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Il WWF consiglia

I prodotti contrassegnati con questi marchi
di qualità

• vengono realizzati nel pieno 
rispetto dell’ambiente o

• provengono dal commercio equo

• vengono controllati da istanze 
indipendenti che ne garantiscono 
l’attendibilità.

Maggiori informazioni sul sito
www.wwf.ch/marchi 

Distributori tessili 
Scelta di tessili in cotone bio (prodotti senza
pesticidi e concimi chimici):

Abiti per uomo, donna,
bambino, biancheria letto

Abbigliamento femminile

Abiti per uomo, donna,
bambino, biancheria letto

Abiti per uomo, donna,
bambino, infanzia, biancheria
letto e di spugna

Abiti per uomo, donna e 
bambino

Abiti per uomo e donna

Cfr. Naturaline

Cfr. Engagement

Marchi di prodotti tessili
Prodotti da coltivazione biologica (produzione
senza pesticidi e concimi chimici):

Abiti in cotone bio per uomo,
donna, bambino, prima 
infanzia, biancheria letto e di
spugna  

Biancheria in cotone bio 
per uomo, donna, bambino,
prima infanzia, biancheria letto 
e di spugna

Marchio a garanzia di standard sociali in tutta
la catena produttiva:

Pieno rispetto anche dei criteri
ambientali

■■ Desidero sostenere il WWF aderendo

all’associazione (quota associativa:

fr. 60.- annui)

■■ Desidero distribuire la Guida ai marchi

non alimentari ad amici e conoscenti.

Vi prego di inviarmi gratuitamente ___

esemplari

■■ Desidero ricevere la serie completa delle 

guide al consumo del WWF. Vi prego di 

inviarmene gratuitamente ___ 

■■ Desidero abbonarmi alla rivista la Borsa

della Spesa e divenire nel contempo 

membro dell'ACSI (quota sociale annuale

e abbonamento fr. 35.-)

Tagliando d’ordinazione Guida ai marchi

NON
ALIMENTARI



Apparecchi ed energia
Marchi di apparecchi a risparmio energetico
e di energia ecologica per una maggiore
tutela del clima: 

Lavastoviglie: AAA
Frigo/congelatori: A++/A+
Forni: A
Lavatrici: AAA
Asciugatrici: A

Monitor a bassa emissione di
radiazioni

Rispetto dell’ambiente e della
salute

Energia ecologica

Apparecchi ed energia ecologica “al top” su:
www.topten.ch

Fai da te e tappeti 
Marchi di prodotti a emissioni ridotte che
rispettano la salute e l’ambiente: 

Almeno l’85% di materie prime
rinnovabili o minerali

Impiego ridotto di materie
prime ed elevata percentuale
riciclata

Fa riferimento a FSC,
Natureplus e a direttive interne
Coop

Marchio per tappeti:

Produzione artigianale secondo
criteri sociali

Legno e carta
Marchi per la tutela del patrimonio boschivo:

Legno proveniente da 
foreste gestite secondo criteri
di sostenibilità ambientale e
sociale o da carta riciclata

Prodotti della carta realizzati
con il 100% di fibre riciclate

Prodotti della carta realizzati
con il 100% di fibre riciclate

Piante e fiori 
Marchi di prodotti senza pesticidi e concimi
chimici:

Prodotti da coltivazione 
biologica controllata

Terriccio, prodotti fitosanitari,
concimi

Marchi di prodotti del commercio equo:

Standard lavorativi, igienici e
di sicurezza nelle aziende

Standard lavorativi, igienici e
di sicurezza nelle aziende 

Signora Signor

Nome:

Cognome:

Via:

NPA/Località:

Telefono:

E-mail:

Anno di nascita:

Data:

Firma:

Compilare e spedire in busta affrancata a:
WWF Svizzera, Casella postale,
6501 Bellinzona
www.wwf.ch/socio

✃

NONF 052143.24


