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Pittura naturale per la decorazione d’interni
La nuova frontiera del rivestimento delle superfici
è la pittura naturale. Oltre a rispettare l’ambiente,
è l’ideale per chi soffre di allergie e per i soggetti sensibili
come anziani o bambini. Il punto di Gloria Ristic

L

e pitture utilizzate negli ambienti quali ospedali, asili,
scuole sono uguali a quelle impiegate in case private o edifici
commerciali? Per lungo tempo
è stato così, ma ultimamente si sta facendo
attenzione alle coperture in spazi dove gli

individui potrebbero soffrire più di allergie.
In questi casi si ricorre alle pitture naturali.
A basso impatto ambientale e anallergiche,
garantiscono l'assenza di Cov (Composti
organici volatili) e di conseguenza sono
esenti da solventi e plastificanti. Tale formulazione non intacca l’efficacia della pittura in termini di copertura, traspirabilità,
cromaticità e anzi è indicata per tutti quegli ambienti in cui è necessario rinfrescare
spesso le pareti (locali cucine, mense, nursery, asili, case di riposo, ospedali etc).
Poche sono le aziende, nel settore dell’edilizia, che producono pitture naturali. La
Spring Color di Castelfidardo, in provincia
di Ancona, è tra queste. Nasce nel 1958 da
Spring Color si trova a Castelfidardo (An)
www.springcolor.it

una famiglia di artigiani decoratori ed ebanisti nella città di Osimo, a seguito di alcune malattie professionali, dai primi anni
’90 inizia un percorso di riconversione con
produzioni bio ecocompatibili di finiture
naturali. Le finiture naturali sono prodotti
formulati senza petrolchimici o sostanze
nocive e, in virtù di questo impegno, è diventata un’attività pionieristica del settore
della bioedilizia.
«Produciamo pitture, tonachini, stucchi,
impregnanti, protettivi, vernici e malte per
bioedilizia e restauro» spiega la proprietaria Gloria Ristic. «Ci siamo subito distinti –
prosegue – grazie a una scelta di cui siamo
molto orgogliosi: l’autodichiarazione di
tutti gli ingredienti in etichetta e scheda
tecnica in totale trasparenza. Infatti, nonostante il boom nel mondo del bio, pochis-

simi sanno che quasi tutte le pitture all’acqua contengono resine e altre sostanze petrolchimiche quali pigmenti, conservanti,
ftalati e tensioattivi inodori ma nocivi per
la salute. E proprio per questo ci impegniamo a essere trasparenti affinché l’utilizzo delle pitture naturali diventi una
scelta consapevole».
La Spring Color ha ricevuto molti premi e
attestazioni, tra cui l’inserimento della SC
nel 2006 da parte del Ministero del Lavoro
nell’elenco delle prime 30 eccellenze italiane per responsabilità sociale d’impresa.
Ristic conclude dicendo: «Diversi media si
sono occupati di noi e non solo in Italia, ma
la gratificazione più alta è quando vediamo
un bambino giocare con una nostra tempera, sotto gli occhi brillanti e riconoscenti
dei suoi genitori». • Albachiara Re

