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ARRIVA SAFYLLA ALTROMERCATO, NUOVA LINEA DETERGENZA  

 
PER LA CASA EQUO SOLIDALE CON FLACONE IN ECO DESIGN 

 
 

Safylla, nuova linea casa, ecologia ed equosolidale 
 

disponibile da Settembre nelle Botteghe Altromercato 

 

Verona, luglio 2011 -  Safylla: il nord e il sud del mondo si uniscono nella nuova linea 
detergenza casa Altromercato,  disponibile in anteprima nelle Botteghe Altromercato 
da  settembre. “Safi”, in lingua Swahili, significa pulito: pulito per 
la casa, pulito socialmente, pulito per l’ambiente, mentre “fylla” 
vuol dire riempire in alcune lingue nordiche.  
 
Con questi nuovi prodotti, Altromercato propone soluzioni per 
rendere equosolidali ed ecologici anche i gesti quotidiani per la 
cura delle nostre case.  
  
La principale novità è l’innovativo flacone,  realizzato in PE al 50% 
riciclato post consumo, in ecodesign che impilato, consente di 
risparmiare fino all’60% dello spazio rispetto ad un normale flacone, 
riducendo così l’emissione di Co2 durante il trasporto. Il 
contenitore si può ricaricare nei punti  Ecoricarica Safylla delle 
Botteghe Altromercato. In questo modo ad un notevole risparmio di 
plastica, si aggiunge un considerevole risparmio sul prezzo per il 
consumatore.  

 
La linea presenta  tre prodotti tutti realizzati con 
tensioattivi da origine vegetale, altamente 
biodegradabili.: il detersivo piatti profumato agli agrumi, 
il multisuperfici alla menta e il detersivo bucato a mano 
e in lavatrice al profumo di lavanda. 
 
Più della metà degli ingredienti proviene da progetti di 
commercio equo e solidale, come gli oli essenziali dal 
Nepal, l’olio di cocco dalle Filippine, l’olio di oliva e di 
sesamo da Palestina e Nicaragua e l’aloe vera dalla 
Tailandia.  
 
I prodotti sono certificati bio-eco detergenza, testati 
dermatologicamente, non sugli animali e sottoposti a test 
di efficacia nel lavaggio. 
Non resta che provarli!  
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Ctm altromercato – commercio equo e solidale  

Fondato nel 1988 Ctm altromercato è la principale organizzazione di fair trade presente in Italia: un consorzio composto da 125 
cooperative e organizzazioni non-profit che promuovono e diffondono il commercio equo e solidale attraverso la gestione di 350 
negozi “Botteghe del Mondo Altromercato”, diffuse su tutto il territorio italiano. 

Ctm altromercato instaura rapporti commerciali diretti con 150 organizzazioni, formate da decine di migliaia di artigiani e 
contadini in 40 paesi. Garantisce l’importazione dei prodotti a prezzi equi per valorizzare i costi reali di lavorazione e permettere 
una retribuzione dignitosa del lavoro, assicura trasparenza nei rapporti di cooperazione e continuità nei rapporti commerciali, 
sostiene attivamente la coltivazione biologica e promuove progetti di auto-sviluppo sociale e ambientale. 

La gamma dei prodotti Altromercato si compone di articoli di artigianato, abbigliamento e accessori, prodotti alimentari, anche 
freschi, ed una linea di igiene e cosmesi naturale. I principali prodotti sono presenti oggi anche in punti vendita della grande 
distribuzione, negozi di alimentazione naturale, ristoranti, mense scolastiche, bar ed erboristerie. 

www.altromercato.it 

 
Per ulteriori informazioni: 
Ctm altromercato, Unità Comunicazione                 
Cinzia Capuzzo                                       
Elisa Dolci                                                
E-mail: cinzia.capuzzo@altromercato.it                                 
E-mail: elisa.dolci@altromercato.it                                                         
Tel. 045.8222600     

 


