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L’azienda
Natura Amica è un’azienda italiana al 100% specializzata nella realizzazione e
commercializzazione di prodotti naturali per la cura della casa, della persona 
e degli animali. Utilizza esclusivamente ingredienti vegetali e minerali 
provenienti da fonti naturali e rinnovabili,  a zero impatto ambientale.   Ogni 
prodotto è sottoposto a controlli rigorosi e vanta certificati di qualità che 
confermano sicurezza e trasparenza. L’azienda fin dalle sue origini ha puntato 
sull’idea di applicare formule naturali alla ricerca e allo sviluppo, con l’obiettivo 
di realizzare prodotti innovativi dedicati all’igiene, alla casa, alla persona e agli 
animali domestici, senza dimenticare il rispetto per la Natura.

L’innovazione infatti è sempre stata al centro di tutte le attività del brand, 
che oggi ha ancora sede sui colli intorno a Piacenza. È da qui che vengono 
sviluppate nuove idee, formulazioni, miscele e prodotti con un unico e costante 
denominatore: il rispetto per la persona e per il Pianeta in cui viviamo.



Le Origini
La storia di Natura Amica ha inizio nel 1996, quando Antonio e Maja Campagnoli 
danno vita al loro sogno di un ritorno alle origini e ai processi naturali, di creare 
un futuro migliore per i loro figli e per la loro comunità. Un’avventura che parte 
da Piacenza, una cittadina racchiusa tra quelle colline e campagne dell’Emilia 
Romagna dove Maja e Stefano Antonio sono nati e cresciuti.

Una storia di colori e profumi autentici, di campi dorati di mais e grano, di 
filari di pomodori dal rosso vivo. Così nasce Natura Amica. Una rivoluzione 
naturale, la rivoluzione di Antonio e della sua passione per la chimica, dalla 
consapevolezza di un’unione possibile tra conoscenze scientifiche e processi 
naturali tramandati da tradizioni antiche. La rivoluzione anche di Maja, perché 
dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna e il suo sostegno.
Da  quel  giorno del 1996, quando Antonio decide di fare un salto 
dall’insegnamento all’imprenditoria, non hanno mai smesso di cercare e 
sperimentare soluzioni e lavorazioni in cui natura e progresso possano 
convivere. Una visione di impresa consapevole che oggi offre prodotti con 
soli ingredienti organici, biologici e sostenibili. Perché i sogni a volte diventano 
realtà. E la Natura è sempre amica.



I Valori
Il rispetto della persona e dell’ambiente sono valori fondamentali che da sempre 
fanno parte dell’essenza e della filosofia di Natura Amica. Col trascorrere del 
tempo i valori e l’impegno dell’azienda non sono mai cambiati: creare e offrire 
prodotti efficaci con formule semplici ed ingredienti naturali che possano 
salvaguardare il Pianeta e che siano utili a tutte le persone che abbracciano 
uno stile di vita sano e in sintonia con la Natura. Per questo tutti i prodotti 
Natura Amica non contengono nessun tipo di chimica nociva, e nessuno degli 
ingredienti utilizzati è di origine animale o è stato testato su animali.

L’obiettivo dell’azienda è da sempre aiutare il presente per costruire un futuro 
migliore, il sogno più grande è vivere in un mondo più verde, autentico e in 
connessione con la Natura. L’impegno dell’azienda è quello di migliorarsi 
tutti i giorni e con il proprio lavoro fare qualcosa di buono per la comunità, 
mantenendo intatto l’entusiasmo degli inizi. La passione e la creatività che 
contraddistingue tutto il team Natura Amica si traducono nel riuscire ad 
immaginare un futuro diverso, dove progresso e rispetto per l’ambiente 
possano collaborare e crescere insieme.



Il brand e i prodotti naturali

Natura Amica si focalizza nella produzione e distribuzione di home, personal 
and pet care usando i canali di modern trade e traditional trade. Produce 
una vasta gamma di categorie di prodotto inclusi deodoranti per la persona, 
pediluvi, detergenti intimi, bagnoschiuma, fragranze per la casa, ecodetersivi 
per lavatrice e lavastoviglie, ammorbidenti, lavapavimenti, detergenti e lozioni 
per animali domestici.

Tutti i prodotti sono organici, biodegradabili, vegani, senza nichel, ipoallergenici, 
non testati sugli animali, certificati, studiati per rispettare il pH naturale delle 
pelli – anche le più sensibili - senza sostanze chimiche nocive, e composti 
solo da ingredienti naturali. Tutte le formulazioni Natura Amica sono realizzate 
in polvere per limitare al massimo lo spreco di acqua e per ridurre al minimo 
i rischi per la salute delle persone e della natura. I principi attivi in povere non 
necessitano l’aggiunta di conservanti e stabilizzanti nocivi per l’ambiente e 
mantengono un potere pulente e igienizzante molto più alto rispetto ai liquidi. 
In questo modo non viene utilizzata plastica per gli imballaggi, così vengono 
prodotti meno rifiuti e lo spazio occupato sui camion durante il trasporto è di 
gran lunga minore, che vuol dire meno traffico e quindi meno inquinamento. 
Con Natura Amica scegli molto più̀ di un semplice prodotto: abbracci una 
filosofia di vita ecosostenibile e un nuovo concetto di cura per te, per chi ami 
e per la Natura.

Cura Persona
Per volerti bene in modo sicuro per 

la tua pelle, anche se delicata. I nostri 
prodotti contengono antibatterico 

naturale e ingredienti vegetali. Sono 
nickel tested e ipoallergenici.

Senza Alcool, Parabeni,
Allumino Cloridrato

Cura Animali
Per prenderti cura, proteggere e 

coccolare i nostri amici cani e gatti nel 
pieno rispetto della natura e della sua 

salute. Prodotti di origine naturale e 
certificati biologici.

Senza alcool, coloranti,
parabeni e petrolato.

Cura Casa
Per pulire a fondo la tua casa usiamo 
efficaci polveri naturali concentrate. 

Certificate biologiche, biodegradabili 
e non inquinanti. Sono nickel-tested e 

proteggono la pelle da irritazioni.
Senza Coloranti, Sbiancanti Ottici, 

Tensioattivi di Sintesi



Il principio fondamentale:
la Sostenibilità
La forte attenzione alla sostenibilità è visibile oltre che in tutte le formulazioni, 
anche negli imballaggi bio-degradabili.
Recente la nuovissima tipologia di TNT - tessuto non tessuto - scoperta dal 
Prof. Campagnoli, studiata per i packaging. Dopo anni di ricerche e studi infatti 
il team di Natura Amica è riuscito a sostituire il tessuto non tessuto con una 
tipologia di TNT innovativo, realizzato in fibra viscosa derivata dalla cellulosa 
(il legno degli alberi) e quindi totalmente naturale. Anche la parte interna della 
confezione dei multipack è realizzata in carta con certificazione Aticelca, in 
questo modo il packaging diventa riciclabile al 100%.



Certificazioni

Tutti i prodotti a marchio Natura Amica sono certificati BIO ECO DETERGENZA 
AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) e Qualità Vegana (dallo 
stesso ente), certezza che non utilizziamo componenti di origine animale.

Prodotti di pulizia eco-friendly
certificati per il loro basso impatto
ambientale e rispetto per la persona.
Codice di Identificazione:
CA – ITA - 100281.

Bio cosmetici; prodotti ecologici
a basso impatto ambientale e capacità
di proteggere la salute del cliente.
Codice di Identificazione:
CA - ITA - 100251.

Mondo per la cura animali,
codice: 100281.

Ingredienti naturali. Uso ingredienti
naturalmente attivi, organici e eco
friendly. Contro I test sugli animali.

Azienda certificata con sistema
di qualità ISO: 9001:2015 numero
di certificato 58620 / A / 0001 / UK / I

Profumatori, codice: 100281.

Qualità e trasparenza

La divisione di ricerca e sviluppo di Natura 
Amica è molto attiva: non solo prodotti sicuri, 
ma anche molto efficienti con la miglior 
qualità. L’efficacia dei prodotti è testata contro 
i più solidi rivali chimici. Da test di laboratorio 
risulta che i prodotti Natura Amica sono 
in grado di eliminare il 100% dei batteri. 
Inoculando tra i tessuti alcuni tra i batteri più 
comuni infatti, come ad esempio l’Escherichia 
coli o l’Enterococcus hirae o il Bacillus subtilis 
var. niger si evidenzia l’eliminazione totale dei 
batteri, dei lieviti e delle spore fungine.
Certificato Lab4Life.



Premi

Il marchio ha vinto numerosi premi per diverse categorie di prodotti, giudicati 
come innovativi e rivoluzionari.

Prodotto interamente in Italia, il Brand è distribuito nel mercato della Grande
Distribuzione, empori, grandi catene per la cura della casa e della persona, 
negozi al dettaglio.

Mai come in questo periodo stiamo riscoprendo le cose semplici, naturali e
l’importanza di vivere in una Terra sana. Noi di Natura Amica lo sappiamo bene.

PURO Lavatrice ha vinto il premio per il ‘Miglior 
Prodotto– Home Care Category al Wabel 
China Shanghai Summit nel 2018. Questo
premio è per formule innovative e altamente 
efficaci, con rispetto totale dell’ambiente.

Il primo riconoscimento importante è arrivato 
per Deo Gel Talc. Nato da una brillante 
intuizione di ZECA, ha convinto la giuria per
la categoria ‘Profumi e Deodoranti’, grazie al 
suo tessuto non macchiato innovativo,
a consistenza soffice, non-grasso,
umidificante e con odore naturale.

Premiato per la formula del detersivo al
Wabel Paris HCP Summit nel 2018, per
la soddisfazione dei bisogni moderni
dei client e incarnando il market trend dei
prossimi 5 anni.

La mascotte di Natura Amica è Gino,
un neonato, proprio perché i prodotti sono 

idonei per bambini e neonati. Gino è
il pensiero positivo, lo stimolo, la forza 

che guida il modo di pensare e la filosofia 
del Brand. È il bambino che dovremmo 
accudire e a cui lasciare un mondo più̀ 

pulito e un futuro migliore.
Lo trovi su tanti nostri prodotti.
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