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LETTERA APERTA ALLE PERSONE IN BUONA FEDE 

 

Cari amici, dopo poco più di due mesi, siamo lieti di dirvi che le cose in EcoBioControl stanno andando molto 

bene. 

 

Le visite al nostro sito sono numerose, con numeri e dati molto incoraggianti per questa nostra avventura appena 

iniziata ma già seguitissima. 

 

Orgogliosamente, concedetecelo, diciamo anche che non poteva andare altrimenti, perché EcoBioControl ha delle 

risorse, neppure tanto segrete, che un pubblico attento come il nostro sa riconoscere. 

 

Prima di tutto il team: solo la mia struttura dispone, ad oggi, di 5 laureati in chimica, due ingegneri ambientali ed 

altri laureati in discipline gestionali che contribuiscono, attraverso ricerche particolari, alla classificazione delle 

sostanze. 

Oltre alla struttura interna, c'è il comitato scientifico già presentato sul sito, composto da una rosa di 

professionisti perché sia curato ogni aspetto del progetto. 

 

In più c'è quella che ad oggi continua ad essere la vera risorsa di EcoBioControl: la "Famiglia", il gruppo, che si è 

creato attorno a noi.  

La “Community”, per usare un termine tecnico. Tutti sempre pronti a collaborare a lavorare a migliorare. Tesoro 

infinitamente grande. 

 

Un altro punto vincente del progetto sta nella ricchezza del nuovo database di sostanze cosmetiche: più di 17.000. 

Non solo, sono stati introdotti i potenziali interferenti endocrini (centinaia), molte sostanze allergizzanti 

(centinaia). E' continuamente aggiornato secondo le nuove norme mondiali ed europee, rispetto ai progressi di 

conoscenze disponibili e ai database scientifici mondiali. 

 

Infine, la concessione del logo EcoBioControl è assolutamente nuova e rivoluzionaria. Molti fabbricanti e 

distributori hanno capito la nostra onestà intellettuale, la nostra professionalità e ci hanno affidato gamme di 

prodotti da approvare, ed oggi già si vedono, anche nelle maggiori società di distribuzione, i prodotti con il logo 

EcoBioControl.  

Molti altri stanno per partire. 

 

I nostri sono criteri di qualità, non di quantità, per cui non siamo interessati a concedere il logo a chiunque paghi, 

ma siamo molto interessati che circolino prodotti validi secondo i nostri criteri di reale rispetto ambientale e 

umano. Diamo e daremo il logo a chi ha realmente dimostrato di aver intrapreso un percorso virtuoso volto al 

miglioramento. Siamo sempre disposti a dialogare in modo che l'ottenimento del logo sia un percorso condiviso. 

 

Sappiamo bene che questa nostra iniziativa e l'entusiasmo che ha generato può suscitare, per usare un modo di 

dire che qualcuno conoscerà, “innumerevoli tentativi di imitazione”, ma sappiamo tutti che le imitazioni non 

fanno mai tanta strada quanto l 'originale, soprattutto se l'originale ha un bagaglio di competenze più unico che 

raro da offrire. 

 

Concludo ringraziandovi per l'attenzione che avete prestato a queste righe e vi invito a scegliere il percorso di 

EcoBioControl per una semplicissima ragione: perché è il VOSTRO e NOSTRO percorso. 

 

Con infinita gratitudine e stima 

Fabrizio Zago – Barbara Righini (e tutta la Community) 


