
CO.SO.:  Cosmetici Solidi 
completamente plastic free

• Veganok che attesta che non venga utilizzato 
alcun ingrediente di origine animale o che 
implichi direttamente lo sfruttamento di animali;
• Cruelty-free che indica che non siano stati 
fatti test sugli animali;
• Nickel tested che accerta che siano stati 
eseguiti test specifici per appurare che le tracce 
di nickel siano le più basse possibili;
• Paraben-free che si accompagna ai 
prodotti privi di parabeni che sono un gruppo di 
conservanti diffusamente utilizzati nell’industria 
cosmetica e farmaceutica;
• Ecocert che accerta che vengano utilizzati 
solo ingredienti di origine naturale e provenienti 
da agricoltura biologica.

 infopointeshop    
www.infopointeshop.it

UN MODO DIVERSO 
DI FARE LA SPESA!

INFO, POINT & SHOP: 

DOVE SIAMO:

MONTICHIARI (BS)
VIA PAOLO VI, 21

GHEDI (BS)
VIA GARIBALDI, 11

CARPENEDOLO (BS) 
P.ZZA EUROPA, 2

CASTENEDOLO (BS)
V.LE DELLA RIMEMBRANZA, 2

Taglia lungo la linea tratteggiata e presenta il coupon 
in cassa presso i nostri negozi.

*Utilizzabile su una 
spesa minima di 20 €. 
Offerta non cumulabile 
con altre promozioni in corso.

Scegli di vivere biologico, 
scegli di vivere bene!

Info, Point & Shop sono un progetto di C.B.B.O. nato con l’obiettivo 
di offrire prodotti eccellenti ed ecologici, che tornano nel ciclo 

ambientale, in un’ottica di economia circolare.
Ampia la selezione di articoli presenti all’interno dei punti vendita: 

detersivi biodegradabili, creme viso e corpo 100% biologiche, 
cosmetici delle migliori marche certificate bio, giocattoli naturali 

per il tuo bambino, profumi e profumatori contenenti solo oli 
essenziali provenienti da agricoltura bio e una linea di prodotti ad 

hoc per il tuo bebè ma anche per il tuo lui! 
Oltre a rappresentare un importante punto di riferimento sul 

territorio relativamente all’offerta di articoli ecosostenibili, gli Info, 
Point & Shop sono uno spazio informativo in merito agli Ecoservizi 

dei Comuni in cui sono presenti e un centro di distribuzione di 
sacchetti per la differenziata e composter.

IL PROGETTO DI C.B.B.O. 
DEDICATO AL CONSUMO CONSAPEVOLE!

LE CERTIFICAZIONI

TANTI I PRODOTTI ECOLOGICI PER LA CASA E LA PERSONA.

BAMBINO

CASA

BEAUTY

RELAX

NEW
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 SC

O
N

T
O

I nostri prodotti 
sono certificati 
secondo i più 
elevati standard 
europei.
Ecco alcune delle 
certificazioni degli 
articoli presenti 
presso Info, Point 
& Shop. 

EC
OLO

GICO
DA NOI PUOI TROVARE:

Ecco la novità del momento! 
Assomigliano a piccole saponette, ma sono veri 
e propri cosmetici ai quali è stata tolta l’acqua, 
per realizzare un prodotto molto concentrato. 

Shampoo, balsamo, sapone viso e bagno schiuma, 
privi di contenitori e flaconi! 

Possono essere facilmente portati in aereo e 
in palestra e rappresentano un modo più 
sostenibile e sano per lavarsi. Scopri i kit 

“Energy” e “Soft”: tutto ciò di cui si necessita 
in un’unica soluzione... sono anche 

una simpatica ed economica idea regalo!

Tel. 030 902605



PRENDITI CURA DEL TUO PICCOLO 
NEL MODO PIÙ NATURALE POSSIBILE

GIOCHI NATURALI ED ECOLOGICI

Offriamo una vasta scelta di giocattoli ecologici e di 
qualità per bambini dai pochi mesi all’età scolare. 
Giochi creativi ed educativi per sviluppare 
l’immaginazione, la coordinazione e la manualità 
del tuo bambino. Tante idee originali, con una 
predilezione per i materiali naturali come il legno 
e la stoffa e un’attenzione all’ambiente che ci 
circonda.

UNA SELEZIONE DI COSMETICI 
PER LA TUA BELLEZZA NATURALE

Dermatologicamente testati, ideali anche per chi 
ha allergie o intolleranze cutanee, non contenenti 
sostanze animali né siliconi di sintesi, ma solo materie 
prime di qualità. Che la tua pelle sia delicata, secca 
o impura, giovane o matura, potrai scegliere il make-up 
giusto per te: bb cream, mascara, rossetti, ombretti e matite 
delle migliori marche certificate bio, per valorizzare nel modo più 
naturale il tuo viso.

PER UN VISO NATURALMENTE AL TOP

PER UNA PELLA SETOSA…. ECCO LA 
NOSTRA LINEA PER IL CORPO 100% BIO

La nostra gamma di prodotti dedicati alla cura del 
corpo è stata selezionata in base agli ingredienti: 

naturali e dall’effetto idratante. Gel, creme, scrub, 
detergenti, burri, saponi garantiti bio e adatti a 

tutti i tipi di pelle, sempre freschi e piacevoli al tatto. 
Il risultato è una pelle morbida e vellutata.

NIENTE SILICONI, NIENTE BELLEZZA FINTA, 
NIENTE INQUINAMENTO 
PER CAPELLI 
NATURALMENTE 
SANI E FORTI

Un’ampia offerta di prodotti per 
la cura dei capelli dalle proprietà 
lenitive e normalizzanti per 
ogni tipo di cute, anche la più 
sensibile. Shampoo, balsamo, 
creme, tinte e oli privi di 
componenti siliconici o petrolati.

La pelle ha bisogno di cure/attenzioni giornaliere 
ed è per questo che è importante scegliere prodotti 
dermatologicamente testati e rispettosi dell’ambiente. 
Le nostre creme viso biologiche sono meno aggressive 
e più nutritive e agiscono più lentamente rispetto 
a quelle classiche ma con una maggiore efficacia, 
andando ad incrementare la luminosità della pelle.

BEAUTY

*Utilizzabile su una 
spesa minima di 20 €. 

Offerta non cumulabile 
con altre promozioni in corso.C
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CONTO
A SPECIAL GIFT! 

Una tua amica ha partorito da poco e sei alla ricerca del regalo giusto per lei? 
Stupiscila con la nostra torta di pannolini ecologici: un regalo utile, facilmente 

adattabile sia ai maschietti che alle femminucce e, inoltre, può essere arricchito con 
elementi decorativi come peluche e fiocchi.

Torte di pannolini fatte a mano, coloratissime ed ecosostenibili. Un dono davvero 
unico e originale, nel pieno rispetto della salute del bebè.

Per la cura dei più piccoli è necessario 
scegliere solo prodotti certificati che 

garantiscano sicurezza, efficacia, 
delicatezza e rispetto dell’ambiente 

in cui cresceranno. Da Info, Point 
& Shop trovi tutto quello che serve 

per bagnetto e cambio. Inoltre 
proponiamo due diverse tipologie 

di pannolini ecosostenibili e 
naturali: quelli compostabili, 
smaltibili nell’umido e quelli 

lavabili, che rappresentano una 
soluzione non solo più ecologica, 

ma anche più economica, rispetto 
ai pannolini tradizionali.

BAMBINOCASA
I nostri detersivi alla spina sono 

ecologici, biodegradabili, 
convenienti e di qualità. 
Inoltre non contengono 

sostanze chimiche dannose 
per la pelle e per l’ambiente 

e ti permettono di risparmiare, 
andando a diminuire la produzione 

di rifiuti. 
La bottiglia che viene acquistata 

la prima volta, può essere riutilizzata 
praticamente per sempre.

DETERSIVI ECOLOGICI 
ALLA SPINA 

DETERSIVI NATURALI E 
IN PACKAGING RICICLABILE 

Ampia l’offerta di detersivi ecologici 
ed ecocompatibili, alcuni con 
packaging riciclato e riciclabile al 
100%, al fine di ridurre al minimo 
l’impatto ambientale. 
Detergenti per piatti, lavatrice, 
pavimenti e sanitari, realizzati con 
materie prime di origine vegetale o 
minerale e studiati per essere efficaci 
e molto sicuri sia per l’uomo che per 
l’ambiente.

RELAX


