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i 10 prodotti 
più ecologici 
d’italia

Sono stati ufficializzati venerdì 20 
gennaio i nove Premi Natura 2012, 
i riconoscimenti ideati da Città Ver-

de, fondata tra gli altri da Jacopo Fo (in 
foto qui a sinistra), che ogni anno vengo-
no assegnati ai prodotti e i servizi più at-
tenti all’ambiente e all’ecologia. 
Quest’anno la giuria di esperti (tra cui fi-
gurava anche il nostro direttore Marco 
Gatti) e i 10mila italiani interpellati hanno 
espresso queste preferenze:

abbigliamento 
Guide Hoody di Patagonia 
Giubbotto sportivo realizzato al 92% con 
poliestere riciclato al 42%. Proprio per 
questo il capo di abbigliamento è a sua 
volta totalmente riciclabile.

auto
Honda Jazz Hybrid
Consumo medio 4,5 litri per 100 km 
(calcolato su un uso medio tra urbano 
ed extraurbano). L’auto recupera energia 
sia in frenata che in discesa, migliorando 
l’efficienza e contribuendo alla diminu-
zione dell’inquinamento.

bevande per l’infanzia
Sant’Anna bio Bottle
Bottiglia in plastica di origine vegetale. 
In produzione, durante l’utilizzo e poi 
nel processo di riciclaggio, tale prodotto 
risulta meno inquinante.

cosmesi 
Linea baby alla calendula di Weleda
Crema totalmente biologica in fase 
di produzione. I prodotti utilizzati sono 
stati realizzati e reperiti tramite il merca-
to eco solidale.

detergenti e detersivi 
Ecolindo di Made in bio
Detersivo composto dal minerale torma-
line; questa particolarità lo rende effica-

ce, ma ne annulla i risvolti inquinanti.

edilizia 
Green building rating di Kerakoll
Sistema di certificazione per materiali, 
in modo da schedare e migliorare non 
solo l’efficienza energetica ma anche la 
qualità dell’aria e della vita all’interno 
dell’abitazione.

energia 
Sistema Ecoluce di Ecoluce
Prodotto che nasce per fornire energia 
a impatto ambientale zero allo show 
business. Tramite i pannelli fotovoltaici, 
il sistema immagazzina energia di 
giorno, per poi cederla di notte durante i 
concerti o gli eventi mondani.

gestione rifiuti 
Euro compact Eurven
Piccolo compattatore di rifiuti. 
Facilitando il processo di raccolta, si 
limitano i costi e gli oneri per le aziende 
che praticano la raccolta differenziata 
e anche per le imprese che provvedono 
al riciclaggio dei rifiuti.

categoria enti pubblici 
Comune Varese Ligure
Primo comune europeo a ottenere una 
certificazione ambientale globale. 
Il paese è totalmente autosufficiente in 
materia energetica, in quanto produce 
più energia di quanta ne consumi. Il ri-
sultato è stato ottenuto grazie al ricorso 
al fotovoltaico e all’eolico.

La trasmissione in cui sono stati 
annunciati i premi, condotta da Jacopo 
Fo, è su www.premionatura.it  

Per assoluta mancanza di spazio,
il controeditoriale di Nicola Porro 
tornerà dal prossimo numero.
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