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La Cooperativa Sociale Felici da Matti è stato costituita nel 2003 in Calabria nella locride, da un gruppo di donne 

ed un sacerdote con l’obiettivo di creare lavoro per i soci e per soggetti svantaggiati. 

Nasce con un desiderio specifico quello di essere segno di Speranza e Cambiamento per la propria Terra, con la 

certezza che, guardando alle risorse e alle bellezze del territorio, si possa creare impresa seguendo principi di 

legalità e trasparenza. I soci, infatti, sono certi che per contrastare determinati fenomeni di criminalità organizzata 

sia necessario essere insieme e dare opportunità lavorative. 

Ad oggi la Cooperativa è andata avanti solo ed esclusivamente con le proprie forze, infatti, la cooperativa non ha 

avuto un euro di finanziamento pubblico. Tutte le attività sono state autofinanziate. 

Due le attività principale della Cooperativa: raccolta di due tipologie di rifiuti (abiti usati e oli vegetali esausti), e il 

laboratorio di produzione di saponi e detergenti liquidi. 

La produzione del sapone è stata una conseguenza dell’attività della raccolta di olio da frittura. 

Nel 2013, infatti, la Cooperativa, non avendo risorse a disposizione per promuove il progetto “Non buttarlo nel 

lavandino o…siamo fritti”, un progetto di sensibilizzazione ambientale sui danni dell’olio fritto sversato 

nell’ambiente, inizialmente si propone all’amministrazione del suo paese, Roccella Jonica (RC), dicendo :”se mi 

date l’olio delle utenze roccellesi, lo trasformiamo e lo restituiamo sotto forma di gadget : il sapone naturale 

aromatizzato con olio essenziale biologico di bergamotto. (BERGOLIO). Per cui al conferimento di 5 litri id olio, 

Felici da matti consegna un sapone al bergamotto come premio e per incentivare la raccolta. Successivamente il 

progetto si espande in altri comune della locride ed altre province della Calabria, oggi Felici da Matti, ha distolto 

nell’ambiente, oltre 165 tonnellate di olio fritto sia da utenze domestiche che attività commerciali, il tutto 

autofinanziandosi. 

Il progetto prosegue e nel 2017, insieme ad una realtà del mondo profit, mette A PUNTO UNA LINEA DI 

detergenti liquidi per l’igiene della casa e del bucato, la linea Bergolio Eco 3  (detersivo bucato a mano e lavatrice, 

pavimenti, sgrassatore e sapone solido), aromatizzati con oli essenziali biologici di bergamotto limone eucalipto e 

citronella. 

Accanto a ciò , da poco la Cooperativa sta portando avanti un altro progetto “Le scaglie della solidarietà”, sapone 

naturale a scaglie aromatizzate con oli di agrumi biologici. Le scaglie nascono da un incontro con la Bottega della 

solidarietà di Lanciano e vuole essere un progetto che a sua volta finanzia altri progetti. La Bottega infatti 

recuperando abiti usati e fuori moda prepara i sacchetti sostenibili (frutto del riutilizzo di questi abiti) e Felici da 

Matti le scaglie. La Bottega a sua volta con parte del ricavato, sostiene l’emporio (dove famiglie bisognose vanno 

a fare la spesa) e Felici da Matti ha costituito un fondo per cercare di creare un centro diurno per disabili nel 

proprio paese. 

Oggi Felici da Matti conta nove soci, di cui tre sono soggetti con disabilità fisica e/o psichica. 



 

I  PROGETTI 
 

Le Scaglie della Solidarietà nascono da un incontro tra Felici da Matti Cooperativa Sociale di Roccella 

Jonica (Gesto Concreto del Progetto Policoro della Diocesi di Locri-Gerace) e La Bottega della Solidarietà 

di Lanciano (opera segno della Diocesi di Lanciano-Ortona finanziata con i fondi dell’8xmille di Caritas 

Italiana e da una fattiva collaborazione del Comune di Lanciano). 

Le scaglie sono il frutto di un desiderio comune: “nuovo stile di vita attraverso la rivalorizzazione dei beni, 

la riscoperta di una cultura del risparmio, la rieducazione ad un consumo responsabile, la lotta allo spreco, 

la tutela ambientale, la cultura della prossimità e della solidarietà”. 

Da questo incontro e desiderio nasce il “packaging solidale” delle scaglie agli agrumi, ottenuto dal riciclo 

di abiti dismessi. Il packaging è realizzato dal “Laboratorio Solidale” de “La Bottega della Solidarietà”; 

le Scaglie agli Agrumi dal “Laboratorio Artigianale di Sapone” della Cooperativa Sociale Felici da 

Matti, ottenuto dal riciclo di olio vegetale esausto ed aromatizzato con oli essenziali biologici di agrumi. 

L’acquisto delle Scaglie della Solidarietà genera il principio di un’economia partecipata: una parte 

del venduto sarà investito per finanziare altri progetti di utilità sociale. 

Le Scaglie agli Agrumi sono un prodotto naturale realizzato manualmente e fatte seccare all’aria aperta. 

Non contengono parabeni (conservanti), no SLS e SLES. 

Biodegradabile, senza grassi animali. 

Non testato su animali. 

Confezioni da 200gr e 500 gr. 

Il Packaging Solidale è ottenuto da abiti dismessi e/o fuorimoda, per tale motivo ogni pezzo è unico. 

Può essere riutilizzato come sacchetto per profumare piccoli ambienti e/o contenitore di piccoli oggetti. 

Dal 2013 con il progetto “Non buttarlo nel lavandino o… siamo fritti”, Felici da Matti aggiunge alle Sue attività, la 

raccolta degli oli vegetali esausti (oli da frittura): un rifiuto (CER 200125) molto dannoso per l’Ambiente. L’olio da 

frittura è un liquido altamente inquinante che non può essere gettato negli scarichi della nostra abitazione, men 

che meno dalle attività della ristorazione o del campo alimentare, che friggono grandi quantitativi di olio. In tema 

di smaltimento di olio di frittura ognuno di noi ha le sue abitudini, quasi sempre sbagliate: chi butta l’olio di frittura 

nello scarico del lavello, chi nel water o chi peggio ancora nella fognatura o nei bidoni della spazzatura, 

ignorando di fatto le gravi conseguenze di tali gesti. 

L’olio fritto non è biodegradabile e non è organico, quindi se disperso in acqua forma un “velo”dello spessore 

dai 3 ai 5 centimetri che impedisce ai raggi solari di penetrare causando ingenti danni all’ambiente. 

Inoltre se l’olio esausto, giunge alle falde acquifere, rende la stessa acqua non potabile, arrecando danni anche 

ai dei depuratori. 

Un “mito” da sfatare con forza è il diffuso pensiero che l’olio di frittura possa addirittura essere un ottimo concime 

per le piante.  Nulla di più sbagliato. In questo caso oltre a penetrare nelle falde acquifere, l’olio di 

frittura impoverisce il terreno di quei microorganismi necessari per la vita delle piante stesse. 

Cosa se ne ricava 

Una volta raccolto, l’olio riciclato inizia una nuova vita.Dopo aver subito appositi processi di trattamento e riciclo, 

è possibile ricavare svariati prodotti come: lubrificanti vegetali per macchine agricole, biodiesel e glicerina per 

saponificazione. 

Felici da Matti, recuperando un’antica tradizione, ha deciso di trasformarlo in sapone solido e liquido: 

Linea BERGOLIO Eco ³ 



 

I  PRODOTTI 
 

Descrizione  SAPONE NATURALE 100 GR E 200 GR  

Sapone da bucato prodotto artigianalmente con oli post consumo e ingredienti naturali. Aromatizzato 

con oli essenziali biologici di Bergamotto e Limone. 

Utilizzare per un lavaggio ottimale del bucato a mano o per pretrattare capi di abbigliamento nel 

lavaggio in lavatrice, in caso di macchie o sporco difficile. 

  

Ingredienti: SodiumCocoate, SodiumLinoleate*, Sodium Oleate*, Sodium Olivate, Aqua, 

TrisodiumDicarboxymethylAlaninate ,Citrus AurantiumBergamiaFruitOil, Citrus Limon PeelOil, 

Parfum,SodiumHydroxide, Limonene, Linalool. 

* Da oli post consumo 

  

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE) : sup. 30% Saponi. Altri Componenti: Profumi 

(Citrus AurantiumBergamiaFruitOil, Citrus Limon PeelOil), Limonene, Linalool 

 

Descrizione DETERGENTE A MANO E LAVATRICE 1 LT E 5 LT 

Il prodotto ha ottime proprietà pulenti, ottenuto con una formula ecologica a basso impatto 

ambientale. 

CARATTERE ECOLOGICO 

Il formulato è costituito (oltre il 50% della forza lavante) da oli post consumo chiarificato e 

saponificato. Ha un ridotto impatto ambientale; consente un doppio utilizzo di materia prima ed evita 

che, l’olio disperso, provochi danni ambientali. Un litro di olio, infatti, disperso nell’ambiente inquina 

fino a 10.000 litri di acqua. 

EFFICIENZA DI LAVAGGIO 

Il formulato garantisce performance paragonabili agli equivalenti leader di mercato con prove 

effettuate su campioni.Indicato per lavaggi in lavatrice, con tessuti resistenti come cotone e lino, ma 

anche per tessuti più delicati a basse temperature. Ideale anche per lavaggi in ammollo o a mano. 

INGREDIENTI 

Aqua,Potassium,Oleate/Linoleate*, Alcohol Denat., Sodium Coceth Sulfate,Lauryl/Myristyl 

Glucoside, Capryly/Capryl Glucoside,Cocamidopropyl Betaine, Trisodium Dicarboxymethyl 

Alaninate,Benzyl Eucalyptus Globulus Leaf Oil**, Citrus Limon Peel Oil**, Citrus Aurantium 

Bergamia Fruit Oil **, Sodium Chloride, Lactic Acid, Limonene, Geraniol, Citronella. 

• Da oli post consumo ** Da Agricoltura Biologica. 

 
COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE e successive modifiche) : 
Tra 5-15% Saponi, Inf. 5% Tensioattivi Anionici, Tensioattivi non ionici, Tensioattivi Anfoteri. Altri Componenti: 
Profumi (Cymbopogon Nardus Oil, Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil, Citrus Limon Peel Oil, Eucalyptus 
Globulus Leaf Oil), Benzyl Alcohol, Limonene. 
NON TESTATO SU ANIMALI 

 



Descrizione  DETERSIVO ECO PAVIMENTI 1 LT E 5 LT 

Il prodotto ha ottime proprietà pulenti, ottenuto con una formula ecologica a basso impatto 

ambientale. 

CARATTERE ECOLOGICO 

Il formulato è costituito (oltre il 30% della forza lavante) da oli post consumo chiarificato e 

saponificato. Ha un ridotto impatto ambientale; consente un doppio utilizzo di materia prima ed evita 

che, l’olio disperso, provochi danni ambientali. Un litro di olio, infatti, disperso nell’ambiente inquina 

fino a 10.000 litri di acqua. 

EFFICIENZA DI LAVAGGIO 

Il formulato garantisce performance paragonabili agli equivalenti leader di mercato con prove 

effettuate su campioni. Arricchito con oli essenziali, lascia i tuoi pavimenti puliti, splendenti e 

piacevolmente profumati. 

INGREDIENTI 

Aqua,Potassium Oleate/Linoleate*, Alcohol Denat., Capryly/Capryl Glucoside, Trisodium 

Dicarboxymethyl Alaninate, Sodium C8-C10 Alkyl Sulfate, Benzyl Eucalyptus Globulus Leaf Oil**, 

Citrus Limon Peel Oil**, Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil **, Benzyl Alcohol, Lactic Acid, 

Limonene. 

* Da oli post consumo ** Da Agricoltura Biologica. 

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE e successive modifiche) : 

Inf. 5% Tensioattivi Anionici, Tensioattivi Non Ionici, Saponi. Altri Componenti: Profumi ( Citrus 

Aurantium Bergamia Fruit Oil, Citrus Limon Peel Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil), Benzyl Alcohol, 

Limonene. 

NON TESTATO SU ANIMALI 

Descrizione  SGRASSATORE 0,5 LT 

Il prodotto ha ottime proprietà pulenti, ottenuto con una formula ecologica a basso impatto 

ambientale. 

CARATTERE ECOLOGICO 

Il formulato è costituito (oltre il 40% della forza lavante) da oli post consumo chiarificato e 

saponificato. Ha un ridotto impatto ambientale; consente un doppio utilizzo di materia prima ed evita 

che, l’olio disperso, provochi danni ambientali. Un litro di olio, infatti, disperso nell’ambiente inquina 

fino a 10.000 litri di acqua. 

EFFICIENZA DI LAVAGGIO 

Il formulato garantisce performance paragonabili agli equivalenti leader di mercato con prove 

effettuate su campioni. Arricchito con oli essenziali biologici di bergamotto e limone dona un fresco 

profumo di pulito.  

INGREDIENTI 

Aqua,Potassium,Oleate/Linoleate*, Alcohol Denat., Capryly/Capryl Glucoside, Trisodium 

Dicarboxymethyl Alaninate, Citrus Limon Peel Oil**, Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil **, Lactic 

Acid, Limonene, Benzyl Alcohol. 

* Da oli post consumo ** Da Agricoltura Biologica. 

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE e successive modifiche) : 

Inf. 5% Tensioattivi Non Ionici, Saponi. Altri Componenti: Profumi (Citrus Aurantium Bergamia Fruit 

Oil, Citrus Limon Peel Oil), Benzyl Alcohol, Limonene. 

NON TESTATO SU ANIMALI 



Descrizione  SCAGLIE DELLA SOLIDARIETA’ 200 GR E 500 GR  

Indicazioni  

Detergente a scaglie per il lavaggio aromatizzato con oli essenziali certificati bio di bergamotto, 

limone ed mandarino verde. 

Un prodotto meraviglioso, super naturale e dai molteplici utilizzi! 

E’ realizzato a mano come una volta. 

Solo ingredienti naturali. 

Risolve  il problema della pulizia e dell’igiene e dall’altra garantisce il rispetto dell’ambiente e della 

persona che lo utilizza. 

Descrizione  

Il prodotto è ottenuto con una formula ecologica  a basso impatto ambientale. 

CARATTERE ECOLOGICO 

Il formulato è costituito dal 50% oli post consumo. Ha un ridotto impatto ambientale; consente un 

doppio utilizzo di materia prima ed evita che, l’olio disperso, provochi danni ambientali. Un litro di 

olio, infatti, disperso nell’ambiente inquina fino a 10.000 litri di acqua. 

EFFICIENZA DI LAVAGGIO 

Il formulato garantisce  performance paragonabili agli equivalenti leader di mercato con prove 

effettuate su campioni. Arricchito con oli essenziali, lascia i tuoi capi puliti, morbidi e piacevolmente 

profumati. 

  
Descrizione  SCAGLIE DI SAPONE NATURALE AGLI AGRUMI 200 GR E 500 GR 

Indicazioni  

Detergente a scaglie per il lavaggio aromatizzato con oli essenziali certificati bio di bergamotto, 

limone ed mandarino verde. 

Un prodotto meraviglioso, super naturale e dai molteplici utilizzi! 

E’ realizzato a mano come una volta. 

Solo ingredienti naturali. 

Risolve  il problema della pulizia e dell’igiene e dall’altra garantisce il rispetto dell’ambiente e della 

persona che lo utilizza. 

Descrizione  

Il prodotto è ottenuto con una formula ecologica  a basso impatto ambientale. 

CARATTERE ECOLOGICO 

Il formulato è costituito dal 50% oli post consumo. Ha un ridotto impatto ambientale; consente un 

doppio utilizzo di materia prima ed evita che, l’olio disperso, provochi danni ambientali. Un litro di 

olio, infatti, disperso nell’ambiente inquina fino a 10.000 litri di acqua. 

EFFICIENZA DI LAVAGGIO 

Il formulato garantisce  performance paragonabili agli equivalenti leader di mercato con prove 

effettuate su campioni. Arricchito con oli essenziali, lascia i tuoi capi puliti, morbidi e piacevolmente 

profumati. 

 

Descrizione   PERCARBONATO SBIANCANTE NATURALE 

Disponibile nel formato da 500 gr e 1 kg 

 
 
A BREVE SARA’ DISPONIBILE IL DETERSIVO PIATTI 

Resp. Commerciale GREEN EVOLUTION progetti e prodotti ecosostenibili info@greenevo.it 


