
 

 

 

Ecco alcuni consigli per gli 
acquisti natalizi pensati per te dal 

gruppo giovani di Ecoredia! 
Abbiamo cercato e selezionato 
realtà all’insegna di un Natale 

artigianale, sostenibile e quanto 
più possibile locale. Esatto! Uno 

degli obiettivi del gruppo è 
proprio quello di scoprire 

iniziative che promuovano stili di 
vita sani e un consumo 

consapevole. Attenzione potete 
trovare in verde alcune 

interessanti iniziative sociali! 

Ecoredia giovani  
è un gruppo Under 30 nato all’inizio del 

2020. Crediamo che un consumo 
consapevole, l’attenzione verso 
un’alimentazione genuina e alle 

tematiche ambientali sia un bagaglio di 
conoscenze e valori fondamentale che 

debba essere accessibile a tutti 
indipendentemente dall'età. 

 

Abbiamo anche una tessera con sconti e 
iniziative speciali per tutti gli under 30! 

 

Vieni a trovarci al negozietto della 
cooperativa ZAC !in via dora Baltea 40\b 

il lunedì e il giovedì dalle 17 alle 19  
oppure scrivici a giovani@ecoredia.it 



 

 

 

 

D CUCITORINO 
colorati e frizzanti accessori per  

capelli, fasce di vario genere e Skat  

 

 

D ATELIER RIFORMA 
startup innovativa a vocazione sociale  

di moda circolare 

 

 

D CALZIFICIO NATUR 
la Calza Biologica 

 

 

D GUAPAMOLE 
borse fatte a mano  
 

 

D VENTO DI TERRA 
ONG che sostiene piccoli laboratori 

artigiani in territori di frontiera come la 

Palestina 

 
 

D TEDDY PRODUZIONI 
gioielli antispreco ricavati da vecchie 

posate in argento e serrature  
 

D SOGNO AMETISTA 
orologi artigianali e gioielli in 

cartapesta ispirati alla natura 

 

D NO WAR FACTORY 
gioielli etici realizzati con scarti  

di bombe 

 

D EBBIJOUX  

gioielli fatti a mano con pietre dure, 

interamente in Italia 

 

D MADEWITHCAREITALIA 
accessori ricavati da riviste d’epoca  

 

D BLACKMILK 

borse e accessori fatto a mano  
 

D EUKALIA  
cosmetici a base di erbe montane 

  

 

D LA SAPONARIA 
cosmetica consapevole e prodotti  

certificati biologici 
 

D NAJS LAB 
laboratorio Creativo di ceramica  

 

 

D QB CREAZIONI  
ceramiche e stoviglie per la casa  

 

 

D LE TERRE DI JO 
oggetti di ceramica lavorati  

al tornio 

 

 

D BEEOPACK 

pellicola alimentare ecologica  

in tessuto di cotone imbevuto  

nella cera d’api 
 

http://www.cucitorino.it/
https://www.atelier-riforma.it/
http://calzebiologiche.it/
https://guapamole.it/e-shop
http://www.ventoditerra.org/
https://teddyproduzioni.com/?offset=60
https://www.sognoametista.it/
https://www.nowarfactory.com/
https://www.etsy.com/it/market/ebbijoux
https://www.etsy.com/it/shop/MadewithcareItalia?ref=search_shop_redirect
https://www.bmilk.it/
http://www.eukalia.it/
https://www.lasaponaria.it/?utm_source=google&amp%3Butm_medium=cpc&amp%3Butm_campaign=ricerca%20brand&amp%3Bgclid=CjwKCAiAiML-BRAAEiwAuWVggvI0bMa3RuY7Glebmh299zKaqMN0ybLhOUIvz75hKpHiHrn8whcMKhoC8Z0QAvD_BwE
https://www.etsy.com/it/shop/NajsLAB?fbclid=IwAR2Xfod9lAmGfxaQw3KeBgIoyamFhEZRnpXWFuAtqROwjsisghpqa4XVBhA
https://www.etsy.com/it/shop/NajsLAB?fbclid=IwAR2Xfod9lAmGfxaQw3KeBgIoyamFhEZRnpXWFuAtqROwjsisghpqa4XVBhA
https://www.facebook.com/qbcreazioni/
https://www.leterredijo.com/
https://www.leterredijo.com/
https://www.beeopak.com/

