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ABSTRACT:

La sostenibilità ed i valori ad essa legata rappresentano
il nuovo fulcro del fare impresa. Trasversalmente, tutti i
settori industriali dimostrano una specifica visione per
questa rinnovata sensibilità. In un momento storico in cui
il tema della salvaguardia ambientale influenza gli equilibri
sociali, economici e geopolitici, il comparto cosmetico è
inevitabilmente richiamato a partecipare ad una svolta in
chiave sostenibile, senza esimersi dal fondante connubio tra
innovazione e valore per il consumatore.
Questa prospettiva è sempre più allineata al crescente
interesse per formule responsabili con un impatto minore
sul Pianeta. Questo lavoro mira a presentare degli esempi
di economia circolare applicati al mercato degli ingredienti
cosmetici, il cui fine ultimo è determinare modelli di
produzione più equi, inclusivi e sostenibili.
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GREEN COSMETICS
INTRODUZIONE
I valori correlati al tema della sostenibilità e al rispetto ambientale e sociale sono al centro di
una rinnovata ideologia di azione industriale e nel conseguente nuovo modo di fare impresa che
interessa tutti i settori industriali, trasversalmente.
Il paradigma della sostenibilità e la crescente richiesta di prodotti e processi dall’impronta
ecosostenibile sono diventati parte integrante della strategia di sviluppo di molti beni e servizi;
in particolare, hanno influenzato l’industria cosmetica, la quale, nonostante la crisi economica
mondiale, continua a rappresentare un settore in crescita.
Infatti, l’industria della bellezza ha fatto propria questa rinnovata sensibilità riscoprendo l’utilizzo
specifico di ingredienti naturali e ponendo al centro della propria politica alcune determinanti di
R&S come ecologia, sostenibilità e biodegradabilità. Il quesito che ora si pone è come provvedere
a sviluppare offerte (di ingrediente, di packaging e di distribuzione) che siano innovative ma al
contempo rispettino la sostenibilità come elemento cardine di sviluppo. Fronteggiare la questione
è una sfida fondamentale, soprattutto nei confronti di un pubblico di consumatori sempre più
informati, attenti ed esigenti.
L’aspirazione ad uno sviluppo sostenibile, infatti, ha influenzato e continua ad influenzare tuttora
i consumatori, che diventano sempre più consapevoli e responsabili nell’atto di scelta e acquisto
dei prodotti, e le aziende, che integrano la dimensione ambientale e la dimensione sociale con le
istanze di economicità dell’agire d’impresa.
Sebbene il mondo sia sempre più interconnesso, paradossalmente è anche sempre più locale e
individualista: i consumatori cercano prodotti e servizi con connotazione personale. Per il nostro
settore, ciò significa soddisfare le richieste di prodotti su misura per diversi fattori individuali come
età, sesso, etnia, credo religioso, geografia e clima, stile di vita, salute e benessere. I consumatori
sono sempre più consapevoli dell’ambiente e delle ramificazioni sociali ed etiche del consumo e
della produzione. Si aspettano che le aziende condividano le loro preoccupazioni; il che significa
che noi come industria dobbiamo impegnarci per un uso responsabile delle risorse nello sviluppo
e nella produzione, attraverso le nostre intere catene del valore, dando origine a un nuovo livello di
innovazione in tutte le aree del nostro settore (1).
Attraverso il database Mintel GNP, è possibile notare come questa situazione sia già in atto,
osservando un andamento in crescita dell’uso di claim volti alla sostenibilità. Negli ultimi 5 anni
(2016-2020), il numero di nuovi prodotti cosmetici lanciati a livello globale riportanti in etichetta
la dicitura “Ethical - Environmentally Friendly Product” ha aumentato di circa 7 volte il proprio
numero, passando da circa 11.100 lanci nel 2016 a oltre 70.000 prodotti nel 2020 (2). L’Europa si
posiziona come testa di serie con oltre il 50% dei lanci annui a vocazione sostenibile. Un altro claim
che viene esplicitato a livello globale, in congiunzione con la responsabilità etica e ambientale
del prodotto, è rappresentato dalla categoria “natural”, contando circa il 72% dei prodotti (2).
Risulta, quindi, affascinante e interessante provare ad indagare nel dettaglio alcune tipologie di
derivazione naturale.
L’intento di questo articolo è l’analisi di alcuni modelli di catene di fornitura focalizzate sulla
valorizzazione di matrici vegetali, sottoprodotti dell’industria alimentare, secondo progetti di
economia circolare.

L’ECONOMIA CIRCOLARE NELLO SVILUPPO DI INGREDIENTI COSMETICI
L’ultimo decennio è stato lo spettatore principale della strabiliante esplosione di termini diversi
come bioeconomia, chimica verde e metodi di produzione come l’upcycling, diventando di estremo
interesse in una moltitudine di tipologie industriali a livello locale, nazionale e globale.
Concentrandosi sul modello di bioeconomia, questo articolo si propone di presentare degli esempi
di filiera tecnologica, in cui gli ingredienti cosmetici sono il risultato della ricerca di sostenibilità
concreta.
La bioeconomia circolare può essere definita come un’economia in cui le componenti fondamentali
(materie prime, sostanze chimiche, energia) derivano da risorse biologiche rinnovabili (3). Le
biomasse rinnovabili trovano una seconda vita poiché prodotte e convertite in materiali a valore
aggiunto.
Rappresentando un settore strategico per il sistema paese ed un pilastro centrale dell’economia
nazionale in quanto vale circa il 10% del PIL nazionale, la bioeconomia nell’Italia si posiziona come
terza in Europa. Attualmente realizza circa 330 miliardi di euro di fatturato e 2 milioni di posti di
lavoro (4), mentre in Europa il settore vale già 2,3 trilioni di euro di fatturato annuo e rappresenta
l’8,2% della forza lavoro dell’UE (18 milioni di posti di lavoro).
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GREEN COSMETICS
La commistione tra risorse alimentari e cura e bellezza della
pelle non è una novità, con gli ingredienti di derivazione
naturale utilizzati nei prodotti di bellezza sin dalla notte
dei tempi, grazie alle ben riconosciute proprietà benefiche
e salutari. Naturale, tuttavia, non è sempre sinonimo di
rispetto per l’ambiente.
Una nuova coscienza mira a comprendere il valore
sociale, ambientale ed economico. In realtà un’evoluzione
della bellezza da “green” a “clean” a “consapevole”,
descrive come la visione della bellezza dei consumatori
di oggi non solo richieda un approccio personalizzato
alla comprensione dei tipi di pelle, ma riguardi anche la
valutazione dei consumatori verso il più ampio impatto
etico e ambientale di un acquisto con la stessa gravità
delle priorità personali, con caratteristiche come la
sicurezza, la trasparenza e l’approvvigionamento etico
spesso prioritarie.
Secondo UEBT Biodiversity Barometer 2020, le aspettative
dei consumatori si stanno evolvendo rapidamente in questi
tempi difficili. I consumatori desiderano fare scelte più
etiche e si aspettano che le aziende diano un contributo
positivo e concreto alla società civile. Gli acquisti etici
contribuiscono ad incrementare una sensazione di
benessere, il 77% dei consumatori intervistati conferma
la migliore sensazione in caso di acquisto di prodotti da
aziende che rispettano la biodiversità e l’inclusione (81% in
Asia nel 2019). Il dato vede un incremento nei consumatori
più giovani: l’80% del target 25-34 anni si sente bene
quando acquista prodotti che rispettano la biodiversità
e l’82% ritiene che ciò abbia un impatto positivo. La crisi
COVID-19 sta inducendo i consumatori a considerare più
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seriamente gli impatti sulla salute e sull’ambiente delle
loro scelte di acquisto (5).
Sebbene lo sviluppo di iniziative sostenibili possa essere
stato posticipato a causa della situazione pandemica
che ha portato il COVID-19, il periodo offre opportunità
significative per progressi tecnologici nelle innovazioni
sostenibili. I prodotti sostenibili e il buon uso del riciclo
dovrebbero essere le principali aree di investimento future
messe in atto dai player del settore, continuando il trend
degli ultimi cinque anni (6).
Si rende, quindi, necessario la valorizzazione dell’impronta
di sostenibilità attraverso, per esempio, la valorizzazione
degli sprechi alimentari come ingrediente di bellezza
aggiuntivo (6). Tema che verrà affrontato nel prossimo
paragrafo, presentando degli esempi di metodologie
di produzione di ingredienti cosmetici focalizzate
sull’implementazione dei pilastri dell’economia circolare.

ESEMPI DI SOSTENIBILITÀ
Con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita coniugando
innovazione e sostenibilità attraverso un metodo
scientifico, ROELMI HPC concentra la propria attività sulla
ricerca, progettazione e produzione di ingredienti ad alto
contenuto tecnologico volti a raggiungere i risultati più
performanti nelle formule finali, offrendo la scelta etica e
responsabile per innovazioni sostenibili.
Pioniera delle innovazioni orientate alla sostenibilità,
l’azienda adotta rigorosamente un approccio diretto alla
salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità e all’utilizzo
di fonti rinnovabili. Seguendo i principi dello sviluppo
sostenibile l’azienda concorre a fornire le azioni più
avanzate verso un futuro dove gli ingredienti di alto valore
rappresentano il cuore dell’innovazione. Diverse catene di
fornitura “made in Europe” sono attivate, filiere controllate,
dalla produzione agroindustriale alla formulazione
cosmetica, alcuni esempi vengono elencati di seguito.
•
Dai sottoprodotti della lavorazione dell’olio d’oliva non
destinato all’uso alimentare, la materia prima (olio
vergine lampante e la sansa di oliva) è stata scomposta
per ricreare la perfetta compatibilità con la pelle con il
risultato della creazione di sostanze standardizzate,
specificamente ricostruite come simili all’olio d’oliva
per scopi cosmetici, con l’eliminazione delle impurità
classiche di una derivazione naturale.
•
Da colture oleaginose a bassa richiesta energetica
e sottoutilizzate, coltivate in terre aride e marginali
oppure in coltivazioni locali vengono estratti oli
vegetali come elementi costitutivi di bioprodotti ad alto
valore aggiunto e forniscono le chiavi per iniziare uno
sviluppo circolare che integra i principi della chimica
verde garantendo un basso impatto ambientale. Esteri
dalle texture cosmetiche diverse, emulsionante olio in
acqua e tensioattivo delicato rappresentano la vasta
gamma di prodotti offerti.
Tutte le linee di prodotto, che oltre ad essere caratterizzate
da un ottimo livello di sostenibilità a monte, grazie a catene
corte e trasparenti, dimostrano anche un positivo impatto
a valle, essendo testate secondo metodo OECD 301 B per
il comportamento prontamente biodegradabile.
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GREEN COSMETICS
CONCLUSIONI

5.

Nel presente articolo sono state presentate alcune filiere
sostenibili che, a partire dai sottoprodotti dell’industria
alimentare portano alla creazione di ingredienti cosmetici
ad alta funzionalità. L’interrelazione tra attori facenti capo
a catene di diversi universi, comporta la condivisione di
attività volte all’innovazione con particolare attenzione alla
sostenibilità.
Negli ultimi anni, il mercato cosmetico ha assistito ad
un aumento nelle richieste di ingredienti e prodotti dalle
caratteristiche ecocompatibili, come la provenienza
sostenibile, biodegradabilità testata o packaging riciclati.
L’approccio consapevole alla bellezza trova quindi le proprie
basi nel valutare il più ampio impatto etico e ambientale di un
acquisto.
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Cosmetici sostenibili: come le aziende di bellezza
si preparano per un futuro più verde
Le aziende cosmetiche stanno
rispondendo alla richiesta dei loro
clienti di una maggiore trasparenza
per quanto riguarda le formulazioni e
i tipi di imballaggio, e stanno cercando
modi per ridurre i rifiuti di plastica.
Quanto questo sia problematico è
stato rivelato più volte in passato.
Studi come quello dell’organizzazione
ambientalista
NABU
hanno
dimostrato l’urgenza di un divieto
delle microplastiche. L’Agenzia per la
protezione dell’ambiente ha mostrato
in uno studio la bassa riciclabilità
degli imballaggi di plastica.
Nel settore della bellezza e dei
cosmetici in particolare, i contenitori
e i coperchi di plastica nascondono
anche minuscole particelle nella
formulazione, come granuli di peeling
o altri elementi fatti di microplastiche
o polimeri che vengono riversati
negli oceani attraverso gli scarichi.
Molte aziende cosmetiche stanno
affrontando il problema e stanno

cercando modi per sostituire gli
ingredienti con opzioni neutre per il
clima e produrre imballaggi alternativi.
Per semplificare l’integrazione e il
passaggio a imballaggi ecologici
e per creare più trasparenza
per
i
consumatori,
l’iniziativa
precompetitiva SPICE (Sustainable
Packaging Initiative For Cosmetics)
lanciata da L’Oreal e Quantis - un
gruppo di consulenza che consiglia le
aziende sulla sostenibilità - ha creato
uno strumento di ecodesign con
cui le aziende cosmetiche possono
calcolare l’impatto ecologico dei loro
materiali di imballaggio sul clima,
dalla creazione al riciclaggio finale.
Lo strumento simula diversi scenari
di come diversi design di imballaggio
contribuiscono a ridurre l’impronta
ecologica.
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di ricarica: il senso di sostenibilità
nel settore della bellezza e della
cosmetica è in costante crescita.
L’obiettivo è quello di creare cosmetici
che non solo facciano sentire bene,
ma che lascino anche qualcosa di
positivo per l’ambiente.

Fonte: www.lofficielusa.com

Zero impatto sul clima entro il 2030,
alternative green nel packaging,
ingredienti ecologici e più opzioni
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