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STORIA ED OBIETTIVI DEL PROGETTO

Talybe è un ambizioso quanto concreto progetto di commercio equo e solidale
dall’elevato valore etico, sociale ed ambientale. Nasce dall’incontro tra una rete
di organizzazioni equosolidali italiane (Mondo Solidale, Equomercato, Fair e
LiberoMondo) ed i produttori della cooperativa brasiliana Coppalj (Cooperativa
dos pequenos produtores agroextrativistas de Lago do Junco) aderente ad
ASSEMA (Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão www.assema.org.br), un’associazione di 37 realtà tra cooperative, associazioni,
sindacati e municipi, fortemente democratica, in cui i produttori hanno un ruolo
centrale nelle decisioni e negli indirizzi generali dell’organizzazione. La
cooperativa Coppalj raccoglie e lavora le noci di cocco babaçu, estraendone l’olio certificato biologico
utilizzato per realizzare i tensioattivi delle linee Talybe. L’olio di babaçu è un prodotto utilizzato anche dalle
industrie locali di sapone, ma la Coppalj paga le noci un prezzo più alto rispetto a quello che i produttori
potrebbero ottenere dagli “intermediari” delle grandi imprese.
La palma di babaçu, anche chiamata l’albero della vita, cresce spontaneamente in zona amazzonica. Il frutto
della pianta, il cocco di babaçu, viene raccolto senza che essa venga tagliata. L’utilizzo di questa risorsa
naturale è dunque un mezzo per preservare la foresta brasiliana così come il sostegno alla vita di migliaia di
famiglie agro-estrattiviste. Le attività produttive legate al babaçu sono molte e fondamentali sia per le
famiglie che per le intere comunità rurali: non solo permettono un’integrazione al reddito, la permanenza
nelle aree rurali e una miglior consapevolezza del ruolo delle donne, ma rafforzano anche la coesione
sociale, diventando un vero strumento di tutela per i diritti delle famiglie agro-estrattiviste. Il babaçu non è
solamente una risorsa economica, ma è anche un elemento culturale e tradizionale per intere comunità.
La produzione di tensioattivi è controllata da poche grandi aziende a carattere multinazionale; abbiamo
quindi privilegiato una realtà italiana, già nota alle botteghe del mondo e che lavora su scala nazionale:
l’azienda Allegrini di Grassobbio (BG), la quale ha attivato al proprio interno un piccolo ma attrezzato
laboratorio di ricerca sui tensioattivi e di produzione degli stessi. Per le medesime ragioni, la scelta del
fornitore per la formulazione e la produzione dei detersivi è stata affidata ad una medio-piccola azienda di
Senigallia, specializzata nella produzione di detergenza convenzionale e biologica, la ditta Pierpaoli, molto
legata a Mondo Solidale e al commercio equo sia territorialmente sia storicamente, dato che il responsabile
delle formulazioni è tra i soci fondatori della Bottega di Senigallia.
ASSEMA si batte da anni per rivendicare i diritti delle famiglie agro-estrattiviste e per la salvaguardia della
foresta di babaçu. Nel Brasile del XXI Secolo questa importante risorsa è fortemente a rischio per le
politiche predatorie dei latifondisti o per le attività nefande delle imprese di costruzioni.
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AREA GEOGRAFICA

ASSEMA è situata nella regione del Médio Mearim, zona centrale del
Maranhão, tra il Nordest e il Nord del Brasile. Il lavoro coinvolge
famiglie di 17 aree di insediamento agricolo dei municipi di São Luiz
Gonzaga do Maranhão, Lima Campos, Lago do Junco, Lago dos
Rodrigues, Esperantinópolis e Peritoró, tutti situati nella regione del
Médio Mearim, con una popolazione totale tra i 50 e i 60 mila abitanti.
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I PRODOTTI

Le principali materie prime utilizzate per la linea Talybe sono di origine vegetale e naturale, così da
permetterne la certificazione ICEA di conformità al disciplinare per la Eco Bio Detergenza ed Eco Bio
Cosmesi. Tutti i prodotti sono testati dermatologicamente dal Laboratorio Chelab (TV) presso la Clinica
Dermatologica dell’Università di Padova.
TALYBE LINEA CASA non contiene addensanti e profumi di sintesi, fosfati, coloranti, materie prime di
origine animale, molecole etossilate (SLES), EDTA, sbiancanti ottici, formaldeide e parabeni. Contiene
invece molecole da Babassuisetionato sodico, tensioattivo di origine vegetale realizzato a partire dall’olio di
Babaçu che è alla base degli altri tensioattivi che caratterizzano la linea. Questa innovazione permette ai
detersivi Talybe di avere test di performance pari o migliori rispetto ai prodotti convenzionali leader di
mercato, conseguendo inoltre una riduzione dell’impatto ambientale e una maggiore delicatezza e
sicurezza sulla pelle. Sono prodotti particolarmente consigliati anche a coloro che manifestano intolleranze
ai normali tensioattivi di origine petrolchimica e ai profumi di sintesi.
TALYBE LINEA PERSONA in più, rispetto ai detersivi per la casa, non contiene alcun conservante di sintesi e
mantiene la sua integrità grazie ad un estratto di origine vegetale. I detergenti Talybe sono particolarmente
consigliati anche a coloro che manifestano intolleranze ai normali tensioattivi e conservanti di origine
petrolchimica e ai profumi di sintesi. I prodotti sono dermatologicamente testati su pelli sensibili, sono
sottoposti a nichel test e hanno pH fisiologico.
Detersivo per lavatrice e per bucato a mano. Efficace, delicato e sicuro su tutti i capi, con un
fresco profumo naturale di lavanda. Tensioattivi e olio essenziale di lavanda provenienti da
materie prime biologiche e del Fair Trade. Prodotto concentrato (30 lavaggi con 2 litri di
prodotto). Impatto ambientale ridotto dell’84% rispetto ai normali detersivi.
Tre formati: flacone da 2 litri, bidoncino da 5 litri, tanica da 10 kg.
Detersivo piatti per lavaggio a mano e Gel per lavastoviglie. Due prodotti concentrati,
efficaci e convenienti per il lavaggio e l’igiene delle stoviglie. Tensioattivi e oli essenziali
provenienti da materie prime biologiche e del commercio equo e solidale.
Il detersivo piatti è disponibile in tre formati: flacone da 2 litri, bidoncino da 5 litri e tanica da
10 kg. Il gel lavastoviglie, con la sua formula concentrata e il suo pratico utilizzo, è la valida
alternativa alle normali pastiglie (tabs) in commercio. Disponibile nel formato da 1 litro.
Impatto ambientale dei due prodotti ridotto dell’80% rispetto ai normali detersivi.
Lo sgrassatore universale è un prodotto particolarmente adatto per la pulizia delle superfici
in cucina (forni, piani di lavoro, cappe) e, diluito, come detergente universale. Talybe
sgrassatore agisce in modo efficace grazie all’azione di tensioattivi di origine vegetale
ricavati da olio di babaçu biologico ed equosolidale, ed è profumato con olio essenziale di
lemongrass. Disponibile nel formato da 500 ml e ricarica da 500 ml.
Talybe pavimenti è garanzia di pulizia per tutte le superfici dure della casa. Il prodotto è
indicato anche (a concentrazione ridotta) per la pulizia di superfici legnose. Il prodotto
consente una riduzione del 73% sull’impatto ambientale rispetto ai detergenti tradizionali.
Disponibile in tre formati: flacone da 1 litri, bidoncino 5 litri, tanica 10 kg.
Talybe igiene bagno e cucina, grazie all’azione anticalcare dell’acido citrico, a
quella pulente dei tensioattivi di origine vegetale e al potere igienizzante
dell’ossigeno attivo, assicura la massima pulizia e sicurezza, lasciando negli
ambienti la piacevole sensazione di freschezza dell’olio essenziale biologico di
menta piperita. Disponibile nel formato da 500 ml e ricarica da 500 ml
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