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 Weleda  
100 anni di connessione tra uomo e natura 

 
 
Weleda quest’anno festeggia i 100 anni: l’azienda nasce in Svizzera nel 1921 per iniziativa 

di Rudolf Steiner e della dottoressa Ita Wegman. Nel 1928 diventa Weleda Spa con una 

prima gamma di prodotti medicinali e per la cura del corpo. 
 

L’etica e il rispetto per la natura sono i valori su cui si basa Weleda, seguendo i principi 

scientifici dell’antroposofia fondata da Rudolf Steiner. Fin dal suo inizio infatti Weleda si 

prende cura dell’essere umano inteso nel suo insieme di Corpo, Mente e Anima e sempre 

congiunto al mondo naturale. Proprio per questo i prodotti Weleda per la cura della persona 

racchiudono esperienza, competenza e valori preziosi. 
 

Weleda è da 100 anni attenta alle esigenze di ogni individuo ed è da sempre impegnata a 

realizzare i suoi prodotti in modo naturale, etico, sicuro, senza sperimentazione su animali 

e con il minor impatto ambientale possibile. 

Le materie prime sono di origine vegetale e provengono esclusivamente da coltivazioni 

biodinamiche, biologiche o da raccolta spontanea certificata. 
 

Progetti equosolidali situati in tutto il mondo garantiscono l’approvvigionamento delle 

materie prime. Inoltre, dalla loro scelta delle materie prime fino al prodotto finito, l’Azienda 

osserva i più rigorosi criteri di sostenibilità sociale, fair trade e di rispetto ambientale. 

Una coscienza ecologica e sociale determina tutta la politica aziendale. 
 

I prodotti Weleda sono privi di sostanze chimiche, oli minerali, conservanti e fragranze di 

sintesi e sono tutti certificati NaTrue, certificazione internazionale che garantisce l’alto livello 

di qualità e naturalezza. La biodegradabilità e la dermocompatibilità sono criteri vincolanti 

per la formulazione della cosmesi e di ogni prodotto. 
 

Weleda è la prima azienda di cosmesi italiana ad aver aderito all’UEBT Union for Ethical 

BioTrade, organizzazione no profit che garantisce il rispetto e la protezione della biodiversità 

nei processi di coltivazione, raccolta e lavorazione degli ingredienti naturali. Attesta, inoltre, 

l’impegno di Weleda nel trattare e nel retribuire in modo equo tutti i collaboratori.  
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