
 

Sacchetti di plastica: Addio! Adesso, come va? ...

Come tutti ben sanno, dal 1° Gennaio 2011 i sacchetti di plastica sono fuorilegge.

Sino ad esaurimento delle scorte, supermercati e negozi potranno fornirli gratis per

l'asporto di quanto acquistato. Finalmente sono stati sostituiti da buste in materiale

biodegradabile, Il mater-bi derivato dall'amido di mais e da olii vegetali. Chi ha creato

questo composto è una magnifica donna italiana (altro fiore all'occhiello per il nostro

sesso) la Dott.ssa e ricercatrice Katia Bastioli che, a pochi Km da Milano (Novara), lo

ha poi brevettato. Per smaltire un sacchetto di plastica necessitano almeno 200 anni, un

bel regalino ai posteri ... Al contrario, questi nuovi sacchetti, in poco tempo si

trasformano in humus, e contribuiranno alla concimazione del terreno. Così come gli

avanzi e gli scarti umidi del nostro cibo.

Diversi anni fa, dal mio fornitore di sacchettini in carta per tisane e sacchetti in plastica,

avevo iniziato a comperare dei maxisacchetti con una simpatica pannocchia sorridente

(bio) ma ero l'unica ad acquistarli perchè già allora erano più cari degli altri.

Ero l'unica acquirente, così terminò l'esperimento.

Finalmente ci siamo decisi ad usare solo i sacchetti di carta ... anche se adesso molti

clienti mi rifiutano pure quelli... "risparmiamo alberi" mi dicono e se ne vanno col

prodotto in borsetta o nella busta pieghevole che spunta improvvisamente fuori dalla

borsa...

Meglio così, gli alberi non bastano mai e delle foreste ne parleremo un'altra volta.

Gabriellina

 

APPUNTAMENTI

Martedì 8 Marzo:       W NOI !   
dalle ore 15:30 alle 19:30: giusto per ricordarci che siamo donne l' Erboristeria

Mediolanum darà un regalino a tutte le sue clienti che verranno da noi quel

giorno. :-)

La nostra incaricata, signorina Stella, l'8 Marzo a chi acquisterà una crema mani

di qualsiasi tipo dell'erbolario, regalerà una intelligente ed utile confezione di GEL

IGENIZZANTE mani.

NB. Pensate che lavarsi le mani con un gel di questo tipo è più efficace dei

classici acqua e sapone ed è ottima prevenzione specialmente per i Rhinovirus

responsabili di molte sindromi influenzali tra le persone.

Chiaramente è a base di olii essenziali e privo di cloro (leggi candeggina)

Anzi, proprio gradevolmente profumato e sano per la cute.
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Martedì 15 Marzo:   ʍ LA CELLULITE !
dalle ore 11:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 19:00: giornata Jodase - i famosi ed

efficaci prodotti per la linea.

Vuoi migliorare il tuo aspetto estetico?

Offriamo una giornata gratuita con la presenza di una brava esperta del settore.

Prenota qui il tuo appuntamento.

Un abbraccio ed un saluto a tutti.

ERBORISTERIA OFFICINALE MEDIOLANUM

Via Volta 7, 20121 - MILANO

(30m MM2 Verde Fermata MOSCOVA)

Tel. 02 6572882

PASSAPAROLA

Se pensi di fare cosa gradita, fai conoscere il

nostro sito a persone che ritieni possano essere

interessate. Grazie

sito: http://www.erboristeriamediolanum.it
Ottimizzato per:

cellulari,smartphone,Blackberry,iPhone,iPad,Tablet,ecc.

 

      Gentile cliente, riceve questa mail grazie alla sua adesione ricevuta nel nostro punto vendita in Via A. Volta 7
Milano(legge675/96). Qualora non intenda ricevere altre comunicazioni, può recedere alla sottoscrizione contattandoci   
all'indirizzo info@erboristeriamediolanum.it o telefonicamente.
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