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Marchi, label e idee di prodotti per l’attuazione di Fair
Trade Town

Marchi e label

Fairtrade
International

WFTO- World Fair
Trade Organization

Símbolo de
Pequeños
Productores

Fair for Life
(certificazione da
Ecocert)

Rapunzel - Hand in
Hand

Naturland Fair

Demeter Lebensbaum

Biopartenaire
(marchio francese)

bioRe- Sustainable
Textiles

GOTS – global
organic textile
standard

Marchi e label per i tessili

Fairtrade
International
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Fair Wear
Foundation

Panoramica dei prodotti
Caffé
Il consumo di caffè aumenta ogni anno dappertutto, ma molti piccoli
produttori stanno lottando per guadagnarsi da vivere con il prodotto dei loro
raccolti. Il caffè del commercio equo contribuisce, tra l'altro, a migliorare i
redditi e le condizioni di lavoro attraverso prezzi minimi fissi prestabiliti.
Marca / Società

Prodotti

Bertschi- Café

Caffè

www.bertschicafe.ch
Negozi Coop

Desta’s Coffee
Ethiopia

Caffè

www.destascoffee.ch

Masaba Coffee

Caffè

www.shop.masabaco
ffee.com

Original Food
GmbH

Caffè, tè, cioccolato,
ecc.

www.originalfood.ch
Negozio a Kriens

Gebana – Marché
paysan mondial

Caffè, frutta fresca,
frutta secca, noci,
oli, ecc.

www.gebana.com

Rüegg’s GmbH

Caffè, tè, snack agli
anacardi, ecc.

www.rueeggs.com
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Dove trovarli

Ethiquable

Caffè, tè e alimentari
(spezie, oli, riso,
snack, ecc.)

www.boutiqueethiquable.com
Negozi specializzati
nella Svizzera
romanda

Yocafe.ch

Caffè, tè

www.yocafe.ch
Rivenditori
specializzati

claro fair trade AG

Alimentari,
biancheria per la
casa, moda,
cosmesi, decorazione
casa, artigianato,
accessori, ecc.

www.claro.ch
Botteghe del Mondo,
Magasins du monde,
claroweltladen, altri
negozi specializzati.

Botteghe del
Mondo

Alimentari,
artigianato,
accessori, cosmesi,
oggettistica

www.botteghedelmo
ndo.ch
11 negozi nella
Svizzera italiana

Fairfoot

Caffè, alimentari,
cosmesi, prodotti
d’igiene e per la
pulizia di casa,
giardino, accessori,
ecc.

www.fairfoot.ch
Negozio a Basilea

Magasins du
Monde

Alimentari,
artigianato,
accessori, cosmesi,
oggettistica

www.mdm.ch

Terrespoir

Caffè, tè, alimentari
(frutta e verdura
fresca, frutta secca,
chips, marmellate,
ecc.)

www.terrespoir.ch
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34 negozi nella
Svizzera romanda

Magasins du monde
e negozi specializzati

Alimentari
Gran parte del nostro cibo è importato. Spesso le filiere di approvvigionamento mancano di
trasparenza e chi produce non riceve un prezzo sufficiente per la sua produzione. Il
commercio equo affronta questo problema e sostiene le famiglie di produttori.
Marca / Società

Prodotti

Brücke – Le pont

Miele, cioccolato,
manghi secchi

www.brueckelepont.ch

Botteghe del
Mondo

Alimentari,
artigianato,
accessori, cosmesi,
oggettistica

www.botteghedelmo
ndo.ch
11 negozi nella
Svizzera italiana

claro fair trade AG

Alimentari,
biancheria per la
casa, moda,
cosmesi, decorazione
casa, artigianato,
accessori, ecc.

www.claro.ch
Botteghe del Mondo,
Magasins du monde,
claroweltladen, altri
negozi specializzati.

Gebana – Marché
paysan mondial

Caffè, frutta fresca,
frutta secca, noci,
oli, ecc.

www.gebana.com

Magasins du
Monde

Alimentari,
artigianato,
accessori, cosmesi,
oggettistica

www.mdm.ch

Fairfoot

Caffè, alimentari,
cosmesi, prodotti
d’igiene e per la
pulizia di casa,
giardino, accessori,
ecc.

www.fairfoot.ch
Negozio a Basilea

Original Food
GmbH

Caffè, tè, cioccolato,
ecc.

www.originalfood.ch
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34 negozi nella
Svizzera romanda

Negozio a Kriens

Terrespoir

Caffè, tè, alimentari
(frutta e verdura
fresca, frutta secca,
chips, marmellate,
ecc.)

www.terrespoir.ch

Ukuva iAfrica

Spezie, salse, aceto,
tè, sali aromatizzati
e sali da bagno

www.shop.ukuva.ch
Bancarelle e mercati

Lemonaid
Beverages

Bibite

www.lemon-aid.de
Ristoranti, bar e
negozi specializzati

Ethiquable

Caffè, tè e alimentari
(spezie, oli, riso,
snack, ecc.)

www.boutiqueethiquable.com
Negozi specializzati
nella Svizzera
romanda

Rüegg’s GmbH

Caffè, tè, snack agli
anacardi, ecc.

www.rueeggs.com

Yocafe.ch

Caffè, tè

www.yocafe.ch
Rivenditori
specializzati
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Magasins du monde
e negozi specializzati

Decorazione / artigianato d’arte
Molti prodotti artigianali e accessori sono creati nel Sud del Mondo. Il
commercio equo consente ai produttori di ricevere un equo compenso.
Marca / Società

Prodotti

Associazione
Ideeali

Accessori, regali,
giocattoli,
decorazione, ecc.

www.Ideeali.ch
Botteghe del Mondo

claro fair trade AG

Alimentari,
biancheria per la
casa, moda,
cosmesi, decorazione
casa, artigianato,
accessori, ecc.

www.claro.ch
Botteghe del Mondo,
Magasins du monde,
claroweltladen, altri
negozi specializzati.

Fairfoot

Caffè, alimentari,
cosmesi, prodotti
d’igiene e per la
pulizia di casa,
giardino, accessori,
ecc.

www.fairfoot.ch
Negozio a Basilea

Botteghe del
Mondo

Alimentari,
artigianato,
accessori, cosmesi,
oggettistica

www.botteghedelmo
ndo.ch
11 negozi nella
Svizzera italiana

Mercifair GmbH

Decorazione &
artigianato, accessori

www.mercifair.ch

Magasins du
Monde

Alimentari,
artigianato,
accessori, cosmesi,
oggettistica

www.mdm.ch

UNICA Fair Trade

Moda, tessili per la
casa e la
decorazione, cosmesi

www.claro.ch/unica
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Dove trovarli

Negozio a Basilea,
Magasins du Monde
e Botteghe del
Mondo

34 negozi nella
Svizzera romanda

4 negozi (2x Zurigo,
Lucerna, Winterthur)
o direttamente da
claro.ch

Hervorragend AG

Cartoline

www.hervorragend.c
h
e altri rivenditori

Cosmesi / prodotti per l’igiene
I consumatori spesso non sono consapevoli che molti degli ingredienti
usati nei prodotti per l'igiene e la bellezza provengono dal Sud. I
produttori/trici assicurano una maggiore trasparenza e promuovono
una filiera equa.
Marca / Società

Prodotti

claro fair trade AG

Alimentari,
biancheria per la
casa, moda,
cosmesi, decorazione
casa, artigianato,
accessori, ecc.

www.claro.ch
Botteghe del Mondo,
Magasins du monde,
claroweltladen, altri
negozi specializzati.

Fair squared

Cosmesi, prodotti
d’igiene

www.fair2me.ch
o distributori

Magasins du
Monde

Alimentari,
artigianato,
accessori, cosmesi,
oggettistica

www.mdm.ch

Botteghe del
Mondo

Alimentari,
artigianato,
accessori, cosmesi,
oggettistica

www.botteghedelmo
ndo.ch
11 negozi nella
Svizzera italiana

Fairfoot

Caffè, alimentari,
cosmesi, prodotti
d’igiene e per la
pulizia di casa,
giardino, accessori,
ecc.

www.fairfoot.ch
Negozio a Basilea

Ukuva iAfrica

Spezie, salse, aceto,
tè, sali aromatizzati
e sali da bagno

www.shop.ukuva.ch
Bancarelle e mercati
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34 negozi nella
Svizzera romanda

Abbigliamento / moda / tessili
Purtroppo le scandalose condizioni di lavoro dell'industria tessile
tradizionale fanno spesso notizia e non sono rare. I nostri partner
danno un contributo importante alla lotta contro queste condizioni
indegne.
Marca / Società

Prodotti

Logo

Dove trovarli

claro fair trade AG

Alimentari,
biancheria per la
casa, moda,
cosmesi, decorazione
casa, artigianato,
accessori, ecc.

www.claro.ch
Botteghe del Mondo,
Magasins du monde,
claroweltladen, altri
negozi specializzati.

Coop naturaline

Biancheria per la
casa, vestiti

www.coop.ch/natural
ine
Negozi Coop

Fairbrands AG

Tessili, accessori,
moda

www.shop.fairbrands
.ch
Negozio a Berna,
Magasins du Monde
per alcuni prodotti

Kam for Sud

Moda, gioielli,
accessori

www.shop.kamforsu
d.org
Negozi a Locarno e a
Lugano

Remei AG

Produzione di tessili

www.remei.ch
Diversi distributori
come Coop,
Mammut, ecc.

UNICA Fair Trade

Magasins du
Monde

Pagina 10/13

Moda, tessili per la
casa e la
decorazione, cosmesi

www.claro.ch/unica

Alimentari,
artigianato,
accessori, cosmesi,
oggettistica

www.mdm.ch

4 negozi (2x Zurigo,
Lucerna, Winterthur)
o direttamente da
claro.ch

34 negozi nella
Svizzera romanda

Accessori
Questa categoria comprende un'ampia varietà di prodotti. Nel caso della
gioielleria, ad esempio, il commercio equo contribuisce a controllare le
condizioni in cui vengono estratte le materie prime, spesso dannose
per la salute e l’ambiente, e crea un significativo valore aggiunto per i
lavoratori grazie a un pagamento più corretto.
Marca / Società

Prodotti

Fairbrands AG

Tessili, accessori,
moda

www.shop.fairbrands
.ch
Negozio a Berna,
Magasins du Monde
per alcuni prodotti

Kam for Sud

Moda, gioielli,
accessori

www.shop.kamforsu
d.org
Negozi a Locarno e a
Lugano

UNICA Fair Trade

Moda, tessili per la
casa e la
decorazione, cosmesi

www.claro.ch/unica

Decorazione &
artigianato, accessori

www.mercifair.ch

Mercifair GmbH

Fairfoot

claro fair trade AG

Magasins du
Monde

Pagina 11/13

Caffè, alimentari,
cosmesi, prodotti
d’igiene e per la
pulizia di casa,
giardino, accessori,
ecc.
Alimentari,
biancheria per la
casa, moda,
cosmesi, decorazione
casa, artigianato,
accessori, ecc.
Alimentari,
artigianato,
accessori, cosmesi,
oggettistica

Logo

Dove trovarli

4 negozi (2x Zurigo,
Lucerna, Winterthur)
o direttamente da
claro.ch

Negozio a Basilea,
Magasins du Monde
e Botteghe del
Mondo
www.fairfoot.ch
Negozio a Basilea

www.claro.ch
Botteghe del Mondo,
Magasins du monde,
claroweltladen, altri
negozi specializzati.
www.mdm.ch
34 negozi nella
Svizzera romanda

Investimenti
Gli investimenti finanziari offrono una leva importante per promuovere un'economia più
solidale. Le società sotto menzionate consentono crediti ai piccoli imprenditori (produttori) o si
impegnano per sostenere idee imprenditoriali innovative in condizioni giuste. In questo modo
si gettano le basi per un futuro nel quale questi piccoli imprenditori possono autodeterminarsi.
Marca / Società

Prodotti

Logo

Dove trovarli

Oikocredit

Investimenti

Per informazioni:
www.oikocredit.ch

responsAbility

Investimenti

Per informazioni:
www.responsability.c
om

Arte / Fotografia
l Sud del mondo non è solo fame, povertà e dipendenza dagli aiuti. L'arte dovrebbe essere
libera da stereotipi e riflettere la realtà. Le seguenti istituzioni si impegnano in partenariati
basati sul dialogo, la trasparenza e il rispetto e cercano a vuole cambiare la percezione del
Sud del mondo...
Marca / Società

Prodotti

Fairpicture

Fotografie

Su richiesta:
fairpicture.org

Galerie Mont Blanc

Negozio d’arte e
galleria

galeriemontblanc.ch
galleria a Ginevra
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Dove trovarli

Elettronica
La catena di produzione degli smartphone è spesso lunga e opaca. Shift Phones ha
sviluppato un concetto globale che -da un lato- mira a rinunciare a materie prime
particolarmente rischiose e dall'altro a rendere la catena di produzione trasparente
ed equa sin dall'estrazione delle materie prime.
Marca / Società

Produits

Shift Schweiz
GmbH

Smartphone
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www.aldernativ.ch

