
NASCE LA PRIMA CANDELA 
CERTIFICATA ECOLOGICA



LEGAMBIENTE E CERERIA TERENZI

un progetto unico.

sviluppo di materie prime ecologiche, di cura 
massima nella produzione ad impatto 
ambientale zero, nasce la prima candela 
ecologica sgradita agli insetti certificata da 
Legambiente.



MATERIE PRIME DI ALTISSIMA 

CANDELE CHE FUNZIONANO!!
Tutte le ns. candele sono realizzate con materie 
prime certificate REACH, RAL e IFRA.
MADE IN ITALY AL 100%
Le uniche candele che si possono respirare 

hanno ora la CERTIFICAZIONE 
AMBIENTALE e la 

CERTIFICAZIONE DI 
EFFICACCIA di Legambiente. 



Con la vendita di questi prodotti Cereria 

Legambiente nel suo lavoro quotidiano di 
tutela del verde e della salute della ns. 
Nazione, operando nella salvaguardia del 
patrimonio comune con la finalità di 
lasciare ai ns. Figli un mondo migliore e 

contribuirete con noi fattivamente al 
progetto.



I CONSUMATORI PREMIANO I PRODOTTI 
ECOLOGICI E SOSTENIBILI

I Consumatori sono sempre più interessati alla qualità dei 

acquistandoli con fiducia.
In Italia opera da anni Legambiente, una delle ONLUS più 

finanziata dai contributi volontari di soci e sostenitori. Nel 
nostro Paese è molto conosciuta e rispettata per le sue 
attività di ricerca, per le campagne di analisi severe, per le 

aree protette e delle economie territoriali basate sulla qualità 
e sul rispetto del territorio, valorizzando il Made in Italy. 



CANDELE ECOLOGICHE: UN 
SOGNO INIZIATO 40 ANNI FA

Partner così autorevole ci riempie di orgoglio, 
ripaga i sacrifici, le lotte e le denunce fatte in tutti 
questi anni. 
Unire il ns. nome al logo Legambiente per i 
nostri prodotti significa certificare le nostre 
buone pratiche ambientali e sociali, la qualità 
suprema delle ns. materie prime di cui abbiamo 

di produzione, coronando un sogno iniziato 40 
anni fa.



UNA CANDELA PER TUTTI

Insieme a Legambiente abbiamo scelto di proporre 
prodotti al massimo livello qualitativo con un 

accessibili a tutti i Consumatori, sempre più 
numerosi, attenti alla salvaguardia del Pianeta, 

pertanto, tutti devono avere la possibilità di 
rispettarlo, preservarlo e di goderne la bellezza.


