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L’Erboteca ha sede a Stezzano ed è attiva nel settore da oltre 15 anni. Il negozio, molto accogliente, si occupa di
ben-essere, inteso come cura e valorizzazione di sé, del proprio stato di salute fisica e mentale e della propria
bellezza in senso lato. Per questo, attraverso un ampio assortimento di prodotti naturali selezionati con attenzione,
Paola, la titolare, si impegna quotidianamente per individuare e proporre i rimedi più adatti alle esigenze e alle
caratteristiche sia della clientela abituale sia delle persone che si avvicinano per la prima volta, a qualsiasi fascia
d’età appartengano.
All’Erboteca è a disposizione una vasta gamma di prodotti come piante officinali e spezie per infusi, decotti o per
preparazioni alimentari; integratori nutraceutici a base di estratti vegetali, vitamine, sali minerali, proteine (es.
dimagranti, depurativi, diuretici, ecc.); fiori di Bach; fitocosmetici per l’igiene e la cura di viso, corpo e capelli; solari;
prodotti per il biomake-up; oli essenziali e da massaggio; essenze e profumi; detersivi e detergenti ecologici;
riflessanti e tinte per capelli; articoli profumati per gli armadi e per la casa; idee regalo con confezioni
personalizzate (es. tisaniere, lampade, candele, brucia essenze, ecc.).
Molte sono le azioni green messe in atto, innanzitutto l’impegno nella scelta di marchi con peculiari garanzie sia di
qualità, come le materie prime certificate, sia di sicurezza rispetto alle tecniche di produzione, ai controlli e alle
attestazioni conseguite. Tutti gli articoli proposti dall’Erboteca presentano formulazioni efficaci e principi attivi biotollerabili (es. tensioattivi di origine vegetale ricavati perlopiù tramite fonti naturali rinnovabili e senza siliconi,
petrolati, parabeni, conservanti e coloranti sintetici, profumi artificiali), oltre a non essere testati sugli animali. Anche
dal punto di vista dell’organizzazione e della gestione operativa dell’attività Paola è attenta ad osservare i principi
dell’ecosostenibilità: utilizza luci a basso consumo e a led, gli impianti di riscaldamento e raffrescamento sono
energeticamente efficienti, usa modalità di trasporto a basso impatto ambientale, utilizza energia elettrica
proveniente da fonti rinnovabili, impiega sacchetti di carta alios o in carta riciclata o proveniente da deforestazione
controllata (con marchio FSC), usa detersivi per la pulizia interna ecologici e biologici.
Ancora, l’Erboteca aderisce, da un paio d’anni, all’innovativo progetto del “Distretto del Commercio Morus
Alba” (http://www.distrettomorusalba.it [2]), nato su iniziativa dei Comuni dell’ambito territoriale, della Camera di
Commercio di Bergamo e delle Associazioni dei Commercianti (Ascom e Confesercenti di Bergamo). L’iniziativa,
condivisa tra pubblico e privato, permette di discutere sulle modalità da adottare per la valorizzazione del territorio,
anche in un’ottica di sostenibilità ambientale.
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