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World Vegan Day: cosa sono i
cosmetici vegani e quali

caratteristiche devono avere
1.edirettive europee prevedono che i cosmetici noi i. iiu,testatisetanimali,malasfidapiù

grande. per le aziende heauty che aspirano ad:iv ere I:1/,•rlilicnziloiocegana.i• non contenere
elementi di derivazione animale. 4lolte ci stano,' 1'111,41'11(1,1. _ ra i ii• all'impegno e alla ricerca.

Tutto quello che ci. da a ,:I l n• rr

DI ANTONELLA ROSSI

I wOVEMBRE 2022

S
í festeggia il i novembre il World Vegan Day, istituito

nel 1994 in occasione dei cinquant'anni della Vegan

Society britannica e oggi occasione per riflettere

sull'impatto che scelte alimentari e di vita hanno

sugli animali e, più in generale, su tutto ciò che ci circonda. Una

giornata che da qualche anno riguarda anche il mondo della

bellezza, dove i cosmetici vegani sono sempre più diffusi. Ma che

cosa vuol dire, esattamente, questo termine applicato a creme,

make-up e prodotti per capelli?
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lln cosmetico vigono non deve fontane.» derivali animali né esser* frutto d test su esseri viventi OGetty.

MENDELEX PHOTCGRAPHY

Cosmetici vegani: dalla sericina
all'acido ialuronico, gli attivi vietati

Per potersi definire «vegano» un cosmetico deve, innanzitutto,

dimostrare davvero dí esserlo. Ciò vuol dire che nella sua

formulazione non devono essere presenti tracce di derivati

animali. E gran parte di ciò che utilizziamo ogni giorno non

risponde a questo requisito. Non sono vegani, ad esempio, i

cosmetici che contengono sericinina, la proteina ricavata dai bachi

da seta (i bozzoli vengono bolliti perché la falena, a fine

trasformazione, mastica la fibra per liberarsi, e ciò comporterebbe

fili più corti e meno sfruttabili) la lanolina, prodotta dalle

ghiandole sebacee della pecora, oppure il miele, che è sì utilizzabile

senza danneggiare gli insetti ma é pur sempre di loro produzione, e

nella filosofia vegana equivale a sfruttamento. Un'attenzione

particolare merita, poi, la glicerina, che può essere di derivazione

vegetale, sintetica e animale, e il più che noto acido ialuronico

di origine aviaria derivato dalle creste di gallo). Sorprese? L'acido

ialuronico viene ricavato dai tessuti animali. I brand

davvero vegani lo sanno e puntano su versioni vegetali sempre più

performanti. Non si tratta della stessa cosa, ovviamente, ma non è

detto che la tecnologia non possa dar vita a qualcosa di più

performante.

Per essere certi che un prodotto sia davvero vegano, quindi, occhi

alle etichette: il coniglio con grandi orecchie che disegnano un cuore

e il Leaping Bunny sono sempre ottimi indizi, ma poi bisogna

leggere anche la lista degli ingredienti.
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Vegano è anche sinonimo di
pro(ilizione responsabile

Non è però solo nell'Inci, ossia la lista degli ingredienti, che va

ricercata la bontà di un prodotto di bellezza, ma anche nel modo

in cui viene realizzato. Un cosmetico o una crema, per dirsi

davvero vegani, non devono essere testati su animali. In

Europa questa pratica è vietata dal marzo 2013 e vige perla

produzione e l'immissione sul mercato, ma non vale, ovviamente,

per ciò che ̀iene prodotto fuori dai confini dell'Unione.

Le aziende virtuose che l'hanno abbandonata hanno la certificazione

crueity free. Attenzione, però: quello che è vegano è sempre

anche crueity free, ma un cosmetico non testato su animali

non è necessariamente anche vegano. II brand può adottare

delle pratiche etiche a livello di produzione, ma non eliminare del

tutto ingredienti di derivazione animale.

I cosmeticigreen non sono
necessariamente anche vegani:
facciamo chiarezza

Discorso ancora diverso andrebbe fatto per i cosmetici definiti

genericamente green. Una crema può essere green perché ha

abolito la plastica, perché utilizza pack riciclati o perché ha al suo

interno attiri di origine naturale (non essendoci un

regolamentazione internazionale miivoca ognuno di noi

ha il proprio concetto di green), ma avere al proprio interno un

attivo come la sericina.

La certificazione vegan, invece, è un'altra cosa, e in un cosmetico è

forse la più difficile da ottenere. Se si vuole seguire uno stile di vita

che rispecchi davvero questo ideale sono diverse le variabili da

prendere in considerazione, ma non è poi così difficile, complice un

numero sempre maggiore di aziende che ha intrapreso un percorso

in tal senso.
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Non tutto ciò che ë green è anche 'ega _ :retti  Images. PUNNNa

La svolta vegana di Aveda, dalle linee
per capelli al make-up

Sul fronte capelli, ad esempio, c'è Aveda, i00% negano dal 2021. La

sfida più grande è stata fare a meno della cera d'api, sostituita

da una cera sintetica ottenuta da un mix di burri e cere vegetali.

Lo linea satanica, Reaoir di Areda, 100% 'legano.
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Dear Dahlia, il trucco made in Corea
amico degli animali

Vagano al 10096, oltre che cruelty free, il make-up firmato Dear

Dahlia, brand coreano che non sfrutta né la cera d'api né il

carminio, colorante naturale ricavato dal corpo essiccato della

cocciniglia del carminio. Palette occhi, rossetti e blush hanno in

comune una formula brevettata che deriva dall'estratto di Dahlia

variabilis e da un mix di altri ingredienti biologici certificati

Ecocert.

Twr,Nett B7oom, f ulmmo collaon• ~~~~»tic!.

Freshly, Ringana, Lavera e gli altri:
belli e buoni

Buoni propositi rispettati anche per Freshly Cosmetics, azienda

tutta italiana che nei suoi prodotti utilizza il 99% di attivi vegetali.

Certificato Vegan e Peta, il brand è davvero amico degli animali

(non solo a parole). DNA vagano anche per Ringana, brand

austriaco di skincare, bodycare e haircare, per la tedesca Lacera,

da 4o anni pioniera nel settore vegan e bio, e per la francese

Caudalie, che utilizza il 98% di ingredienti di origine naturale e ha

una corposa no list in cui figurano collagene di suino, cocciniglia,

elastina bovina, lanolina di ovino e acido ialuronico di pollo e

bovino. É certificata vegana (oltre che bio) Therra Ftzsion, la nuova
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linea skincare dell'azienda trentina Bioline Jatò, e la neonata

Eubi Skincare, brand che sfrutta le proprietà dell'asparago,

vegetale ricco di flavonoidi, antiossidanti e vitamine e capace di

proteggerere dallo stress ambientale, in particolare quello

ossidativo.

Non è poi così difficile vivere vegan.

Si iWira a!o notura e io eispeMo fnshly Coºnutiu, brortd meparvs • aruelN free. POLARI tADOs

AV E DA

botanica'
repair.

cuªngtheniog
Khampan

Aveda

Fa porte dello linee Botonical Repoir questo shampoo riparatore

particolarmente adotto a capelli danneggiati e stressati. La sua formula

deterge delicatamente, elimina le impudta e allo stesso tempo rafforzo lo

fibra

Costo- 34 €

Compralo onhne sa Looktantestm
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Dear Dahlia

Fa parte della collezione Autunno-Inverno 2022-2023 Timeless Bloom

Collection íl blush Paradise Petal Matte, disponibile in tre tonalita opache.

Costo: 28 €

Compralo online su Douglas

RGIS

vV-1Hll1S

C'è tutto il necessario per denti bianchissimi in questo set del brand

svizzero vVARDIS, che punta su un concetto di oral core vegono ed

ecosostenibile.

Costo: 151 €

Compralo online su Luisaviaroma
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Ai›
BORN

DREAMER

Charlie cllilllelio

Si chiama Born Dreamer il primo profumo firmato dalla star di TikTok. La

formulazione ë vegana, ma alla base c'è anche attenzione per l'ambiente,

con un flacone ricaricabile e pack realizzato in materiali riciclabili al

100%.

Costo: 42,99

Compralo online su Douglas

F.NTY SiKIN

Fenty Skin

Butta Drop Shimmering Whipped Oil Body Cream si arricchisce di perle

dorate e presenta una fragranza ispirata olla cannella. Arricchita con il

25% di burri nutrienti e oli tropicali ricostituenti, dona un'idratazione

istantanea che dura tutto il giorno, nel pieno rispetto degli animali e

dell'ambiente.

Costo: 35 €

Comprala online su Sophoro
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NUXE

!luilr l't•nrligieusc
Htlldl' Sr.kE MU:'I:fIJrICnUko
y'ISARE. CONPS. U.`. vEUX.

MUL_ii PUS POSI rINY 011
IFhCi, RPOv,HAIN

Nuxe

Contiene sette oli di origine vegetle l'Huile Prodigieuse di Nuxe, do

trent'anni un best seller del brand, Piacevole do utilizzare, grazie alla suo

inimitabile texture setosa e non unta e alle diverse profumazioni, è un

coccola anche per la mente.

Costo- 17,99 €

Compralo online su Douglas

CONCE>i TRENDS AND SNOtS

I.Ciko Milano

Non contiene nessun attivo di origine animale Energy Shake, collezione

vegono firmata Kiko. In foto, Serum Lip Balm, disponibile in quattro

tonolità.

Costo: 9,99 €

Compralo online su Kiko
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lavera
NATURKOSMETIK

PURE BEAUTY

3INl 

MICFtOF'IASTIC-
FREE

SENZA
MICROPLASTICA

WASH•SCRUB•MASK
Organic mint & natural salicylic acid

IBlemished& combination skin

DETERGENTE • PEELING •
MASCHERA
(tenta biologica & acido salicilico
naturale

¡Pelle impura
& pelle mista

Lavera

Pure Beauty 3 in I Detergente, Peeling e Maschera ë a base di menta bio e

acido salicilico naturale ricavato dall'estratto di corteccia di salice e

assolve all'azione più importante della beauty routine: la detersione. Può

essere utilizzato con un solo gesto come detergente e peeling per pulire in

profondità la pelle impura, liberare i pori o come maschera per regolare

la produzione di sebo e prevenire l'effetto lucido. I granuli contenuti nella

formula sono ricavati da perle di jojoba e sono biodegradabili. Certificato

vegan_

Costo: 7,99 €

Compralo online su Douglas
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CAUDALÍE

eXhem~tt Reec T nae

eA" 

.JAY

_

Catidalie

Resveratrol Lift Firming Cashmere Cream è un vero e proprio boost di

collagene vegano e acido ialuronico vegetale ricavato dal glucosio di

mais. A questi attivi combina il resveratrolo di vite: estratto dai tralci,

stimola l'attività delle proteine della giovinezza della pelle.

Costo: 49,95 €

Comprala online su Lookfantasfic

AparklÜa Hl()

Curled Moon è un leave in specifico per capelli ricci A base di attivi

naturali, tra cui succo di aloe, acqua di mare, burro di karitè e

di avocado e oli come cocco e karanja, sostiene, ripara e protegge da

raggi UV.

Costo' 20,15 €

Compralo online su Amazon
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hingana

Fresh Shampoo è o base del complesso NBC7=Natural Biotic Complex 7

con prebiotici e postbiotici che supportano il microbioma del cuoio

capelluto e favoriscono lo formazione di un film naturale sui capelli,

proteggendoli e rendendoli più lucidi e morbidi

Costo: 18,80 €

Più info

Kess Berlin

È vegana lo prima polvere per I viso del brand berlinese Universal

Set&Blur Powder, che ha appena debuttato sul mercato, fissa il trucco,

opaciva dove serve e regala un aspetto vellutato.

Costo: 32 €

Più info
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Eterea Cosmesi Vatnrale

All you need super serum, nato dal connubio tra natura e ricerca

cosmetica avanzata, consiste in un trattamento sontuoso e multifunzionale

a doppia fase idrica-lipidica, che svolge una triplice azione mirato:

illuminante - lenitiva - antiage. Lo texture lussuosa si fonde

istantaneamente con la pelle e uniforma l'incarnato che sprigionerà

un'incredibile luminosità. La pelle ë piacevolmente levigata e naturalmente

radiosa. Vegano.

Costa: 45 €

Più info
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POLARiZADOR

Freshly' Cosmetics

Le saponine vegetali sono il punto di forza di Rose Quartz Facial Cleanser

di Freshly Cosmetics, brand vegan e certificato Peta.

Costo 14,25 €

Piu mft
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Eterea Cosmesi Naturale

Pury Mask Maschera viso purificante e detossinante indicata per il

trattamento delle pelli impure. La formulo si avvale di attivi noti per le loro

spiccate proprietà astringenti e antimicrobiche che aiutano a contrastare

efficacemente l'eccesso di sebo e la lucidità cutaneo, liberando la pelle da

tossine e impurità. Una speciale miscela di estratti e attivi lenitivi apporta

alla maschera benefici riepitelizzanti e riequilibranti. La texture morbido e

cremoso purifica senza seccare e dona olla pelle un aspetto fresco e più

uniforme. Vogano.

Costa 24,90 €

Più info

Bio.] 'tue .1alO

Maschera doppia detersione a base di argilla bianca e zenzero, che può

essere usato sia come maschera (lasciandolo in posa per qualche minuto)

che come detergente.

Costo: 49 €

Più info
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1

Eabi 4kinr;trr,

Beaming, face mist anflossidante e rinfrescante. Adatta anche alle pelli più

delicate

Costo do 19 €

Più info

e.1.L

Un rossetto morbido e satinato si adatta perfettamente alla forma delle

fabbro e dono un coloreintenso e resistente per creare look straordinari.

Costo: 5,99 €

Compralo online su Oouglas

TOPICS BELLEZZA VEGAN CAPELLI VISO E CORPO
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