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Concept di fragranze raffinate
Certificazione “zero impatto
ambientale”
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#Sostenibilità

L’impegno di hej:pure si
traduce in:
• Un concept sostenibile nel rispetto dei più •
alti standard di profumeria
•
• Tematiche di grande rilevanza
•
• Certificazione “impatto zero”
•

Progetti sociali
Qualità “made in Germany”
100% vegan
Zero ingredienti controversi

Nelle nostre comunicazioni facciamo riferimento a questi cinque principi
fondamentali
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Fragranze pulite
Sicure per voi

Sicure per l’ambiente

Le nostre fragranze sono prive
di ingredienti controversi
come:

Le nostre fragranze sono 100% vegan e non
sono testate sugli animali.

Ftalati
Oli minerali
Olio di palma
Filtri UV
Coloranti
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Imballaggio sostenibile
Certificazione
FSC
Uso responsabile delle risorse.

Colori puliti

Nessun tappo in plastica
Flacone in vetro
Contiene vetro riciclato.

Inchiostri ecologici a base
d’acqua.

Materiale riciclato
Nessun involucro in
cellophane

Questo flacone contiene vetro riciclato
e la scatola pieghevole è realizzata con
carta riciclata al 100%

Scatola pieghevole che non necessita di
ulteriori involucri di plastica.
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Riciclo e tutela del clima
Da smaltire
separatamente
L’erogatore spray può essere svitato e
smaltito tra i rifiuti metallici, insieme alla
graffetta metallica.

Facili da smaltire
La scatola pieghevole e il flacone vanno gettati
rispettivamente nei contenitori della carta e
del vetro.

Sicure per la comunità
Tutti gli ingredienti principali sono coltivati in
modo sostenibile e in condizioni di lavoro eque.

Sicure per il pianeta
L’intera di linea di fragranze hej:pure è
completamente a impatto ambientale zero.
Compensiamo di nostra iniziativa le emissioni di
CO2 sostenendo progetti di riduzione delle
emissioni di CO2: acqua potabile pulita per una
comunità in Uganda e conservazione marina
insieme all’organizzazione Plastic Bank.
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pure water

Paul Guerlain,
profumiere

“Ho riservato le note di cuore di questa
fragranza al gelsomino, perché il suo bel fiore
delicato evoca la radiosità e l’aura luminosa
del profumo.”

i

ACQUATICA
pulita | fresca | acquatica | marina

Con una nota floreale acquatica
femminile

Questa fragranza contiene
essenza assoluta di gelsomino indiano da fonti responsabili

I riferimenti di Paul Guerlain
includono:
• Pleine Lune (Bastille)
• Carnal Cacao (Maison Tahiti)
• Décotré (Kimono Tsuya)
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pure wood

“Per questa fragranza ho tratto ispirazione dal
pero, dalla trama dei suoi rami e dai suoi
incantevoli boccioli che si apprestano a
trasformarsi in frutti dolci e succosi.”

i

LEGNOSA
calda | boisé | pulita | aromatica

Con una nota di legno bianco
unisex

Amandine Marie,
profumiera

Questa fragranza contiene
olio di vetiver di Haiti da fonti responsabili

I riferimenti di Amandine Marie
includono:
• Chloé (con M. Almairac)
• Burberry Body (con M. Almairac)
• Angel EdT (Thierry Mugler)
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pure flower

“Ho creato una fragranza floreale che ricorda
una rosa appena raccolta, alla quale ho infuso
un tocco di modernità fatto di note speziate e
legnose.”

i

FLOREALE
trasparente| fresca | pulita | elegante

Con delicati petali di rosa
femminile

Julien Plos,
profumiere

Questa fragranza contiene
olio di rosa damascena bulgara da fonti responsabili

I riferimenti di Julien Plos
includono:
• Eau de Lacoste (Lacoste)
• Indigo Water (Rituals)
• Spring Gardenia (Rituals)
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Materiali grafici principali
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Materiale grafico
per le varianti
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POS – doppio posizionamento
Tutti i materiali POS sono provvisti di
certificazione FSC

i

Conservare
in negozio
per un
riutilizzo
futuro

Cartoncini tester (touche)
Certificazione Blue Angel
Codice QR
Link al sito Web

Espositore da terra
Espositore da banco

Elementi decorativi per vetrine
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POS – Come collocare
gli espositori
1. All’altezza degli occhi
2. Vicino ai brand
DKNY, Calvin Klein,
Issey Miyake
3. Utilizzare espositori
da scaffale (glorifier)
e divisori
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Dati principali per la vendita
Linea di fragranze hej:pure
Varianti: pure water, pure wood e pure flower
Tipologia: eau de parfum
Quantità: 50 ml
Prezzo di vendita consigliato: € 34.95
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Partner per la protezione del
clima
L’etichetta ClimatePartner garantisce trasparenza e credibilità nella
comunicazione rivolta ai consumatori finali.
Per ogni prodotto vengono documentate tutte le emissioni di CO2 generate nel corso
della catena del valore. L’impronta di carbonio è alla base di una strategia di
protezione del clima su vasta scala, a livello aziendale e di prodotto. La Corporate
Carbon Footprint (CCF) può essere utilizzata per stabilire misure di riduzione e
prevenzione delle emissioni. I progetti di protezione del clima agevolano il
raggiungimento della neutralità climatica e promuovono obiettivi di sostenibilità.

Il riepilogo dei progetti che sosteniamo e le relative informazioni dettagliate sono
disponibili alla pagina: http://www.climatepartner.com/17201-2108-1001
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Progetti
Stop alla marea di plastica
Ogni anno, oltre 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici
finiscono nell’oceano. Spesso mancano le infrastrutture per il
corretto smaltimento dei rifiuti, soprattutto nei Paesi in via di
sviluppo. Ad Haiti, in Indonesia, in Brasile e nelle Filippine, la
popolazione locale raccoglie i rifiuti di plastica e li deposita
presso i punti di raccolta in cambio di denaro, cibo, acqua
potabile o pagamento di rette scolastiche. La plastica raccolta
viene quindi riciclata e trasformata in “Social Plastic” da
utilizzare negli imballaggi.

Standard del progetto: Gold Standard VER (GS VER)
Tecnologia: acqua potabile
Regione: Spouts, Uganda
Volume annuo: 30.000 t di CO2e
Convalidato da: Gold Standard
Maggiori informazioni:
www.climatepartner.com/1154

Acqua pulita per le famiglie in Uganda

Standard del progetto: progetto combinato Gold Standard
VER (Gold Standard VER per doppio progetto)
Tecnologia: conservazione marina
Regione: Plastic Bank, in tutto il mondo
Realizzato da: Plastic Bank
Maggiori informazioni: www.climatepartner.com/1087

Più di 40 milioni di persone in Uganda non hanno accesso
ad acqua potabile pulita: questa situazione comporta
problemi a livello sanitario, economico e ambientale. Per
purificare l’acqua, la maggior parte delle famiglie la fa bollire
usando carbone o legna come combustibile. Questa pratica
genera emissioni di CO2 e in molte regioni contribuisce al
disboscamento di aree sempre più vaste. Nell’ambito del
progetto “Spouts” vengono distribuiti filtri di ceramica alle
famiglie meno abbienti. Questi filtri rimuovono il 99,9% dei
batteri e hanno una capacità di circa 20 litri.
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WWF
Sosteniamo il WWF
Il World Wide Fund For Nature (WWF) è in assoluto l’organizzazione di protezione
ambientale più grande e specializzata al mondo, attiva in oltre 100 Paesi. Questo ente
benefico è finanziato da circa 5 milioni di sostenitori di ogni parte del globo. Il suo staff
internazionale è attualmente coinvolto in oltre 1.300 progetti ambientali volti a tutelare la
biodiversità. La finalità dell’organizzazione è incoraggiare la protezione della natura e
dell’ambiente, sostenere la scienza e promuovere la conoscenza del mondo naturale.
Con il nostro brand sostenibile hej:pure vogliamo impegnarci in ambito sociale e assumerci la
nostra parte di responsabilità. Ecco perché sosteniamo il WWF con donazioni a favore di
progetti volti ad arrestare la marea di plastica.
Possiamo:
• Usare il logo del panda SOLO in abbinamento alla foto del WWF
• Dichiarare in tutte le nostre comunicazioni che sosteniamo il WWF, citando esplicitamente
il nome dell’ente
• Usare TUTTI i testi e le foto dei progetti da noi sostenuti presenti sul sito del WWF
(MA: dobbiamo sempre citare l’organizzazione nei crediti)

Progetti
Conservazione marina e prevenzione della marea di plastica
Circa il 70% della superficie terrestre è ricoperta da acqua.
Eppure in ogni chilometro quadrato di oceano oggi si possono
trovare centinaia di migliaia di frammenti di plastica. Tre quarti
dei rifiuti presenti negli oceani sono costituiti da plastica; in
pratica dai 4,8 ai 12,7 milioni di tonnellate di plastica finiscono
nel mare ogni anno. La plastica diventa un problema sempre più
impellente e mette a rischio le vite di decine di migliaia di animali
ogni anno.
Il nostro contributo
Le attività del WWF sono finalizzate a evitare alla fonte che
la plastica finisca negli oceani. Con le nostre donazioni
possiamo contribuire a prevenire la produzione di rifiuti di
plastica:
il WWF usa i fondi per mettere a disposizione bidoni e
contenitori che agevolano il riciclo, organizza workshop
per un’opera fondamentale di sensibilizzazione e
organizza corsi di formazione per la popolazione locale.

29

30

Riciclo
Riciclabilità di tutti i
prodotti hej:pure

98%
OTTIMO
Certificazione dall’istituto esterno Cyclos,
ottobre 2021
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Che cos’è...
...il logo FSC?

...il certificato Blue Angel?

L’etichetta FSC certifica l’affidabilità del processo in tutte le sue
fasi: prevede 10 principi e 56 indicatori sviluppati sulla base degli
standard globali FSC per la gestione delle foreste in tutto il mondo.
Le foreste gestite conformemente a questi standard possono
richiedere la certificazione FSC.
FSC garantisce inoltre trasparenza, sicurezza del marchio e servizi
di informazione per le società e le organizzazioni interessate alla
gestione responsabile delle foreste.

Da oltre 40 anni, Blue Angel è l’ecolabel del governo federale
tedesco. Identifica prodotti e servizi ecosostenibili: nessun’altra
etichetta del settore non-food è altrettanto diffusa. Molti prodotti di
uso quotidiano presentano questo simbolo: dalle vernici ai mobili,
dai detersivi alla carta riciclata.

A colpo d’occhio: cifre dell’attività di FSC in tutto il mondo

L’obiettivo di questo simbolo ambientale è offrire a consumatori
privati, aziende ed enti pubblici una guida affidabile per acquistare
in modo ecosostenibile. In definitiva, una domanda specifica di
prodotti ecosostenibili richiede innovazioni di prodotto in chiave
ecologica e una riduzione dell’impatto ambientale. Blue Angel è
sinonimo di un sistema di certificazione indipendente, trasparente
e ambizioso.

• 231.375.428 ettari con certificazione FSC
• 50.636 catene di produzione hanno ottenuto la certificazione FSC
• 1.399 licenze pubblicitarie FSC attive
• 1.165 soci FSC presenti in 89 Paesi del mondo

Più di 20.000 prodotti e servizi di oltre 1.600 aziende hanno
ottenuto il sigillo Blue Angel.
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pure water
Gelsomino
Il nostro partner indiano è uno dei due più grandi produttori di
gelsomino al mondo: si tratta di un’azienda sostenibile gestita da
persone del posto e nota per il suo impegno nella regione. Grazie a
questa partnership, nata nel 2018, LMR è riuscita ad avviare molte
iniziative volte al miglioramento dell’agricoltura e del sostentamento
di raccoglitori, agricoltori e lavoratori coinvolti nella coltivazione del
gelsomino. LMR e i suoi partner si impegnano in anticipo ad
acquistare una quantità prestabilita a un prezzo all’ingrosso fisso
basato sui costi di produzione più un margine, garantendo così un
futuro sicuro per gli agricoltori.
Certificazione For Life: un programma CSR
Dal 2019, l’intera filiera ha ricevuto la certificazione For Life. For Life
è un’etichetta Ecocert che certifica la sostenibilità dell’estratto di
gelsomino. Per ottenere la certificazione occorre rispettare alcuni
criteri di sostenibilità: trasparenza, responsabilità aziendale,
condizioni lavorative eque e relazioni positive con produttori e
comunità locali.
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pure wood
Vetiver di Haiti
Il Vetiver cresce in molti Paesi, ma la maggior parte dell’olio
essenziale, quello di qualità migliore, proviene dalla zona sud-ovest
di Haiti.
Firmenich è la società privata di aromi e fragranze più grande al
mondo; acquista il suo olio di vetiver da Frager, il suo partner di
lunga data nell’ambito di NaturalsTogether™. Questo suo fornitore
principale di vetiver si impegna da molti anni a migliorare le
condizioni di vita dei coltivatori di vetiver. L’olio di vetiver è uno dei
prodotti di esportazione più importanti di Haiti, e nel corso degli
anni è diventato una risorsa molto importante per l’economia del
Paese, che si trova ad affrontare condizioni di produzione difficili a
causa della situazione attuale dell’isola. Per riconoscere l’eccezionale
impegno dell’azienda nei confronti di questa comunità, Frager ha
conferito a Firmenich il riconoscimento Source & Soul Award 2016.
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pure flower
Rosa damascena della Bulgaria
Approvvigionamento responsabile significa cercare la sostenibilità a
ogni anello della filiera. Per Firmenich, questo si traduce nel
garantire massima trasparenza riguardo ai fornitori di ingredienti e
servizi e alle regioni in cui operano.
Perché è così importante? Attraverso la sostenibilità si garantisce
l’integrità della filiera ora e in futuro, nonché il sostentamento delle
comunità sostenute.
Attualmente l’azienda è impegnata nel migliorare la resilienza dei
suoi fornitori puntando su coloro che rispettano la natura e
reagiscono alla crisi climatica – è un modo per aiutare le comunità
a rendersi più forti.
Firmenich collabora a fianco di partner indipendenti come
EcoVadis (per fornitori diretti e indiretti), Sedex (per gli impianti
produttivi più grandi) e Union for Ethical BioTrade (UEBT). Questi
strumenti migliorano le prestazioni la gestione del rischio e la
trasparenza dei dati. Sostengono inoltre i fornitori di Firmenich e
migliorano i programmi, le linee guida e le misure per
l’approvvigionamento responsabile in questa zona.

37

