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erboristi a livello istituzionale, di realizzare le 
idee dei propri iscritti, di promuovere eventi 
che facciano conoscere l’erborista professioni-
sta al grande pubblico, di riunire sotto un’uni-
ca forza tutti gli erboristi laureati e futuri ta-
li con strumenti di divulgazione che siano ac-
cessibili e di facile interazione per tutti. Coor-
dinatrice del gruppo è la dr.ssa Agnese Nardi 
coadiuvata nel direttivo da Fabio Mengucci, 
Stefania Puglisi, Elena Radici, Patrizia Lam-
berti e Carla Avveniente.
Per tutte le informazioni e gli aggiornamen-
ti: [https://www.facebook.com/groups/TEfo-
rum], mail t.erboristiche@yahoo.it.

III premio FEI 2011
L’11 settembre scorso, presso la sala convegni 
dello Spazio Officinale, nel corso del Sana, si è 
svolta la cerimonia di premiazione del III Pre-
mio FEI per tesi di laurea in Tecniche Erbori-
stiche. L’elevato livello tecnico-scientifico dei 
lavori esaminati avvalora sempre più la figu-
ra dell’erborista nel suo ruolo di professioni-
sta del settore delle piante medicinali sotto i 
suoi molteplici aspetti che vanno dalla colti-
vazione, alla trasformazione, alla vendita e al 
consiglio delle piante medicinali. Al 1° posto 
per l’area delle tesi Sperimentali si è classifi-
cata la dr.ssa Claudia Furlan, CdL Tecniche Er-
boristiche dell’Univ. di Firenze con la tesi dal 
titolo “Viola odorata: indagine fitochimica e 
valutazione della qualità”, mentre per l’area 
delle tesi Compilative ha vinto la dr.ssa Silvia 
Zonzini, CdL Tecniche Erboristiche dell’Univ. 
di Urbino con la tesi “Perché la fitoterapia in 
menopausa”. Alle vincitrici è stato assegnato 
il premio di 1.500 euro messo in palio dal Di-
rettivo Nazionale.

Weleda italia ottiene 
la certificazione etica
Weleda, che quest’anno festeggia 90 anni di 
attività, ha ottenuto la certificazione SA8000. 
“La nostra forza  è una profonda conoscenza 
e un grande rispetto per l’essere umano, la 
natura e le reciproche interazioni – commenta 
Stefano Riva, amministratore delegato di 
Weleda Italia – dalla scelta delle materie prime 
al prodotto finito, Weleda osserva infatti i più 
rigorosi criteri di sostenibilità sociale, fair trade 
e di rispetto ambientale. Tutto ciò non è una 
strategia di vendita ma un modo di vivere che 
determina l’attività aziendale, dalla produzione 
alle strategie economico-finanziarie.”
Weleda infatti non solo favorisce lo sviluppo di 
modelli equosolidali ma contribuisce anche alla 
salvaguardia delle risorse naturali, aumentando 
costantemente la provenienza di materie prime 
da agricoltura biodinamica. 
Tutta la produzione è inoltre conforme ai più 
avanzati e rigorosi standard qualitativi, con 
verifiche costanti prima, durante e dopo i 
processi produttivi. Gli elevati standard richiesti 
per la produzione farmaceutica vengono infatti 
adottati anche per i cosmetici e i dietetici. 
Per questo Weleda è stata la prima azienda 
di cosmesi bionaturale in Italia a conseguire 
nel marzo 2011 l’ambita certificazione 
SA8000 (Responsabilità Sociale d’Impresa). 
Essa dimostra l’impegno dell’Organizzazione 
certificata verso la responsabilità sociale 
nei confronti dei propri lavoratori e verso il 
tentativo di miglioramento delle condizioni 
di lavoro in tutta la catena di fornitura, una 
conferma per Weleda di un percorso iniziato 
sin dalle origini e portato avanti con serietà 
nel tempo.

 Fatti e persone

• ottobre 2011 •

Sanaward benessere 2011 
Nell’ambito di SANA 2011 sono stati assegna-
ti i premi alle erboristerie che si sono distinte 
per l’innovazione e il servizio ai consumatori.
Hanno premiato i vincitori Antonio Argentie-
ri, presidente Gruppo Vendite in Erboristeria 
Unipro, Maurizio Devasini, presidente Uner-
be, Marinella Trovato, presidente Siste e Mar-
co Momoli direttore di Sana.
I vincitori nelle quattro le categorie:

f Erboristeria Ape Regina di Milano, catego-
ria Servizi per migliorare la gestione del punto 
vendita. “Punto di riferimento per tanti clienti 
di Milano e della provincia, è un ambiente cal-
do dove persone qualificate accolgono i clien-
ti e li guidano nella scelta dei prodotti. Tante 
idee regalo con confezioni personalizzate”;

f l’Erboristeria Artemisia di Rimini, catego-
ria Strumenti di comunicazione che affronta-
no temi legati al benessere e al ruolo dell’er-
borista. “La profonda conoscenza delle pian-
te e dei loro molteplici impieghi - da quello 
tradizionale a quello biochimico e farmacolo-
gico – consente di dare consigli specifici ad 
ogni persona. In continuità con la tradizio-
ne erboristica”;

f l’Erboristeria L’Angolo della Natura di Pe-
rugia, categoria Servizi per migliorare il con-
tatto col pubblico. “Feste ricorrenti come San 
Valentino, festa della Donna, del Papà ma an-
che l’uscita di novità cosmetiche diventano 
occasioni per creare un evento. L’utilizzo di 
molti strumenti di comunicazione (mail, sms, 
post su fac book, cartoline) stabilisce un filo 
diretto con i clienti”; 

f l’Erboristeria Le Fragranze di Magenta ca-
tegoria La vetrina, strumento capace di comu-
nicare. “La vetrina è utilizzata come biglietto 
da visita del punto vendita. Prodotti presentati 
in modo emozionale,  messaggi accurati e am-
bientazioni studiate richiamano l’attenzione e 
invitano a entrare in erboristeria”. 

Fiocco azzurro tra gli 
erboristi: è nato il CONELS 
Al Sana è stato costituito il CONELS (coordi-
namento nazionale erboristi laureati e studenti 
in T.E.), terzo settore della FEI, il cui obiettivo 
è quello di rappresentare il settore dei NUOVI 

La linea all’acido 
ialuronico miglior prodotto 
fitocosmetico 
Il Premio “Sana Award Benessere”, assegnato nel 
corso del 23° SANA, il salone internazionale del na-
turale di Bologna, ha il suo vincitore ne L’Erbola-
rio che si è aggiudicata il premio con la sua Linea 
all’Acido Ialuronico. È stata la proposta più votata 
dai visitatori della rassegna nei giorni di giovedì 7 e 
venerdì 8 settembre, chiamati a eleggere il prodotto 
“must” tra una rosa di novità lanciate dall’ottobre 
2010. La gamma, specifica per il trattamento del vol-
to, ha debuttato lo scorso aprile e deve la sua effica-
cia all’acido ialuronico, presente nelle formule in tre diverse tipologie: a basso, medio e alto pe-
so molecolare per un’azione anti-age, idratante e restituiva in ogni strato dell’epidermide. A riti-
rare il premio, consegnato dal dott. Marco Momoli, direttore del SANA, la dott.ssa Daniela Villa, 
co-fondatrice de L’Erbolario e direttrice del Laboratorio Ricerca e Sviluppo (entrambi nella foto).
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