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SENZA SPRECHI
A destra, Biocean,
Shampoo Secco in
Mousse di Alama
Professional (C 6,90):
con amido di riso,
ravviva e deterge
la chioma
senza bisogno
di acqua. Ed è
delicatamente
profumato.
Al centro, Liftactiv,
Hyalu Mask di Vichy
(C 52,50): maschera
rimpolpante, dona
elasticità e
luminosità alla pelle
del viso e non
si risciacqua.
In basso, Mascara
Ritocco Perfetto
Precision di L'Oréal
Paris (€10,90): colore
temporaneo per
capelli, nasconde
i primi fili bianchi ed
allunga i tempi tra
una tinta e l'altra.
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Beauty

C O R A T OIR t 5

LORANE

>HAMPOOING SEC
EXTRA-DOUX

au lait d'Avoine
DUS TYPES DE CHEVEUX

DRY SHAMPOO
with Oat milk

ULTRA-GENTLE
ALL HAIR TYPES

cleans nettate
,t water W sans ecu

193g PARIS NetWf.32aJ

l'acqua è il
nuovo oro
e la salute
del pianeta

passa
dalle

nostre
(buone)

abitudini:
ecco come
impostare
una beauty

routine
attenta al
consumo

idrico

RINFRESCA
IL LOOK

Se una volta
alla settimana
si utilizzasse
uno shampoo
secco al posto

di uno a
risciacquo,

il risparmio
sarebbe di 500

litri di acqua
all'anno.
Shampoo

Secco Extra-
Dolce all'Avena,

di Klorane
(€14,10): lascia

I capelli puliti
e morbidi.

strategia 

OUÒOLE

A FIN
BENE

di Paola Vacchini

1 benessere del pianeta dipende an-
che da noi. Anche la beauty routine
quotidiana può essere modificata in
chiave "eco". In primis, impegnan-
dosi a ridurre il consumo di acqua,
risorsa naturale preziosa, in molte
aree del mondo - vedi il Sud Africa-

vero e proprio lusso (se non miraggio).
Abbiamo chiesto ad alcuni esperti di
svelarci segreti e abitudini che, giorno
dopo giorno, possono portare a un mi-
nore uso d'acqua. Senza rinunciare al-
le beauty coccole.

Questione
di numeri
Come ricordano gli esperti di "Idee
Green", «in media un italiano consuma
200 litri di acqua al giorno, non solo in
docce, ma anche per bere e cucinare.
La doccia, però, resta una delle attività
che più pesa sul consumo idrico me-
dio. Per fare una stima si calcola la
portata di un rubinetto-tipo, che è di
massimo 12 litri al minuto e minimo 5

FORMULI
OIL-FREE

MicellAl
SKIN BREATI
GEL MICELLARI
STRUCCANTE O

\)

CCI•

O2

RIOSSIGENA'
LA PELLE

Formula fresca con Acido lai
Ideale per occhi sens

NON LASCIA RESIDUI OLI
SENZA PROFUMO

litri. Ecco che quindi unanormale doc-
cia di 5 minuti porterà a un consumo
di 25litri, mentre una di 10 minuti fino
a 50 litri consumati». E il bagno, inve-
ce? Greta si metterebbe le mani nei ca-
pelli: per riempire una vasca, occorro-
no circa 150 litri d'acqua. Cifre che do-
vrebbero farci riflettere. Tanti marchi
cosmetici, nel frattempo, contagiati
dalla febbre (buona) della sostenibili-
tà, si stanno interrogando sulla possi-
bilità di ridurre il contenuto d'acqua
dei propri prodotti di bellezza, passan-
do a shampoo e detergenti solidi e ta-
gliando spesso anche sulla plastica del
packaging, in favore di meno materia-
li di imballaggio e, soprattutto, ricicla-
bili e a basso impatto ambientale.

E

Davanti
allo specchio
Secondo la dermatologa Magda Bel-
montesi, esistono dei buoni gesti per c
far calare il consumo di acqua ►►

C

m

~
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COMFORT
AL TOP

MicellAir, 02,
Gel Micellare

Struccante Occhi
di Nivea (C 4,99):
elimina il trucco

in un gesto,
riossigena la pelle
del contorno occhi

e non lascia
residui oleosi.
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il quando detergiamo il viso. «Usando le

M AG I C STR I P E S acque miceilari si rimuove anche il trucco

TARTUFO ostinato, risparmiando sull'acqua. Per ri-
sciacquare le tracce di sporco residuo si

TERAPIA I)Il 1 II \ 1 p può poi vaporizzare dell'acqua termale su
viso e collo, e passare quindi una salvietta

ato da un monaste- `1 I I () ( ) () di spugna o un dischetto dí cotone». Va
ro del XVII secoro

(~ (' O

poi
detto che esagerare con docce, bagni e ri-

lo, vicinissimo alla sciacqui del viso più volte al giorno nuoce
città di Gubbio, il Park anche alla nostra pelle. Spiega l'esperta: «A
Hotel ai Cappuccini contatto con detergenti schiumogeni, le ac-
è da anni meta ideale O 5C que calcaree delle nostre tubature abbatto-
per chi ama soggiorni no l'azione barriera della pelle, assottiglian-
immersi nel benessere, do il film idrolipidico che la protegge. Ecco
nella natura, nella sto- 1 perché il continuo lavarsi tende a seccare
ria. * Nella Cappuccini e irritare la cute, specie di viso, gambe e
Wellness & Spa, il nuo- braccia. No, quindi, all'ossessione della
vo Parco Acque è dota- ANCHE doccia e sì a detergenti oleosi e cremosi,
to di piscine, sala idro- IN VIAGGIO con poca schiuma e una buona capacità i-
massaggi, vasca talas- 1.Dry Hair Shampoo dratante»,
so e acque emoziona -

2 To Go di Magic
li. Nella zona Spa, in-
vece, la natura incon-

Stripes (50 fogli, €
23,00): fogli in carta Fronte capelli

tra la tecnologia in un di riso ricoperti da C'è poi la questione cura dei capelli. Partia-
di design che unaambiente  polvere a base

mo anche in questo caso dai numeri: «Fa-
utilizza elementi in le
-diamido di riso che

assorbe lo sporco. cendo shampoo e balsamo, un parrocchie
gno che diffondono il 2.Keramine H, Linea re attento all'ambiente non supererà i 15 litri
loro naturale profumo. Purificante, Balsamo d'acqua», sottolinea Marco Rizzi, a capo del
Oltre ai trattamenti A- Express senza salone milanese NamuHair. «Il problema è
veda, sono disponibi- risciacquo per tutti i che nel quotidiano, dunque a casa o in pale-
li programmi a base di tipi di capelli di Soco stra, tendiamo a lasciar aperti i rubinetti e
piante, fiori ed elemen
ti del territorio.* Pro-

(€ 5,80): ha
un'azione, così facendo consumiamo molta più acqua,

fino a 50 litri per volta Il primo consiglio è
tagonista della cucina KH districante e anti-

crespo e in più non si quello di investire in prodotti di detersione
del Park Hotel al Cap- PURIFICANTE risciacqua. di ottima qualità fanno risparmiare acqua,
puccini, il tartufo bian- Con plancton, perché più semplici e rapidi da risciacqua-
vo entra anche nella alga corallina e re, senza rischio di residui. Da evitare anche
Spa: le sue proprietà pantenolo. le quantità eccessive di shampoo e balsamo,
antiossidanti, antimac- 3.1 Love my 

Planet,Gel pena un risciacquo molto più dispendioso
chia e contro i danni

Doccia
Concentrato Oliva e in terminidi litri d'acqua, oltre che una chio-

provocati dallo stress Petit Grain di Yves ma appesantita. Infine c'è l'opzione sham-
rendono il viso subi- Rocher (€ 3,95): poo secco, da usare come rimedio S.O.S. se
to radioso, levigato e 100 ml equivalgono non si ha la possibilità di una doccia come
i suoi contorni visibil- RISCIACQUO a400mlcÿprodotto si deve, ma non - a mio avvisomenteSENZA

rimodellati. • ovvero 40 docce,
paragonabile

ai trattamenti a risciacquo. Piuttosto, se la
con un notevole chioma risulta opaca e poco fresca, sì alla

Per informazioni " risparmio di risorse
all'origine (acqua, vaporizzazione di poche gocce di olio essen-

PER TUTTI plastica etrasporti). male di eucalipto in acqua,con effetto de-
1 TIPI DI CAPELLI

c

tox e purificante immediato». •
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HAPPY SK4N
AII-in-one beauty • .

Blue Tea inf
and cerami

s stressed-out skt,

Baume de beat
tout-e

'rinfusion de Thé
et céram

se la peau str

100m13.3F

SCELTE
CONSAPEVOLI
1.Happy Skin,
All-in-one Beauty
Balm di Teaology
(€ 34,00): maschera
senza risciacquo,
balsamo e base
per il trucco.

2.PS... Naturals
Balm to Oil
Cleanser dl Primark
(€ 3,50): elimina il
trucco
e si asporta
con un panno.
3.Maschera
Rivitalizzante di Dr.

TESTI Matta Nicolini

BALM TO OIL
CLEANSER
NETTOYANT BAUNE-NUILE

2 
x.'•.v~s.+wCCOCONtNrK(AIFR;
AUSTRA1fAN KARADUPLW

TRa4.E(MaMNDr ~ TS
h.FtRa+G TO ON
neE SKRI ,. , ... .

tA80cA♦OeeES
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tel ,7-"~

Hauschka (€ 35,90):
si lascia in posa 20
minuti e si rimuove
con un panno
appena inumidito.
4.Acqua Micellare
Detergente
Tonificante Lenitiva
di Gianluca Mech

(€ 29,00): si applica
e si toglie con un
batuffolo di cotone.
5.Secret Weapon
3in1 Conditioner
dopo shampoo di
We are Paradoxx
(su qvc.it, € 25,00):
balsamo, maschera

. NA COLLABORATO Chiara Padovano. STYLING Evelina La Maida. FOTO Paolo P
ACCONCIATURE Maurizio Fiumefreddo per TWA Agency. STILL UFE 1120.

SECRET
WEAPON

3-IN-1 CONDITIONER

APRÈS SHAMPOOING

•G RRAGEEta MASS FOR %K LACE 5Cfl

PARADOX
zso—• e r a.as us 6.o:

e pre styling sulle
chiome asciutte.
6.Meso-Mask di
Filorga (€ 46,90):
azione illuminante,
dermolevigante.
Sí rimuove con un
panno umido.
7.Instant Beauty,

Balsamo Secco di
Biopoínt (€ 8,90):
dona brillantezza
e morbidezza ai
capelli tra uno
shampoo e l'altro.

ni. TRUCCO Claudio Fratoni per Suite 23.
NNtdZII a pag. 146.
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