili e non nocivi per la salute del personale interno e del consumatore finale
(Alcool - Terpene da Scorza di Agrumi).

IL CONFEZIONAMENTO
Teanatura preferisce per il confezionamento dei propri prodotti cosmetici, materiali certi
e conosciuti. Per Vasi, Flaconi e Confezioni vengono preferiti packaging in materiali quali:
il vetro, l’alluminio, la carta o il cartone con l’obiettivo futuro di rendere tutte le nostre
confezioni Plastic-Free.
Dove non siano disponibili sul mercato prodotti alternativi, vengono utilizzati confezioni in
plastica, se possibile riciclata o di derivazione vegetale, coscienti che anche l’utilizzo parziale
di tali materiali porta comunque ad impatto ambientale e a costi certi in emissione di CO2.
Attualmente, per i detergenti ecologici vengono utilizzati flaconi, tappi ed etichette in PE.
Teanatura si impegna nella ricerca, nella valutazione (ambientale ed etica), nello stimolo
alla produzione e nell’utilizzo futuro di flaconi ottenuti da materiali differenti rispetto a quelli
derivanti dalla petrolchimica (es.Bio-Plastiche).
E importante obiettivo futuro la realizzazione di prodotti a basso impatto ambientale, quali
prodotti concentrati e solidi che permettano di evitare l’utilizzo di plastica.
Per tutti i prodotti viene preferito l’uso di scatole in cartone ottenuto da carta da macero. E’
in fase di sostituzione tutto il nastro adesivo utilizzato in produzione con nastro ecologico e
di carta. Il materiale di riempimento nelle spedizioni è ottenuto da adeguata trasformazione
in rete di cartoni da smaltire. Quando possibile si preferisce l’uso di bancali che derivano da
legno di seconda vita e non vergine.

ETICHETTATURA
L’ etichettatura di ogni prodotto è fatta pensando ad una buona e chiara comunicazione con
l’utilizzatore finale. Sono presenti in etichetta tutte le diciture di legge. Particolare attenzione
è posta sulle modalità di utlilizzo ed eventuali consigli d’uso, questo anche al fine di evitare
sprechi, usi eccessivi o impropri del prodotto. I prodotti derivanti da coltivazioni Biologiche
sono evidenziati in grassetto o corsivo; in etichetta è indicata la percentuale di ingredienti
derivanti da Coltivazioni Biologiche.

CODICE INTERNO TEANATURA
Al fine di una autoregolamentazione del nostro lavoro e nell’ottica di una sempre maggiore
“etica aziendale”, sono state fatte le seguenti scelte che definiscono le varie fasi del lavoro:
•
energia elettrica: si è deciso di adottare un gestori elettrici Green che acquistano e
distribuiscono solo energia elettrica verde, proveniente da impianti fotovoltaici, eolici o
solari.
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sprechi di acqua: si è deciso di regolamentare l’uso dell’acqua utilizzata internamente
con la massima attenzione.
buona gestione dei rifiuti: si è adottata una politica di raccolta differenziata dei
rifiuti interni. Nel caso di prodotti ri-utilizzabili, essi vengono usati come materiale di
riempimento nelle spedizioni.
uso della carta: si è definito il solo uso di carta riciclata ottenuta senza uso di sbiancanti
o CFC (”Ecogreen” o altre)
gestione bancaria: si è deciso di adottere la “Banca Popolare Etica” per tutto ciò che
riguarda la gestione bancaria Teanatura. Si svolgono azioni di diffusione di questo tipo di
credito con i nostri clienti.
autogestione del tempo lavorativo: il personale Teanatura ha deciso di
autodeterminare i propri orari lavorativi, i permessi, le ferie, la determinazione dei quali è
lasciata alla completa autogestione e senza imposizioni.
coinvolgimento del personale alle fasi decisionali e gestionali: si adotta una forma
di valutazione e di condivisione partecipata a tutte le fasi decisionali o progettuali del
lavoro di Teanatura.
progetti solidali: si è deciso di sovvenzionare annualmente un progetto legato a
situazioni di solidarietà nazionale od internazionale. La sovvenzione deriva direttamente
dall’utile aziendale, ma al progetto vengono coinvolti idealmente tutti i clienti Teanatura.

Dal 2019 Teanatura si è traformata prima in Società Benefit e poi ha conseguito la
Certificazione Internazionale di B-Corp con l’obiettivo di diffondere un paradigma
più evoluto di business. Nel mondo, le B Corp certificate si distinguono sul mercato da
tutte le altre perché vanno oltre l’obiettivo di profitto e innovano continuamente per
massimizzare il loro impatto positivo verso i dipendenti, le comunità in cui operano,
l’ambiente.
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Ancona,
20/10/2020

Manzotti Piergiorgio
Amministratore Teanatura srl Società Benefit
Ancona - Italy

Abbiamo cercato di comprimere
quanto volevamo comunicare in
pochissime pagine.
Stampa il nostro codice di regole
ed intenti solo se necessario...
anche questa è una forma di
ripetto della natura. Grazie!
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