
 

 

 
Alla c.a.  
Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria 
Via Larga, 15 
20122 Milano  
 
 
 

Milano, 3 febbraio 2016 
 
 
 

Oggetto: segnalazione di comunicazione commerciale ingannevole 
Docciaschiuma Bio Life Neutro Roberts Aloe&Mandorla 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in Via Valassina 
22, 20159 Milano, desidera portare all’attenzione dell’Istituto di Autodisciplina 
Pubblicitaria la comunicazione commerciale relativa al bagnoschiuma Bio Life Neutro 
Roberts Aloe&Mandorla. 

 



 

Come già precedentemente segnalato per “Rio Bum Bum Pavimenti Amici 

Domestici” Altroconsumo intende sottoporre alla vostra attenzione il prodotto 

“Docciaschiuma bio life Neutro Roberts aloe &mandorla” per lo stesso rimando ad 

una presunta natura green del prodotto che di fatto non sussiste. 

Sull’etichetta della confezione è presente la dicitura Bio ma nell’elenco degli 

ingredienti sono presenti sostanze naturali non dissimili o particolarmente diverse da 

quelle che si trovano abitualmente nella maggior parte dei bagnoschiuma in 

commercio. 

Oltre a questo i prodotti naturali che vengono elencati non sono accompagnati da 

nessuna certificazione che ne comprovi la natura né la quantità presente. 

La dicitura utilizzata da Neutro Roberts rimanda ad un’idea di biologico e 

naturale che induce, a torto, il consumatore a pensare di acquistare un prodotto 

sicuro tanto per la propria salute quanto per l’ambiente; a questo proposito, al 

contrario, nel prodotto è fatto largo utilizzo di sostanze tossiche come ad esempio: 

peg, ppg (derivati petroliferi scarsamente biodegradabili), mea e edta (sostanze 

tossiche per l’ambiente acquatico), mi e mit (conservanti fortemente inquinanti ed 

allergenizzanti). 

Anche in questo caso quindi per il prodotto “Docciaschiuma BIO LIFE”, Neutro 

Roberts mette in atto un vero e proprio greenwashing mentendo al consumatore 

circa la natura ecosostenibile ed ecocompatibile del prodotto commercializzato. 

Per le ragioni esposte e in riferimento all’art. 12 sulla Tutela dell’ambiente naturale, 

entrato in vigore in data 27 marzo 2014, che stabilisce che “la comunicazione 

commerciale che dichiari o evochi benefici di carattere ambientale o ecologico deve 

basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili” e che “tale 

comunicazione deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del 

prodotto o dell’attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono”, Altroconsumo 

chiede: 

- di valutare la conformità della comunicazione commerciale descritta alle 

norme del Codice di Autodisciplina che tutelano gli interessi generali del 

pubblico; 

- considerata la grave lesione in corso, ingiunga alle parti interessate di 

desistere dall'ulteriore diffusione della comunicazione commerciale. 



 

  
Restando a disposizione per ulteriori informazioni, inviamo i nostri più cordiali 

saluti.  

 
Avv. Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo  

 
 

 
 
 
 
 
 


