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SOSTENIBILITÀSOSTENIBILITÀ   

Le creme solari amiche di tutti i mariLe creme solari amiche di tutti i mari
DI DI MARTINA MANFREDIMARTINA MANFREDI

Per la Giornata mondiale degli oceani abbiamo selezionato dieci tra i solari più sostenibili: nuove texture protettive contenute in packaging riciclabili ePer la Giornata mondiale degli oceani abbiamo selezionato dieci tra i solari più sostenibili: nuove texture protettive contenute in packaging riciclabili e
a base di filtri a base di filtri reef-friendlyreef-friendly, sicure per la barriera corallina e per gli ecosistemi marini, sicure per la barriera corallina e per gli ecosistemi marini

Foto di Foto di Jeremy BishopJeremy Bishop, , UnsplashUnsplash  

  

In condizioni sempre più critiche per il cambiamento climatico, In condizioni sempre più critiche per il cambiamento climatico, mari e oceani mari e oceani subiscono più di tutti le conseguenze dei nostrisubiscono più di tutti le conseguenze dei nostri

comportamenti: entro il 2050 le nostre acque potrebbero contenere più comportamenti: entro il 2050 le nostre acque potrebbero contenere più plasticaplastica  che pesci, e tra tanti rifiuti a contribuire al che pesci, e tra tanti rifiuti a contribuire al

deterioramento di flora e fauna marina sono anche le 14.000 tonnellate di deterioramento di flora e fauna marina sono anche le 14.000 tonnellate di filtri solarifiltri solari  che ogni anno finiscono nei mari. Ecco perché, che ogni anno finiscono nei mari. Ecco perché,

in occasione della in occasione della Giornata mondiale degli oceaniGiornata mondiale degli oceani  dell'8 giugno, l'industria della bellezza si mobilita con campagne ambientali e dell'8 giugno, l'industria della bellezza si mobilita con campagne ambientali e

prodotti sempre più sostenibili, nei pack e nelle formule. prodotti sempre più sostenibili, nei pack e nelle formule. 

Dopo l'introduzione del Dopo l'introduzione del divietodivieto  di usare creme solari con  di usare creme solari con ossibenzone e octinossatoossibenzone e octinossato  in alcuni paradisi blu quali Palau, Bonaire, in alcuni paradisi blu quali Palau, Bonaire,

Hawaii, Thailandia e Messico, sempre più brand - anche italiani - hanno deciso di togliere dalle loro formule questi filtriHawaii, Thailandia e Messico, sempre più brand - anche italiani - hanno deciso di togliere dalle loro formule questi filtri

UV, UV, responsabili dello sbiancamento dei coralli e della "femminilizzazione" di alcuni pesci responsabili dello sbiancamento dei coralli e della "femminilizzazione" di alcuni pesci maschi. Nel 2022, la maggior parte dellemaschi. Nel 2022, la maggior parte delle

creme solari sul mercato italiano è a prova di creme solari sul mercato italiano è a prova di coralli, pesci ed ecosistemi marinicoralli, pesci ed ecosistemi marini, spesso a base di , spesso a base di filtri mineralifiltri minerali  e confezionata in e confezionata in

tubi realizzati con tubi realizzati con materiali riciclatimateriali riciclati  e riciclabili. Ma non solo: sono sempre di più i brand di solari che collaborano con e riciclabili. Ma non solo: sono sempre di più i brand di solari che collaborano con

organizzazioni no profit a difesa dei mari. organizzazioni no profit a difesa dei mari. 
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Tra questi, Davines sostiene dal 2018 la campagna Tra questi, Davines sostiene dal 2018 la campagna Tuteliano il MareTuteliano il Mare: dal primo giugno al 30 agosto acquistando in un salone: dal primo giugno al 30 agosto acquistando in un salone

Davines 3 prodotti della linea solare SU sarà possibile ricevere in omaggio una borsa in plastica riciclata e 1euro sarà donato a Davines 3 prodotti della linea solare SU sarà possibile ricevere in omaggio una borsa in plastica riciclata e 1euro sarà donato a SeaSea

ShepherdShepherd  Italia, che si batte per impedire la pesca illegale allo scopo di conservare e proteggere l’ecosistema marino. Garnier, Italia, che si batte per impedire la pesca illegale allo scopo di conservare e proteggere l’ecosistema marino. Garnier,

invece, dal 2019 collabora con invece, dal 2019 collabora con Ocean Conservancy Ocean Conservancy per combattere l’inquinamento della plastica negli oceani e incoraggiare aper combattere l’inquinamento della plastica negli oceani e incoraggiare a

raccogliere la plastica dalle spiagge: a oggi in tutto il mondo, grazie a questa campagna sono stati raccolte oltre 60 tonnellate diraccogliere la plastica dalle spiagge: a oggi in tutto il mondo, grazie a questa campagna sono stati raccolte oltre 60 tonnellate di

rifiuti. Anche l'iniziativa di Vichy e La Roche-Posay mira a ridurre l’inquinamento marino da plastiche con il progetto rifiuti. Anche l'iniziativa di Vichy e La Roche-Posay mira a ridurre l’inquinamento marino da plastiche con il progetto No Plastic inNo Plastic in

The Ocean The Ocean di One Ocean Foundation: grazie al contributo dei due marchi L'Oréal saranno raccolte anche quest'anno 25 tonnellatedi One Ocean Foundation: grazie al contributo dei due marchi L'Oréal saranno raccolte anche quest'anno 25 tonnellate

di rifuti nelle zone marine dei paesi in via di sviluppo, da cui proviene la maggior parte dei rifiuti plastici che minacciano gli oceani. di rifuti nelle zone marine dei paesi in via di sviluppo, da cui proviene la maggior parte dei rifiuti plastici che minacciano gli oceani. 

Oltre alle campagne, l'impegno dei brand in difesa di mari e oceani è nella riformulazione dei loro filtri protettivi: diOltre alle campagne, l'impegno dei brand in difesa di mari e oceani è nella riformulazione dei loro filtri protettivi: di

seguito, abbiamo selezionato seguito, abbiamo selezionato 10 creme solari 10 creme solari ocean-friendly e reef-friendly ocean-friendly e reef-friendly per questa estate.per questa estate.

SeaScreen 30 Mineral Broad-Spectrum Sunscreen Mist SPF 30 PA+++ di ChantecailleSeaScreen 30 Mineral Broad-Spectrum Sunscreen Mist SPF 30 PA+++ di Chantecaille: una protezione fisica naturale adatta a: una protezione fisica naturale adatta a

tutta la famiglia che usa filtri solari minerali, senza ossibenzone e ottinoxato, e senza sostanze chimiche che compromettono itutta la famiglia che usa filtri solari minerali, senza ossibenzone e ottinoxato, e senza sostanze chimiche che compromettono i

sistemi della barriera corallina. La sua formula spray resistente all'acqua è arricchita con attivi botanici, che leniscono e si prendonosistemi della barriera corallina. La sua formula spray resistente all'acqua è arricchita con attivi botanici, che leniscono e si prendono

cura della pelle. Con questo prodotto, Chantecaille supporta permanentemente il programma marino di WildAid in Tanzania, checura della pelle. Con questo prodotto, Chantecaille supporta permanentemente il programma marino di WildAid in Tanzania, che

punta a rafforzare la comunità e far rispettare e proteggere la vita marina della zona, fermando la pesca illegale.punta a rafforzare la comunità e far rispettare e proteggere la vita marina della zona, fermando la pesca illegale.

Foto di Foto di Qui NguyenQui Nguyen, , UnsplashUnsplash  
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https://unsplash.com/@quinguyen
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Su Conscious Sunscreen Spf 30 di DavinesSu Conscious Sunscreen Spf 30 di Davines: una crema solare resistente all’acqua con il 72% di ingredienti di origine naturale e filtri: una crema solare resistente all’acqua con il 72% di ingredienti di origine naturale e filtri

a minore tossicità acquatica, per un minore impatto ambientale. Arricchita con olio di abissinia, aiuta a rinforzare la barriera lipidicaa minore tossicità acquatica, per un minore impatto ambientale. Arricchita con olio di abissinia, aiuta a rinforzare la barriera lipidica

della pelle.della pelle.

  

Latte Corpo Antiossidante Spf 30 di Portonovo SuncareLatte Corpo Antiossidante Spf 30 di Portonovo Suncare: un latte protettivo antiossidante ed emolliente certificato "Coral Safe": un latte protettivo antiossidante ed emolliente certificato "Coral Safe"

perché testato per preservare gli ecosistemi marini. Il prodotto fa parte della nuova start up Conero Beauty nata sul Monte Conero,perché testato per preservare gli ecosistemi marini. Il prodotto fa parte della nuova start up Conero Beauty nata sul Monte Conero,

che utilizza estratti delle piante autoctone del Parco Naturale Regionale del Monte Conero, con una filiera produttiva interamenteche utilizza estratti delle piante autoctone del Parco Naturale Regionale del Monte Conero, con una filiera produttiva interamente

Made in Marche.Made in Marche.

SeaScreen 30 Mineral Broad-Spectrum Sunscreen Mist SPF 30 PA+++ di Chantecaille SeaScreen 30 Mineral Broad-Spectrum Sunscreen Mist SPF 30 PA+++ di Chantecaille 

Su Conscious Sunscreen Spf 30 di Davines Su Conscious Sunscreen Spf 30 di Davines 

https://it.davines.com/pages/su?click=safe&gclid=Cj0KCQjw4uaUBhC8ARIsANUuDjVrDqteRH28YQ4jdUAU9LbXKKXlmetOMAVFtRBldkE_7ltoIfGXY5EaAv8gEALw_wcB
https://conerobeauty.it/products/latte-solare-corpo-spf30


  

Expert Sun Protector Face Cream Spf 50+ di ShiseidoExpert Sun Protector Face Cream Spf 50+ di Shiseido: un potente scudo contro i raggi Uvb, combinato con un efficace filtro Uva: un potente scudo contro i raggi Uvb, combinato con un efficace filtro Uva

(entrambi testati "Coral Safe"), per assicurare alla pelle protezione ad ampio spettro. Questo solare viso si basa sulla tecnologia(entrambi testati "Coral Safe"), per assicurare alla pelle protezione ad ampio spettro. Questo solare viso si basa sulla tecnologia

SynchroShield, un velo protettivo che diventa più omogeneo e potente quando la pelle è esposta ad acqua o calore. Per questaSynchroShield, un velo protettivo che diventa più omogeneo e potente quando la pelle è esposta ad acqua o calore. Per questa

edizione limitata si rinnova con un packaging più rispettoso dell’ambiente, con tubetti realizzati con il 48% in meno di plasticaedizione limitata si rinnova con un packaging più rispettoso dell’ambiente, con tubetti realizzati con il 48% in meno di plastica

derivata dal petrolio. Inoltre, la sua formula è stata ricalibrata per ridurre la dispersione in mare.derivata dal petrolio. Inoltre, la sua formula è stata ricalibrata per ridurre la dispersione in mare.

  

Latte Corpo Antiossidante Spf 30 di Portonovo Suncare Latte Corpo Antiossidante Spf 30 di Portonovo Suncare 

Expert Sun Protector Face Cream Spf 50+ di Shiseido Expert Sun Protector Face Cream Spf 50+ di Shiseido 

https://www.shiseido.it/it/it/shiseido-expert-sun-protector-cream-spf-50%2B-768614194064.html?gclid=Cj0KCQjw4uaUBhC8ARIsANUuDjV2UDU0zlbwkFqjUhThdghttMnwUl63NtK2jucUxzIlX0QLicvNhOcaAtTIEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


Waterlover Sun Milk Spf 30 di BiothermWaterlover Sun Milk Spf 30 di Biotherm: con una formula base biodegradabile al 97% e flaconi in plastica riciclata al 100%, questa: con una formula base biodegradabile al 97% e flaconi in plastica riciclata al 100%, questa

protezione solare è pensato per ridurre al minimo l'impatto ambientale sugli ecosistemi acquatici. Le materie prime accuratamenteprotezione solare è pensato per ridurre al minimo l'impatto ambientale sugli ecosistemi acquatici. Le materie prime accuratamente

selezionate rispondono a rigorosi requisiti ambientali e chimici, certificati e controllati dal Nordic Swan Ecolabel, certificazione cheselezionate rispondono a rigorosi requisiti ambientali e chimici, certificati e controllati dal Nordic Swan Ecolabel, certificazione che

valuta l'impatto ambientale dell'intero ciclo di vita di un prodotto.valuta l'impatto ambientale dell'intero ciclo di vita di un prodotto.

  

Sun Beauty Sun Protective Fluid Spf 30 di LancasterSun Beauty Sun Protective Fluid Spf 30 di Lancaster: la sua texture si avvale di un sistema di filtri solari studiati per rispettare gli: la sua texture si avvale di un sistema di filtri solari studiati per rispettare gli

oceani e ridurre l’impatto sull’ambiente. Le linee sono realizzate con il 25% di filtri in meno rispetto alle precedenti linee dioceani e ridurre l’impatto sull’ambiente. Le linee sono realizzate con il 25% di filtri in meno rispetto alle precedenti linee di

protezione solare Lancaster, senza che questo ne comprometta l’efficacia.protezione solare Lancaster, senza che questo ne comprometta l’efficacia.

Waterlover Sun Milk Spf 30 di Biotherm Waterlover Sun Milk Spf 30 di Biotherm 

https://www.biotherm.it/solari/protezioni-solari-viso-corpo/waterlover-sun-mist-spray-spf30/BIO517174.html
https://www.lancaster-beauty.com/it/suncare/sun-beauty/sun-protective-fluid-spf30


  

Sensitive Sun Spray Spf 30 di LaveraSensitive Sun Spray Spf 30 di Lavera: la sua formula reef-friendly e resistente all'acqua contiene solo filtri minerali (ossido di zinco: la sua formula reef-friendly e resistente all'acqua contiene solo filtri minerali (ossido di zinco

e ossido di titanio) in ottemperanza alle leggi Hawaiane a tutela della barriera corallina, senza conservanti, coloranti ee ossido di titanio) in ottemperanza alle leggi Hawaiane a tutela della barriera corallina, senza conservanti, coloranti e

microplastiche. Inoltre, è arricchita con olio di semi di girasole e di cocco bio.microplastiche. Inoltre, è arricchita con olio di semi di girasole e di cocco bio.

  

Vinosun Fluide Très Haute Protection Spf 50+ di CaudalieVinosun Fluide Très Haute Protection Spf 50+ di Caudalie: senza ossibenzone e octinoxato, questa protezione solare unisce 4 filtri: senza ossibenzone e octinoxato, questa protezione solare unisce 4 filtri

ad ampio spettro che proteggono la pelle e rispettano l’ambiente con una formula altamente biodegradabile e non tossica perad ampio spettro che proteggono la pelle e rispettano l’ambiente con una formula altamente biodegradabile e non tossica per

l’ecosistema marino. La confezione è in plastica riciclata e riciclabile al 100%. Inoltre, nel 2022, con il progetto 100% Plastic Collect,l’ecosistema marino. La confezione è in plastica riciclata e riciclabile al 100%. Inoltre, nel 2022, con il progetto 100% Plastic Collect,

raccolgono il quantitativo di plastica utilizzata per le proprie produzioni e la trasformano in granuli pronti per riprodurre i packraccolgono il quantitativo di plastica utilizzata per le proprie produzioni e la trasformano in granuli pronti per riprodurre i pack

delle proprie collezioni.delle proprie collezioni.

Sun Beauty Sun Protective Fluid Spf 30 di Lancaster Sun Beauty Sun Protective Fluid Spf 30 di Lancaster 

Sensitive Sun Spray Spf 30 di Lavera Sensitive Sun Spray Spf 30 di Lavera 

https://www.lavera.com/it/prodotti/sole
https://it.caudalie.com/fluido-ad-altissima-protezione-spf50-vinosun-protect-372.html


  

Sun Latte Spray Spf 50+ di MediterraneaSun Latte Spray Spf 50+ di Mediterranea: adatta dai 3 mesi in poi, protegge dai raggi del sole grazie a una formula innovativa con: adatta dai 3 mesi in poi, protegge dai raggi del sole grazie a una formula innovativa con

un sistema di protezione Uv ad ampio spettro, stabile e completo. La sua formula reef-friendly, resistente all’acqua e studiata per unun sistema di protezione Uv ad ampio spettro, stabile e completo. La sua formula reef-friendly, resistente all’acqua e studiata per un

effetto antisabbia miscela un prebiotico naturale che rinforza la barriera della pelle, l'estratto di aloe, l'olio di mandrole e la vitaminaeffetto antisabbia miscela un prebiotico naturale che rinforza la barriera della pelle, l'estratto di aloe, l'olio di mandrole e la vitamina

E.E.

Vinosun Fluide Très Haute Protection Spf 50+ di Caudalie Vinosun Fluide Très Haute Protection Spf 50+ di Caudalie 

https://www.mediterranea.it/specifici/solari


LEGGI ANCHELEGGI ANCHE

Il beauty-case a prova di adolescenzaIl beauty-case a prova di adolescenza

Adolescenti: dall'acne alle smagliature i consigli degli espertiAdolescenti: dall'acne alle smagliature i consigli degli esperti

Guida ai nuovi solari, tra attivatori di melanina e copertura da luce bluGuida ai nuovi solari, tra attivatori di melanina e copertura da luce blu

  

Hair & Body Protective Lotion Spf 15 di My.OrganicsHair & Body Protective Lotion Spf 15 di My.Organics: grazie alla tecnologia brevettata EcoSun Pass, contiene un filtro: grazie alla tecnologia brevettata EcoSun Pass, contiene un filtro

ecologicamente migliorato che garantisce un’ottima compatibilità ambientale proteggendo l’ecosistema marino. La sua formulaecologicamente migliorato che garantisce un’ottima compatibilità ambientale proteggendo l’ecosistema marino. La sua formula

miscela aloe vera, malva e carota per rivitalizzare, lenire e contrastare l’azione dei radicali liberi.miscela aloe vera, malva e carota per rivitalizzare, lenire e contrastare l’azione dei radicali liberi.

Sun Latte Spray Spf 50+ di Mediterranea Sun Latte Spray Spf 50+ di Mediterranea 

Hair & Body Protective Lotion Spf 15 di My.Organics Hair & Body Protective Lotion Spf 15 di My.Organics 
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Mazda CX-5 2022 con gli Ecobonus Mazda. Scopri l’offertaMazda CX-5 2022 con gli Ecobonus Mazda. Scopri l’offerta
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Principio attivo liquido, azione rapida contro il dolore.Principio attivo liquido, azione rapida contro il dolore.
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Primo volo per il drone a 4 posti di VolocopterPrimo volo per il drone a 4 posti di Volocopter

Non demonizzate le uova: un consumo moderato fa bene al cuoreNon demonizzate le uova: un consumo moderato fa bene al cuore
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