REQUISITI DI AMMISSIONE PER PRODOTTI DI BIO ECO COSMESI
Vista la mancanza di un protocollo condiviso universalmente sui prodotti di bio eco cosmesi, BIOLIFE ritiene
opportuno fissare alcune regole per l’ammissibilità degli stessi alla manifestazione, nella convinzione che tale
criterio vada a vantaggio dei consumatori e dei produttori più virtuosi.
Sulla base di tale premessa, il prodotto di bio eco cosmesi viene ammesso a BIOLIFE se non contiene sostanze o
classi di sostanze possibilmente nocive alla salute ed all’ambiente.
La lista delle sostanze escluse osserva i criteri previsti dal disciplinare europeo COSMOS, per offrire al
consumatore prodotti eco- e dermo-compatibili.
Di seguito la lista delle sostanze escluse:


PEG, PPG derivati (tensioattivi, solubilizzanti, emollienti, solventi, etc.);



composti etossilati (tensioattivi, emulsionanti, solubilizzanti, etc.);



composti che possono dare origine a nitrosammine (sostanze cancerogene);



siliconi e derivati siliconici;



polimeri acrilici (emulsionanti, modificatori reologici, filmanti, agenti antistatici, etc.);



conservanti come la formaldeide ed i suoi cessori, tiazolinoni, derivati del fenilmecurio,
carbanilidi, borati, fenoli alogenati, cresoli alogenati;



coloranti di origine sintetica;



derivati dell’alluminio e del silicio di origine sintetica;



tensioattivi notoriamente aggressivi e poco dermocompatibili;



sostanze che possono provocare danni ambientali ed ecologici;



derivati animali come collagene, sego, placenta, ecc.

ITER PER I PRODOTTI DI BIO ECO COSMESI
Con la domanda di preventivo per la partecipazione alla manifestazione, il potenziale espositore deve inviare a
BIOLIFE l’elenco completo dei prodotti che verranno esposti durante la manifestazione, la loro composizione
(che dovrà essere presente anche in etichetta), e copia delle certificazioni dei materiali. La documentazione
ricevuta verrà valutata da una commissione interna.
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REQUISITI DI AMMISSIONE PER PRODOTTI TESSILI
In quanto prodotti di origine agricola, saranno ammessi a Biolife solo tessuti a ridotto impatto ambientale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati a basso impatto ambientali tessuti in:


Cotone e lino certificati biologici o in conversione



Cotone e lino sostenibili (es. certificato FairTrade, Better Cotton)



Lana certificata biologica o con filiera tracciabile



Seta certificata biologica, con filiera tracciabile o non-violenta



Fibre liberiane quali canapa, ramiè, ortica, ginestra e altre



Lana, cotone e altre fibre naturali riciclate



Viscosa di bambù a ciclo chiuso



Biopolimeri innovativi (es. ingeo®, rayon a ciclo chiuso, monocel®)



Pelle a concia vegetale

Saranno considerati a ridotto impatto ambientale anche i capi e gli accessori ottenuti da riuso/upcycling (ovvero
da prodotti che non sono ancora diventati rifiuti) anche se di materiali non naturali. Mentre al fine di promuovere
il più possibile pratiche sostenibili di consumo non saranno accettate fibre artificiali e sintetiche rigenerate (es.
poliestere, nylon, ecc.), cioè che hanno subito un profondo processo di trasformazione.

ITER PER I PRODOTTI TESSILI
Con la domanda di preventivo per la partecipazione alla manifestazione, il potenziale espositore dovrà inviare a
BIOLIFE una breve descrizione dei tessuti che verranno messi in vendita, la tipologia di trattamento e colorazione
da essi subita e le eventuali certificazioni. La documentazione ricevuta verrà valutata da una commissione
interna ed è facoltà degli organizzatori richiedere certificazioni di provenienza e ulteriori informazioni.
Su tutti i capi esposti in fiera dovrà essere presente la composizione.
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REQUISITI DI AMMISSIONE PER MOBILI E COMPLEMENTI ARREDO
Potranno essere ammessi nel settore Abitare bene di Biolife prodotti di artigianato realizzati con materiali a
basso impatto ambientale, di scarto, naturali, biodegradabili, riciclabili o altre tipologie merceologiche che siano
legate all’etica dell’eco sostenibilità e che non contengano sostanze tossiche e nocive per uomo ed ambiente.
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ammessi i prodotti che presentano le seguenti caratteristiche:


Materiali rinnovabili ed ecologici (ad es. legno certificato FSC, cartone, vetro, sughero assemblato con
collanti naturali, bambù...);



Materiali riutilizzati/riciclati quali il legno usato;



Mobili di seconda mano;



Laccatura ad acqua priva di solventi, utilizzo di colle ecologiche, laminati privi di formaldeide;



Low Impact Living (materiali ecosostenibili ad impatto zero sull’ambiente);



Zero Waste Design (arredi a rifiuti zero, ovvero che non determineranno in futuro la produzione di alcuno
scarto);



Upcycled Materials (ovvero oggetti che cambiano la propria destinazione d’uso).

Sono inoltre ammessi prodotti realizzati in ambito di laboratori protetti.

ITER PER MOBILI E COMPLEMENTI ARREDO
Con la domanda di preventivo per la partecipazione alla manifestazione, il potenziale espositore dovrà inviare a
BIOLIFE una descrizione dei materiali utilizzati per la produzione dell’oggetto, la tipologia di trattamento e
colorazione da essi subita e le eventuali certificazioni. La documentazione ricevuta verrà valutata da una
commissione interna ed è facoltà degli organizzatori richiedere certificazioni di provenienza e ulteriori
informazioni.
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ALTRE TIPOLOGIE DI PRODOTTI AMMESSI
Potranno essere ammessi nel settore non alimentare di BIOLIFE anche prodotti di artigianato realizzati con
materiali di scarto o naturali o altre tipologie merceologiche che siano legate all’etica dell’eco sostenibilità.
L’organizzazione si riserverà in questi casi una verifica più approfondita sui prodotti.

ITER PER LE ALTRE TIPOLOGIE DI PRODOTTI
Con la domanda di preventivo per la partecipazione alla manifestazione, il potenziale espositore dovrà inviare a
BIOLIFE una breve descrizione del prodotto ed eventualmente anche dei materiali utilizzati. La documentazione
ricevuta verrà valutata da una commissione interna.
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