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                                           A tutti i gruppi scout 

Rimini, 01 marzo 2019 

Oggetto: offerta fornitura prodotti ecologici per la cura della persona e detersivi per le CAMBUSE CRITICHE 

OFFICINA NATURAE è un’azienda italiana, nata da una esperienza del Gruppo di Acquisto Solidale di Rimini, che produce e commercializza solo 
cosmetici naturali e detersivi ecologici, con un ciclo di produzione e distribuzione etico ed eco-sostenibile.I nostri prodotti naturali sono stati 
studiati per essere efficaci e sicuri per l'uomo e per l'ambiente, con un ciclo di produzione e distribuzione di basso impatto ambientale, curando 
con attenzione ogni minimo dettaglio. 

I criteri adottati sono stati quelli di realizzare prodotti naturali che: 

 RISPETTANO LA SALUTE DELLA PERSONA: 
Abbiamo scelto di non utilizzare numerose sostanze sospettate di provocare allergie o irritazioni della pelle, normalmente presenti in prodotti 
in commercio convenzionali o ecologici. Sono prodotti SENZA: sbiancanti ottici, coloranti, addensanti, perlanti e/o sostanze di sintesi con 
azione tossica o nociva, SLS, SLES, siliconi, Polyetilenglicole (PEG), petrolatum, paraffinum liquidum, EDTA, ecc. 

 RISPETTANO L'AMBIENTE: 
I prodotti contengono solo materie prime di origine vegetale o minerale. Gli ingredienti sono rapidamente, facilmente e quindi 
completamente biodegradabili, adatti quindi per un uso in ambiente escursionistico. 

 ECOLOGICI ED ECOCOMPATIBILI 
Nelle formulazioni sono stati utilizzate sia materie prime di origine vegetale (quindi non solo i tensioattivi) sia componenti, il cui ciclo di 
produzione è essenziale ed a basso impatto ambientale. 
Spesso i detergenti ecologici vantano la presenza di "tensioattivi di origine vegetale" ai quali però è stata "attaccata" una frazione 
petrolchimica (etossilazione). 

 RICERCA ed INNOVAZIONE: 
Formule innovative con ingredienti a km0. 
 

 EFFICACI, CONCENTRATI e ECONOMICI 
I prodotti sono molto efficaci, pari ai migliori prodotti convenzionali e molto concentrati. L’elevata concentrazione ha permesso di ottenere 
ottimi risultati utilizzando quantitativi minimi di prodotto.  
La bassa dose utilizzata porta ad una riduzione del costo di ogni singolo lavaggio.  
 

 RIDUZIONE DEI RIFIUTI 
Abbiamo scelto di utilizzare per tutti i nostri detergenti, flaconi e taniche  in polietilene verde (Biobased), GREEN PE da canna da zucchero, 
coltivata, responsabilmente, in Brasile. Questa scelta permette una consistente riduzione delle emissioni di CO2 rispetto alla produzione 
della stessa plastica (HDPE) da risorse fossili. 
I prodotti concentrati aumentano la resa e riducono il più possibile la quantità di rifiuti. 

 
 CON FILIERA LOCALE e PROMOZIONE DI UN’ECOMONIA SOLIDALE 

Con altre aziende italiane, del settore ecologico, biologico e sostenibile, abbiamo avviato dei progetti di rete di economia solidale. Crediamo 
che cambiare il sistema economico è possibile attraverso la costruzione di progetti i cui obiettivi finali di giustizia e solidarietà sono tra tutti 
condivisi ed insieme si prova a percorrere questa strada 
 

 AZIENDA SOSTENIBILE 
Facciamo piccole-grandi azioni di sostenibilità: contratto telefonico con compagnia etica Livecom, conto corrente su Banca Carim – Filiale 
Eticredito, utilizzo di energia da fonte rinnovabile: pannelli fotovoltaici, utilizzo carta riciclata in ufficio, ricarica dei toner delle stampanti, 
recupero di materiale di scarto come imballo per la spedizione dei pacchi, materie prime da progetti equo solidali (burro di chiuri), reti di 
progetti con piccole aziende italiane: Nuove manifatture tessili , contratti part time con dipendenti mamme, ecc. 

Proponiamo per le cambuse critiche i seguenti prodotti: 
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BRANCO L/C 

DETERGENTI 
U.M. / pezzi 

per conf. 
LISTINO AL 
PUBBLICO 

PREZZO NETTO 
IVA ESCL. 

Prezzo CON 
IVA 

Piatti concentrato officina naturae 1 litro/6 pz 4,70 2,70 3,29 

Piatti concentrato officina naturae  4 litri/ 4 pz 15,95 9,15 11,16 

Detergente universale per tutte le superfici conc. ON 1 litro/6 pz 4,40 2,52 3,07 

Detergente universale per tutte le superfici conc. ON 4 litri/ 4 pz 14,60 8,38 10,22 

Sapone solido Bucato Marsiglia  200 gr 3,80 2,18 2,66 

Solara Anticalcare con spruzzino (trigger) 750 ml/7 pz 4,90 2,81 3,43 

Solara Pretrattante-igienizzante con spruzzino (trigger) 600 ml/7 pz 6,50 3,72 4,54 

Solara Sgrassatore con spruzzino (trigger) 750 ml/7 pz 4,90 2,81 3,43 

Panno Microfibra Multisuperfici azzurro 1 pz 9,30 5,33 6,50 

Panno Microfibra Multisuperfici grigio 1 pz 9,30 5,33 6,50 

Panno Microfibra Vetri  1 pz 9,10 5,22 6,36 

COSMETICI U.M.  
LISTINO AL 
PUBBLICO 

PREZZO NETTO 
IVA ESCL. 

Prezzo CON 
IVA  

Shampoo Natù 500 ml 8,80 4,33 5,28  
Shampoo Natù 1 litro  11,90 5,85 7,14  
Shampoo Natù 4 litri 36,40 17,90 21,84  
Doccia-shampoo Natù 500 ml 8,50 4,18 5,10  
Doccia-shampoo Natù 1 litro  11,50 5,66 6,90  
Doccia-shampoo Natù 4 litri 35,50 17,46 21,30  
Liquido mani Natù 500 ml 7,50 3,69 4,50  
Liquido mani Natù 1 litro  10,00 4,92 6,00  
Liquido mani Natù 4 litri 31,10 15,30 18,66 
Intimo Natù 500 ml 8,00 3,93 4,80 
Intimo Natù 1 litro  10,50 5,16 6,30 
Intimo Natù 4 litri 31,50 15,50 18,90 
Dentifricio al Chiuri 100 ml 5,20 2,56 3,12 
Dentifricio Anice 75 ml 4,90 2,41 2,95 
Dentifricio Limone 75 ml 4,90 2,41 2,95 
Dentifricio Menta 75 ml 4,90 2,41 2,95 
Sapone addolcente malva Bio Natù 100 g 3,10 1,52 1,86 

REPARTI 

DETERGENTI 
U.M. / pezzi per 

conf. 
LISTINO AL 
PUBBLICO 

PREZZO NETTO 
IVA ESCL. 

Prezzo CON 
IVA 

Piatti concentrato officina naturae 1 litro/6 pz 4,70 2,70 3,29 

Piatti concentrato officina naturae  4 litri/ 4 pz 15,95 9,15 11,16 

Sapone solido Bucato Marsiglia  200 gr 3,80 2,18 2,66 

COSMETICI U.M.  
LISTINO AL 
PUBBLICO 

PREZZO NETTO 
IVA ESCL. 

Prezzo CON 
IVA  

Doccia-shampoo Natù 1 litro  11,50 5,66 6,91  
Liquido mani Natù 500 ml 7,50 3,69 4,50  
Liquido mani Natù 1 litro 10,00 4,92 6,00  
Dentifricio al Chiuri 100 ml 5,20 2,56 3,12 
Dentifricio Anice 75 ml 4,90 2,41 2,95  
Dentifricio Limone 75 ml 4,90 2,41 2,95  
Dentifricio Menta 75 ml 4,90 2,41 2,95  
Sapone addolcente malva Bio Natù 100 g 3,10 1,52 1,86  

CLAN R/S 

DETERGENTI 
U.M. / pezzi per 

conf. 
LISTINO AL 
PUBBLICO 

PREZZO NETTO 
IVA ESCL. 

Prezzo CON 
IVA 

Piatti concentrato officina naturae 1 litro/6 pz 4,70 2,70 3,29 

Piatti concentrato officina naturae  4 litri/ 4 pz 15,95 9,15 11,16 

Sapone solido Bucato Marsiglia  200 gr 3,80 2,18 2,66 
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COSMETICI U.M. 
LISTINO AL 
PUBBLICO 

PREZZO NETTO 
IVA ESCL. 

Prezzo CON 
IVA  

Doccia-shampoo Natù 1 litro  11,50 5,66 6,91  
Liquido mani Natù 500 ml 7,50 3,69 4,50  
Liquido mani Natù 1 litro  10,00 4,92 6,00  
Dentifricio al Chiuri 100 ml 5,20 2,56 3,12 
Dentifricio Anice 75 ml 4,90 2,41 2,95  
Dentifricio Limone 75 ml 4,90 2,41 2,95  
Dentifricio Menta 75 ml 4,90 2,41 2,95  
Sapone addolcente malva Bio Natù 100 g 3,10 1,52 1,86  

TUTTI  

ACCESSORI SOLARI e TREKKING 
U.M. / pezzi per 

conf. 
LISTINO AL 
PUBBLICO 

PREZZO NETTO 
IVA ESCL. 

Prezzo CON 
IVA 

Crema fluida solare SPF 15 protezione media     
per pelle delicata abbronzata o con ridotta sensibilità al sole 

1 
 14,50 7,13 

8,70 

Crema fluida solare SPF 30 protezione alta                   
per pelle chiara e primi giorni di esposizione al sole  1 18,50 9,10 

11,10 

Crema fluida solare SPF 50 protezione alta                  
 per pelle sensibile di bambini e adulti  1 19,50 9,59 

11,70 

Crema fluida doposole  emolliente e rinfrescante 1 11,00 5,41 6,60 

Burro Labbra Solare BIO SPF15 NOVITA’ 1 5,20 2,56 3,13 

Borraccia-bottiglia Ecologica 550 ml c/tappo 1 5,90 3,38 4,13 

Borraccia-bottiglia Ecologica 750 ml c/tappo  1 6,14 3,52 4,30 

Tappo a vite bianco 1 0,74 0,42 0,52 

Tappo a vite bianco con valvola (tipo ciclista) 1 0,74 0,42 0,52 

 
BORRACCIA: 
 
E’ una bottiglia realizzata con un nuovo tipo di polimero, dotato di  maggiore resistenza agli impatti, al calore, agli agenti chimici rispetto alle 
normali bottiglie in commercio.  
L’utilizzo della borraccia permette di ridurre drasticamente i rifiuti ed i costi e permette di avere sempre con se casa o escursione, acqua fresca 
o bevande calde.  
Non contiene il Bisfenolo-a (BPA) e non rilascia ftalati e PVC. Non rilascia e non assorbe odori. 
Lavabile anche in lavastoviglie fino a 80 volte a 80°C. L’ampia bocca permette una agevole pulizia e facilità di riempimento. 
Disponibile con tappo a vite  550 ml  o tappo flip top 750 ml (tipo borraccia) 
Il tappo a vite garantisce maggiore tenuta nel caso si voglia portare la bottiglia nella borsa o zaino. Prodotto in Italia 
 
ISTRUZIONI PER EFFETTUARE GLI ORDINI: 

Gli ordini possono essere inviati via mail, a info@officinanaturae.com .Gli sconti indicati (30% e 40%) sono vincolati, quando indicata, 
all’acquisto della Confezione Intera, ( es piatti 1 litro 6 pezzi, taniche piatti 4 litri 4 pezzi), mentre  se non indicata (es dentifricio, sapone 
marsiglia) le quantità sono libere.Nell’ordine è necessario indicare i dati completi per l’intestazione della fattura, ragione sociale, indirizzo, e un 
contatto telefonico. 

Le spese di trasposto sono 10 euro per ordini fino a 250 euro di imponibile (totale senza iva), per ordini superiori a 250 euro il trasporto è 
GRATUITO.La consegna verrà effettuata con corriere nel luogo da voi indicato, attiveremo un preavviso di chiamata, il corriere contatterà il 
numero di telefono indicato per accordarsi su giorno e fascia oraria (mattino o pomeriggio) che preferite. E’ necessario per attivare questo 
servizio, per voi gratuito, fornire un numero di tel sempre raggiungibile. 

Il pagamento verrà effettuato con ricevuta bancaria o bonifico bancario a 30 gg data fattura fine mese. 

Nel caso in cui un gruppo scout non sia in grado di effettuare un ordine a scatole intere, gli verrà applicato lo sconto che facciamo a tutte le 
associazioni e gruppi di acquisto solidale, che scelgono la quantità liberamente, e precisamente  uno sconto del 15% su tutti gli articoli.  

Per qualsiasi chiarimento, non esitate a contattarci, sia telefonando allo 0541 790715 oppure scrivendoci a info@officinanaturae.com 

A presto 
Silvia e Luca 
Officina naturae  


