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HARBOR & LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: 
NON SOLO PAROLE MA VERE AZIONI QUOTIDIANE

LA NOSTRA FILIERA PRODUTTIVA È NATURALMENTE ITALIANA
Dal 1980 le esclusive Formule ed il Design unico dei cosmetici HARBOR sono creati in Italia, nella 
sede ad Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna: qui progettiamo e studiamo tutti i cosmetici a mar-

chio “Phytorelax Laboratories” e “Intra La Natura dentro”.
Selezioniamo i migliori fornitori del nostro territorio italiano: da sempre acquistiamo le materie prime, 
il packaging primario, gli impianti e i macchinari da fornitori italiani. Per garantirvi la qualità che ci con-
traddistingue, scegliamo i migliori collaboratori italiani per i servizi esterni di analisi e test eseguiti da 

laboratori e Università.
Ci impegniamo, ove possibile, nella scelta di fornitori italiani a chilometro Zero o comunque il più vicino 
possibile alla sede dell’azienda nell’intento di ridurre gli sprechi e contenere la produzione di emissioni 

di CO2.

SCEGLIAMO UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
Abbiamo iniziato un percorso di sostenibilità nello sviluppo dei nostri cosmetici per rispondere al de-
siderio sempre più condiviso di cosmetica consapevole attenta ai principi di sicurezza, efficacia ed 
eco-sostenibilità ambientale. Per tutti questi motivi abbiamo deciso di certificare le nostre nuove linee 
sviluppandole nel rispetto dei più alti standard della cosmesi biologica. Gli enti certificatori che abbiamo 

scelto sino ad oggi sono Cosmos Organic ICEA e AIAB.

I NOSTRI COMPORTAMENTI VIRTUOSI PER L’AMBIENTE
Pratichiamo la raccolta differenziata e tendiamo a ridurre alla fonte la produzione di rifiuti. Anche la 
scelta dei nostri Impianti e coibentazioni strutturali viene svolta in base alla capacità di abbassare il 

consumo energetico nei reparti di miscelazione e nel reparto di confezionamento.

NO ALLE MICROPLASTICHE 
Da sempre abbiamo bandito a titolo volontario l’impiego di microplastiche nei nostri cosmetici ad azio-
ne esfoliante, privilegiando sempre materie 100% vegetali, quali semi e noccioli finemente tritati, fibre 

naturali di cellulosa o sali del Mar Morto.
Perché non abbiamo mai utilizzato le microplastiche? Ancor prima che diventasse un obbligo di legge, 
noi di HARBOR non abbiamo mai utilizzato le microplastiche nei nostri prodotti esfolianti. Per questo 
abbiamo accolto con enorme soddisfazione l’iter legislativo in atto per l’eliminazione delle microplasti-
che intenzionalmente aggiunte. L’utilizzo delle microplastiche è infatti vietato: le dimensioni piccolissime 
di queste particelle di plastica non vengono trattenute dai filtri d’acqua e, arrivando direttamente in 
mare, sono facilmente ingeribili da pesci, crostacei e molluschi, per poi ritornare sulle nostre tavole con 

conseguenze nocive anche per noi.

SELEZIONIAMO I MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO
Anche l’uso dei materiali di confezionamento è attento all’impatto ambientale: abbiamo escluso il PVC, 
privilegiando il PET 100% riciclabile e impieghiamo, laddove è possibile, il vetro materiale riciclabile al 

100% e all’infinito.

USIAMO CARTA FSC ®

Per i nostri stampati (quali cataloghi, listini, etc.) e astucci, utilizziamo carta FSC®, ossia carta prove-
niente da foreste gestite secondo i principi eco-sostenibili e certificata in base agli standard del Forest 

Stewardship Council.

PRIVILEGIAMO PACKAGING DAL DESIGN EFFICIENTE
Utilizziamo imballi secondari solo se strettamente necessario. Non utilizziamo overpacking di plastica. 
Scegliamo packaging dalla forma compatta capace di contenere la stessa quantità di prodotto in un 

minor volume.

RIDUCIAMO L’IMPATTO AMBIENTALE DELLE SPEDIZIONI
Le linee iconiche Phytorelax sono state sviluppate con un flacone rettangolare che negli anni è stato 
ottimizzato e rivisto nei materiali ma ci siamo impegnati per mantenere sempre la medesima forma 
geometrica. Una scelta fortemente voluta per limitare l’ingombro spaziale all’interno degli imballaggi e 

ridurre così anche l’impatto ambientale delle spedizioni.

NEL 2019 È NATA LA NOSTRA FORESTA PHYTORELAX
Oggi ci impegniamo sempre più ad adottare comportamenti virtuosi, contribuendo alla nascita di nuovi 
alberi e rigogliose foreste, grazie alla collaborazione con Treedom. Tutti gli alberi della foresta Phytore-
lax vengono piantati direttamente da contadini locali e contribuiscono a produrre benefici ambientali, 

sociali ed economici.

INVITIAMO LE PERSONE A FARE SCELTE
SEMPRE PIÙ RESPONSABILI

CREDIAMO CHE LA PRIMA GRANDE RISORSA PER RENDERE
PIÙ RESPONSABILE IL CONSUMATORE D’OGGI SIA L’INFORMAZIONE

I NOSTRI COSMETICI E LE GARANZIE 
Comunichiamo chiaramente sui nostri cosmetici quali sono le “Garanzie di qualità e sostenibilità”, am-
plificando questa comunicazione sui nostri siti internet, sui canali social e nelle campagne pubblicitarie.

INCORAGGIAMO I CONSUMATORI AD UNO SMALTIMENTO
RESPONSABILE E CORRETTO

Un’ulteriore informazione essenziale per un consumatore responsabile è ricevere indicazioni chiare sulla 
composizione dei materiali, facilitandone la raccolta differenziata, il recupero e riciclaggio; fortunata-
mente negl’ultimi mesi è diventato un obbligo di legge, come stabilito dalla Commissione dell’Unione 
Europea, ma Harbor Natural Cosmetics già da anni aveva deciso autonomamente di inserire queste in-
formazioni sul packaging dei nuovi cosmetici dei brand Phytorelax Laboratories e Intra la Natura Dentro.

www.phytorelax.it/press
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