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I vantaggi dei prodotti solidi per uno stile di vita più sostenibile 

 
Per ridurre gli sprechi e il nostro impatto sull’ambiente possiamo partire dal nostro 

quotidiano sostituendo i vecchi prodotti per l’igiene della persona con altri molto 

più green, naturali e che durano nel tempo, ovvero i prodotti solidi. Se da una 

parte i consumatori sono diventati sempre più attenti e coscienti nei loro acquisti, 

dall’altra le aziende hanno il ruolo fondamentale di rispondere a questa esigenza 

offrendo prodotti naturali, che durino nel tempo e dotati di un packaging 

sostenibile. 

Eliminare il superfluo, cercare di prendersi cura di sé stessi e dell’ambiente, seguire 

una filosofia “zero waste“, ovvero ridurre il processo di produzione di rifiuti, sono le 

basi per uno uno stile di vita più sano ed eco-friendly. La scelta di usare cosmetici 

solidi e ridurre gli sprechi in bagno è un grande aiuto per l’ambiente ed una 

buona abitudine da introdurre nella nostra quotidianità. I cosmetici solidi 

sono prodotti concentrati e formulati con pochi ingredienti di alta qualità, senza 

acqua e conservanti, a base di oli vegetali e polveri naturali. Inizialmente sul 

mercato si trovavano in versione solida solo panetti di sapone e deodoranti. Ora 

possiamo scegliere tra numerose varietà di shampoo, balsami, dentifrici solidi, 

deodoranti, bagnoschiuma, profumi solidi, burri solidi per il corpo. Hanno l’aspetto 

una saponetta ma la loro composizione è molto diversa. 

Sostituire i prodotti da bagno liquidi contenuti in flaconi con quelli solidi comporta 

diversi vantaggi: non contengono acqua e per questo motivo si conservano più 

facilmente; abbattono gli sprechi perché riducono la plastica essendo gli 

imballaggi fatti di carta e spesso hanno packaging riciclati e riciclabili; grazie alla 

formulazione molto concentrata è possibile utilizzare il prodotto per più tempo, 

quindi anche un risparmio per le nostre tasche; sono molto più pratici perché 

occupano poco spazio, sono più leggeri di quelli liquidi e comodi da portare in 

viaggio o in palestra.  

Si tratta di prodotti che fanno bene sia all’ambiente che alla nostra pelle (sono 

molto più delicati di quelli tradizionali). 
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