Cosa è “NOI & VOI”?
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Dalla nascita di TEA, nel 2003, la nostra idea di Azienda è stata quella di una ditta diversa: CONDIVISA, TRASPARENTE,
ATTIVA e SOLIDALE rispetto alle TEMATICHE AMBIENTALI e SOCIALI.
L’idea quindi di una ditta disponibile al dialogo, aperta agli stimoli esterni, ai consigli, alle richieste di approfondimento, di
miglioramento ed alle critiche: in questo senso CONDIVISA e TRASPARENTE. Ma anche attenta a tutti quegli stimoli,
ormai chiari, legati al benessere ed alla giustizia sociale, che non possono prescindere dal rapporto di noi tutti con
l’ambiente e all’impegno costante per il suo miglioramento. Per questo nasce “NOI & VOI” TEA.

“NOI & VOI” vuole quindi essere un nostro atto di impegno nei Vostri confronti, un “patto” di chiarezza sulle metodiche di lavoro,
sulle scelte aziendali, formulative e di comportamento interno a Vostra garanzia e per la Vostra sicurezza: il nostro massimo impegno a
garantire i Vostri consumi.
Per questo ci siamo dati e continueremo a darci, man mano che la nostra conoscienza e coscienza evolverà, delle regole di comportamento che influiranno in ogni singola componente delle nostre scelte e del nostro lavoro: Regole Aziendali, Regole Etiche, Regole
Formulative.
“NOI & VOI” è quindi un insieme di regole che il laboratorio “TEA Prodotti Naturali” di Ancona intende darsi, assumendole nelle
proprie attività di Produzione – Commercializzazione – Vendita. Questo nelle tre specifiche linee di cui si occupa: La Detergenza –
La Cosmesi – Gli Incensi. Con questo patto legato al nostro modo di scegliere, comportarci ed operare, non intendiamo sostituire alcuna normativa europea già esistente (Bio-Cosmesi e Bio-Detergenza), ma coinvolgerci e coinvolgerVi in Pensieri ed Azioni sempre
più legati a concetti etici, solidali, ecologici, biologici, insomma Naturali, mettendo la qualità dei prodotti, la Vostra sicurezza e
dell’ambiente al primo posto.
MATERIE PRIME: l’elenco delle materie prime utilizzate nella formulazione dei prodotti cosmetici e dei detergenti TEA, classificato
secondo la terminologia INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) è pubblicato nel sito TEA (www.teanatura.com) sia
per visione, sia in versione PDF scaricabile e stampabile dall’utente finale.
Gli elenchi delle materie prime utilizzate sono suddivisi per categoria e funzionalità del prodotto in formula.
Nella scelta ed utilizzo delle materie prime, viene promosso l’uso di quelle che provengono da: Agricoltura Biologica (in accordo con
il reg. CEE n° 2092/91), da Commercio Equo e Solidale, da Produzioni Locali o Nazionali (ripetto a quelle estere), da Progetti
d’Interesse Sociale (es. coop. sociali), che non siano state sottoposte a Tests su animali.
In generale sono comunque e sempre utilizzate materie prime:
sono infatti Cruelty free.

di derivazione Vegetale di origine Minerale. Tutti i nostri prodotti

Evitiamo quindi l’uso in formula di tutte quelle materie prime, che alle conoscienze attuali, vengono considerate: come difficilmente
o parzialmente biodegradabili o discutibili al livello ecologico, di limitata tolleanza cutanea, di possibile irritabilità riconosciuta a
livello tossicologico, contenenti metalli pesanti, ottenute da materie prime geneticamente modificate (OGM - compresi gli enzimi
in detergenza derivanti da specie vegetali protette e a rischio di estinzione), ottenute da commercio considerato discutibile a livello
delle popolazioni locali od ottenute mediante lo sfruttamento minorile, di derivazione petrolchimica, di esclusiva derivazione sintetica o derivate da test effettuati su animali.
Dal 2010 TEA aderisce a “VEGAN OK”: questa certificazione garantisce che, nessuna sostanza utilizzata per la realizzazione dei prodotti TEA è di origine animale o comporta lo sfruttamento di animali o la loro sofferenza. I costi della certificazione
VeganOK che TEA ha deciso di sostenere a Vostra garanzia, non sono stati tramutati in un incremento del costo finale dei
nostri prodotti. Sostenere e partecipare ad una azione a favore ed a difesa di ogni forma di vita fa parte del nostro credo.
CERTIFICAZIONI Bio: Abbiamo valutato a lungo se adottare uno dei molti Organismi di Controllo disponibili per certificare i
nostri prodotti, spesso contattandoli e confrontandoci con loro: solo dopo abbiamo deciso di non adottare un marchio di certificazione
ma di scegliere la via della trasparenza, della chiarezza e del confronto. La sensazione di ottenere mediante un certificato un plus
commerciale e di marketing piuttosto che partecipare ad azioni di cambiamento a favore di pratiche comuni e diffuse migliorative per
il consumatore e per l’ambiente non fa parte del nostro progetto. Vogliamo che Tea sia una nuova forma e visione di azienda che si
spenda quotidianamente a per valori (qualità, ecologia, prezzo sostenibile) da proporre, dimostrare e diffondere.
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PRATICHE di FABBRICAZIONE: La Produzione, il Confezionamento, lo Stoccaggio dei prodotti finiti TEA,
avvengono secondo una autoregolamentazione interna, che prevede il corretto stoccaggio delle Materie Prime, la Pulizia
Giornaliera dei macchinari di produzione e degli ambienti di produzione e di confezionamento, che è praticata con
detergenti ecologici di nostra produzione, o ove si rende necessario per la buona conservazione dei prodotti con
disinfettanti innoqui e facilmente biodegradabili e non nocivi per la salute del personale interno e del consumatore finale
(Alcool - Terpene da scorza di Agrumi - aceto - acido citrico o lattico).
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IL CONFEZIONAMENTO: TEA Prodotti Naturali, prevede per il confezionamento dei propri prodotti cosmetici, materiali
certi e conosciuti. Per Vasi, Flaconi e Confezioni vengono preferiti materiali quali: a) il vetro b) l’alluminio c) la carta o il cartone. Solo
occasionalmente, per progetti o confezioni particolari (pompe e spryer) e fino a che non si renderanno disponibili sul mercato prodotti
alternativi, vengono utilizzati prodotti di derivazione plastica, coscienti che anche l’utilizzo parziale di tali materiali porta comunque ad
impatto ambientale e a costi certi in emissione di CO2.
Attualmente, per i detergenti ecologici vengono utilizzati flaconi, tappi ed etichette in PE o PET. TEA si impegna nella ricerca, nella
valutazione (ambientale ed etica), nello stimolo alla produzione e nell’utilizzo futuro di flaconi ottenuti da materiali differenti rispetto
a quelli derivanti dalla petrolchimica; (es.resine naturali).
Per tutti i prodotti viene preferito lo stoccaggio e la spedizione in cartoni ottenuti da carta da macero.
Eco-Pac-Tea: Questo marchio è adottato per tutti quei prodotti la cui confezione risponde a requisiti di ECO
-logicità ed ECO-nomicità. ECO-PAC-TEA garantisce quindi confezioni a basso impatto ambientale ed a basso
costo. La nostra intenzione è quella di proporvi il Prodotto e non il Packaging. E’ degli ultimi anni il concetto del
trasformare il contenitore del prodotto in qualcosa di primario, di attraente, di pensato e studiato sia come versatile all’uso, ma anche come coinvolgente nel momento dell’acquisto. Abbiamo scoperto che molto spesso le confezioni meno belle, costano meno; abbiamo scoperto che quasi sempre le confezioni che costano meno sono più
ecologiche. Da qui la nostra scelta di utilizzare materiali “poveri”, materiali conosciuti e utilizzati da molto tempo:
Carta, Cartone, Stoffa, Vetro, Alluminio, evitando quando possibile l’uso di materiali plastici, difficilmente riciclabili,
spesso derivanti da fonti di approvvigionamento non rinnovabili. Abbiamo scoperto infine che anche il risparmio
economico porta ad un minore impatto ambientale: meno utilizzo di danaro = meno attività = meno inquinamento.
ETICHETTATURA: L’ etichettatura di ogni prodotto è fatta pensando ad una buona e chiara comunicazione con l’utilizzatore finale.
Sono presenti in etichetta tutte le diciture di legge. Particolare attenzione è posta sulle modalità di utlilizzo ed eventuali consigli d’uso,
questo anche al fine di evitare sprechi, usi eccessivi o impropri del prodotto. Tutti gli ingredienti sono riportati in ordine decrescente
d’uso e secondo la terminologia INCI. I prodotti derivanti da coltivazioni Biologiche sono evidenziati in grassetto o corsivo; in etichetta
è indicata la percentuale di ingredienti derivanti da Coltivazioni Biologiche.
CONTROLLI: al fine di una collaborazione costruttiva con i propri consumatori e per rendere trasparenti le nostre attività, scelte e
metodi di lavoro ci rendiamo disponibili a visite aziendali di conoscienza e controllo. Queste potranno essere effettuate e programmate
in momenti di fermo produttivo adottando adeguati accorgimenti (Kit igienico visitatori).
CODICE INTERNO TEA: Al fine di una autoregolamentazione del nostro lavoro e nell’ottica di una sempre maggiore “etica aziendale”, sono state fatte le seguenti scelte che definiscono le varie fasi del lavoro:

energia elettrica: si è deciso di adottare un gestore elettrico “Green Energy”, che acquista e vende solo energia elettrica
verde, proveniente da impianti fotovoltaici, eolici, di biomassa.
sprechi di acqua: si è deciso di regolamentare l’uso dell’acqua utilizzata internamente con la massima attenzione.
buona gestione dei rifiuti: si è adottata una politica di raccolta differenziata dei rifiuti interni. Nel caso di prodotti
ri-utilizzabili, essi vengono usati come materiale di riempimento nelle spedizioni.
uso della carta: si è definito il solo uso di carta riciclata ottenuta senza uso di sbiancanti o CFC (”Ecogreen” o altre)
gestione bancaria: si è deciso di adottere la “Banca Popolare Etica” per tutto ciò che riguarda la gestione bancaria TEA.
Si svolgono azioni di diffusione di questo tipo di credito con i nostri clienti.
autogestione del tempo lavorativo: il personale TEA ha deciso di autodeterminare i propri orari lavorativi, i permessi, le
ferie, la determinazione dei quali è lasciata alla completa autogestione e senza imposizioni.
coinvolgimento del personale alle fasi decisionali e gestionali: si adotta una forma di valutazione e di condivisione
partecipata a tutte le fasi decisionali o progettuali del lavoro di TEA.
progetti solidali: si è deciso di sovvenzionare annualmente un progetto legato a situazioni di solidarietà nazionale od internazionale. La sovvenzione deriva direttamente dall’utile aziendale, ma al progetto vengono coinvolti idealmente tutti i clienti TEA.
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p.s.: Abbiamo cercato di comprimere quanto volevamo comunicare in soli due fogli. Stampa il nostro
codice di regole ed intenti solo se necessario.... anche questa è una forma di risparmio. Grazie.
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Ancona, 15 Marzo 2011
Manzotti Piergiorgio
TEA Prodotti Naturali - Ancona

