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Prodotti distribuiti

Greenproject Italia è una società fondata nel
2011 da un sogno di Michele e Silvia, trentenni
laureati in informatica, da sempre appassionati di
prodotti naturali.
Desiderosi di dare una svolta green alla loro vita e a
quella dei loro figli, i due giovani uniscono passione
ed esperienza per dare vita ad un nuovo progetto
imprenditoriale: una startup di commercio di prodotti biologici, caratterizzata da un’organizzazione
all’avanguardia e competitiva.
Nonostante la crisi, e a dispetto dei tanti amici e
compagni di studi che si sono trasferiti all’estero
in cerca di un lavoro, Michele e Silvia scelgono di
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restare, di mettere in gioco le loro competenze
e di puntare sulla valorizzazione del Made in
Italy nell’ambito della cosmesi e della detergenza
biologica.

La scelta di valorizzare le nostre formulazioni con materie
prime di origine vegetale ci permette di offrirvi una vasta
gamma di prodotti che risulta compatibile con il mondo vegano.

www.greenprojectitalia.it

Nata per l’infanzia,
cresciuta per i grandi

Linea NeBiolina
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NeBiolina è la nuova linea cosmetica
che definisce una sintesi avanzata fra
la grande piacevolezza d’uso e l’assoluta sicurezza degli ingredienti. Tra
questi, l’estratto d’Avena biologica con

Codice

i suoi preziosi principi dermo-cosmetici
naturali (beta-glucano, avenantramidi).
Una gamma di prodotti nati per
l’infanzia, completata per rispondere
anche alle esigenze degli adulti. Con la

Descrizione prodotto

LINEA BABY
NEB33

BAGNETTO CORPO E CAPELLI - ECOBIO - 500 ml

NEB34

DETERGENTE BEBÈ PELLI DELICATE - ECOBIO - 500 ml

NEB35

CREMA PROTETTIVA CAMBIO PANNOLINO - ECOBIO - 100 ml

NEB36

CREMA IDRATANTE PRIMA INFANZIA - ECOBIO - 100 ml

NEB63

OLIO MASSAGGIO MAMMA & BEBÈ – ECOBIO – 100 ml – New

NEB73

DENTIFRICIO PRIMI DENTI - ECOBIO - 50 ml

PER TUTTA LA FAMIGLIA
NEB37

DETERGENTE VISO E MANI - ECOBIO - 500 ml

NEB38

INTIMO DELICATO - ECOBIO - PH 5,20 - 500 ml

NEB39

SHAMPOO DOLCE CON PROTEINE - ECOBIO - 500 ml

NEB40

BAGNO DOCCIA PH NATURALE - ECOBIO - 500 ml

NEB72

BALSAMO DOPO SHAMPOO - ECOBIO - 200 ml

NEB71

CREMA CORPO CON CERAMIDI – ECOBIO – 200 ml - New

COFANETTI REGALO
COFNEB1 CASETTA BEBÈ (BAGNETTO+CREMA PROTETTIVA) - Fino ad esaurimento
COFNEB2 CASETTA BEBÈ II (BAGNETTO+OLIO MASSAGGIO) - New
COFNEB3 BAULETTO CORPO (BAGNODOCCIA +CREMA CORPO) - New
COFNEB4 BAULETTO CAPELLI (SHAMPOO+BALSAMO) – New

stessa attenzione, con la stessa cura.
E’ così che NeBiolina si dedica a
ciascuna età, accompagnandola in modo
piacevole e naturale.

Vedi espositore pg. 30

Linea Baby Anthyllis
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Sensè, una linea di cosmesi ecologica
con ingredienti da Agricoltura Biologica
che si prende cura naturalmente e
delicatamente della pelle del tuo bebé.
Tutti i prodotti sono certificati da
ICEA - Eco Bio Cosmesi ed è stata
testata dermatologicamente su pelli
sensibili da un laboratorio esterno.

La linea è formulata per ridurre il
rischio di reazioni allergiche e il
profumo utilizzato è a base di oli
essenziali naturali, senza allergeni.
Tutti i prodotti Sensè contengono solo
conservanti naturali o naturali identici.
I principali ingredienti conservanti
sono due estratti naturali di Caprifoglio.

Le formule dello Shampoo e del
Bagnoschiuma Sensé contengono due
tensioattivi prodotti espressamente
per questa linea: l’Olivoisetionato
sodico e l’Olivoamidopropilbetaina,
ottenuti da Olio di Oliva Biologico.
Controllato da ICEA per LAV (Lega
Antivivisezione).

Baby Anthyllis è una linea di prodotti che
rispetta lo standard “Eco Bio Cosmesi”
di ICEA per offire al tuo bébé una linea
sicura per la sua pelle, ma anche il
rispetto della Natura e dell’Ambiente.
Gli ingredienti utilizzati rispettano la
lista di ingredienti vietati dal disciplinare Eco Bio cosmesi di ICEA. I pro-

dotti sono dermatologicamente testati su
pelli sensibili privi di parabeni, fenossietanolo, saponi alcalini, alcool, coloranti,
SLES, SLS, PEG, siliconi e paraffina.
I prodotti sono controllati per la presenza
di metalli pesanti come Nichel, Cromo e
Cobalto (valori inferiori a 0,4 ppm). I prodotti sono certificati secondo lo standard

Vedi espositore pg. 30

Codice

Descrizione prodotto

Codice

CURA DEL BEBÈ - SENZA ALLERGENI

Descrizione prodotto

LA CURA DEL BEBÈ ECOBIO

SEN161

DETERGENTE LIQUIDO Olio d'Oliva, Aloe Vera e Calendula – ECOBIO – 250 ml

BBA019

GEL DENTIFRICIO ALLA FRAGOLA – ECOBIO – 75 ml

SEN080

BAGNO DELICATO Aloe Vera - ECOBIO - 200 ml

BBA144

DETERGENTE DELICATO - ECOBIO - 300 ml

SEN079

SHAMPOO DELICATO Aloe Vera - ECOBIO - 200 ml

BBA713

BAGNO DELICATO CORPO E CAPELLI - ECOBIO - 400 ml

SEN081

LATTE DETERGENTE Aloe Vera - ECOBIO - 100 ml

BBA716

LATTE CREMA IDRATANTE - ECOBIO - 100 ml

SEN095

PASTA PER IL CAMBIO Karitè - ECOBIO - 75 ml

BBA722

OLIO PER IL CORPO - ECOBIO - 100 ml

SEN096

OLIO PER IL CORPO - ECOBIO - 100 ml

BBA715

PASTA ALL’ACQUA PER IL CAMBIO CON OSSIDO DI ZINCO – ECOBIO – 75 ml

SEN082

CREMA IDROLENITIVA Aloe Vera - ECOBIO - 100 ml

BBA177

SALVIETTE UMIDIFICATE - ECOBIO - 60 Pezzi

SEN022

ESPOSITORE DA BANCO 24 PZ

SPSOL50

CREMA SOLARE SPF 50 SPRAY 0% PROFUMI - ECOBIO - 100 ml

UNA CASA PULITA A PROVA DI BEBÈ

BBA714

LOZIONE PROTETTIVA E LENITIVA SGRADITA AGLI INSETTI
ECOBIO - 100 ml

Sostituisce codice SOL50

UNA CASA PULITA A PROVA DI BEBÈ

SEN006

BUCATO DELICATO - ECOBIO - 1000 ml

SEN160

ADDITIVO IN POLVERE PER IL BUCATO – ECOBIO – 500 gr

BBA718

BUCATO DELICATO - ECOBIO - 1000 ml

SEN794

DETERGENTE PER STOVIGLIE, BIBERON E TETTARELLE - ECOBIO -500 ml

BBA719

ADDITIVO IN POLVERE PER IL BUCATO – ECOBIO – 500 gr

SEN159

MULTIUSO IGIENIZZANTE SPRAY – ECOBIO – 460 ml – Fino ad esaurimento

BBA830

STOVIGLIE, BIBERON E TETTARELLE - ECOBIO - 500 ml

SEN795

MULTIUSO IGIENIZZANTE SPRAY – ECOBIO – 500 ml

BBA831

MULTIUSO IGIENIZZANTE - ECOBIO - 500 ml

Sostituisce il codice SEN159

internazionale “Stop ai test su animali”.
La linea comprende oltre ai prodotti per
la cura della pelle anche quattro prodotti per la pulizia e l’igiene di indumenti, stoviglie, superfici ed oggetti che
possono venire a contatto con il Bebè.

Linea Alpe della Luna
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Anthyllis è una linea completa di prodotti per l’Igiene quotidiana e Skin
care: senza SLES, SLS e coloranti. Dermatologicamente testata in laboratorio esterno e controllata per la presenza di Nichel, Cromo e Cobalto, con
valori inferiori a 0,4 ppm Senza profumi di sintesi, profumati con oli es-

senziali naturali privi di allergeni.
La linea comprende anche la CREMA
SOLARE con fattore di protezione alto,
ideale per la pelle chiara che agisce efficacemente proteggendo dai raggi UVA
ed UVB. Idrata e protegge la pelle contro scottature e invecchiamento cutaneo precoce favorendo, al contem-

po, un’abbronzatura dorata e uniforme.
Contiene esclusivamente filtri naturali minerali a base di Ossidi di Zinco e
Biossido di Titanio, di ultima generazione. L’assenza di filtri chimici rende il prodotto molto sicuro ed adatto a pelli particolarmente delicate.

La realizzazione della linea cosmetica
Biologica e naturale all’olio di semi
di vinaccioli ed estratto di uva
rossa si basa essenzialmente su
materie prime che hanno eccellenti
proprietà cosmetiche: oli essenziali,
oli vegetali e burri, estratti vegetali.
Se gli estratti sono ottenuti da piante
provenienti da raccolta spontanea o da

coltivazioni certificate biologiche che non
hanno subito trasformazioni denaturanti
ed hanno mantenuto la loro piena
vitalità, le sperimentate combinazioni
e le sinergie che ne conseguono offrono
un forte concentrato di principi attivi
e la massima tolleranza cutanea.
Gli oli essenziali: gli spiriti delle piante,
come li chiamavano gli antichi, sono la

Codice

Descrizione prodotto

ANT015

SHAMPOO ANTIFORFORA - ECOBIO - 250 ml

ANT787

DETERGENTE INTIMO DELICATO – ECOBIO – 300 ml

ANT791

DETERGENTE DELICATO VISO E MANI – ECOBIO – 300 ml

ANT149

BAGNODOCCIA Cardamomo & Zenzero - ECOBIO - 250 ml

ANT150

DOCCIA SHAMPOO - ECOBIO - 250 ml

ANT151

BAGNODOCCIA Lavanda - ECOBIO - 250 ml

ANT152

SHAMPOO LAVAGGI FREQUENTI - ECOBIO - 250 ml

AL001

CREMA VISO GIORNO - ECOBIO - 50 ml *

ANT153

SHAMPOO CAPELLI GRASSI - ECOBIO - 250 ml

AL002

CREMA VISO NOTTE - ECOBIO - 50 ml *

ANT724

BALSAMO PER CAPELLI ECOBIO IN TUBO - 200 ml - New

AL003

CREMA CORPO - ECOBIO - 200 ml

ANT748

CREMA VISO IDRATANTE con fitocomplesso da Uva Rossa & Oliva
ECOBIO - 50 ml

AL004

CREMA MANI -ECOBIO - 50 ml *

ANT749

CREMA ANTIAGE con fitocomplesso da Crusca di Grano & estratti di Vite ECOBIO - 50 ml

AL005

LATTE DETERGENTE CORPO - ECOBIO - 200 ml

ANT790

LATTE CORPO con fitocomplesso da Uva Rossa & olio di Vinaccioli
ECOBIO - 150 ml

AL006

LATTE DETERGENTE CAPELLI - ECOBIO - 200 ml

ANT798

LATTE DETERGENTE E STRUCCANTE con fitocomplesso da Uva Rossa
ECOBIO - 150 ml

AL009

OLIO CORPO - ECOBIO - 50 ml

ANT038

ESPOSITORE DA BANCO ANTHYLLIS - 18 PEZZI

Codice

quinta essenza della pianta, utilizzati
come conservanti, come composto
olfattivo, ma anche e soprattutto come
principio attivo per rigenerare la nostra
pelle in profondità e nello stesso tempo
per influenzare sublimemente le nostre
emozioni.

Descrizione prodotto

LINEA IDRATANTE ALL’OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA

LINEA ANTIOSSIDANTE ALL’OLIO DI VINACCIOLI ED ESTRATTO DI VITE ROSSA

NUOVI SOLARI SPRAY - WATER RESISTANCE - 0% FILTRI CHIMICI 0% NANOMATERIAL

AL012

CREMA CORPO - ECOBIO - 200 ml

SPSOL20

SPRAY SOLARE SPF 20 – ECOBIO - 100 ml

AL013

CREMA VISO GIORNO - ECOBIO - 50 ml *

SPSOL30

CREMA FLUIDA SOLARE SPF 30 – ECOBIO – 100 ml

AL014

CREMA VISO NOTTE - ECOBIO - 50 ml *

SPSOL50

SPRAY SOLARE SPF 50 0% PROFUMI – ECOBIO – 100 ml

AL015

CREMA MANI - ECOBIO - 50 ml *

* Prodotto non adatto ai vegani

Linea sali Il Mare Addosso

Linea burri eudermici

PRODOTTI ALTRI MARCHI
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Cos’è il Mare Addosso? È una pasta
lavante a base di sale marino ed olio.
Si usa al posto del sapone per mani viso
corpo e con una quantità di tensiattivo
10 volte inferiore ad un sapone normale
e nonostante questo lava, senza schiume.
Entriamo nel concetto moderno di

Codice

detersione restitutiva: mentre lavi la
pelle, le restituisci le sostanze di cui
ha bisogno per rigenerarsi. Per questo
si chiama “il mare addosso” perché
mentre ti lavi, fai un concentrato
di sostanze di mare sulla pelle.
Come si usa: ci si bagna, si sparge come

un sapone, si sciacqua. Può essere usato
in doccia, in vasca e nelle abluzioni
quotidiane. Non unge, non secca e fa un
effetto scrub grazie al sale che si scioglie
naturalmente con l’acqua. I profumi sono
senza allergeni.

La linea dei Burri Corpo Eudermici Brillanti di Volga Cosmetici con pigmenti
luminescenti aiutano la rigenerazione
del derma, il levigamento e il turnover

cellulare, donando un colorito particolarmente luminoso ed uniforme.
Contiene pigmenti illuminanti, per
regalare alla tua pelle un discreto

Descrizione prodotto

MD500CO SAPONE SCRUB MAR CORALLI arancione, cocco, anguria e fico – 500 ml
MD500GL

SAPONE SCRUB MARI GLACIALI bianco siderale – 500 ml

MD500GR SAPONE SCRUB MARI DELLA GRECIA verde, orchidea – 500 ml
MD500ME SAPONE SCRUB MAR MEDITERRANEO verde, agrumato – 500 ml
MD500NE SAPONE SCRUB MAR NERO azzurro intenso, mandorla e vaniglia – 500 ml
MD500NO SAPONE SCRUB MARI DEL NORD rosa, fruttato – 500 ml
MD500RI

SAPONE SCRUB MARI ORIENTALI viola – 500 ml

MD500TR SAPONE SCRUB MARI TROPICALI celeste chiaro, fiorito – 500 ml
MD500OC

SAPONE SCRUB ONDA OCEANICA drenante – profumo di caffè verde
colore marrone – 500 ml

MD500IN

SAPONE SCRUB OCEANO INDIANO illuminante – profumo mirra
colore giallo oro – 500 ml

Codice

Descrizione prodotto

MDBB01

BURRO ORO - Profumo vaniglia e mandorla dolce - Con pigmenti
dorati - 200 ml

MDBB02

BURRO DIAMANTE - Profumo cocco e frutta esotica - Con pigmenti
diamantini - 200 ml

MDBB03

BURRO PERLA - Profumo melograno - Con pigmenti madreperlacei
ambrati - 200 ml

MDBB04

BURRO RAME - Profumo orchidea - Con pigmenti ramati bronzei - 200 ml

MDBB05

BURRO FRUTTI ROSSI - Profumo frutti rossi di bosco - Colore neutro
bianco - 200 ml

MDBB06

BURRO FOGLIE VERDI - Profumo foglie fresche e frutti verdi - Colore
neutro bianco - 200 ml

MDBB07

BURRO COCCO - Profumo di Cocco - Colore neutro bianco - 200 ml

MDBB08

BURRO FIORI VIOLA - Profumo efflorescenze viola - Colore neutro
bianco - 200 ml

effetto luminoso e la avvolge con
una golosa fragranza al cocco.
Il pigmento con effetti brillanti diamantini è lucido, trasparente, sicuro.

Linea Meduse sapone morbido
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È una maschera capelli a risciaquo che
sostituisce il balsamo ed esercita un’
azione nutriente estremamente intensa
rispetto ad un normale balsamo per
capelli: riveste la chioma e crea una
barriera tra la superficie e gli elementi

esterni proteggendo i capelli. Ha proprietà
lenitive, idratanti, emollienti, e
filtranti nei confronti dei raggi
solari UV. Contrasta la disidratazione e
la secchezza, dona brillantezza, rendendo
il capello voluminoso e forte, prevenendo

la formazione di doppie punte. Contiene
burro di karitè, filtro solare protettivo
naturale (pongamia), cheratina (sea
based), vitamine B, luppolo, aminoacidi,
ortica, carota, alghe di mare.

La Medusa è un sapone non
sapone totalmente ecologico e
biodegradabile, privo di sostanze
di origine animale, senza conservanti
ed allergeni, a PH fisiologico, a base di
alghe marine e zucchero da cui proviene
il tensioattivo ecologico che è alla base
della sua capacità lavante. Indicata per

la detergenza quotidiana del viso,
delle parti delicate e sensibili del
corpo. È ideale nei bambini, per pelli
reattive, arrossate, desquamate, irritate e
stressate da agenti atmosferici, raggi uv,
agenti chimici e detergenza tradizionale
troppo aggressiva. È coadiuvante nella
psoriasi e nelle allergie atopiche. Si

Codice

Descrizione prodotto

Codice

Descrizione prodotto

MDHB01

MASCHERA CAPELLI ZUCCARANCIA - Profumo sinergia di frutta arancione,
tra cui agrumi, zucca, melone, caco - Colore arancione - 200 ml *

MDME09

LA MEDUSA VIOLA - Profumo di frutti rossi e resine - 100 gr *

MDHB02

MASCHERA CAPELLI UVAFRAGOLA - Profumo di mosto d'uva fragola
Colore lilla - 200 ml*

MDME10

LA MEDUSA BIANCA - Profumo di onda marina, salmastra
ed aromatica - 100 gr *

MDHB03

MASCHERA CAPELLI CALDIDOLCI - Profumo di frutta secca, frutta polposa
e leggero sentore di miele - Colore verde - 200 ml *

MDME11

LA MEDUSA ARANCIONE - Profumo di agrumi delicati mitigati
dalla dolce melita - 100 gr *

MDHB04

MASCHERA CAPELLI ACQUESOAVI - Profumo note di té verde e canna
di bambù - Colore celeste - 200 ml *

MDME12

LA MEDUSA ROSA - Profumo della golosa e corroborante
frutta estiva - 100 gr *

MDHB05

MASCHERA CAPELLI FIORDILOTO - Profumo di fiori esotici d'acqua
Colore rosa - 200 ml *

MDME13

LA MEDUSA VERDE - Profumo frutti e foglie verdi - 100 gr *

MDHB06

MASCHERA CAPELLI FIOCCODINEBBIA - Profumo di anice stellato
ed elleboro - Colore bianco - 200 ml *

MDME14

LA MEDUSA BLU - Profumo delicato del latte di riso - 100 gr *

MDME15

LA MEDUSA SCRUB ORO - Profumo orientale mirra e zenzero - 100 gr *

MDME16

LA MEDUSA NERA ASTRINGENTE - Profumo di bevanda dolce
ed alcolica - 100 gr *

* Prodotto disponibile solo dopo l’abilitazione sul portale degli ordini

presenta e si usa come una piccola spugna
che sta nel palmo della mano. Il principio
lavante è contenuto nella texture e viene
rilasciato gradualmente in presenza
dell’acqua e dello sfregamento. Non si
consuma come un sapone tradizionale,
non rimpicciolisce, ma il prodotto
esaurisce il suo potere lavante.

* Prodotto disponibile solo dopo l’abilitazione sul portale degli ordini

Linea saponi S’Edera
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Il Saponificio S’Edera è un piccolo
laboratorio artigianale sardo dove
nascono dei capolavori cosmetici dagli
aromi e dai profumi tipicamente mediterranei (mirto, lentisco, elicrisio..).
Dislocato ad Urzulei, un piccolo paese

Il progetto Insula affonda le sue radici
nel Supramonte, catena montuosa
della Sardegna centro-orientale. Da
qui giunge gran parte delle materie
prime, tutte certificate ECO-BIO.
Il latte delle capre ad esempio, allevate
libere di pascolare e nutrirsi delle

erbe spontanee tipiche del territorio,
o l’elicrisio, la cui raccolta è ancora
eseguita a mano alle prima luci dell’alba
dei mesi estivi di giugno e luglio.
Insula è la storia di un’isola scritta
sulle rocce, sugli alberi, sul territorio
talmente coriaceo ma al tempo stesso

gentile. Un luogo dove la natura ha
trovato dimora, ha tramandato segreti
attraverso i secoli, giunti fino a noi,
ha insegnato a chi la abita a portarle
rispetto. Un omaggio a questa terra,
aspra, forte, generosa e consolatrice,
custode di tempi antichi.

Codice

sardo si trova nel cuore del Supramonte
ed è circondato da boschi di lecci e lentisco. La tradizione si unisce alle nuove
tecnologie per dar vita ad un sapone
vegetale dove vengono incorporati gli
estratti vegetali prevalentemente da

Descrizione prodotto

SAPONI SOLIDI
SED01

S’EDERA saponetta 100 g Oèna all’avena

SED02

S’EDERA saponetta 100 g Murta al mirto

SED03

S’EDERA saponetta 100 g Sarmenta alla vite rossa

SED04

S’EDERA saponetta 100 g Mèndula all’olio di mandorle

SED05

S’EDERA saponetta 100 g Elicriso all’elicriso

SED06

S’EDERA saponetta 100 g Marmaredda alla Malva

SED07

S’EDERA saponetta 100 g Edera all’edera

Codice

Descrizione prodotto

INS01

INSULA sapone toiletta ECO - BIO 125 g AINA al latte d’asina *

SED08

S’EDERA saponetta 100 g Olìa all’olio di oliva

INS02

INSULA sapone toiletta ECO - BIO 125 g KESSA al lentisco

SED09

S’EDERA saponetta 100 g Olistincu all’olio di lentisco

INS03

INSULA sapone toiletta ECO - BIO 125 g LIDONE al corbezzolo

SED10

S’EDERA saponetta 100 g Latte di Capra *

INS04

INSULA sapone toiletta ECO - BIO 125 g LATTE e CRABA al latte di capra *

INS05

INSULA sapone toiletta ECO - BIO 125 g ELICRISO all’elicriso

SAPONI LIQUIDI
SED20

S’EDERA sapone liquido Elicriso all’elicriso 100 ml

SED21

S’EDERA sapone liquido Elicriso all’elicriso 250 ml

SED22

S’EDERA sapone liquido Elicriso all’elicriso 1L

OLI CORPO

* Prodotto non adatto ai vegani

SED23

S’EDERA olio corpo natura Elicriso all’elicriso 250 ml

piante ed erbe officinali della Macchia
mediterranea, gli oli vegetali più
preziosi (olio di oliva, di mandorle, di
germe di grano..) e i profumi spiccati e
forti di una isola unica al mondo. Il tutto
“fattu in sardinna”.

Linea Tuscany
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Il sapone di Aleppo (Siria) viene
prodotto da generazioni con tecniche
artigianali tramandate da padre in
figlio, seguendo i ritmi lenti dettati
dalla tradizione. Vengono utilizzati
ingredienti esclusivamente naturali
quali l’olio di Oliva, l’olio di bacche di
Alloro e la soda estratta dal sale marino,
prestando grande attenzione alle singole
fasi di preparazione. Questo permette
di realizzare un sapone unico al mondo.

Dopo la colatura ed il raffreddamento,
il sapone viene tagliato in panetti e
lasciato essiccare per 10-12 mesi. Il
caratteristico colore marrone rossiccio
è dovuto all’ossidazione naturale del
sapone all’aria ed è un indicatore di
qualità. È un prodotto puro e biologico,
biodegradabile al 100%, anallergico e
delicato, adatto per ogni tipo di pelle.
DISPONIBILE IN PIÙ PERCENTUALI
DI OLIO DI BACCHE DI ALLORO.

Uso: il sapone di Aleppo può essere
usato come sapone delicato per il corpo
anche in caso di eczemi, psoriasi, dermatiti, allergie da contatto determinate
dall’uso di detergenti chimici, micosi,
pelle secca, pelle acneica e grassa.
Idrata la pelle, mantenendo inalterato
la naturale protezione dell’epidermide.
Si può utilizzare anche come crema da
barba, maschera cosmetica, antitarme.

Greenproject Italia distribuisce la linea
di prodotti in carta TuscanyTissue®. Il
Gruppo Carrara, uno dei principali produttori e trasformatori Europei di carta
tissue, presta particolare attenzione a
tutti gli aspetti legati all’ecosostenibilità.

Tutti i prodotti TuscanyTissue sono
certificati ECOLABEL e attestano la
particolare vocazione del Gruppo al
rispetto dell’ambiente attraverso una
accurata politica di ottimizzazione
produttiva e salvaguardia delle risorse.

Codice

Descrizione prodotto

Codice

Descrizione prodotto

ALEP12

SAPONE DI ALEPPO 12% - 200 gr

32940

TOVAGLIOLI 2 VELI - ECOLABEL - 38X38 40 PEZZI

ALEP20

SAPONE DI ALEPPO 20% - 200 gr

66230

CARTA IGIENICA COMPACT - ECOLABEL - 4 ROTOLI DA 500 STRAPPI

ALEP30

SAPONE DI ALEPPO 30% - 200 gr

68300

VELINE MULTIUSO 2 VELI - ECOLABEL - 100 PEZZI

68310

VELINE COSMETICHE 2 VELI - ECOLABEL - 80 PEZZI

69141

FAZZOLETTI 4 VELI - ECOLABEL - 10 PEZZI

28972

ASCIUGATUTTO 100 strappi - 2 rotoli

55922

BOBINA MULTIUSO

Tutto questo si traduce in:
• ridotto inquinamento ed utilizzo delle
acque
• ridotto inquinamento atmosferico
• ridotte emissioni di gas ad effetto serra
• basso consumo di elettricità
• basso impatto ambientale riconducibile
ad una gestione sostenibile delle foreste

Linea casa Folia
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I detersivi Folia sono realizzati con diverse materie prime certificate “biologiche”.
La certificazione ECOBIO DETERGENZA ICEA delle formule dei prodotti garantisce un basso valore di VCD
(volume critico di diluizione), indice che
misura l’impatto ambientale sull’acqua
del prodotto, che risulta essere di circa
il 60 % inferiore a quello di una mede-

sima linea di prodotti non ecologici.
Gli ingredienti utilizzati sono stati scelti,
quando disponibili, tra quelli di produzione locale. In particolare è stato utilizzato olio di oliva biologico della Puglia,
olio biologico di colza ed oli essenziali biologici di lavanda, limone e menta.
Sono stati eseguiti test dermatologici,
sotto la supervisione della Clinica Derma-

tologica dell’Università di Padova, su tutti
i detergenti che vengono a contatto con la
pelle e tutti sono risultati “non irritanti”.
Nelle formule sono assenti tensioattivi
etossilati e coloranti sintetici. La profumazione dei detersivi è ottenuta senza l’uso
di profumi sintetici ma esclusivamente
con l’utilizzo di oli essenziali biologici.

Vedi espositore pg. 30

Codice

Descrizione prodotto

FOLIA02

BUCATO CAPI DELICATI Lavanda – ECOBIO – 1000 ml

FOLIA74

BUCATO A MANO E LAVATRICE Lavanda - ECOBIO - 1000 ml

FOLIA13

BUCATO A MANO E LAVATRICE Lavanda - ECOBIO - 2000 ml

FOLIA04

AMMORBIDENTE MINERALE Lavanda – ECOBIO – 650 gr

FOLIA42

PIATTI E STOVIGLIE C/DOSATORE Limone & Arancio - ECOBIO - 500 ml

FOLIA14

RICARICA PIATTI E STOVIGLIE Limone & Arancio - ECOBIO - 1000 ml

FOLIA45

DETERGENTE LAVASTOVIGLIE Menta & Eucalipto - ECOBIO - 500 ml

FOLIA15

DETERGENTE LAVASTOVIGLIE Menta & Eucalipto - ECOBIO - 1000 ml

FOLIA43

PAVIMENTI E SUPERFICI DURE Citronella - ECOBIO - 500 ml

FOLIA16

PAVIMENTI E SUPERFICI DURE Citronella – ECOBIO – 1000 ml

FOLIA44

MULTIUSO ALL’OSSIGENO ATTIVO Menta & Eucalipto - ECOBIO - 500 ml

FOLIA17

MULTIUSO ALL'OSSIGENO ATTIVO Menta & Eucalipto – ECOBIO – 1000 ml

PRODOTTI ALTRI MARCHI
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Linea casa Folia - TANICHE
I detersivi Folia sono realizzati con diverse materie prime certificate “biologiche”.
La certificazione ecologica ICEA delle
formule dei prodotti garantisce un
basso valore di VCD (volume critico di
diluizione), indice che misura l’impatto ambientale sull’acqua del prodotto,
in conformità al disciplinare dell’ente
certificatore. L’impatto ambientale medio
della linea “folia” risulta essere di circa
il 60 % inferiore a quello di una medesima linea di prodotti non ecologici.

Gli ingredienti utilizzati sono stati scelti,
quando disponibili, tra quelli di produzione locale. In particolare è stato utilizzato olio di oliva biologico della Puglia,
olio biologico di colza ed oli essenziali
biologici di lavanda, limone e menta di
produzione nazionale.
Sono stati eseguiti test dermatologici in
laboratorio esterno, sotto la supervisione
della Clinica Dermatologica dell’Università di Padova, su tutti i detergenti che
vengono a contatto con la pelle: Bucato,

Codice

Descrizione prodotto

FOLIA66

BUCATO A MANO E LAVATRICE Lavanda - ECOBIO - Tanica da 10 kg

FOLIA67

PIATTI E STOVIGLIE Limone & Arancio - ECOBIO - Tanica da 10 kg

FOLIA69

DETERGENTE LAVASTOVIGLIE Menta & Eucalipto - ECOBIO - Tanica da 12 kg

FOLIA68

MULTIUSO ALL’OSSIGENO ATTIVO Menta & Eucalipto - ECOBIO - Tanica da 10 kg

FOLIA70

PAVIMENTI E SUPERFICI DURE Citronella - ECOBIO - Tanica da 10 kg

FOLIA00

BUCATO CAPI DELICATI Lavanda - ECOBIO - Tanica da 10 kg

Linea casa Ekos - TANICHE
Ekos è una linea certificata Eco Detergenza da ICEA che si caratterizza per la
sua vasta gamma, per la formulazione
attenta all’impatto ambientale ma anche
alla sicurezza dermatologica e per le

ottime prestazioni: tutti i prodotti infatti
sono stati sottoposti a test di efficienza
attraverso la comparazione con prodotti
leader di mercato.

Codice

Descrizione prodotto

TEK03

BUCATO A MANO E LAVATRICE Lavanda - ECO - Tanica da 10 kg

TEK09

BUCATO CAPI DELICATI Lavanda – ECO – Tanica 10 kg

TEK58

POLVERE PER LAVATRICE Lavanda - ECO - Sacco 20 kg

TEK00

DETERGENTE LIQUIDO PIATTI E STOVIGLIE Arancio – ECO – Tanica da 10 kg

TEK11

LAVASTOVIGLIE LIQUIDO Menta & Eucalipto – ECO – Tanica 12 kg

TEK02

PAVIMENTI E SUPERFICI DURE Arancio & Menta - ECO - Tanica da 10 kg

TEK08

DETERGENTE VETRI Limone – ECO – Tanica 10 kg

TEK10

ANTICALCARE PER BAGNO E SANITARI Eucalipto - ECO - Tanica 10 kg

TEK12

SGRASSATORE Limone - ECO - Tanica 10 kg

Linea casa Ekos
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Piatti, Pavimenti, Lana e Delicati. I
prodotti sono risultati “non irritanti”.
Nelle formule sono assenti tensioattivi
etossilati e coloranti sintetici. La profumazione dei detersivi è ottenuta senza
l’uso di profumi sintetici ma esclusivamente con l’utilizzo di oli essenziali
biologici. Per tutti gli ingredienti utilizzati non sono stati eseguiti test su
animali.

Ekos è una linea certificata Eco Detergenza da ICEA che si caratterizza per la
sua vasta gamma, per la formulazione
attenta all’impatto ambientale ma
anche alla sicurezza dermatologica
e per le ottime prestazioni: tutti i
prodotti infatti sono stati sottoposti a
test di efficienza attraverso la comparazione con prodotti leader di mercato.

I prodotti non contengono EDTA,
fosforo, isotiazolinoni, profumi sintetici, coloranti e sbiancanti ottici.
I prodotti che possono venire a contatto
con la pelle sono stati sottoposti a
test dermatologici alle condizioni
di utilizzo e risultano non irritanti.
Tutti i prodotti della linea Ekos,
inoltre, sono testati per il contenuto di

metalli pesanti quali Nichel, Cromo e
Cobalto con valori inferiori a 0,4 ppm.
I detergenti EKOS sono formulati con
tensioattivi ottenuti da materie prime
vegetali e non contengono sostanze
di origine animale e sono dunque
idonei anche per l’utilizzo da parte di
VEGANI.

Vedi espositore pg. 30

Codice

Descrizione prodotto

EKO15

BUCATO CAPI DELICATI Lavanda – ECO – 1000 ml

EKO99

BUCATO A MANO E LAVATRICE Lavanda - ECO - 2000 ml

EKO40

POLVERE PER LAVATRICE Lavanda - ECO - Sacchetto 2 kg

EKO79

AMMORBIDENTE LIQUIDO Lavanda - ECO - 1000 ml

EKO06

DETERGENTE LIQUIDO PIATTI E STOVIGLIE Arancio – ECO – 750 ml

EKO11

GEL PER LAVASTOVIGLIE Menta & Eucalipto - ECO - 750 ml

EKO41

PASTIGLIE PER LAVASTOVIGLIE - ECO - 25 pastiglie da 18 gr

EKO43

DETERGENTE DELICATO MANI E VISO Ortica – ECOBIO – 500 ml

EKO42

DETERGENTE DELICATO MANI E VISO Ortica – ECOBIO – 1000 ml

EKO279

IGIENIZZANTE FRIGO SPRAY Menta & Eucalipto - ECO - 750 ml - New

EKO07

SGRASSATORE SPRAY Limone - ECO - 750 ml

EKO10

PAVIMENTI E SUPERFICI DURE Arancio & Menta - ECO - 750 ml

EKO09

DETERGENTE VETRI Limone – ECO – 750 ml

EKO08

ANTICALCARE PER BAGNO E SANITARI SPRAY Eucalipto - ECO - 750 ml

EKO76

DECALCIFICANTE MACCHINA DEL CAFFE’ E BOLLITORE – ECO – 250 ml

EKO77

DECALCIFICANTE FERRO DA STIRO - ECO - 250 ml

Barrette cioccolato BIJOLADA
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ChewinGreen è l’unico chewing gum
con gomma naturale senza zucchero prodotto in Italia. ChewinGreen
contiene solamente gomma base
naturale derivata dal lattice estratto
dall’albero Manilkara Zapota (Sapodilla), che garantisce un’ottima consistenza ed il lento rilascio degli aromi.

Le gomme sono dolcificate esclusivamente con xilitolo finlandese
estratto dalla polpa del legno di betulla
e faggio. Lo xilitolo, al contrario dello
zucchero, contribuisce a mantenere una
corretta igiene orale, prevenendo l’insorgenza delle carie dentali.
Le gomme ChewinGreen sono prodotte

in un laboratorio situato in provincia
di Treviso (Veneto), attraverso procedimenti artigianali, nel rispetto dei
valori di semplicità e naturalità.
ChewinGreen valorizza i prodotti italiani, selezionando gli aromi più pregiati
della nostra terra.
Il prodotto è certificato VeganOK.

Le barrette al gusto cioccolato fondente biologico BIJOLADA sono state
realizzate per tutti gli amanti del
cioccolato (fondente), anche quelli
con intolleranze alimentari o allergie.
Il cioccolato BIJOLADA è privo di
allergeni (dolcificanti artificiali, lattosio,

latte, soia, lecitina, glutine, conservanti e additivi artificiali, polvere di cacao,
la teobromina) e senza zuccheri raffinati.
Non contiene zuccheri raffinati,
ma nettare di agave con un BASSO
INDICE GLICEMICO e così da poter
essere consumate anche dai diabetici.

Le barrette sono disponibili in 7 diversi gusti (mirtillo rosso, riso, mandorle,
carruba, canapa, girasole, nocciole)
nella confezione 40g (2 barrettine di
20g).

Vedi espositore pg. 30

Codice

Descrizione prodotto

Codice

Descrizione prodotto

CHEW01

CHEWINGREEN Liquirizia di Calabria - Confezione 20 buste

CIOC01

BARRETTA GUSTO CIOCCOLATO MIRTILLO ROSSO - 40 gr

CHEW02

CHEWINGREEN Menta del Piemonte - Confezione 20 buste

CIOC02

BARRETTA GUSTO CIOCCOLATO RISO - 40 gr

CHEW03

CHEWINGREEN Limone di Sicilia - Confezione 20 buste

CIOC03

BARRETTA GUSTO CIOCCOLATO MANDORLE - 40 gr

CHEW04

CHEWINGREEN Menta Spiccata - Confezione 20 buste

CIOC04

BARRETTA GUSTO CIOCCOLATO CARRUBE - 40 gr

CIOC05

BARRETTA GUSTO CIOCCOLATO CANAPA - 40 gr

CIOC06

BARRETTA GUSTO CIOCCOLATO GIRASOLE - 40 gr

CIOC07

BARRETTA GUSTO CIOCCOLATO NOCCIOLE - 40 gr

Le consegne delle barrette vengono sospese nei mesi estivi

Linea piramidi Artemis Bio
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La migliore selezione di 18 tisane biologiche presentate nel nuovo packaging
con le piramidi di infusione. Ogni confezione contiene ben 15 piramidi.

Vedi espositore pg. 30

Codice

Descrizione prodotto

PIR01

AFTER MINT BIO- STIMOLANTE DIGESTIVO - Menta, cacao, cannella, essenza di menta
BIO - 15 filtri peso netto 30 g

PIR02

DIGESTIVA BIO - DIGESTIVA E RILASSANTE - Finocchio, camomilla, anice, erba luisa,
liquirizia - BIO - 15 filtri peso netto 30 g

PIR03

CAMOMILLA BIO- DIGESTIVA E RILASSANTE - Fiori di camomilla - BIO - 15 filtri
peso netto 22,5 g

PIR04

FRUTTI DI BOSCO BIO- DIGESTIVA E RILASSANTE - Ibisco, rosa canina, arancio,
barbabietola rossa, mela - BIO - 15 filtri peso netto 30 g

PIR05

MENTA BIO - DIGESTIVA E STIMOLANTE - Menta piperita - BIO - 15 filtri peso netto 30 g

PIR06

RELAX BIO- ANTISTRESS - Melissa, Tiglio, Erba luisa - BIO - 15 filtri - peso netto 22,5 g

PIR07

ROOIBOS ARANCIA CHAI BIO - DIGESTIVO, ANTIOSSIDANTE E AFRODISIACO Rooibos,
cannella, zenzero, cardamomo, arancio, ibisco, chiodo di garofano, limone, essenza
di arancia e limone - BIO - 15 filtri peso netto 30 g

PIR08

SALVIA BIO- REGOLATRICE E DIGESTIVA - Salvia - BIO -15 filtri peso netto 22,5 g

PIR09

DIMAGRANTE BIO- DIMAGRANTE E DEPURATIVA - Rosmarino, tarassaco, tiglio,
gramigna - BIO - 15 filtri peso netto 30 g

PIR10

SUPER ANTIOSSIDANTE BIO - ANTIOSSIDANTE E STIMOLANTE - Rooibos, caffè verde,
rosa canina, ibisco, liquirizia, arancio, limone, essenza di arancio e limone - BIO - 15 filtri
peso netto 30 g

PIR11

TE’ BIANCO IMPERIALE BIO - ANTIOSSIDANTE - Tè bianco imperiale - BIO
15 filtri peso netto 30 g

PIR12

TE’ NERO CHAI INDIA BIO- STIMOLANTE E DIGESTIVO - Tè nero, tè nero ceylanT tè nero
darjeeling, cannella, cardamomo zenzero chiodi di garofano BIO - 15 filtri peso netto 30 g

PIR13

TE’ NERO DARJEELING BIO- STIMOLANTE E DIURETICO - Tè nero darjeeling - BIO
15 filtri peso netto 30 g

PIR14

TE’ ROSSO CON FRUTTI SILVESTRI BIO- DEPURATIVO E DIMAGRANTE - Tè rosso pu ehr, ibisco, rosa canina, arancio, barbabietola rossa, mela ed estratto naturale di frutti rossi
BIO - 15 filtri peso netto 30 g

PIR15

TE’ DEL SAHARA BIO - STIMOLANTE E RINFRESCANTE - Menta selvatica, tè verde, menta
piperita, cardamomo - BIO - 15 filtri peso netto 30 g

PIR16

TE’ VERDE AL GELSOMINO BIO- ANTIOSSIDANTE - Tè verde, gelsomino- BIO
15 filtri peso netto 30 g

PIR17

TE’ VERDE SELEZIONE BIO - ANTIOSSIDANTE E DIURETICO - Selezione di foglie di tè
verde- BIO - 15 filtri peso netto 30 g

PIR18

TIMO BIO - BALSAMICO E DIGESTIVO - Timo - BIO - 15 filtri peso netto 30 g

Prezzi in vigore dal 01/06/2016
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Linea tisane Artemis Bio
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Artemis BIO propone una vasta gamma di
tè, infusi e spezie della migliore qualità e
al miglior prezzo, tutti certificati biologici.
Il nostro impegno per il consumatore
parte da un’attenta selezione delle materie prime, scegliendo i migliori prodotti di

tutto il mondo, utilizzando processi di confezionamento moderni, avanzati e sicuri.
Il rispetto dell’ambiente è sempre
presente in tutte le nostre azioni, in
assenza dell’uso di prodotti chimici
sintetici, pesticidi con particolare at-

Codice

Descrizione prodotto

TIS01

TISANA ANTISTRESS BIO - Melissa, tiglio officinale, cedrina - BIO - 20 filtri peso netto 30 g

TIS02

TISANA DEPURATRICE BIO - Rosmarino, anice verde, menta, liquirizia, melissa
BIO - 20 filtri peso netto 30 g

TIS03

TISANA DIGESTIVA BIO - Finocchio, camomilla, anice, erba luisa, liquirizia
BIO - 20 filtri peso netto 30 g

TIS04

TISANA NOTTE BIO - Anice, erba luisa, melissa, tiglio, liquirizia - BIO - 20 filtri
peso netto 30 g

TIS05

TISANA LASSATIVA BIO - Cassia, ibisco, liquirizia - BIO - 20 filtri peso netto 30 g

TIS06

TISANA DIMAGRANTE BIO - Rosmarino, tarassaco, tiglio, gramigna - BIO - 20 filtri
peso netto 30 g

TIS07

TISANA COLESTEROLO BIO - Alfalfa, arancia, menta, anice - BIO - 20 filtri peso netto 30 g

TIS08

TISANA DEPURATIVA RENI -Timo, erica, ononis, anice - BIO - 20 filtri - peso netto 30 g

TIS09

TISANA CIRCOLAZIONE - Vite rossa, finocchio, ibisco, tè verde - BIO - 20 filtri peso netto 30 g

TIS10

TISANA ENERGETICA - Finocchio, timo, tè verde - BIO - 20 filtri peso netto 30 g

TIS11

TISANA STIMOLANTE - Tè verde, cannella, pepe - BIO - 20 filtri peso netto 30 g

TIS13

TISANA DIFESE IMMUNITARIE - Melissa, echinacea, anice, cipresso, verbasco, timo,
eucalipto, genziana - BIO - 20 filtri peso netto 30 g

TIS14

TISANA IPERTENSIONE - Olivo, biancospino, fiori di tiglio, arancio
BIO - 20 filtri peso netto 30 g

TIS15

TISANA BALSAMICA - Timo, menta, maggiorana, finocchio e eucalipto
BIO - 20 filtri peso netto 30 g

Linea tisane Donna e Bambino
Codice

Descrizione prodotto

BENESSERE DONNA
WOM01

TISANA MAMMA BIO - Basilico, fieno greco, anice, finocchio, cumino - BIO
20 filtri peso netto 30 g

WOM02

TISANA GAMBE LEGGERE - Vite rossa, ginkgo, mirtillo, marshmallow, biancospino, artiglio
del diavolo, meliloto - BIO - 20 filtri peso netto 30 g

WOM03

TISANA MENOPAUSA - Salvia, melissa, alfaAlfa, coriandolo, biancospino, vite rossa, salice
bianco - BIO - 20 filtri peso netto 30 g

WOM04

TISANA CICLO - Salice bianco, salvia, calendula, camomilla, anice, achillea, liquirizia
BIO - 20 filtri peso netto 30 g

TISANA BAMBINI (prodotto consigliato a partire dai 3 anni)
KID01

TISANA KIDS TOSSE - Timo, finocchio, malva, scorza d’arancia, eucalipto, e fiori d’arancio
BIO - 20 filtri peso netto 30 g

KID02

TISANA KIDS NOTTE - Melissa, tiglio, camomilla, lavanda e fiori d’arancio - BIO - 20 filtri
peso netto 30 g

KID03

TISANA KIDS NO GAS - Camomilla, anice, finocchio, melissa, cumino e liquirizia
BIO - 20 filtri peso netto 30 g

tenzione all’uso di materiali riciclati o
riciclabili, carta senza cloro, inchiostri
a base d’acqua, plastiche biodegradabili.
Tutta la linea Artemis BIO è certificata
ECOCERT.

Linea spezie Artemis Bio
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Scegli fra i 10 infusi biologici presentati
con la tradizionale bustina. Ogni confezione contiene 20 filtri.

Artemis BIO propone una vasta gamma
spezie da coltivazione biologica proposti
nei comodi sacchetti.

Vedi espositore pg. 30

Codice

Descrizione prodotto

Codice

Descrizione prodotto

INF01

EQUISETO BIO - RIMINERALIZZANTE E DIURETICO - 20 filtri peso netto 24 g

SAC01

BASILICO - Foglie - BIO - 20 gr

INF02

ERBA LUISA (VERBENA ODOROSA) BIO - RILASSANTE - DIGESTIVA - 20 filtri peso netto 32 g

SAC02

ANICE STELLATO - Frutto - BIO - 60 gr

INF03

CAMOMILLA BIO - RILASSANTE - 20 filtri peso netto 24 g

SAC03

EQUISETO - Pianta - BIO - 30 gr

INF04

CAMOMILLA E ANICE BIO- DIGESTIVA - 20 filtri peso netto 28 g

SAC04

TARASSACO - Foglie - BIO - 40 gr

INF05

MENTA POLEO BIO- BALSAMICA E DIGESTIVA - 20 filtri peso netto 28 g

SAC05

EUCALIPTO - Foglie - BIO - 70 gr

INF06

GARAM MASALA BIO - SPEZIATA - Cannella, liquirizia, zenzero, bardana, tarassaco, finocchio,
anice, cardamomo, coriandolo, pepe, chiodi di garofano, curcuma - 20 filtri peso netto 28 g

SAC06

FINOCCHIO -Semi - BIO - 90 gr

INF07

TE’ BIANCO BIO - ANTIOSSIDANTE SENZA TEINA - 20 filtri peso netto 28 g

SAC08

ZENZERO - Radice - BIO - 70 gr

INF08

TE’ ROSSO PU ERH BIO - DIMAGRANTE - 20 filtri peso netto 28 g

SAC09

ALLORO - Foglie - BIO - 10 gr

INF09

TE’ VERDE BIO - ANTIOSSIDANTE - 20 filtri peso netto 28 g

SAC10

CAMOMILLA - Fiore - BIO - 30 gr

INF10

TE’ VERDE SENZA TEINA BIO - ANTIOSSIDANTE - 20 filtri peso netto 28 g

SAC12

MENTA PIPERITA - Foglie - BIO - 25 gr

SAC13

ULIVO - Foglie - BIO - 50 gr

SAC14

ORIGANO - Foglie - BIO - 30 gr

SAC15

ORTICA - Pianta - BIO - 25 gr

SAC16

ROSMARINO - Foglie - BIO - 70 gr

SAC19

TÈ VERDE GUNPOWDER - Foglie - BIO - 70 gr

SAC20

VALERIANA BIO - Radice - 80 gr

SAC11

SEMI DI LINO - BIO - 150 gr

SAC17

SALVIA - BIO - 35 gr

SAC18

RADICE ECHINACEA - BIO - 60 gr

Prezzi in vigore dal 01/06/2016

Espositori e materiale pubblicitario

Codice

Descrizione prodotto

ESPOSITORI DA TERRA
EXPCART5

ESPOSITORE TERRA CARTONE 43x32x154 FOLIA

EXPLE463

ESPOSITORE TERRA LEGNO 69x77x175 NEUTRO

EXPLE463EK

ESPOSITORE TERRA LEGNO 69x77x175 EKOS

EXPNEB

ESPOSITORE TERRA CARTONE 48x26x155 NEBIOLINA

EXPOTHE

ESPOSITORE TERRA CARTONE 36x36x174 HERBES

EXPLE04

ESPOSITORE IN LEGNO BIANCO 80x19

ESPOSITORI DA BANCO
ESPEKO76

ESPOSITORE BANCO 27x21,5x60 DECALCIFICANTE CAFFE’

ESPEKO77

ESPOSITORE BANCO 27x21,5x60 DECALCIFICANTE STIRO

EXPOPIR

ESPOSITORE BANCO 13x42x29 HERBES PIRAMIDI

MATERIALE DI SUPPORTO
BUSTNEB3

BUST.10 ml DET.DELICATO BEBÈ NEBIOLINA

Espositori da banco e cartelli vetrina

Espositori da terra
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PRODOTTI ALTRI MARCHI

PRODOTTI ALTRI MARCHI
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Ordini e condizioni
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Ordini
La Greenproject Italia Srl non richiede
nessun minimo d’ordine. Gli ordini
potranno essere effettuati nelle
seguenti modalità: al telefono, via fax,
via mail o collegandosi direttamente
sull’area ordini a voi riservata; NON
sono ammessi ordini attraverso altri
strumenti es: SMS, MMS, WhatsApp
o altro. Tutti gli ordini dovranno
essere completi dei nostri codici per
la corretta individuazione dei prodotti
ordinati. Per una più veloce e puntuale
evasione dell’ordine vi consigliamo la
scelta del canale on-line.
www.ordinigreenproject.it

Mancanti
In caso di prodotti mancanti al
momento della preparazione dell’ordine,
gli stessi verranno segnalati in fattura
ed automaticamente inseriti nell’ordine
successivo. Eventuali ritardi nelle
consegne non danno diritto a rifiutare
la merce, né di pretendere indennizzi o
risarcimenti di sorta.

Prezzi
I prezzi dei nostri prodotti sono
indicati al netto di IVA, conteggiata
in base alle aliquote previste dalla
legge per i singoli prodotti e sono
calcolati in base al listino in vigore al
momento dell’ordine. Greenproject
Italia Srl si riserva di modificare
in qualunque momento il presente
listino e le offerte commerciali in esso
contenute, dandone comunicazione
agli interessati. In ottemperanza alle
vigenti normative Europee Antitrust
vedi Direttiva europea 83/2011/UE
recepita con D.Lgs n°21/2014 non va
assolutamente inteso come strumento
per l’obbligo di imposizione (dove
indicato) di prezzi al pubblico da parte
di Greenproject Italia Srl.

Pagamenti
Le modalità di pagamento ammesse:

. Bonifico anticipato sconto 3%
(verrà data comunicazione dell’importo
a merce pronta)
. Contrassegno al ricevimento
della merce
. Ricevuta bancaria 30 gg fm
(concessa solo previa autorizzazione
del nostro ufficio crediti)
. Paypal
Non sono accettati altri metodi di
pagamento. In caso di insoluti verrà
addebitato automaticamente l’importo
delle spese bancarie insolute di 3,00€
nella seguente fattura; verranno
sospese le forniture in corso fino al
pagamento dell’insoluto stesso. Dal
secondo insoluto le forniture verranno
effettuate solamente in contrassegno a
vista o bonifico bancario anticipato a
decisione unilaterale dal nostro ufficio
crediti.

Consegna
I termini di consegna sono solitamente
dai 3 ai 7 giorni lavorativi. Per le
isole maggiori i tempi di consegna si
allungano dai 7 ai 10 giorni lavorativi.
A seconda della disponibilità dei
prodotti in magazzino, i tempi di
consegna potrebbero essere più lunghi.
La consegna viene affidata a corrieri
nazionali. Non si possono escludere
ritardi ad essi imputabili e indipendenti
dalla nostra responsabilità. E’ possibile
ritirare la merce anche presso il nostro
magazzino di San Vito al Torre (UD)
previo appuntamento.

Trasporti e costi
Spedizione con corriere
. CORRIERE ESPRESSO:
contributo spese 9,80Є IVA esclusa.
Tipologia di colli di limitate dimensioni
e pesi valutati all’incirca sui 30 kg.
Porto franco al raggiungimento di
250Є IVA esclusa

. CORRIERE NAZIONALE:
contributo spese 13Є IVA esclusa.
Tipologia di colli con pesi superiori ai
30 kg o ordini contenenti merce che
necessita di trasporto ADR. Porto franco
al superamento dei 400Є IVA esclusa.
Le consegne effettuate verso le
Zone Franche di Campione d’Italia
e Livigno hanno regolamentazione
doganale diversa e quindi le spese
di trasporto sono assolutamente da
concordare preventivamente. La scelta
del trasportatore viene effettuata dal
responsabile di magazzino in base
alle esigenze di spedizione; qualsiasi
richiesta specifica deve pervenire
scritta preventivamente in fase di
ordine e può portare ad un supplemento
dei costi di trasporto.
Per ordini urgenti e/o tassativi con
consegna entro le 24/48 ore, che
devono essere direttamente concordati
con l’ufficio commerciale, l’azienda si
riserva di addebitare un contributo
spese che sarà preventivamente
comunicato.

Tariffario
. Sponda idraulica: supplemento 30€
. Preavviso telefonico: 1,50€
. Bancale Epal non reso al momento
della consegna: 12€
. Riconsegna: 9€

. il numero dei colli in consegna
corrisponda a quanto indicato nel
documento di trasporto;
. l’imballo risulti integro, non
danneggiato o alterato anche nei
materiali di chiusura (nastro adesivo o
reggette).
In caso contrario deve essere indicata
la clausola accetto con riserva
nel documento del corriere anche se
palmare e specificare l’anomalia
riscontrata es.: collo bagnato, collo
ammaccato, foro nel cartone ecc)
altrimenti non accetteremo né reclami
né sostituzioni merce.
La merce contestata deve essere tenuta
a disposizione presso il punto vendita
per eventuali nostre verifiche e non
deve essere smaltita o resa senza
specifica autorizzazione da parte di
Greenproject Italia Srl.
Eventuali
resi
devono
essere
accompagnati dal DDT di trasporto
che deve essere inserito all’interno del
cartone stesso. In mancanza del DDT
non siamo autorizzati ad emettere nota
di accredito.

Diritto di recesso
Salvo diversi accordi contrattuali
tra le parti, il diritto di recesso e
ripensamento non è previsto per
gli acquisti effettuati da aziende o
professionisti con partita iva.

. Giacenza merce per mancata
consegna: 16€

Accettazione della merce
Vi ricordiamo che la merce viaggia
sempre per conto e a rischio e pericolo
dell’acquirente, pertanto Greenproject
Italia Srl non è responsabile di
deterioramenti, avarie, ritardi, danni
di qualsiasi specie che possano
derivare dal trasporto. Al momento
della consegna il cliente è tenuto a
controllare che:

Resi e reclami
Non si prendono in considerazione
resi o reclami oltre 3 giorni dal
ricevimento della merce e se non è stato
firmato il modulo di non conformità.
I resi dovranno essere sempre
preventivamente autorizzati dalla
Greenproject Italia Srl, spediti in porto
franco e accompagnati da DDT di
reso. Verranno riaccreditati solo se gli
imballi saranno perfettamente integri,
non prezzati e vendibili.

Tutela della privacy
Si informa che i dati personali da
noi trattati a livello cartaceo ed
informatico, per adempiere ad obblighi
imposti dalla legge, dai regolamenti
e dalla normativa comunitaria e per
gestire i rapporti intercorrenti in ogni
fase (precontrattuale, contrattuale,
contenzioso ecc.) non saranno diffusi,
né comunicati a soggetti terzi a fini
commerciali, fatti salvi i limiti di cui
all’art.16 D.Lgs 196/2003. Il cliente
può esercitare in ogni momento i diritti
previsti dall’art.7 D.Lgs 196/2003 tra
i quali quelli di accesso, di integrazione,
di aggiornamento, di opposizione per
motivi legittimi e di approvazione al
trattamento per fini di direct marketing
scrivendo a Greenproject Italia Srl via
posta elettronica, fax o raccomandata.

Vendita on-line
La vendita on line dei prodotti deve
essere preventivamente autorizzata da
Greenproject Italia Srl e dovrà essere
effettuata con le modalità che verranno
indicate in fase di autorizzazione dal
responsabile commerciale.

Espositori
Gli espositori sono forniti in comodato
d’uso gratuito a fronte di un ordine
di impianto. La Greenproject Italia
Srl rimane comunque proprietaria
degli stessi. Il cliente si impegna
ad aver cura dell’espositore, non è
autorizzato a disporre a sua discrezione
dell’espositore e saranno presentati ed
esposti solamente i prodotti distribuiti
da Greenproject Italia Srl. Nel caso in
cui vengano esposti o presentati altri
prodotti il cliente è tenuto a restituire
l’espositore a proprie spese.

Foro competente

Michele Franchetto
amministratore delegato

Sede legale
Via Massari,42
Resana 31023 TREVISO
Sede amministrativa
Via dei Faggi, 14
Castelfranco Veneto 31033 TREVISO
Sede logistica e magazzino
Via Remis, 9
San Vito al Torre 33050 UDINE

E-mail gestione ordini
ordini@greenprojectitalia.com
E-mail responsabile commerciale
commerciale@greenprojectialia.com
E-mail gestione amministrativa
ammufficio@greenprojectitalia.com
E-mail ufficio commerciale
commerciale1@greenprojectitalia.com
E-mail ufficio tecnico
ufficiotecnico@greenprojectitalia.com
Web accesso ordini rivenditori
www.ordinigreenproject.it

Tel.

+39 0423 1916458

Ore
Giorni

8.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00
lunedì - venerdì

Fax

+39 0423 1912103

www.greenprojectitalia.it

Il foro competente per ogni controversia
è quello di Treviso.

facebook.com/GreenprojectItaliasrl/
facebook.com/GreenaturalBio/

Seguici sulla nostra pagina

greenprojectitaliasrl

clicca
“mi piace”
Resta sempre aggiornato
sulla nostra gamma di prodotti
Mandaci le foto della tua esposizione,
le pubblicheremo su Facebook

AGENCY o-zone.it
PHOTO photo-zone.it
Printed in Italy
Foto tecniche
Archivio Greenproject

I migliori prodotti
selezionati del mondo Eco & Bio
Folia

Anthyllis

Nebiolina

Chewingreen

Sensè

Bijolada

Tuscany

Aleppo

Ekos

Insula

Artemis Bio

S’edera

Alpe della Luna

Volga Cosmetici

Greenproject Italia srl
via Massari, 42
31023 Resana (TV) - ITALIA
Tel: +39 0423 1916458
c.f e p.iva 04428520268
info@greenprojectitalia.com
www.greenprojectitalia.it

