
OCEAN
Friendly

ABBRONZATISSIMA
CERTO, MA NEL RISPETTO
DEL MARE! È IL MOMENTO

DI SELEZIONARE LA CATEGORIA
BLUE BEAUTY QUANDO SCEGLI

I PRODOTTI PER PROTEGGERE
LA PELLE SOTTO IL SOLE

di ILARIA PERROTTA
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I blu è sempre più hot, come le t,
rature delle nostre estati. Da che
stagione accanto alla gree ' • pren-

dendo piede la Blue Bea Si tratta
del movimento fondai:` el 2018
dall'attivista america annie Jarnot
per sensibilizzare stria cosmetica
alla salvaguar< i mari e oceani, visto
l'impatto del settore sull'ambiente e in
particolare sull'eco-sistema marino. Al
centro dell'attenzione, proprio i solari.
Oggi sono moltissimi i brand che lavo-
rano per assicurare la combo perfetta,
fotoprotezione adeguata e zero danni
all'habitat acquatico. Pronta per un tuf-
fo nella sostenibilità?

SULLA CRESTA DELL'ONDA
Come conferma un'indagine Mintel ci
orientiamo ormai verso routine cosmeti-
che sempre più consapevoli, tanto che
i marchi di maggiore successo nelle
vendite sono quelli che abbracciano la
causa green investendo nella difesa
dell'ambiente senza tralasciare nessun
aspetto del ciclo produttivo, dagli ingre-
dienti per realizzare i prodotti allo smal-
timento del packaging. Così tra i trend
dell'estate 2022 ci sono i solari di ulti-
ma generazione, che mettono sullo stes-
so livello la salute della pelle e quella
dell'ambiente marino, con un occhio,
perché no, anche al fattore estetico.

TESORI DA SALVARE
A trovare sempre più posto nelle nostre
beach bag sono dunque le protezioni
reef-safe che schermano efficacemente
dai raggi solari senza inquinare fauna
e flora oceanica, mettendo al bando il
coral bleaching, lo sbiancamento dei
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Più eco pack
per tutti

1. Con complesso antiossidante,
formula biodegradabile e pack

sostenibile: Vinosun Ocean Protect
Fluide Très Haute Protection Spf
50+ di Caudate € 23,50. 2.
Paper pack che riduce del 45%

l'uso della plastica per il latte solare
idratante per pelli sensibili: Anthelios
50+ di La Roche-Posay € 26.
3. Confezione 100% in plastica
riciclata e formula con agente
colorato naturale per una pelle
protetta e dorata: Ambre Solaire
Invisible Protect Bronze Spf 30 di

Garnier € 16,99. 4. Filtri di ultima
generazione, texture trasparente e
confezione realizzata con materiali
100% riciclati e riciclabili: Spray

Solare Invisibile Spf 30 di Biopoint
€ 15,50. 5. L'eco-tubo in carta
racchiude una formula testata
anche per i coralli, con acqua

termale lenitiva, filtri organici e zero
perturbatori endocrini: Bariésun

Latte Idratante Spf 50+ di Uriage
€ 24,90. 6. Dal flacone in plastica

riciclata 100%, riduce l'impatto
ambientale e rispetta le forme di vita
acquatiche: Waterlove Sun Milk Spf

30 di Biotherm € 37.
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Formule dal cuore blu
con beauty factor

1. Dalla formula sea-friendly,
contiene attivi unti-age per idratare
e prevenire la comparsa dei danni
da fotoinvecchiamento: Suntech
Solare Bifasico ad alta protezione

Spf 30 di Rougj+ € 24,90.
2. Waterproof, con filtri a minore

tossicità acquatica, previene
la disidratazione e riduce i segni del
foto-invecchiamento: SU Protective
Cream Spf 30 Davines € 26,30.

3. Privo di sostanze che
danneggiano l'habitat marino, con
siero di lumaca, perla nera e olio

enzimatico di girasole per un booster
dì bellezza: Spray Solare Spf 30
Effetto Splendore di Lumadea
€ 25,50 su lumadeo.com. 4. Con
olio di cocco, argon e aloe vera,

protegge la pelle delicata e aiuta o
prevenire invecchiamento cutaneo
ed eritemi: Aloe Latte Spray Solare
Spf 50 di Equilibra € 15. 5. Dalla

texture sensoriale che si assorbe
rapidamente, garantisce protezione
e rispetta agli oceani, rinfrescando
la pelle: Eau-en-brume Solaire Spf
50+ di Clarins € 31.6. Fluido viso
dalla consistenza ultra leggera, finish

satinato, formula clean e ocean-
friendly: Sun Protective Fluid Spf 30

dì Lancaster € 30.
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coralli che distrugge l'ecosistema. Un
fenomeno preoccupante dovuto, come
sottolinea l'associazione no profit per
la cosmesi naturale e biologica Na-
true, non solo all'aumento delle tempe-
rature e alla presenza di inquinanti
ambientali, ma anche alle elevate con-
centrazioni di alcune sostanze utilizza-
te in creme e spray con Spf. Due di
queste, l'ossibenzone e l'octinossato
(pericolosi anche per anemoni e altri
animali marini, secondo uno studio del-
la Stanford University in California),
sono state proibite dalle Hawaii con
una legge del 2021 allo scopo di sal-
vare le barriere coralline compromesse
e preservare quelle ancora integre.
Regolamentazione abbracciata poi da
Caraibi, Messico, Thailandia e alcuni
stati insulari del Pacifico. Ma anche
quando si resta nel nostro Mediterra-
neo, in cui si riversano ancora 53mila
tonnellate di plastica l'anno, non si può
dimenticare l'urgenza del tema inqui-
namento.

SCHERMI NEXT GENERATION

"Le cure di bellezza devono iniziare
dal cuore". Come sempre Coco Cha-
nel ci ha visto giusto. Se in vacanza,
ma anche in città, ci tieni a sfoggiare
un'abbronzatura acchiappa-like, i filtri,

I solari più avanzati

puntano su filtri non ecotossici
e riducono l'uso della plastica

per tutelare mare e spiagge
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Generazione
multitasking

Crema corpo con filtri UVA
e UVB pensata per la città, da usare
anche come idratante prima della
protezione solare al mare: Daily

Sun Body Milk di Yoube € 39, in
combo con il siero viso. 2. Resistente

all'acqua, protegge e nutre viso
e corpo grazie all'olio di fico

d'India e dattero: Spray Solare Velo
d'Estate di L'Erbolario € 19,50.
3. Protegge dai raggi solari, svolge
un'azione antietà e minimizza le

macchie grazie alla texture colorata:
Pigment Defence Tinted Sunscreen
Drops Spf 50+ di Miamo € 55.
4. Spray rinfrescante e rigenerante
formulato con estratti botanici, che
idrata e profuma la pelle: After-Sun
Body Lotion di My.Organics

€ 59 nel kit My.Tan. 5. Per corpo,
capelli e cuoio capelluto: Plusol

Spray Solare Corpo Antiaging Spf
30 di Skinius € 29.

Save the sea
Al grido di Ocean Respect sono
sempre di più le aziende cosmetiche
che si mobilitano per fare crescere
la consapevolezza dell'importanza
di tutelare l'ecosistema marino.

Bionike Con l'iniziativa Un Mare
di Stelle, in collaborazione con la Onlus
Worldrise, contribuisce alla riforestazione
oceanica e realizza azioni di difesa per
proteggere la biodiversità, garantendo
la salvaguardia del Mediterraneo.

Vichy e La Roche-Posay
I due brand del gruppo L'Oréal supportano
il progetto No Plastic In The Ocean,
in collaborazione con One Ocean
Foundation, contro l'inquinamento
da plastiche e microplastiche.

Garnier Insieme a Ocean Conservancy
dal 2019, combatte l'inquinamento
della plastica negli oceani e incoraggia
i consumatori a raccogliere i rifiuti
dalle spiagge.

Clarins Sostiene il progetto Plastic
Odyssey: un laboratorio galleggiante,
che naviga con l'energia prodotta
da quanto raccolto a ogni scalo,
per combattere l'inquinamento sulle
spiagge e negli oceani.

Caudaiie Con l'iniziativa 100% Plastic
Collect raccoglie e ricicla i rifiuti in plastica
trasformandola in granuli pronti per
produrre nuovi pack.

Chantecaille Supporto il programma
WildAid Marine per fermare la pesca
illegale e rafforzare la protezione delle
aree marine.

Isdin Collabora con l'Associazione
Vellmarí per ripopolare i fondali di
Posidonia, pianta acquatica in via
d'estinzione, tra i principali produttori di
ossigeno. Promuove, anche il progetto
COLPLAI per sensibilizzare sul problema
della plastica nel mare.

Lancaster A giugno ha partecipato al
progetto Under The Sea per riqualificare
alcune delle spiagge più amate d'Italia,
Inoltre supporto lo onlus Plastic Free per
informare sulla pericolosità della plastica
dispersa nell'ambiente.

Davines Dal 2018 sostiene la campagna
Tuteliano il Mare. Fino al 30 agosto,
acquistando tre prodotti della linea solare
SU, si ha in omaggio una borsa in plastica
riciclata e viene donato 1 euro a Sea
Shepherd Italia, che si batte per impedire
la pesca illegale che danneggia
l'ecosistema marino.

Rilastil Anche quest'estate sostiene
Marevivo per contribuire alla salute
del pianeta e informare sui temi di
sostenibilità e inquinamento delle spiagge.
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BELLEZZA TINTARELLA
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Massima sicurezza anche
per la pelle sensibile

1. Texture ultra leggera ed effetto
asciutto per il solare viso specifico
per pelle grasse con imperfezioni,
che contrasta il lucido: Cleanance
50+ di Eau Thermale Avène
€ 23,50. 2. Ideale per proteggere
macchie, nei, tatuaggi e cicatrici, con
l'innovativo sistema filtrante Smart
Sun Protection che esclude i raggi
dannosi esaltando i benefici della

luce sulla pelle: Stick Solare Spf 50+
pelli ipersensibili di Collistar € 24.

3. Con filtri selezionati per
la loro compatibilità con l'ecosistema

marino e la cute, rafforza
i meccanismi naturali di protezione
della pelle: Crema viso fondente
Defence Sun 50+ di BioNike
€ 23,90. 4. Brume solare amica

della barriera corallina ricca
di principi attivi botanici lenitivi
e protettivi: SeaScreen 30 di

Chantecaille € 37 su saccani.com.
5. Privo di interferenti endocrini
e con complesso antiossidante,

ha una texture scoppiettante ideale
per i bambini: Lait Crepitant Sun
Secure Spf 50 di SVR € 23,50.
6. Consigliato anche a chi ha la

pelle atopica, idrata come una crema
e si assorbe come un gel lasciando
un finish setoso: Gel Cream Spf 50+

di ISDIN € 26,90.
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prima che su Instagram, passano per
quelli contenuti in solari e lozioni pre e
dopo sole. Organici o minerali, gli scher-
mi UVA e UVB sostenibili ne contengono
sempre di meno e sempre di più biode-
gradabili (o con formule ricalibrate per
ridurre la dispersione in mare). Una sfida
per i laboratori cosmetici che richiede
anni di ricerca. I solari di nuova genera-
zione devono garantire performance a
360°, con formule buone per l'ambiente
ed efficaci sulla pelle, potenziando allo
stesso tempo anche il fattore bellezza
grazie ad attenzioni extra verso acne,
allergie, macchie, segni dell'età e persi-
no cellulite. E si fa avanti anche la foto-
protezione attiva che rafforza il mecca-
nismo di autodifesa della pelle.

L'ATTIVISMO TI FA BELLA
L'impegno blu si traduce anche nell'uti-
lizzo di prodotti multitasking che permet-
tono di ridurre il numero pro-capite di
cosmetici (e quindi di flaconi da buttare)
e nella messa a punto di packaging rici-
clabili o facili da smaltire. Una sfida tec-
nologica, dato lo stress termico che de-
vono sopportare i solari in spiaggia, a
cui rispondono i primi eco-tubi in carta e
le bombole spray con propellente inerte
ecologico e senza spreco di prodotto.
L'obiettivo? Ridurre drasticamente l'uso v
della plastica e puntare su pack eco-pro- i=~ 4,
gettati. Molti brand, inoltre, sono coinvol- . •r~";t "%v t¡¡à w ~,
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Fai la scelta giusta
Orientarsi verso scelte consapevoli
e realmente sostenibili non è una
mission impossible. Se vuoi andare sul
sicuro, ti basta individuare ecolabel e
certificazioni sulla confezione dei solari.
Ecco le più comuni:
Reef Friendly La presenza di questa
certificazione assicura l'acquisto di un
cosmetico che non arreca alcun danno
alla flora e alla fauna marine.
Coral Safe Si applica alle creme solari
realizzate con componenti non dannosi
per il corallo e la barriera corallina,
quindi sicure per l'ecosistema marino
(simile a Reef Friendly).
Protect Land and Sea Certifica
che un prodotto è stato sottoposto
a una serie di test di laboratorio per
verificare che non vi siano tracce
d'ingredienti pericolosi per l'ambiente
e ne attesta la sicurezza.
Nordic Swan Ecolabel
È la certificazione ufficiale dei Paesi
nordici per ridurre l'impatto ambientale
di consumi e produzione. Nel definire
i requisiti si valuta l'intero ciclo di vita
dei prodotti, dalle materie prime alla
lavorazione, dall'uso allo smaltimento
e al riciclaggio. Tra i brand a ottenere
la rigorosa etichetta, Biotherm per i
solari Waterlover Sun Milk SFP 30 e 50.
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