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GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI
2022: I BRAND BEAUTY PIÙ ECOLOGICI

Postato da il  Giugno 2022

La tutela del mare e dei suoi abitanti non è mai stata tanto attuale in tempi in cui si parla sempre più

spesso di inquinamento da plastica. ma anche di sbiancamento dei coralli _ acidifecazione delle acque

(questi ultimi due sono renòrrteni meno noti ma devastanti per gli equiQxt delta urta sottomarina) la

Giornata mondiale degli Oceani, che come ogni anno cade 18 giugno. accende i riflettori non solo sulle

criticitéá pIL stringenti, rna anche su ciò che ognuno di noi, nel proprio quotidiano, può fare per determinare

un'inversione di rotta anche in fatto di scelte beauty.

Essere rispettosi dell'ambiente. del resto. è sempre più semplice, complici formule dt uttma generazione che

nulla tolgono all'efficacia del prodotti ma hanno un occhio di riguardo per il mare. Tutte le ultime novità e le

iniziative più sostenibili del momento.

I solari amici del mare
Proteggono dai raggi UVA e UV9. da quelli IR e dalla temutissima luce blu, ma i solari più innovativi

pensano anche agli ecosistemi marini con tecnologie sempre avanzate e formule sostenibili. La linea Scindi

Lancaster, ad esempio, riduce l'impatto sull'ambiente con formule resistenti all'acqua. Le trtee Sun

Sensitive, Suri Geauty e Sun Sport, inoltre, sono realizzate con il 25% di filtri in rrr.eno rispetto alle

precedenti linee di protezione solare, ma l'efficacia rimane quella di sempre. Conformi al rigido protocollo

Clearr&Orean Frrendly (perché formulati con filtri non idrosolubili che non contengono cigredientt che

danneggiano i coralli e gli organismi del plancton) hanno anche confezioni realizzate con materiali riciclati.

1 solari di ultima generazione rispettano r mare e i toro aDdanti l©Getty lmages.

Liudmila Chernetska
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Rispetto e sostenibilità anche p . Caudalie, che ha appena lasciato Vriosun, sotare ad alta protezione sea

tnerrdty: I fondatori del brand, inoltre, insieme a Tristan Lecomte di PURE Project, hanno creato 100%

Plastic Collect, progetto con et quale raccolgono il quantitativo di plastica utilizzata per le proprie

produzioni e La trasformano in granuli pronti per riprodurre i pack delle co.itezeon: stesse.

Belle novità anche in casa Diego Dalla Palma. L'ultima linea solare soddisfa i criteri cietlfcoSun pass ''H. un

sistema di valutazione dell'impatto ambientate de prodotti che considera nell'insieme la tutela del colore

dei coralli attraverso ra serrib+asr con le alghe dei toro ecosistema, la biodegradabilità del sistema filtrante,

L EcoSun pass certifica anche i solari firmati My.Organics. per un'ottima compat b lità ambientale. Buone

notizie pure da Gerard's. che mette il mare al pmno posto, La nuova linea solare ha formulazioni water

resistant che offrono protezione ad alto spettro UVA-UVB, sono fotostabili e hanno un'elevata tollerabilità.

Alla base, un pool di antiossidanti provenienti da coltrvazioni italiane certificate, dall'olio d'oliva

all'hydropuntil, che fin dai tempi più antichi viene ricavato dalle pale del fico d'India: emolliente. è un lenitivo

naturale.

Amici del mare anche i solari firmati Lavora, tutti reef fireeridty. Formulati in ottemperanza alte leggi

hawaiane a tutela della barriera corallina, sono prrvi di microprastica solida e liquida. di conservanti e

coloranti artificiali e conformi al Regolamento cosmetici CE. Contengono solo filtri minerab tossido di zinco

e ossido di titanio), uniti a olio di semi di girasole e di ecco beo.

L'$ giugno è la Giornata mondiale degli Oceani á Getty Imaaes.

SimonSkafar

Le iniziative a tutela del mare: da La
Mer...
La tutela del mare non passa solo da prodotti solari sempre più eco-friendly. ma è fatta anche di tante

iniziative a favore nella nostra riserva blu. La Mer, ad esempio. che al ma*e s: ispira da sempre, supporta ta

Campagna Ocearr Echo 30 x 30 insieme a Worldnse. una Onlus ideata da giovani professionisti che svvupiva

progetti di conservazione e valorizzazione detlambeente marino. Anche nel 2022 il brand festeggia il mare

con una limited edition de La Mer B(ue Heart, il suo prodotto più iconico. e continua le sue donazioni a tutela

dell'ambiente.

Getty Imat3es_
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...a Davines
Il mare è da sempre urna priorità anche per il brand bairca+e Davines, che anche quest'anno innova la sua

partnership con Sea Shepherd. organizzazione internazionale senza fini di lucro che dal 1977 si batte per

impedire la pesca illegale alto scopo di conservare e proteggere l'ecosistema marcio. Net 2022 Davines

supporta tre campagne attive sul territorio italiano: Operazione Siso. Operazione Siracusa e Anguilla

Campaign. Tutti possono dare una mano: acquistando nei saloni Davines tre prodotti detta tinea solare per

capelli SU. con 60 euro di spesa si riceverà la Su Beach Bag, reatizzata ai plastica ricattata_ Su ogni acquisto,

un euro verrà destinato a Sea Sheperd. L'iniziativa è valida dal 1 giugno al 30 agosto. Sembra poco, ma 'a

tanto: dal 2018 ad oggi. Davines ha devoluto oltre 120 mila giuro a progetti dr tutela dei man talaanr.

Vichy e La Roche-Posay contro
l II Idl I ICI I lV UCI I I IdI I

Anche Vichy _ La Roche • Posay r innovar c d lui impegno nella tutela degli oceani sostenendo oe

secondo anno consecutivo il Progetto 'No Plast c In The Ocean" in collaborazione con One Ocean

Foundation, !iniziativa nata per contrastare l'inquinamento marino da plastiche e microplastiche e

per accrescere la consapevolezza sull'importanza di preservare ;a salute degli ecosistemi. I due brand

saranno coinvolti in prima linea nella raccolta d, 25 tonnellate di rifiuti, per contribuire a riportare bellezza

alte zone marine e costiere del nostro Pianeta. concentrando le aree di intervento nei Paesi di sviluppo

dove, a causa delta mancanza di sistemi necessari per smaltire nei. modo corretto i rifiuti. l'inquinamento

degli oceani è molto più concentrato.

Alla bellezza non c'è mai fine. e quando fa bene a ne e at mondo che o criconda è ancora più irresistibile.

Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare:

Per ricevere l'altra cover di Vanity Fair (e molto altro). iscrivetevi a Vanity Weekend.

i'artrcpla orrgrna3te Gxivrrafa rriarrdia,e aegi, ix.eam 2022  i brand beauty più ecalogio io potete trovare ai

seguente ! rnk
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