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Tess il e d i Prato apri pi sta
della filiera sostenibile
Venti aziende firmano
protocollo Greenpeace
Cavicchi: «Adesso

tocca ai grandi brand»
di Silvia Pieraccini
La campagna internazionale Detox, lanciata cinque anni fa da Greenpeace per eliminare le sostanze tossiche nellamoda, approda
nel più grande distretto tessile europeo, quello di Prato, centrando un risultato inatteso: 20
aziende della filiera - produttori di tessuti e di
filati, tintorie, fornitori di materie prime e formulatori chimici - si sono impegnate a eliminare completamente, entro il 2020, una lunga
serie di sostanze inquinanti dalle loro produzioni destinate al settore abbigliamento.
È la prima volta che un pezzo della (complessa) filiera tessile assume un impegno di
questa portata in direzione della sostenibilità
e della protezione dell'ambiente.
«Un impegno ancora più significativo - ha
sottolineato Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia, presentando l'accordo a Milano insieme con il presidente di
Confindustria Toscana nord, Andrea Cavicchi
- perché arriva da piccole e medie aziende che
scommettono sul cambiamento e investono
per realizzarlo».
L'accordo è stato preceduto da un confronto durato dieci mesi «che ci ha favorevolmente impressionato - ha aggiunto Chiara Campione, responsabile della campagna internazionale di Greenpeace - perché a Prato abbiamo trovato un know how tecnico che non
avevamo mai visto». Un know how rivendicato daAndrea Cavicchi che ha citato, in particolare, la collaborazione con il laboratorio di
analisi dell'istituto industriale Buzzi.
«Sono orgoglioso dirappresentare laprima

associazione industriali che fa accordi con
Greenpeace -hadettoilpresidente degliindustriali pratesi ora confluiti in Confindustria
Toscana nord, titolare di un'azienda che ha
aderito al protocollo Detox -. Il nostro è un
progetto aperto ad altre imprese di Prato e non
solo: abbiamo bisogno che i grandi brand e le
associazioni di settore sposino questi obiettivi, perché più soggetti saranno coinvolti e più
sarà facile raggiungere il traguardo».
Fino a oggi alla campagna Detox hanno
aderito 25 brand mondiali della moda, tra
cui H&M, Burberry, Adidas; in Italia l'adesione è stata sottoscritta da nove aziende
tessili, un produttore di cerniere e dai marchi Valentino, Benetton e Miroglio. «Ma ora
che i fornitori della filiera tessile si sono impegnati a eliminare le sostanze tossiche - ha
sottolineato Onufrio - anche nomi come
Gucci, Prada e Armani non hanno più scuse
per non impegnarsi di più su questo tema.
Quello che oggi parte dall'Italia potrebbe innescare un cambiamento mondiale».
Nel distretto tessile di Prato l'accordo sul
Detox - che prevede l'eliminazione totale di il
gruppi di sostanze chimiche sulle quali aleg-
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Fino a oggi hanno aderito alla campagna

Detox di Greenpeace 25
brand tra cui H&M, Burberry e Adidas
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LE AZIE N DE D EL DISTRET 11:

Le aziende dei sistema moda dei distretto
in totale hanno fatturato nel 2015
2,7 miliardi di euro, di cui 1,67 all'export

giano dubbi di pericolosità, andando dunque
ben oltre il regolamento europeo Reach che
fissa limiti prudenziali alla presenza di molte
sostanze - interesserà più di 8mila tonnellate
di filati prodotti o tinti ogni anno, 13 milioni di
metri di tessuto prodotti o tinti, i.8oo tonnellate di materie tessili e 3.20 0 tonnellate di formulazioni chimiche.
Come primo passo (price of entry) le 20
aziende pratesi hanno già rinunciato all'utilizzo di "famiglie" di sostanze nocive come i
ritardanti di fiamma bromurati e clorurati,
composti organostannici e ammine associate
a coloranti azoici. Entro l'estate 2016 elimineranno i Pfc, utilizzati soprattutto nell'abbigliamento indoor, per poi completare il programma entro il 2020.
Per certificare i risultati raggiunti le aziende faranno analisi in proprio (soprattutto sugli scarichi delle acque), e saranno poi soggette ai controlli di Greenpeace. Gli imprenditori sono consapevoli dei cambiamenti,
culturali e organizzativi, che Detox comporterà, ma anche delle potenzialità. Al progetto implica formazione del personale, mappatura della fornitura, cambio della gestione
di magazzino, e dunque una grande impegno collettivo», spiega Roberta Pecci, titolare dell'azienda di filati Pecci.
«È un investimento importante, che sono
sicuro potrà tradursi in un veicolo commerciale», aggiunge Riccardo Marini, titolare del
gruppo Marini, una delle tre aziende produttrici di tessuti che hanno aderito a Detox. Al
progetto è soprattutto unarivoluzione di pensiero», afferma Marco Benesperi titolare dell'azienda di filati Bemiva.
« Già da tempo molti dei nostri clienti ci sottopongono capitolati che richiedono garanzie
sull'assenza di alcune sostanze chimiche - ha
sottolineato Cavicchi - ora sarà compito nostro far valere il Detox nei loro confronti per
trasformarlo in un grande vantaggio commerciale». E perriscattare un'immagine che il
distretto pratese (2.700 aziende, 2,7 miliardi
di fatturato 2o15 di cui 1, 67all'export) vuole far
correre di pari passo al proprio know how.
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PRODUZIONE "VERDE"

Venti enfie di Prato
aderiscono a Detox
1 PRATO

Venti aziende del distretto di
Prato, il più grande distretto
tessile d'Europa, hanno annunciato ieri, in una conferenza stampa a Milano, di aver
sottoscritto contemporaneamente l'impegno Detox di Greenpeace, lo standard più elevato per una produzione senza
sostanze tossiche nel settore
della moda.
Il distretto pratese ha una
tradizione centenaria e rappresenta circa ila per cento della
produzione tessile europea,

esportando ogni anno più di
2,5 miliardi di euro di prodotti
di abbigliamento realizzati per
alcuni dei marchi internazionali più famosi tra cui Burberry, Prada, Valentino, Armani e
Gucci.
Per la prima volta lo standard Detox viene adottato collettivamente da intere filiere
produttive, segno inequivocabile del fatto che una produzione senza l'uso di sostanze tossiche è possibile e alla portata
anche di piccole realtà industriali come quelle pratesi.
L'accordo interessa più di 13
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mila tonnellate di filati e materie prime e oltre 13 milioni di
tessuto prodotti ogni anno.
«La scelta delle aziende pratesi ha ricadute sull'intero settore tessile mondiale e speriamo incoraggi sempre più marchi del settore a sottoscrivere
Detox», ha dichiarato Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia.
Queste le aziende che hanno aderito: A.chi.mo., azienda
chimica, Cromos srl, nobilitazione;Daykem srl, chimici;
F.lli Ciarnpolini & c. spa, nobilitazione; Filati Be.mi.va. spa,
filato; Filati Biagioli modesto,
filati; Filatura Papi Fabi spa;
Furpile idea spa, tessuti; Ilaria
manifattura lane srl, filati; Industria italiana filati spa, filati;
Jersey mode spa, nobilitazione; Lanificio Bellucci spa, tessuto; Lanificio dell'Olivo spa,
filati; Marini industrie spa, tessuti; Pecci filati spa; Progetto
lana srl, materie tessili di base;
Tintoria Biagioli modesto srl;
Tintoria Alessandrini srl, nobilitazione; Tintoria Cometa srl

nobilitazione; Tintoria Fiordiluce srl, nobilitazione.
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«UNA produzione senza l'uso di quei prodotti pericolosi è
possibile anche per piccole realtà industriali come quelle
pratesi», dice l'associazione ambientalista. L'accordo
interessa 13mila tonnellate di filati e di materie prime
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Gli
imprenditori delle
aziende aderenti
e i referenti
di Greenpeace:
al centro Andrea
Cavicchi,
presidente
Confindustria
Toscana Nord e
Chiara Campione,

responsabile
corporate della
campagna Detox
di Greenpeace
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Azìende finnano 1 impegno Detox per ` ` ir'
PRATO

VENTI AZIENDE del distretto tessile
di Prato, il più grande d'Europa, hanno
sottoscritto l'impegno Detox di Greenpeace, che l'associazione descrive come
lo standard più elevato per una produzione senza sostanze tossiche nel settore
della moda. Il distretto pratese rappresenta circa il tre per cento della produzione tessile europea. Da Prato vengono
esportati ogni anno più di 2,5 miliardi
di euro di prodotti realizzati per marchi
come Burbeny, Prada, Valentino, Armani e Gucci.
È LA PRIMA volta - sottolineano da
Greenpeace - che lo standard Detox vie-

ne adottato collettivamente da intere filiere produttive, «segno inequivocabile
del fatto che una produzione senza l'uso
di sostanze tossiche è possibile e alla portata anche di piccole realtà industriali
come quelle pratesi». L'accordo interessa più di tredicimila tonnellate di filati e
materie prime e oltre tredici milioni di
tessuto prodotti ogni anno.
«PER LA NOSTRA associazione e le
aziende di Prato è importante mostrare
al mondo che siamo impegnati fisicamente e finanziariamente a mettere in
pratica le richieste della campagna Detox» dichiara Andrea Cavicchi, presidente di Confindustria Toscana Nord,

"roduzione

che nel 2016 ha in programma di rinforzare il suo impegno verso un'industria
della moda libera da sostanze tossiche,
creando un protocollo di auditing esterno, registrando i progressi, pubblicando
casi studio e garantendo la pubblicazione dei risultati delle analisi chimiche.
LA CAMPAGNA Detox di Greenpeace chiede ai marchi della moda di impegnarsi nell'eliminare l'utilizzo di tutte
le sostanze chimiche pericolose entro il
2020 e chiede a tutti i loro fornitori di
rendere pubblici i dati relativi allo scarico di inquinanti. Tra gli aderenti alla
campagna ci sono i gruppi Miroglio e Inditex e marchi come Valentino, Adidas,
H&M e Burberry.

Iniziative
Greenpeace si allea
con il tessile di Prato
per il progetto Detox
Greenpeace continua a reclutare nuovi
adepti per la sua campagna Detox, il piano
volto all'eliminazione delle sostanze chimiche nocive utilizzate nell'industria della
moda. Questa volta, a sottoscrivere l'impegno, sono state 20 aziende del distretto
tessile di Prato, la cui produzione ha un
peso del 3% a livello europeo e una quota
export di 2,5 miliardi di euro, realizzando prodotti per maison quali Valentino,
Giorgio Armani e Gucci . L'annuncio, dopo dieci mesi di duro lavoro, coincide con
il raggiungimento del primo grande obiettivo di Detox, l'eliminazione di otto gruppi
di sostanze nocive rispetto agli 11 segnalati da Greenpeace. Ora, step by step,
le aziende pratesi porteranno avanti il
programma, cercando di raggiungere standard sempre più elevati, grazie anche al
supporto tecnico-scientifico dei laboratori
attivi nel distretto. «Siamo stati ambiziosi
sin dal principio e abbiamo avuto al nostro
fianco un partner, come Greenpeace, ancor più ambizioso. Le nostre sono piccole
imprese, che hanno deciso di impegnarsi in un programma sostenibile a lungo
termine, con sacrificio economico e credendo nell'innovazione tecnologica», ha
spiegato Andrea Cavicchi , presidente di
Confindustria Toscana nord , durante la
conferenza stampa tenutasi nelal mattinata di ieri a Milano. Il patto tra Prato e
Greenpeace interesserà ogni anno più di
13 mila tonnellate di filati e materie prime,
insieme a oltre 13 milioni di tessuti, nell'attesa di vedere le altre realtà della zona
aderire al progetto. (riproduzione riservata)
Ludovica Tofanelli
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Prato con GreenPeace, le aziende del distretto firmano l'impegno
detox per una produzione senza sostanze tossiche
Venti aziende del distretto di Prato, il più grande distretto tessile d’Europa, hanno annunciato oggi, in una
conferenza stampa a Milano, di aver sottoscritto contemporaneamente l’impegno Detox di Greenpeace, lo
standard più elevato per una produzione senza sostanze tossiche nel settore della moda. Il distretto pratese ha
una tradizione centenaria e rappresenta circa il 3 per cento della produzione tessile europea, esportando ogni anno
più di 2,5 miliardi di euro di prodotti di abbigliamento realizzati per alcuni dei marchi internazionali più famosi tra cui
Burberry, Prada, Valentino, Armani e Gucci. Per la prima volta lo standard Detox viene adottato collettivamente da
intere filiere produttive, segno inequivocabile del fatto che una produzione senza l’uso di sostanze tossiche è
possibile e alla portata anche di piccole realtà industriali come quelle pratesi. L’accordo interessa più di 13 mila
tonnellate di filati e materie prime e oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni anno.
«La scelta delle aziende pratesi ha ricadute sull’intero settore tessile mondiale e speriamo incoraggi sempre più
marchi del settore a sottoscrivere Detox», dichiara Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia.
«Queste aziende hanno scelto uno standard d’eccellenza per la gestione delle sostanze chimiche, su cui si baserà
la valutazione di tutte le altre iniziative sulle sostanze chimiche pericolose prese da singoli marchi o da gruppi di
aziende. Ora che i loro fornitori si sono impegnati a eliminare le sostanze tossiche, Gucci, Prada e Armani non
hanno più alcuna scusa per non seguire l’esempio».
Le aziende di Prato hanno già rinunciato all’utilizzo di numerosi gruppi di sostanze chimiche come richiesto dalla
campagna Detox. Per esempio, molti gruppi di sostanze nocive come i ritardanti di fiamma bromurati e clorurati,
composti organostannici e ammine associate a coloranti azoici, dannosi per il sistema riproduttivo e causa di
tumori, sono già stati eliminati. Come richiesto da ogni impegno Detox, le aziende hanno pubblicato una chiara e
ambiziosa lista di sostanze da eliminare completamente entro il 2020, fissando delle tappe intermedie per
l’eliminazione di alcuni gruppi di sostanze. Ad esempio i PFC, i composti poli- e per- fluorurati utilizzati
abitualmente nella produzione di abbigliamento e equipaggiamento outdoor, non saranno più utilizzati dall'estate
2016.
L’accordo di Prato prevede l’eliminazione delle sostanze tossiche da:
4.500 tonnellate di filati prodotti ogni anno
4 milioni e 500 mila metri di tessuti prodotti ogni anno
1.800 tonnellate di materie prime tessili prodotte ogni anno
3.700 tonnellate di filati tinti ogni anno
8 milioni e 800 mila metri di tessuti tinti ogni anno
3.200 tonnellate di formulazioni chimiche prodotte ogni anno per l’industria tessile

«Per la nostra associazione e le aziende di Prato è importante mostrare al mondo che siamo impegnati fisicamente
e finanziariamente a mettere in pratica le richieste della campagna Detox», dichiara Andrea Cavicchi, presidente di
Confindustria Toscana Nord. «Nei mesi a seguire continueremo a eliminare le sostanze tossiche e a rendere più
ecologica la filiera produttiva che è fiera di rifornire i più grandi marchi globali secondo gli standard più elevati del
settore tessile».
Nel 2016 Confindustria Toscana Nord ha in programma di rinforzare il suo impegno verso un’industria della moda
libera da sostanze tossiche, con l’intento di sviluppare e fornire nuovi strumenti di supporto per l’adozione di
Detox, creando un protocollo di auditing esterno, registrando i progressi, pubblicando casi studio e garantendo la
pubblicazione dei risultati delle analisi chimiche.
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La campagna Detox di Greenpeace chiede ai marchi della moda di impegnarsi nell’eliminare l’utilizzo di tutte le
sostanze chimiche pericolose entro il 2020 e chiede a tutti i loro fornitori di rendere pubblici, su una piattaforma
online indipendente, i dati relativi allo scarico di inquinanti dalle loro strutture nell’ottica della massima trasparenza.
L’impegno di Prato si aggiunge alla sempre più ampia lista di aziende che hanno scelto di sottoscrivere l’impegno
Detox, tra cui 35 gruppi della moda e dell’abbigliamento che rappresentano più di 100 marchi, che da soli
costituiscono il 15 per cento della produzione tessile mondiale in termini di fatturato. Tra gli aderenti alla campagna
ci sono i gruppi Miroglio e Inditex insieme a grandi marchi internazionali come Valentino, Adidas, H&M e Burberry.
Leggi la lista delle aziende che hanno sottoscritto l’impegno Detox e il testo
dello stesso: https://www.confindustriatoscananord.it/chi-siamo/attivita-e-progetti-speciali/detox
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Moda green, distretto tessile pratese aderisce a impegno
Detox E1 la prima volta che intera filiera sposa iniziativa
Greenpeace

Burberry, Prada, Valentino, Armani e Gucci. E1 la prima volta - sottolineano da Greenpeace - che lo standard
Detox viene adottato collettivamente da intere filiere produttive. L'accordo interessa più di 13 mila tonnellate di
filati e materie prime e oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni anno. La campagna Detox di Greenpeace chiede ai
marchi della moda di impegnarsi nell'eliminare l'utilizzo di tutte le sostanze chimiche pericolose entro il 2020. Tra
gli aderenti alla campagna ci sono i gruppi Miroglio e Inditex e marchi come Valentino, Adidas, H&M e
Burberry.
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Venti aziende del distretto tessile di Prato, il più grande d'Europa, hanno sottoscritto l'impegno Detox di
Greenpeace, lo standard più elevato per una produzione senza sostanze tossiche nel settore della moda. Il distretto
pratese rappresenta circa il 3 per cento della produzione tessile europea. Da Prato vengono esportati ogni anno più
di 2,5 miliardi di euro di prodotti realizzati per marchi come
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Distretto tessile pratese è Detox di Redazione PRATO - Venti
aziende del distretto tessile di Prato, il più grande d'Europa,
hanno sottoscritto l'impegno Detox di Greenpeace,lo standard
più elevato per una produzione senzasostanze tossiche nel
settore della moda. Il distretto pratese rappresenta circa il 3%
della produzione tessile europea. Da— Pratovengono
esportati ogni anno più di 2,5 miliardi di euro di prodotti
realizzati per marchi come Burberry, Prada, Valentino,
Armani e Gucci. «E' la prima volta - sottolineano da
Greenpeace - che lo standard Detox viene adottato
collettivamente da intere filiere produttive». L'accordo
interessa più di 13 mila tonnellate di filati e materie prime e
oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni anno. La campagna
Detox di Greenpeace chiede ai marchi della moda di
impegnarsi nell'eliminare l'utilizzo di tutte le sostanze
chimiche pericolose entro il 2020. Tra gli aderenti alla
campagna ci sono i gruppi Miroglio e Inditex e marchi come
Adidas e H&M.
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PRATO. 20 AZIENDE TESSILI FIRMANO ACCORDO DETOX
Venti aziende del più grande distretto tessile d'Europa, hanno annunciato oggi a Milano, di
aver sottoscritto contemporaneamente l'impegno Detox di Greenpeace, lo standard più
elevato per una produzione senza sostanze tossiche nel settore della moda. Il distretto
pratese rappresenta circa il 3% della produzione tessile europea, esportando ogni anno più
di 2,5 miliardi di euro di prodotti di abbigliamento realizzati per alcuni dei marchi
internazionali tra cui Burberry, Prada, Valentino, Armani e Gucci. Per la prima volta lo
standard Detox viene adottato collettivamente da intere filiere produttive, segno del fatto
che una produzione senza l'uso di sostanze tossiche è possibile e alla portata anche di
piccole realtà industriali come quelle pratesi. L'accordo interessa più di 13 mila tonnellate
di filati e materie prime e oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni anno. Le aziende di Prato
hanno già rinunciato all'utilizzo di numerosi gruppi di sostanze chimiche come richiesto
dalla campagna Detox Per esempio, molti gruppi di sostanze nocive come i ritardanti di
fiamma bromurati e clorurati, composti organostannici e ammine associate a coloranti
azoici, dannosi per il sistema riproduttivo e causa di tumori, sono già stati eliminati. Come
richiesto da ogni impegno Detox, le aziende hanno pubblicato una lista di sostanze da
eliminare completamente entro il 2020, fissando delle tappe intermedie per l'eliminazione
di alcuni gruppi di sostanze. Ad esempio i Pfc, i composti poli- e per- fluorurati utilizzati
abitualmente nella produzione di abbigliamento e equipaggiamento outdoor, non saranno
più utilizzati dall'estate 2016. L'accordo di Prato prevede l'eliminazione delle sostanze
tossiche da: 4.500 tonnellate di filati prodotti ogni anno; 4 milioni e 500 mila metri di
tessuti prodotti ogni anno; 1.800 tonnellate di materie prime tessili prodotte ogni anno;
3.700 tonnellate di filati tinti ogni anno; 8 milioni e 800 mila metri di tessuti tinti ogni anno
e 3.200 tonnellate di formulazioni chimiche prodotte ogni anno per l'industria tessile.
L'impegno di Prato si aggiunge alla lista di aziende che hanno scelto di sottoscrivere
l'impegno Detox, tra cui 35 gruppi della moda e dell'abbigliamento che
rappresentano più di 100 marchi, che da soli costituiscono il 15% della produzione tessile mondiale in termini di fatturato.
Tra gli aderenti alla campagna ci sono i gruppi Miroglio e Inditex insieme a marchi internazionali come Valentino, Adidas,
H&M e Burberry.

Si parla del GRUPPO MIROGLIO

Pag.

1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile

———

Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress

Estratto da pag.

1

Easynewsweb.com

Giovedì
11/02/2016

PRATO, IL PIÙ GRANDE DISTRETTO DELLA MODA ITALIANA FIRMA
L'IMPEGNO DETOX By Redazione Easy News Press Agency11/02/2016
GREENPEACE: PRATO, IL PIÙ GRANDE DISTRETTO DELLA MODA
ITALIANA FIRMA L'IMPEGNO DETOX MILANO, 11.02.16 - Venti aziende
del distretto di Prato, il più grande distretto tessile d'Europa, hanno annunciato
oggi, in una conferenza stampa a Milano, di aver sottoscritto
contemporaneamente l'impegno Detoxdi Greenpeace, lo standard più elevato per
una produzione senza sostanze tossiche nel settore della moda. Il distretto
pratese ha una tradizione centenaria e rappresenta circa il 3 per cento della
produzione tessile europea, esportando ogni anno più di 2,5 miliardi di euro di
prodotti di abbigliamento realizzati per alcuni dei marchi internazionali più
famosi tra cui Burberry, Prada, Valentino, Armani e Gucci. Per la prima volta lo
standard Detox viene adottato collettivamente da intere filiere produttive, segno
inequivocabile del fatto che una produzione senza l'uso di sostanze tossiche è
possibile e alla portata anche di piccole realtà industriali come quelle pratesi.
L'accordo interessa più di 13 mila tonnellate di filati e materie prime e oltre 13
milioni di tessuto prodotti ogni anno. «La scelta delle aziende pratesi ha ricadute
sull'intero settore tessile mondiale e speriamo incoraggi sempre più marchi del
settore a sottoscrivere Detox», dichiara Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di
Greenpeace Italia. «Queste aziende hanno scelto uno standard d'eccellenza per la
gestione delle sostanze chimiche, su cui si baserà la valutazione di tutte le altre
iniziative sulle sostanze chimiche pericolose prese da singoli marchi o da gruppi
di aziende. Ora che i loro fornitori si sono impegnati a eliminare le sostanze
tossiche, Gucci, Prada e Armani non hanno più alcuna scusa per non seguire
l'esempio». Le aziende di Prato hanno già rinunciato all'utilizzo di numerosi
gruppi di sostanze chimiche come richiesto dalla campagna Detox. Per esempio,
molti gruppi di sostanze nocive come i ritardanti di fiamma bromurati e
clorurati, composti organostannici e ammine associate a coloranti azoici,
dannosi per il sistema riproduttivo e causa di tumori, sono già stati eliminati.
Come richiesto da ogni impegno Detox, le aziende hanno pubblicato una chiara
e ambiziosa lista di sostanze da eliminare completamente entro il 2020, fissando
delle tappe intermedie per l'eliminazione di alcuni gruppi di sostanze. Ad
esempio i PFG, i composti poli- e per- fluorurati utilizzati abitualmente nella
produzione di abbigliamento e equipaggiamento outdoor, non saranno più
utilizzati dall'estate 2016.
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L'accordo di Prato prevede l'eliminazione delle sostanze tossiche da: 4.500 tonnellate di filati prodotti
ogni anno 4 milioni e 500 mila metri di tessuti prodotti ogni anno 1.800 tonnellate di materie prime
tessili prodotte ogni anno 3.700 tonnellate di filati tinti ogni anno 8 milioni e 800 mila metri di tessuti
tinti ogni anno 3.200 tonnellate di formulazioni chimiche prodotte ogni anno per l'industria tessile «Per
la nostra associazione e le aziende di Prato è importante mostrare al mondo che siamo impegnati
fisicamente e finanziariamente a mettere in pratica le richieste della campagna Detox», dichiara Andrea
Cavicchi, presidente di Confindustria Toscana Nord. «Nei mesi a seguire continueremo a eliminare le
sostanze tossiche e a rendere più ecologica la filiera produttiva che è fiera di rifornire i più grandi
marchi globali secondo gli standard più elevati del settore tessile». Nel 2016 Confindustria Toscana
Nord ha in programma di rinforzare il suo impegno verso un'industria della moda libera da sostanze
tossiche, con l'intento di sviluppare e fornire nuovi strumenti di supporto per l'adozione di Detox,
creando un protocollo di auditing esterno, registrando i progressi, pubblicando casi studio e garantendo
la pubblicazione dei risultati delle analisi chimiche. La campagna Detox di Greenpeace chiede ai
marchi della moda di impegnarsi nell'eliminare l'utilizzo di tutte le sostanze chimiche pericolose entro
il 2020 e chiede a tutti i loro fornitori di rendere pubblici, su una piattaforma online indipendente, i dati
relativi allo scarico di inquinanti dalle loro strutture nell'ottica della massima trasparenza. L'impegno di
Prato si aggiunge alla sempre più ampia lista di aziende che hanno scelto di sottoscrivere l'impegno
Detox, tra cui 35 gruppi della moda e dell'abbigliamento che rappresentano più di 100 marchi, che da
soli costituiscono il 15 per cento della produzione tessile mondiale in termini di fatturato. Tra gli
aderenti alla campagna ci sono i gruppi Miroglio e Inditex insieme a grandi marchi internazionali come
Valentino, Adidas, H&M e Burberry. Leggi la lista delle aziende che hanno sottoscritto l'impegno
Detox e il testo dello stesso: https://vwwv.confindustriatoscananord.it/chi-siamo/attivita-e-progettispeciali/detox Contatti: Ufficio stampa, 06.68136061 int. 203 Felice Moramarco, ufficio stampa,
06.68136061 int. 123 - 348.7630682 Gabriele Salari, ufficio stampa, (a Milano) 342.5532207 http//
vwwveasynev^swebcorn/2016/02/11/prato-il-piu-grande-distretto-della-moda-italiana-firrna-limpegnodetox/2/5
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Venti aziende del distretto della Moda firmano l'impegno Detox
di Greenpeace
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Gli attivisti di Greenpeace sul Monte Morello

Venti aziende del distretto di Prato, il più grande distretto tessile d'Europa,
hanno annunciato oggi, in una conferenza stampa a Milano, di aver
sottoscritto contemporaneamente l'impegno Detoxdi Greenpeace, lo standard
più elevato per una produzione senza sostanze tossiche nel settore della
moda. Il distretto pratese ha una tradizione centenaria e rappresenta circa il 3
per cento della produzione tessile europea, esportando ogni anno più di 2,5
miliardi di euro di prodotti di abbigliamento realizzati per alcuni dei marchi
internazionali più famosi tra cui Burberry, Prada, Valentino, Armani e Gucci.
Per la prima volta lo standard Detox viene adottato collettivamente da intere
filiere produttive, segno inequivocabile del fatto che una produzione senza
l'uso di sostanze tossiche è possibile e alla portata anche di piccole realtà
industriali come quelle pratesi. L'accordo interessa più di 13 mila tonnellate
di filati e materie prime e oltre 13

12/2/2016[ Prato] Venti aziende del distretto della Moda firmano l'impegno Detoxdi Greenpeace | gonews it milioni
di tessuto prodotti ogni anno. «La scelta delle aziende pratesi ha ricadute sull'intero settore tessile mondiale e
speriamo incoraggi sempre più marchi del settore a sottoscrivere Detox», dichiara Giuseppe Onufrio, direttore
esecutivo di Greenpeace Italia. «Queste aziende hanno scelto uno standard d'eccellenza per la gestione delle sostanze
chimiche, su cui si baserà la valutazione di tutte le altre iniziative sulle sostanze chimiche pericolose
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prese da singoli marchi o da gruppi di aziende. Ora che i loro fornitori si sono
impegnati a eliminare le sostanze tossiche, Gucci, Prada e Armani non hanno
più alcuna scusa per non seguire l'esempio». Le aziende di Prato hanno già
rinunciato all'utilizzo di numerosi gruppi di sostanze chimiche come richiesto
dalla campagna Detox. Per esempio, molti gruppi di sostanze nocive come i
ritardanti di fiamma bromurati e clorurati, composti organostannici e ammine
associate a coloranti azoici, dannosi per il sistema riproduttivo e causa di
tumori, sono già stati eliminati. Come richiesto da ogni impegno Detox, le
aziende hanno pubblicato una chiara e ambiziosa lista di sostanze da
eliminare completamente entro il 2020, fissando delle tappe intermedie per
l'eliminazione di alcuni gruppi di sostanze. Ad esempio i PFG, i composti
poli- e per- fluorurati utilizzati abitualmente nella produzione di
abbigliamento e equipaggiamento outdoor, non saranno più utilizzati
dall'estate 2016. L'accordo di Prato prevede l'eliminazione delle sostanze
tossiche da: 4.500 tonnellate di filati prodotti ogni anno 4 milioni e 500 mila
metri di tessuti prodotti ogni anno 1.800 tonnellate di materie prime tessili
prodotte ogni anno 3.700 tonnellate di filati tinti ogni anno 8 milioni e 800
mila metri di tessuti tinti ogni anno 3.200 tonnellate di formulazioni chimiche
prodotte ogni anno per l'industria tessile «Per la nostra associazione e le
aziende di Prato è importante mostrare al mondo che siamo impegnati
fisicamente e finanziariamente a mettere in pratica le richieste della campagna
Detox», dichiara Andrea Cavicchi, presidente di Confindustria Toscana Nord.
«Nei mesi a seguire continueremo a eliminare le sostanze tossiche e a rendere
più ecologica la filiera produttiva che è fiera di rifornire i più grandi marchi
globali secondo gli standard più elevati del settore tessile». Nel 2016
Confindustria Toscana Nord ha in programma di rinforzare il suo impegno
verso un'industria della moda libera da sostanze tossiche, con l'intento di
sviluppare e fornire nuovi strumenti di supporto per l'adozione di Detox,
creando un protocollo di auditing esterno, registrando i progressi,
pubblicando casi studio e garantendo la pubblicazione dei risultati delle
analisi chimiche. La campagna Detoxdi Greenpeace chiede ai marchi della
moda di

impegnarsi Dell'eliminare l'utilizzo di tutte le sostanze chimiche pericolose entro
il 2020 e chiede a tutti i loro fornitori di rendere pubblici, su una piattaforma
online indipendente, i dati relativi allo scarico di inquinanti dalle loro strutture
nell'ottica della massima trasparenza. L'impegno di
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Prato si aggiunge alla sempre più ampia lista di aziende che hanno scelto di
sottoscrivere l'impegno Detox, tra cui 35 gruppi della moda e dell'abbigliamento
che rappresentano più di 100 marchi, che da soli costituiscono il 15 per cento
della produzione tessile mondiale in termini di fatturato. Tra gli aderenti alla
campagna ci sono i gruppi Miroglio e Inditex insieme a grandi marchi
internazionali come Valentino, Adidas, H&M e Burberry.
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Venti aziende del distretto di Prato, il più grande distretto tessile d'Europa, hanno annunciato di aver
sottoscritto contemporaneamente l'impegno Detox di Greenpeace, lo standard più elevato per una
produzione senza sostanze tossiche nel settore della moda. Il distretto pratese ha una tradizione
centenaria e rappresenta circa il 3 percento della produzione tessile europea, esportando ogni anno più
di 2,5 miliardi di euro di prodotti di abbigliamento realizzati per alcuni dei marchi internazionali più
famosi tra cui Burberry, Prada, Valentino, Armani e Gucci. Per la prima volta l'impegno Detox viene
adottato collettivamente da intere filiere produttive, segno inequivocabile del fatto che una produzione
senza l'uso di sostanze tossiche è possibile e alla portata anche di piccole realtà industriali come quelle
pratesi. L'accordo interessa più di 13mila tonnellate di filati e materie prime e oltre 13 milioni di
tessuto prodotti ogni anno.
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Impegno Detox: 20 aziende di Prato con Greenpeace
Da Alfredo Agosti - Città: Prato- 11 febbraio 2016

"La scelta delle aziende pratesi ha ricadute sull'intero settore tessile mondiale e speriamo
incoraggi sempre più marchi del settore a sottoscrivere l'impegno Detox" dichiara
Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia "Queste aziende hanno scelto
uno standard d'eccellenza per la gestione delle sostanze chimiche, su cui si baserà la
valutazione di tutte le altre iniziative sulle sostanze chimiche pericolose prese da singoli
marchi o da gruppi di aziende. Ora che i loro fornitori si sono impegnati a eliminare le
sostanze tossiche, Gucci, Prada e Armani non hanno più alcuna scusa per non seguire
l'esempio". Le aziende di Prato hanno già rinunciato all'utilizzo di numerosi gruppi di
sostanze chimiche come richiesto dalla campagna dell'impegno Detox. Per esempio,
molti gruppi di sostanze nocive come i ritardanti di fiamma bromurati e clorurati,
composti organostannici e ammine associate a coloranti azoici, dannosi per il sistema
riproduttivo e causa di tumori, sono già stati eliminati. Come richiesto da ogni impegno
Detox, le aziende hanno pubblicato una chiara e ambiziosa lista di sostanze da eliminare
completamente entro il 2020, fissando delle tappe intermedie per l'eliminazione di
alcuni gruppi di sostanze. Per esempio i PFG, i
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composti poli- e per- fluorurati utilizzati abitualmente nella produzione di abbigliamento e
equipaggiamento outdoor, non saranno più utilizzati dall'estate 2016.

Cosa prevedono i termini dell'impegno Detox L'accordo di Prato
prevede l'eliminazione delle sostanze tossiche da 4.500 tonnellate di
filati prodotti ogni anno; 4 milioni e SOOmila metri di tessuti prodotti
ogni anno; 1.800 tonnellate di materie prime tessili prodotte ogni anno;
3.700 tonnellate di filati tinti ogni anno; 8 milioni e SOOmila metri di
tessuti tinti ogni anno e 3.200 tonnellate di formulazioni chimiche
prodotte ogni anno per l'industria tessile.
"Per la nostra associazione e le aziende di Prato è importante mostrare al mondo che
siamo impegnati fisicamente e finanziariamente a mettere in pratica le richieste della
campagna Detox" dichiara Andrea Cavicchi, presidente di Confindustria Toscana Nord
"Nei mesi a seguire continueremo a eliminare le sostanze tossiche e a rendere più
ecologica la filiera produttiva che è fiera di rifornire i più grandi marchi globali secondo
gli standard più elevati del settore tessile". Nel 2016 Confindustria Toscana Nord ha in
programma di rinforzare il suo impegno verso un'industria della moda libera da sostanze
tossiche, con l'intento di sviluppare e fornire nuovi strumenti di supporto per l'adozione
dell'impegno Detox, creando un protocollo di auditing esterno, registrando i progressi,
pubblicando casi studio e garantendo la pubblicazione dei risultati delle analisi
chimiche. Impegno Detox: cosa viene chiesto alle aziende La campagna dell'impegno
Detox di Greenpeace chiede ai marchi della moda di impegnarsi nell'eliminare l'utilizzo
di tutte le sostanze chimiche pericolose entro il 2020 e chiede a tutti i loro fornitori di
rendere pubblici, su una piattaforma online indipendente, i dati relativi allo scarico di
inquinanti dalle loro strutture nell'ottica della massima trasparenza. L'accordo di Prato si
aggiunge alla sempre più ampia lista di aziende che hanno scelto di sottoscrivere
l'impegno Detox, tra cui 35 gruppi della moda e dell'abbigliamento che rappresentano
più di 100 marchi, che da soli costituiscono il 15 percento della produzione

tessile mondiale in termini di fatturato. Tra gli aderenti alla campagna ci sono i gruppi Miroglio e
Inditex insieme a grandi marchi internazionali come Valentino, Adidas, H&M e Burberry.
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Prato, il più grande distretto della moda italiana
firma l'impegno Detox

Prato, il più grande distretto della moda italiana, ha una tradizione centenaria e rappresenta circa il 3 per cento della
produzione tessile europea, esportando ogni anno più di 2,5 miliardi di euro di prodotti di abbigliamento realizzati per
alcuni dei marchi internazionali più famosi tra cui Burberry, Prada, Valentino, Armani e Gucci. Venti aziende di Prato,
hanno annunciato, in una conferenza stampa a Milano, di aver sottoscritto contemporaneamente l'impegno Detox di
Greenpeace, lo standard più elevato per una produzione senza sostanze tossiche nel settore della moda. Per la prima volta lo
standard Detox viene adottato collettivamente da intere filiere produttive, segno inequivocabile del fatto che una produzione
senza l'uso di sostanze tossiche è possibile e alla portata anche di piccole realtà industriali come quelle pratesi. L'accordo
interessa più di 13 mila tonnellate di filati e materie prime e oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni anno.

«La scelta delle aziende pratesi ha ricadute sull'intero settore tessile mondiale e speriamo incoraggi sempre più marchi del
settore a sottoscrivere Detox», dichiara Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia. «Queste aziende hanno
scelto uno standard d'eccellenza per la gestione delle sostanze chimiche, su cui si baserà la valutazione di tutte le altre
iniziative sulle sostanze chimiche pericolose prese da singoli marchi o da gruppi di aziende. Ora che i loro fornitori si sono
impegnati a eliminare le sostanze tossiche, Gucci, Prada e Armani non hanno più alcuna scusa per non seguire l'esempio».
Le aziende di Prato hanno già rinunciato all'utilizzo di numerosi gruppi di sostanze chimiche come richiesto dalla campagna
Detox. Per esempio, molti gruppi di sostanze nocive come i ritardanti di fiamma bromurati e clorurati, composti
organostannici e animine associate a coloranti azoici, dannosi per il sistema riproduttivo e causa di tumori, sono già stati
eliminati. Come richiesto da ogni impegno Detox, le aziende hanno pubblicato una chiara e ambiziosa lista di sostanze da
eliminare
completamente entro il 2020, fissando delle tappe intermedie per l'eliminazione di alcuni gruppi di sostanze. Ad esempio i PFG, i
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composti poli- e per- fluorurati utilizzati abitualmente nella produzione di abbigliamento e equipaggiamento outdoor, non
saranno più utilizzati dall'estate 2016. (UBBÏI22... L'accordo di Prato prevede l'eliminazione delle sostanze tossiche da: D>
4.500 tonnellate di filati prodotti ogni anno; 4 milioni e 500 mila metri di tessuti prodotti ogni anno; 1.800 tonnellate di
materie prime tessili prodotte ogni anno; 3.700 tonnellate di filati tinti ogni anno; 8 milioni e 800 ni crnwTn *m"a metr'
°"tessut' *'nt' °9n' anno; 3-200 tonnellate di formulazioni chimiche prodotte ogni anno per l'industria BRACCIALE GUESS
DONNAtessile [UR4Q,00«Per la nostra associazione e le aziende di Prato è EUR 34,30importante mostrare al mondo che
siamo impegnati „D ,, ffisicamente e finanziariamente a mettere in pratica le Prezzo di listinor richieste della campagna
Detox», dichiara Andrea Cavicchi, presidente di Confindustria Toscana Nord. «Nei mesi a seguire continueremo a
eliminare le sostanze tossiche e a rendere più ecologica la filiera produttiva che è fiera di rifornire i più grandi marchi
globali secondo gli standard più elevati del settore tessile». Nel 2016 Confindustria Toscana Nord ha in programma di
rinforzare il suo impegno verso un'industria della moda libera da sostanze tossiche, con l'intento di sviluppare e fornire
nuovi strumenti di supporto per l'adozione di Detox, creando un protocollo di auditing esterno, registrando i progressi,
pubblicando casi studio e garantendo la pubblicazione dei risultati delle analisi chimiche. La campagna Detox di
Greenpeace chiede ai marchi della moda di impegnarsi nell'eliminare l'utilizzo di tutte le sostanze chimiche pericolose entro
il 2020 e chiede a tutti i loro fornitori di rendere pubblici, su una piattaforma online indipendente, i dati relativi allo scarico
di inquinanti dalle loro strutture nell'ottica della massima trasparenza. L'impegno di Prato si aggiunge alla sempre più ampia
lista di aziende che hanno scelto di sottoscrivere l'impegno Detox, tra cui 35 gruppi della moda e dell'abbigliamento che
rappresentano più di 100 marchi, che da soli costituiscono il 15 per cento della produzione tessile mondiale in termini di
fatturato. Tra gli aderenti alla campagna ci sono i gruppi Miroglio e Inditex insieme a grandi marchi internazionali come
Valentino, Adidas, H&M e Burberry. 12/02/2016 di Impronta Unika L'accordo di Prato prevede l'eliminazione delle
sostanze tossiche da: D> 4.500 tonnellate di filati prodotti ogni anno; 4 milioni e 500 mila metri di tessuti prodotti ogni
anno; 1.800 tonnellate di materie prime tessili prodotte ogni anno; 3.700 tonnellate di filati tinti ogni anno; 8 milioni e 800
ni crnwTn *m"a metr' °"tessut' *'nt' °9n' anno; 3-200 tonnellate di formulazioni chimiche prodotte ogni anno per l'industria
BRACCIALE GUESS DONNAtessile [UR4Q,00«Per la nostra associazione e le aziende di Prato è EUR 34,30importante
mostrare al mondo che siamo impegnati „D ,, ffisicamente e finanziariamente a mettere in pratica le Prezzo di listinor
richieste della campagna Detox», dichiara Andrea Cavicchi, presidente di Confindustria Toscana Nord. «Nei mesi a seguire
continueremo a eliminare le sostanze tossiche e a rendere più ecologica la filiera produttiva che è fiera di rifornire i più
grandi marchi globali secondo gli standard più elevati del settore tessile». Nel 2016 Confindustria Toscana Nord ha in
programma di rinforzare il suo impegno verso un'industria della moda libera da sostanze tossiche, con l'intento di sviluppare
e fornire nuovi strumenti di supporto per l'adozione di Detox, creando un protocollo di auditing esterno, registrando i
progressi, pubblicando casi studio e garantendo la pubblicazione dei risultati delle analisi chimiche. La campagna Detox di
Greenpeace chiede ai marchi della moda di impegnarsi nell'eliminare l'utilizzo di tutte le sostanze chimiche pericolose entro
il 2020 e chiede a tutti i loro fornitori di rendere pubblici, su una piattaforma online indipendente, i dati relativi allo scarico
di inquinanti dalle loro strutture nell'ottica della massima trasparenza. L'impegno di Prato si aggiunge alla sempre più ampia
lista di aziende che hanno scelto di sottoscrivere l'impegno Detox, tra cui 35 gruppi della moda e dell'abbigliamento che
rappresentano più di 100 marchi, che da soli costituiscono il 15 per cento della produzione tessile mondiale in termini di
fatturato. Tra gli aderenti alla campagna ci sono i gruppi Miroglio e Inditex insieme a grandi marchi internazionali come
Valentino, Adidas, H&M e Burberry. 12/02/2016 di Impronta Unika
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Prato, il più grande distretto della moda italiana firma l'impegno Detox Venti
aziende del distretto di Prato, il più grande distretto tessile d'Europa, hanno
annunciato oggi, in una conferenza stampa a Milano, di aversottoscritto
contemporaneamente l'impegno Detox di Greenpeace, lo standard più elevato
per una produzione senza sostanze tossiche nel settore della moda. Il distretto
pratese ha una tradizione centenaria e rappresenta circa il 3 per cento della
produzione tessile europea, esportando ogni anno più di 2,5 miliardi di euro
di prodotti di abbigliamento realizzati per alcuni dei marchi internazionali
più famosi tra cui Burberry, Prada, Valentino, Armani e Gucci. Per la prima
volta lo standard Detox viene adottato collettivamente da intere filiere
produttive, segno inequivocabile del fatto che una produzione senza l'uso di
sostanze tossiche è possibile e alla portata anche di piccole realtà industriali
come quelle pratesi. L'accordo interessa più di 13 mila tonnellate di filati e
materie prime e oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni anno. «La scelta
delle aziende pratesi ha ricadute sull'intero settore tessile mondiale e
speriamo incoraggi sempre più marchi del settore a sottoscrivere Detox»,
dichiara Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia. «Queste
aziende hanno scelto uno standard d'eccellenza per la gestione delle sostanze
chimiche, su cui si baserà la valutazione di tutte le altre iniziative sulle
sostanze chimiche pericolose prese da singoli marchi o da gruppi di aziende.
Ora che i loro fornitori si sono impegnati a eliminare le sostanze tossiche,
Gucci, Prada e Armani non hanno più alcuna scusa per non seguire
l'esempio». Le aziende di Prato hanno già rinunciato all'utilizzo di numerosi
gruppi di sostanze chimiche come richiesto dalla campagna Detox. Per
esempio, molti gruppi di sostanze nocive come i ritardanti di fiamma
bromurati e clorurati, composti organostannici e ammine associate a
coloranti azoici, dannosi per il sistema riproduttivo e causa di tumori, sono
già stati eliminati. Come richiesto da ogni impegno Detox, le aziende hanno
pubblicato una chiara e ambiziosa lista di sostanze da eliminare
completamente entro il 2020, fissando delle tappe intermedie per
l'eliminazione di alcuni gruppi di sostanze. Ad esempio i PFG, i composti
poli- e per- fluorurati utilizzati abitualmente nella produzione di
abbigliamento e equipaggiamento outdoor, non saranno più utilizzati
dall'estate 2016.
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«Per la nostra associazione e le aziende di Prato è importante mostrare al mondo che siamo
impegnati Tisicamente e finanziariamente a mettere in pratica le richieste della campagna Detox»,
dichiara Andrea Cavicchi, presidente di Confindustria Toscana Nord. «Nei mesi a seguire
continueremo a eliminare le sostanze tossiche e a rendere più ecologica la filiera produttiva che è
fiera di rifornire i più grandi marchi globali secondo gli standard più elevati del settore tessile». Nel
2016 Confindustria Toscana Nord ha in programma di rinforzare il suo impegno verso un'industria
della moda libera da sostanze tossiche, con l'intento di sviluppare e fornire nuovi strumenti di
supporto per l'adozione di Detox, creando un protocollo di auditing esterno, registrando i progressi,
pubblicando casi studio e garantendo la pubblicazione dei risultati delle analisi chimiche. La
campagna Detox di Greenpeace chiede ai marchi della moda di impegnarsi nell'eliminare l'utilizzo
di tutte le sostanze chimiche pericolose entro il 2020 e chiede a tutti i loro fornitori di rendere
pubblici, su una piattaforma online indipendente, i dati relativi allo scarico di inquinanti dalle loro
strutture nell'ottica della massima trasparenza. L'impegno di Prato si aggiunge alla sempre più
ampia lista di aziende che hanno scelto di sottoscrivere l'impegno Detox, tra cui 35 gruppi della
moda e dell'abbigliamento che rappresentano più di 100 marchi, che da soli costituiscono il 15 per
cento della produzione tessile mondiale in termini di fatturato. Tra gli aderenti alla campagna ci
sono i gruppi Miroglio e Inditex insieme a grandi marchi internazionali come Valentino, Adidas,
H&M e Burberry.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile

———

Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress

L'accordo di Prato prevede l'eliminazione delle sostanze tossiche da: •4.500 tonnellate di filati prodotti
ogni anno •4 milioni e 500 mila metri di tessuti prodotti ogni anno •1.800 tonnellate di materie prime
tessili prodotte ogni anno •3.700 tonnellate di filati tinti ogni anno •8 milioni e 800 mila metri di tessuti
tinti ogni anno •3.200 tonnellate di formulazioni chimiche prodotte ogni anno per l'industria tessile
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Prato, Greenpeace: "II più grande distretto della moda italiana firma
l'impegno Detox" Da redazione - 11 febbraio 2016 Venti aziende del
distretto di Prato, il più grande distretto tessile d'Europa, hanno
annunciato oggi, in una conferenza stampa a Milano, di aver
sottoscritto contemporaneamente l'impegno Detox di Greenpeace, lo
standard più elevato per una produzione senza sostanze tossiche nel
settore della moda. Il distretto pratese ha una tradizione centenaria e
rappresenta circa il 3 percento della produzione tessile europea,
esportando ogni anno più di 2,5 miliardi di euro di prodotti di
abbigliamento realizzati per alcuni dei marchi internazionali più
famosi tra cui Burberry, Prada, Valentino, Armani e Gucci.

Per la prima volta lo standard Detox viene adottato collettivamente da intere filiere produttive,
segno inequivocabile del fatto che una produzione senza l'uso di sostanze tossiche è possibile e
alla portata anche di piccole realtà industriali come quelle pratesi. L'accordo interessa più di 13
mila tonnellate di filati e materie prime e oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni anno. «La
scelta delle aziende pratesi ha ricadute sull'intero settore tessile mondiale e speriamo incoraggi
sempre più marchi del settore a sottoscrivere Detox», dichiara Giuseppe Onufrio, direttore
esecutivo di Greenpeace Italia. «Queste aziende hanno scelto uno standard d'eccellenza per la
gestione delle sostanze chimiche, su cui si baserà la valutazione di tutte le altre iniziative sulle
sostanze chimiche pericolose prese da singoli marchi o da gruppi di aziende. Ora che i loro
fornitori si sono impegnati a

12/2/2016Prato, Greenpeace "II pi ù g rande distretto della moda ital lana firma l'impegno Detox" - Secolo Trenti no eliminare le sostanze tossiche, Gucci,
Prada e Armani non hanno più alcuna scusa per non seguire l'esempio». Le aziende di Prato hanno già rinunciato all'utilizzo di numerosi gruppi di sostanze
chimiche come richiesto dalla campagna Detox. Per esempio, molti gruppi di sostanze nocive come i ritardanti di fiamma bromurati e clorurati, composti
organostannici e
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ammine associate a coloranti azoici, dannosi per il sistema riproduttivo e causa di tumori, sono già stati
eliminati. Come richiesto da ogni impegno Detox, le aziende hanno pubblicato una chiara e ambiziosa
lista di sostanze da eliminare completamente entro il 2020, fissando delle tappe intermedie per
l'eliminazione di alcuni gruppi di sostanze. Ad esempio i PFG, i composti poli- e per- fluorurati
utilizzati abitualmente nella produzione di abbigliamento e equipaggiamento outdoor, non saranno più
utilizzati dall'estate 2016. L'accordo di Prato prevede l'eliminazione delle sostanze tossiche da: 4.500
tonnellate di filati prodotti ogni anno; 4 milioni e 500 mila metri di tessuti prodotti ogni anno; 1.800
tonnellate di materie prime tessili prodotte ogni anno; 3.700 tonnellate di filati tinti ogni anno; 8
milioni e 800 mila metri di tessuti tinti ogni anno; 3.200 tonnellate di formulazioni chimiche prodotte
ogni anno per l'industria tessile. «Per la nostra associazione e le aziende di Prato è importante mostrare
al mondo che siamo impegnati fisicamente e finanziariamente a mettere in pratica le richieste della
campagna Detox», dichiara Andrea Cavicchi, presidente di Confindustria Toscana Nord. «Nei mesi a
seguire continueremo a eliminare le sostanze tossiche e a rendere più ecologica la filiera produttiva che
è fiera di rifornire i più grandi marchi globali secondo gli standard più elevati del settore tessile». Nel
2016 Confindustria Toscana Nord ha in programma di rinforzare il suo impegno verso un'industria
della moda libera da sostanze tossiche, con l'intento di sviluppare e fornire nuovi strumenti di supporto
per l'adozione di Detox, creando un protocollo di auditing esterno, registrando i progressi, pubblicando
casi studio e garantendo la pubblicazione dei risultati delle analisi chimiche. La campagna Detox di
Greenpeace chiede ai marchi della moda di impegnarsi nell'eliminare l'utilizzo di tutte le sostanze
chimiche pericolose entro il 2020 e chiede a tutti i loro fornitori di rendere pubblici, su una piattaforma
online indipendente, i dati relativi allo scarico di inquinanti dalle loro strutture nell'ottica della massima
trasparenza.
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L'impegno di Prato si aggiunge alla sempre più ampia lista di aziende che hanno scelto di
sottoscrivere l'impegno Detox, tra cui 35 gruppi della moda e dell'abbigliamento che
rappresentano più di 100 marchi, che da soli costituiscono il 15 per cento della produzione
tessile mondiale in termini di fatturato. Tra gli aderenti alla campagna ci sono i gruppi
Miroglio e Inditex insieme a grandi marchi internazionali come Valentino, Adidas, H&M e
Burberry. Lista delle aziende che hanno sottoscritto l'impegno Detox e il testo dello stesso:
httpsV/www.confindustriatoscananord.it/chi-siamo/attivita-e-progetti-speciali/detox.
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The Detox Catwalk conquista il distretto di Prato di Antonietta Membri
21 ore fa Venti aziende del più grande distretto della moda italiana
hanno sottoscritto l'impegno Detox di Greenpeace impegnandosi ad
eliminare le sostanze tossiche dalla loro produzione Ci sono aziende
produttrici di filato, di tessuto e di materie prime, aziende di tintoria e
rifinizione filati o tessuti, produttori di chemicals per l'industria tessile
tra le venti che hanno annunciato la sottoscrizione contemporanea
dell'impegno Detox di Greenpeace. Tutte e venti (qui l'elenco)
appartengono al distretto di Prato, il più grande distretto tessile d'Europa
e hanno sottoscritto lo standard più elevato per una produzione senza
sostanze tossiche nel settore della moda. In una nota l'organizzazione
ambientalista sottolinea come quello pratese sia un distretto con una
tradizione centenaria e rappresenti «circa il 3% della produzione tessile
europea, esportando ogni anno più di 2,5 miliardi di euro di prodotti di
abbigliamento realizzati peralcunidei marchi internazionali più famosi
tra cui Burberry, Prada, Valentino, Armani e Gucci». È la prima volta
che lo standard Detox viene adottato collettivamente da intere filiere
produttive,
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segno del fatto che una produzione senza l'uso di sostanze tossiche è possibile e alla portata anche di
piccole realtà industriali come quelle pratesi. L'accordo - ricorda ancora Greenpeace - interessa più di
ISmila tonnellate di filati e materie prime e oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni anno.
«La scelta delle aziende pratesi ha ricadute sull'intero settore tessile mondiale e speriamo incoraggi
sempre più marchi del settore a sottoscrivere Detox», dichiara Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di
Greenpeace Italia. «Queste aziende hanno scelto uno standard d'eccellenza perla gestione delle
sostanze chimiche, su cui si baserà la vantazione di tutte le altre iniziative sulle sostanze chimiche
pericolose prese da singoli marchi o da gruppi di aziende. Ora che i loro fornitori si

sono impegnati a eliminare le sostanze tossiche, Gucci, Prada e Armani non hanno più alcuna
scusa per non seguire l'esempio».
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Le aziende di Prato del resto hanno già rinunciato all'utilizzo di numerosi gruppi di sostanze
chimiche come richiesto dalla campagna: per esempio, molti gruppi di sostanze nocive come i
ritardanti di fiamma bromurati e clorurati, composti organostannici e ammine associate a
coloranti azoici, dannosi perii sistema riproduttivo e causa di tumori, sono già stati eliminati.

Come richiesto da ogni impegno Detox, le aziende hanno pubblicato una chiara e ambiziosa
lista di sostanze da eliminare completamente entro il 2020, fissando delle tappe intermedie per
l'eliminazione di alcuni gruppi di sostanze. Ad esempio! PFG, i composti poli-e per-fluorurati
utilizzati abitualmente nella produzione di abbigliamento ed equipaggiamento outdoor, non
saranno più utilizzati dall'estate 2016.
«Per la nostra associazione e le aziende di Prato è importante mostrare al mondo chesiamo
impegnati fisicamente e finanziariamente a mettere in pratica le richieste della campagna
Detox», dichiara Andrea Cavicchi, presidente di Confindustria Toscana Nord. «Nei mesi a
seguire continueremo a eliminare le sostanze tossiche e a rendere più ecologica la filiera
produttiva che è fiera di rifornire i più grandi marchi globali secondo gli standard più elevati
del settore tessile».
La campagna Detoxdi Greenpeace chiede ai marchi della moda di impegnarsi nell'eliminare l'utilizzo
di tutte le sostanze chimiche pericolose entro il 2020 e chiede a tutti i loro fornitori di rendere pubblici,
su una piattaforma online indipendente, i dati relativi allo scarico di inquinanti dalle loro strutture
nell'ottica della massima trasparenza. L'impegno di Prato si aggiunge alla sempre più ampia lista di
aziende che hanno scelto di sottoscrivere l'impegno Detox, tra cui 35 gruppi della moda e
dell'abbigliamento che rappresentano più di 100 marchi, che da soli costituiscono il 15% della
produzione tessile mondiale in termini di fatturato. Tra gli aderenti alla campagna ci sono i gruppi
Miroglio e Inditex insieme a grandi marchi internazionali come Valentino, Adidas, H&M e Burberry.
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Detox, impegno del più grande distretto della moda italiano Soddisfazione di
Greenpeace. Il distretto pratese ha una tradizione centenaria e rappresenta circa il 3 per
cento della produzione tessile europea, esportando ogni anno più di 2,5 miliardi di euro
di prodotti di abbigliamento realizzati per alcuni dei marchi internazionali più famosi
Venti aziende del distretto di Prato, il più grande distretto tessile d'Europa, hanno
annunciato oggi, in una conferenza stampa a Milano, di aver sottoscritto
contemporaneamente l'impegno Detoxdi Greenpeace, lo standard più elevato per una
produzione senza sostanze tossiche nel settore della moda. Il distretto pratese ha una
tradizione centenaria e rappresenta circa il 3 percento della produzione tessile europea,
esportando ogni anno più di 2,5 miliardi di euro di prodotti di abbigliamento realizzati
peralcuni dei marchi internazionali più famosi tra cui Burberry, Prada, Valentino,
Armani e Gucci. Per la prima volta lo standard Detoxviene adottato collettivamente da
intere filiere produttive, segno inequivocabile del fatto che una produzione senza l'uso
di sostanze tossiche è possibile e alla portata anche di piccole realtà industriali come
quelle pratesi. L'accordo interessa più di 13mila tonnellate di filati e materie prime e
oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni anno. «La scelta delle aziende pratesi ha
ricadute sull'intero settore tessile mondiale e speriamo incoraggi sempre più marchi del
settore a sottoscrivere Detox- dichiara Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di
Greenpeace Italia -. Queste aziende hanno scelto uno standard d'eccellenza perla
gestione delle sostanze chimiche, su cui si baserà la valutazione di tutte le altre
iniziative sulle sostanze chimiche pericolose prese da singoli marchi o da gruppi di
aziende. Ora che i loro fornitori si sono impegnati a eliminare le sostanze tossiche,
Gucci, Prada e Armani non hanno più alcuna scusa per non seguire l'esempio». Le
aziende di Prato hanno già rinunciato all'utilizzo di numerosi gruppi di sostanze
chimiche come richiesto dalla campagna Detox. Per esempio, molti gruppi di sostanze
nocive come i ritardanti di fiamma bromurati e clorurati, composti organos tannici e
ammine associate a coloranti azoici, dannosi perii sistema riproduttivo e causa di
tumori, sono già stati eliminati. Come richiesto da ogni impegno Detox, le aziende
hanno pubblicato una chiara e ambiziosa lista di sostanze da eliminare completamente
entra il 2020, fissando delle tappe intermedie per l'eliminazione di alcuni gruppi di
sostanze. Ad esempio i Pfc, i composti poli-e per-fluorurati utilizzati abitualmente
nella produzione di abbigliamento e equipaggiamento outdoor, non saranno più
utilizzati dall'estate 2016. L'accordo di Prato prevede l'eliminazione delle sostanze
tossiche da: -4.500 tonnellate di filati prodotti ogni anno -4 milioni e 500mila metri di
tessuti prodotti ogni anno -1.800 tonnellate di materie prime tessili prodotte ogni anno 3.700 tonnellate di filati tinti ogni anno - 8 milioni e SOOmila metri di tessuti tinti ogni
anno - 3.200 tonnellate di formulazioni chimiche prodotte ogni anno per l'industria
tessile. «Per la nostra associazione e le aziende di Prato è importante mostrare al
mondo che siamo impegnati fisicamente e finanziariamente a mettere in pratica le
richieste della campagna Detox» - dichiara Andrea Cavicchi, presidente di
Confindustria Toscana Nord -. Nei mesi a seguire continueremo a eliminare le sostanze
tossiche e a rendere più ecologica la filiera produttiva che è fiera di rifornire i più
grandi marchi globali secondo gli standard più elevati del settore tessile». Nel 2016
Confindustria Toscana Nord ha in programma di rinforzare il suo impegno verso
un'industria della moda libera da sostanze tossiche, con l'intento di sviluppare e fornire
nuovi strumenti di supporto per l'adozione di Detox, creando un protocollo di auditing
esterno, registrando i progressi, pubblicando casi studio e garantendo la pubblicazione
dei risultati delle analisi chimiche.
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La campagna Detoxdi Greenpeace chiede ai marchi della moda di impegnarsi nell'eliminare l'utilizzo di tutte le sostanze
chimiche pericolose entra il 2020 e chiede a tutti i loro fornitori di rendere pubblici, su una piattaforma online indipendente,
i dati relativi allo scarico di inquinanti dalle loro strutture nell'ottica della massima trasparenza. L'impegno di Prato si
aggiunge alla sempre più ampia lista di aziende che hanno scelto di sottoscrivere l'impegno Detox, tra cui 35 gruppi della
moda e dell'abbigliamento che rappresentano più di 100 marchi, che da soli costituiscono il 15 percento della produzione
tessile mondiale in termini di fatturato. Tra gli aderenti alla campagna ci sono i gruppi Miroglio e Inditex insieme a grandi
marchi internazionali come Valentino, Adidas, H&M e Burberry.
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Venti aziende del distretto tessile di Prato, il più grande d'Europa, hanno
annunciato oggi a Milano di aver sottoscritto contemporaneamente
l'impegno Detox di Greenpeace, lo standard più elevato per una
produzione senza sostanze tossiche nel settore della moda. Il distretto
rappresenta circa il 3 per cento della produzione tessile europea,
esportando ogni anno più di 2,5 miliardi di euro di prodotti di
abbigliamento realizzati per alcuni dei marchi internazionali più famosi
tra cui Burberry, Prada, Valentino, Armani e Gucci Per la prima volta lo
standard Detox viene adottato collettivamente da intere filiere
produttive, segno inequivocabile del fatto che una produzione senza
l'uso di sostanze tossiche è possibile e alla portata anche di piccole
realtà industriali come quelle pratesi L'accordo interessa più di 13 mila
tonnellate di filati e materie prime e oltre 13 milioni di tessuto prodotti
ogni anno.
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Prato ha il distretto più Green...
peace

"La scelta delle aziende pratesi- dichiara Giuseppe Onufrio, direttore
esecutivo di Greenpeace Italia - ha ricadute sull'intero settore tessile
mondiale e speriamo incoraggi sempre più marchi del settore a
sottoscrivere Detox. Queste aziende hanno scelto uno standard
d'eccellenza per k gestione delle sostanze chimiche, su cui si baserà k
valutazone di tutte le altre inizktive sulle sostanze chimiche pericolose
prese da singoli marchi o da gruppi di aziende. Ora che i loro fornitori si
sono impegnati a eliminare le sostanze tossiche, Gucci, Prada e Armani
non hanno più alcuna scusa per non seguire l'esempio". Le aziende di
Prato hanno gk rinunciato au'utilizzo di numerosi gruppi di sostanze
chimiche come richiesto dalk campagna Detox, ad esempio i ritardanti di
fiamma bromurati e clorurati, composti organostannici e animine associate
a coloranti azoici, dannosi per il sistema riproduttivo e causa di tumori,
sono già stati eliminati. Come richiesto da ogni impegno Detox, le aziende
hanno pubblicato una chiara e ambiziosa
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PPC, i composti poli- e per- fluorurati utilizzati abitualmente nelk
produzione di abbigliamento e equipaggiamento outdoor, non saranno più
utilizzati dau'estate2016. L'accordo di Prato prevede ogni anno
l'eliminazione delle sostanze tossiche da 4.500 tormeIkte di fikti, 4 milioni
e 500 mik metri di tessuti, 1.800 tormeIkte di materie prime tessili, 3.700
tormeIkte di fikti tinti, 8 milioni e 800 mik metri di tessuti tinti e 3.200
tonnelkte di formukzioni chimiche per l'industria tessile. "Per k nostra
associazione e le aziende di Prato - dichiara Andrea Cavicchi, presidente
di Confindustria Toscana Nord - è importante mostrare al mondo che
siamo impegnati fisicamente e finanzkriamente a mettere in pratica le
richieste delk campagna Detox Nei mesi a seguire continueremo a
eliminare le sostanze tossiche e a rendere più ecologica k filiera produttiva
che è fiera di rifornire i più grandi marchi globali secondo gli standard più
elevati del settore tessile". Nel 2016 Confindustria Toscana Nord ha in
programma di rinforzare il suo impegno verso un'industria delk moda
libera da sostanze tossiche, con
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lista di sostanze da eliminare completamente entro il 2020, fissando delle
tappe intermedie per l'eliminazione di alcuni gruppi di sostanze. Ad esempio i

12/2/2016Prato ha il distretto più Green peace - La Spola l'intento di sviluppare e fornire nuovi strumenti di
supporto per l'adozione di Detox, creando un protocollo di auditing esterno, registrando i progressi, pubblicando
casi studio e garantendo la pubblicazione dei risultati delle analisi chimiche. L'impegno di Prato si aggiunge alla
sempre più ampia lista di aziende che hanno scelto di sottoscrivere l'impegno Detox, tra cui 35 gruppi della moda e
deF abbigliamento che rappresentano più di 100 marchi, che da soli costituiscono il 15 per cento della produzione
tessile mondiale in termini di iàtturato. Tra gli aderenti alla campagna ci sono i gruppi Miroglio e Inditex insieme a
grandi marchi internazionali come Valentino, Adidas, H&M e Burberry.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
IL SOLE 24 ORE: OGGI SUL GIORNALE, SOPRAVVIVERE IN TEMPI DI ALTA
VOLATILITA'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 feb - La nuova giornata di terrore vissuta ieri sui mercati
finanziari, con Piazza Affari che ha lasciato sul terreno il 5,6% vanificando il rally che il giorno
precedente aveva fatto sperare in un cambio di passo per i listini mondiali. Per aiutare i risparmiatori
a orientarsi in questo labirinto, Il Sole 24 Ore lancia oggi l'iniziativa 'Come vincere la grande paura.
Tutti i consigli per sopravvivere ai tempi della Grande Volatilita'': in due pagine i suggerimenti per
tutelare il proprio portafoglio analizzando pro e contro delle varie asset class (dalle azioni, alle
obbligazioni, ai cosiddetti 'beni rifugio') in questo inizio del 2016
TRASPARENZA, FOCUS SULLA NORMA CHE ARMONIZZA L'ITALIA ALLE REGOLE EUROPEE
Con il decreto trasparenza, approvato mercoledi' sera dal Consiglio dei ministri, cambiano le regole
di comunicazione al mercato della partecipazioni azionarie, con soglie piu' alte e specifiche anche
per le Pmi. Sul Sole di oggi un focus sulla norma che armonizza l'Italia alle regole europee
SU MODA24 FOCUS SU MICAM E MIPEL La cover di Moda24 e' dedicata alle fiere Micam e Mipel,
due appuntamenti dedicati rispettivamente alle calzature e alla pelletteria di medio-alto di gamma
che da domenica a mercoledi' 17 febbraio porteranno a Milano migliaia di buyer da tutto il mondo.
Nel 2015 i settori delle calzature e della pelletteria made in Italy si sono 'salvati' grazie all'export ma il
2016 si presenta pieno di incognite. Nell'edizione di settembre delle due fiere (che si tengono da
sempre due volte all'anno) i grandi assenti sono stati i buyer russi, compensati pero' da quelli asiatici
e in particolare cinesi. Il direttore generale di Assocalzaturifici e il presidente di Aimpes, le due
associazioni di categoria che organizzano le fiere, restano comunque cautamente ottimisti e,
soprattutto, si auspicano che il 2016 sia l'anno della ripresa dei consumi interni. In copertina anche
una ricerca di Euromonitor sulle vendite di scarpe nel mondo, con la forte crescita dei marchi del fast
fashion, sempre piu' presenti anche nel segmento accessori. Nella seconda parte di Moda24, un
approfondimento sulla sostenibilita' nel settore tessile, rilanciata da un progetto degli industriali di
Prato in collaborazione con Greenpeace. Spazio anche a un focus sulle cosiddette 'it bag', le borse
che diventano best seller di stagione o, a volte, long seller e icone di un marchio.
Red(RADIOCOR) 12-02-16 09:23:55 (0117) 5 NNNN
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Distretto tessile pratese aderisce a impegno Detox

Distretto tessile pratese aderisce a impegno Detox
E' la prima volta che intera filiera sposa iniziativa Greenpeace
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(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Venti aziende del distretto tessile di Prato, il
più grande d'Europa, hanno sottoscritto l'impegno Detox di Greenpeace, lo
standard più elevato per una produzione senza sostanze tossiche nel
settore della moda. Il distretto pratese rappresenta circa il 3 per cento della
produzione tessile europea. Da Prato vengono esportati ogni anno più di
2,5 miliardi di euro di prodotti realizzati per marchi come Burberry, Prada,
Valentino, Armani e Gucci. E' la prima volta - sottolineano da Greenpeace che lo standard Detox viene adottato collettivamente da intere filiere
produttive. L'accordo interessa più di 13 mila tonnellate di filati e materie
prime e oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni anno. La campagna Detox
di Greenpeace chiede ai marchi della moda di impegnarsi nell'eliminare
l'utilizzo di tutte le sostanze chimiche pericolose entro il 2020. Tra gli
aderenti alla campagna ci sono i gruppi Miroglio e Inditex e marchi come
Valentino, Adidas, H&M e Burberry.
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(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Venti aziende del distretto
tessile di Prato, il più grande d'Europa, hanno sottoscritto
l'impegno Detox di Greenpeace, lo standard più elevato per
una produzione senza sostanze tossiche nel settore della
moda. Il distretto pratese rappresenta circa il 3 per cento
della produzione tessile europea. Da Prato vengono
esportati ogni anno più di 2,5 miliardi di euro di prodotti
realizzati per marchi come Burberry, Prada, Valentino,
Armani e Gucci. E' la prima volta - sottolineano da
Greenpeace - che lo standard Detox viene adottato
collettivamente da intere filiere produttive. L'accordo
interessa più di 13 mila tonnellate di filati e materie prime e
oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni anno. La campagna
Detox di Greenpeace chiede ai marchi della moda di
impegnarsi nell'eliminare l'utilizzo di tutte le sostanze
chimiche pericolose entro il 2020. Tra gli aderenti alla
campagna ci sono i gruppi Miroglio e Inditex e marchi
come Valentino, Adidas, H&M e Burberry.
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Tessuti senza sostanze tossiche, 20
aziende di Prato sottoscrivono
Detox
Si tratta della campagna di Greenpeace per una produzione
completamente "verde" di tessuti di moda. Tra le imprese aderenti Pecci,
Lanificio dell'Olivo, Furpile, Bemiva, Lanificio Bellucci, Marini Industrie
TESSILE

CAMPAGNA DETOX
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Il lavoro in una tinroria pratese

PRATO. Venti aziende del distretto di Prato, il più grande distretto tessile
d’Europa, hanno annunciato giovedì 11 febbraio, in una conferenza stampa a
Milano, di aver sottoscritto contemporaneamente l’impegno di Detox di
Greenpeace, lo standard più elevato per una produzione senza sostanze
tossiche nel settore della moda.
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Il distretto pratese ha una
tradizione centenaria e
rappresenta circa il 3 per cento
della produzione tessile europea,
esportando ogni anno più di 2,5
miliardi di euro di prodotti di
abbigliamento realizzati per alcuni
dei marchi internazionali più
famosi tra cui Burberry, Prada,
Valentino, Armani e Gucci. Per
la prima volta lo standard Detox
viene adottato collettivamente da
intere filiere produttive, segno inequivocabile del fatto che una produzione
senza l’uso di sostanze tossiche è possibile e alla portata anche di piccole
realtà industriali come quelle pratesi.
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Tessuti prodotti senza sostanza tossiche

L’accordo interessa più di 13 mila tonnellate di filati e materie prime e oltre
13 milioni di tessuto prodotti ogni anno. «La scelta delle aziende pratesi ha
ricadute sull’intero settore tessile mondiale e speriamo incoraggi sempre più
marchi del settore a sottoscrivere Detox», dichiara Giuseppe Onufrio,
direttore esecutivo di Greenpeace Italia. «Queste aziende hanno scelto uno
standard d’eccellenza per la gestione delle sostanze chimiche, su cui si
baserà la valutazione di tutte le altre iniziative sulle sostanze chimiche
pericolose prese da singoli marchi o da gruppi di aziende. Ora che i loro
fornitori si sono impegnati a eliminare le sostanze tossiche, Gucci, Prada e
Armani non hanno più alcuna scusa per non seguire l’esempio».
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Le aziende di Prato hanno già rinunciato all’utilizzo di numerosi gruppi di
sostanze chimiche come richiesto dalla campagna Detox. Per esempio, molti
gruppi di sostanze nocive come i ritardanti di fiamma bromurati e clorurati,
composti organostannici e ammine associate a coloranti azoici, dannosi
per il sistema riproduttivo e causa di tumori, sono già stati eliminati. Come
richiesto da ogni impegno Detox, le aziende hanno pubblicato una chiara e
ambiziosa lista di sostanze da eliminare completamente entro il 2020, fissando
delle tappe intermedie per l’eliminazione di alcuni gruppi di sostanze.

Una fase della filatura

Ad esempio i PFC, i composti poli- e per- fluorurati utilizzati abitualmente
nella produzione di abbigliamento e equipaggiamento outdoor, non saranno
più utilizzati dall'estate 2016. L’accordo di Prato prevede l’eliminazione delle
sostanze tossiche da:
4.500 tonnellate di filati prodotti ogni anno
4 milioni e 500 mila metri di tessuti prodotti ogni anno
1.800 tonnellate di materie prime tessili prodotte ogni anno
3.700 tonnellate di filati tinti ogni anno
8 milioni e 800 mila metri di tessuti tinti ogni anno
3.200 tonnellate di formulazioni chimiche prodotte ogni anno per

l’industria tessile
«Per la nostra associazione e le aziende di Prato è importante mostrare al
mondo che siamo impegnati fisicamente e finanziariamente a mettere in
pratica le richieste della campagna Detox», dichiara Andrea Cavicchi ,
presidente di Confindustria Toscana Nord. «Nei mesi a seguire continueremo
a eliminare le sostanze tossiche e a rendere più ecologica la filiera produttiva
che è fiera di rifornire i più grandi marchi globali secondo gli standard più
elevati del settore tessile».
Nel 2016 Confindustria Toscana Nord ha in programma di rinforzare il suo
impegno verso un’industria della moda libera da sostanze tossiche, con
l’intento di sviluppare e fornire nuovi strumenti di supporto per l’adozione di
Detox, creando un protocollo di auditing esterno, registrando i progressi,
pubblicando casi studio e garantendo la pubblicazione dei risultati delle analisi
chimiche.
La campagna Detox di Greenpeace
chiede ai marchi della moda di
impegnarsi nell’eliminare l’utilizzo di tutte
le sostanze chimiche pericolose entro il
2020 e chiede a tutti i loro fornitori di
rendere pubblici, su una piattaforma
online indipendente, i dati relativi allo
scarico di inquinanti dalle loro strutture
nell’ottica della massima trasparenza.

LEGGI ANCHE:

Patto “verde” per il

L’impegno di Prato si aggiunge alla
distretto tra Prato e
sempre più ampia lista di aziende che
Greenpeace
hanno scelto di sottoscrivere l’impegno
I rappresentanti dell’associazione
incontreranno gli industriali per
Detox, tra cui 35 gruppi della moda e
trovare una strada attraverso la
dell’abbigliamento che rappresentano più
quale produrre senza inquinare
di 100 marchi, che da soli costituiscono il
15 per cento della produzione tessile
mondiale in termini di fatturato. Tra gli aderenti alla campagna ci sono i gruppi
Miroglio e Inditex insieme a grandi marchi internazionali come Valentino,
Adidas, H&M e Burberry.
Questo l'elenco delle ditte pratesi che hanno sotoscritto l'accordo:
A.chi.mo. srl - chimici - www.ui.prato.it/achimo/
Cromos srl - nobilitazione filati - www.urbanstudiosdevarea.com/cromos/
Daykem srl - chimici - www.daykem.it
F.lli Ciampolini & c. spa - nobilitazione tessuti www.ciampolinispa.it
Filati Be.mi.va. spa - produttori di filato - www.bemiva.it
Filati Biagioli modesto spa - produttori di filato - www.filatibiagioli.it
Filatura Papi Fabio spa - produttori di filato - www.papifabio.com
Furpile idea spa - produttori di tessuto - www.furpileidea.it/
Ilaria manifattura lane srl - produttori di filato - www.ilaria.it
Industria italiana filati spa - produttori di filato - www.yarn.it
Jersey mode spa - nobilitazione tessuti - www.jerseymode.it
Lanificio Bellucci spa - produttori di tessuto www.mariobellucci.com
Lanificio dell'Olivo spa - produttori di filato www.lanificiodellolivo.it
Marini industrie spa - produttori di tessuto - www.mariniececconi.it

Pecci filati spa - produttori di filato - www.peccifilati.com/
Progetto lana srl - materie tessili di base - www.progettolana.com/
Tintoria Biagioli modesto srl - tintoria filati www.filatibiagioli.it/it/tintoria.asp
Tintoria Alessandrini srl - nobilitazione filati - www.tintoriaalessandrini.com/
Tintoria cometa srl - nobilitazione filati - www.tintoriacometa.it/
Tintoria fiordiluce srl - nobilitazione filati - www.fiordiluce.it/
https://www.confindustriatoscananord.it/chi-siamo/attivita-e-progettispeciali/detox
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Prato: il più grande distretto della moda italiana firma
l’impegno Detox
Di redazione - 11 febbraio 2016

Venti aziende del distretto di Prato, il più grande distretto tessile d’Europa, hanno annunciato oggi,
in una conferenza stampa a Milano, di aver sottoscritto contemporaneamente l’impegno Detox di
Greenpeace, lo standard più elevato per una produzione senza sostanze tossiche nel settore della
moda.
Il distretto pratese ha una tradizione centenaria e rappresenta circa il 3 per cento della produzione
tessile europea, esportando ogni anno più di 2,5 miliardi di euro di prodotti di abbigliamento
realizzati per alcuni dei marchi internazionali più famosi tra cui Burberry, Prada, Valentino, Armani e Gucci.
Per la prima volta lo standard Detox viene adottato collettivamente da intere filiere produttive, segno inequivocabile del fatto che una
produzione senza l’uso di sostanze tossiche è possibile e alla portata anche di piccole realtà industriali come quelle pratesi. L’accordo
interessa più di 13 mila tonnellate di filati e materie prime e oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni anno.
“La scelta delle aziende pratesi ha ricadute sull’intero settore tessile mondiale e speriamo incoraggi sempre più marchi del settore a
sottoscrivere Detox”, dichiara Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia. “Queste aziende hanno scelto uno standard
d’eccellenza per la gestione delle sostanze chimiche, su cui si baserà la valutazione di tutte le altre iniziative sulle sostanze chimiche
pericolose prese da singoli marchi o da gruppi di aziende. Ora che i loro fornitori si sono impegnati a eliminare le sostanze tossiche, Gucci,
Prada e Armani non hanno più alcuna scusa per non seguire l’esempio”.
Le aziende di Prato hanno già rinunciato all’utilizzo di numerosi gruppi di sostanze chimiche come richiesto dalla campagna Detox. Per
esempio, molti gruppi di sostanze nocive come i ritardanti di fiamma bromurati e clorurati, composti organostannici e ammine associate a
coloranti azoici, dannosi per il sistema riproduttivo e causa di tumori, sono già stati eliminati. Come richiesto da ogni impegno Detox, le
aziende hanno pubblicato una chiara e ambiziosa lista di sostanze da eliminare completamente entro il 2020, fissando delle tappe intermedie
per l’eliminazione di alcuni gruppi di sostanze. Ad esempio i PFC, i composti poli- e per- fluorurati utilizzati abitualmente nella produzione di
abbigliamento e equipaggiamento outdoor, non saranno più utilizzati dall’estate 2016.
L’accordo di Prato prevede l’eliminazione delle sostanze tossiche da:
4.500 tonnellate di filati prodotti ogni anno
4 milioni e 500 mila metri di tessuti prodotti ogni anno
1.800 tonnellate di materie prime tessili prodotte ogni anno
3.700 tonnellate di filati tinti ogni anno
8 milioni e 800 mila metri di tessuti tinti ogni anno
3.200 tonnellate di formulazioni chimiche prodotte ogni anno per l’industria tessile
“Per la nostra associazione e le aziende di Prato è importante mostrare al mondo che siamo impegnati fisicamente e finanziariamente a
mettere in pratica le richieste della campagna Detox», dichiara Andrea Cavicchi, presidente di Confindustria Toscana Nord. «Nei mesi a
seguire continueremo a eliminare le sostanze tossiche e a rendere più ecologica la filiera produttiva che è fiera di rifornire i più grandi marchi
globali secondo gli standard più elevati del settore tessile”.
Nel 2016 Confindustria Toscana Nord ha in programma di rinforzare il suo impegno verso un’industria della moda libera da sostanze
tossiche, con l’intento di sviluppare e fornire nuovi strumenti di supporto per l’adozione di Detox, creando un protocollo di auditing esterno,
registrando i progressi, pubblicando casi studio e garantendo la pubblicazione dei risultati delle analisi chimiche.
La campagna Detox di Greenpeace chiede ai marchi della moda di impegnarsi nell’eliminare l’utilizzo di tutte le sostanze chimiche pericolose
entro il 2020 e chiede a tutti i loro fornitori di rendere pubblici, su una piattaforma online indipendente, i dati relativi allo scarico di
inquinanti dalle loro strutture nell’ottica della massima trasparenza. L’impegno di Prato si aggiunge alla sempre più ampia lista di aziende
che hanno scelto di sottoscrivere l’impegno Detox, tra cui 35 gruppi della moda e dell’abbigliamento che rappresentano più di 100 marchi,
che da soli costituiscono il 15 per cento della produzione tessile mondiale in termini di fatturato. Tra gli aderenti alla campagna ci sono i
gruppi Miroglio e Inditex insieme a grandi marchi internazionali come Valentino, Adidas, H&M e Burberry.
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Come vincere la grande paura. Tutti i consigli
per sopravvivere ai tempi della Grande
Volatilità
Nuova giornata di terrore sui mercati finanziari, con Piazza Affari che ha lasciato sul terreno il 5,6%
vanificando il rally che il giorno precedente aveva fatto sperare in un cambio di passo per i listini mondiali.
Per aiutare i risparmiatori a orientarsi in questo labirinto, Il Sole 24 Ore lancia venerdì 12 febbraio l'iniziativa
“Come vincere la grande paura. Tutti i consigli per sopravvivere ai tempi della Grande Volatilità”: in due
pagine i suggerimenti per tutelare il proprio portafoglio analizzando pro e contro delle varie asset class (dalle
azioni, alle obbligazioni, ai cosiddetti “beni rifugio”) in questo inizio del 2016.
Trasparenza, focus sulla norma che armonizza l’Italia alle regole europee
Con il decreto trasparenza, approvato mercoledì sera dal Consiglio dei ministri, cambiano le regole di
comunicazione al mercato della partecipazioni azionarie, con soglie più alte e specifiche anche per le Pmi. Sul
Sole di venerdì 12 febbraio un focus sulla norma che armonizza l'Italia alle regole europee.
Moda 24: focus su Micam e Mipel
La cover di Moda24 è dedicata alle fiere Micam e Mipel, due appuntamenti dedicati rispettivamente alle
calzature e alla pelletteria di medio-alto di gamma che da domenica a mercoledì 17 febbraio porteranno a
Milano migliaia di buyer da tutto il mondo. Nel 2015 i settori delle calzature e della pelletteria made in Italy si
sono “salvati” grazie all'export ma il 2016 si presenta pieno di incognite. Nell'edizione di settembre delle due
fiere (che si tengono da sempre due volte all'anno) i grandi assenti sono stati i buyer russi, compensati però
da quelli asiatici e in particolare cinesi. Il direttore generale di Assocalzaturifici e il presidente di Aimpes, le
due associazioni di categoria che organizzano le fiere, restano comunque cautamente ottimisti e, soprattutto,
si auspicano che il 2016 sia l'anno della ripresa dei consumi interni. In copertina anche una ricerca di
Euromonitor sulle vendite di scarpe nel mondo, con la forte crescita dei marchi del fast fashion, sempre più
presenti anche nel segmento accessori. Nella seconda parte di Moda24, un approfondimento sulla
sostenibilità nel settore tessile, rilanciata da un progetto degli industriali di Prato in collaborazione con
Greenpeace. Spazio anche a un focus sulle cosiddette “it bag”, le borse che diventano best seller di stagione o,
a volte, long seller e icone di un marchio.
11 febbraio 2016
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Prato diventa Detox. 20 aziende della moda
eliminano le sostanze tossiche
Il più grande distretto della moda italiana firma gli impegni di Greenpreace
[11 febbraio 2016]
Greenpeace ha annunciato che «Venti aziende del
distretto di Prato, il più grande distretto tessile d’Europa,
hanno annunciato oggi, in una conferenza stampa a
Milano, di aver sottoscritto contemporaneamente
l’impegno Detox di Greenpeace, lo standard più elevato
per una produzione senza sostanze tossiche nel settore
della moda». Il distretto pratese, con la sua tradizione
centenaria, rappresenta circa il 3% della produzione
tessile europea, esporta più di 2,5 miliardi di euro di
prodotti di abbigliamento all’anno realizzati per alcuni dei
marchi internazionali più famosi tra cui Burberry, Prada,
Valentino, Armani e Gucci.
Greenpeace sottolinea che «Per la prima volta lo
standard Detox viene adottato collettivamente da intere
filiere produttive, segno inequivocabile del fatto che una produzione senza l’uso di sostanze tossiche è possibile e alla
portata anche di piccole realtà industriali come quelle pratesi. L’accordo interessa più di 13 mila tonnellate di filati e
materie prime e oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni anno».
La campagna Detox di Greenpeace chiede ai marchi della moda di impegnarsi nell’eliminare l’utilizzo di tutte le sostanze
chimiche pericolose entro il 2020 e chiede a tutti i loro fornitori di rendere pubblici, su una piattaforma online
indipendente, i dati relativi allo scarico di inquinanti dalle loro strutture nell’ottica della massima trasparenza. L’impegno
di Prato si aggiunge alla sempre più ampia lista di aziende che hanno scelto di sottoscrivere l’impegno Detox, tra cui 35
gruppi della moda e dell’abbigliamento che rappresentano più di 100 marchi, che da soli costituiscono il 15 per cento
della produzione tessile mondiale in termini di fatturato. Tra gli aderenti alla campagna ci sono i gruppi Miroglio e Inditex
insieme a grandi marchi internazionali come Valentino, Adidas, H&M e Burberry
Commentando l’accordo di Prato, Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia, ha detto che«La scelta
delle aziende pratesi ha ricadute sull’intero settore tessile mondiale e speriamo incoraggi sempre più marchi del settore
a sottoscrivere Detox. Queste aziende hanno scelto uno standard d’eccellenza per la gestione delle sostanze chimiche,
su cui si baserà la valutazione di tutte le altre iniziative sulle sostanze chimiche pericolose prese da singoli marchi o da
gruppi di aziende. Ora che i loro fornitori si sono impegnati a eliminare le sostanze tossiche, Gucci, Prada e Armani non
hanno più alcuna scusa per non seguire l’esempio».
L’asspociazione ambientalista evidenzia che «Le aziende di Prato hanno già rinunciato all’utilizzo di numerosi gruppi di
sostanze chimiche come richiesto dalla campagna Detox. Per esempio, molti gruppi di sostanze nocive come i ritardanti
di fiamma bromurati e clorurati, composti organostannici e ammine associate a coloranti azoici, dannosi per il sistema
riproduttivo e causa di tumori, sono già stati eliminati. Come richiesto da ogni impegno Detox, le aziende hanno
pubblicato una chiara e ambiziosa lista di sostanze da eliminare completamente entro il 2020, fissando delle tappe
intermedie per l’eliminazione di alcuni gruppi di sostanze. Ad esempio i PFC, i composti poli- e per- fluorurati utilizzati
abitualmente nella produzione di abbigliamento e equipaggiamento outdoor, non saranno più utilizzati dall’estate 2016».
L’accordo di Prato prevede l’eliminazione delle sostanze tossiche da: 4.500 tonnellate di filati prodotti ogni anno; 4
milioni e 500 mila metri di tessuti prodotti ogni anno; 1.800 tonnellate di materie prime tessili prodotte ogni anno; 3.700
tonnellate di filati tinti ogni anno; 8 milioni e 800 mila metri di tessuti tinti ogni anno; 3.200 tonnellate di formulazioni
chimiche prodotte ogni anno per l’industria tessile
Andrea Cavicchi, presidente di Confindustria Toscana Nord, ha evidenziato che «Per la nostra associazione e le aziende
di Prato è importante mostrare al mondo che siamo impegnati fisicamente e finanziariamente a mettere in pratica le
richieste della campagna Detox», «Nei mesi a seguire continueremo a eliminare le sostanze tossiche e a rendere più
ecologica la filiera produttiva che è fiera di rifornire i più grandi marchi globali secondo gli standard più elevati del settore
tessile. Nel 2016 Confindustria Toscana Nord ha in programma di rinforzare il suo impegno verso un’industria della
moda libera da sostanze tossiche, con l’intento di sviluppare e fornire nuovi strumenti di supporto per l’adozione di
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Detox, creando un protocollo di auditing esterno, registrando i progressi, pubblicando casi studio e garantendo la
pubblicazione dei risultati delle analisi chimiche».
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Il distretto tessile pratese sottoscrive l'impegno Detox di
Greenpeace
Venti aziende del distretto tessile di Prato, il più grande d'Europa, hanno sottoscritto l'impegno Detox di
Greenpeace, che l'associazione descrive come lo standard più elevato per una produzione senza sostanze
tossiche nel settore della moda.

Foto: Ansa
Il distretto pratese rappresenta circa il 3% della produzione tessile europea. Da Prato vengono esportati
ogni anno più di 2,5 miliardi di euro di prodotti realizzati per marchi come Burberry, Prada, Valentino,
Armani e Gucci.
E' la prima volta - sottolineano da Greenpeace - che lo standard Detox viene adottato collettivamente da
intere filiere produttive, "segno inequivocabile del fatto che una produzione senza l'uso di sostanze tossiche
è possibile e alla portata anche di piccole realtà industriali come quelle pratesi".
L'accordo interessa più di 13 mila tonnellate di filati e materie prime e oltre 13 milioni di tessuto prodotti
ogni anno.

Foto: Ansa
"Per la nostra associazione e le aziende di Prato è importante mostrare al mondo che siamo impegnati
fisicamente e finanziariamente a mettere in pratica le richieste della campagna Detox" dichiara Andrea
Cavicchi, presidente di Confindustria Toscana Nord, che nel 2016 ha in programma di rinforzare il suo
impegno verso un'industria della moda libera da sostanze tossiche, creando un protocollo di auditing
esterno, registrando i progressi, pubblicando casi studio e garantendo la pubblicazione dei risultati delle
analisi chimiche.
La campagna Detox di Greenpeace chiede ai marchi della moda di impegnarsi nell'eliminare l'utilizzo di
tutte le sostanze chimiche pericolose entro il 2020 e chiede a tutti i loro fornitori di rendere pubblici i dati
relativi allo scarico di inquinanti. Tra gli aderenti alla campagna ci sono i gruppi Miroglio e Inditex e marchi
come Valentino, Adidas, H&M e Burberry.
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Greenpeace, Prato: il più grande distretto della
moda italiana firma l’impegno Detox
La campagna Detox di Greenpeace chiede ai marchi della moda di impegnarsi nell’eliminare l’utilizzo di tutte le
sostanze chimiche pericolose entro il 2020
Di Filomena Fotia - 11 febbraio 2016 - 14:15

Venti aziende del distretto di Prato, il più grande distretto tessile d’Europa, hanno annunciato oggi, in una conferen

Milano, di aver sottoscritto contemporaneamente l’impegno Detox di Greenpeace, lo standard più elevato per una

senza sostanze tossiche nel settore della moda. Il distretto pratese ha una tradizione centenaria e rappresenta circa i

della produzione tessile europea, esportando ogni anno più di 2,5 miliardi di euro di prodotti di abbigliamento r
alcuni dei marchi internazionali più famosi tra cui Burberry, Prada, Valentino, Armani e Gucci.

Per la prima volta lo standard Detox viene adottato collettivamente da
intere filiere produttive, segno inequivocabile del fatto che una produzione
senza l’uso di sostanze tossiche è possibile e alla portata anche di piccole
realtà industriali come quelle pratesi. L’accordo interessa più di 13 mila
tonnellate di filati e materie prime e oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni
anno.
«La

scelta

aziende
ricadute
settore

delle

pratesi

ha

sull’intero
tessile

mondiale e speriamo
incoraggi sempre più
marchi del settore a
sottoscrivere Detox»,
dichiara

Giuseppe

Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia. «Queste aziende hanno scelto uno standard d’eccellenza per la ge

sostanze chimiche, su cui si baserà la valutazione di tutte le altre iniziative sulle sostanze chimiche pericolose pre

marchi o da gruppi di aziende. Ora che i loro fornitori si sono impegnati a eliminare le sostanze tossiche, Gucci, Pra
non hanno più alcuna scusa per non seguire l’esempio».
Le aziende di Prato hanno già rinunciato all’utilizzo di numerosi gruppi di
sostanze chimiche come richiesto dalla campagna Detox. Per esempio,
molti gruppi di sostanze nocive come i ritardanti di fiamma bromurati e
clorurati, composti organostannici e ammine associate a coloranti azoici,
dannosi per il sistema riproduttivo e causa di tumori, sono già stati
eliminati. Come richiesto da ogni impegno Detox, le aziende hanno
pubblicato una chiara e ambiziosa lista di sostanze da eliminare
completamente entro il 2020, fissando delle tappe intermedie per
l’eliminazione di alcuni gruppi di sostanze. Ad esempio i PFC, i composti
poli- e per- fluorurati utilizzati abitualmente nella produzione di abbigliamento e equipaggiamento outdoor, non
utilizzati dall’estate 2016.

L’accordo di Prato prevede l’eliminazione delle sostanze tossiche da:
4.500 tonnellate di filati prodotti ogni anno
4 milioni e 500 mila metri di tessuti prodotti ogni anno
1.800 tonnellate di materie prime tessili prodotte ogni anno
3.700 tonnellate di filati tinti ogni anno
8 milioni e 800 mila metri di tessuti tinti ogni anno
3.200 tonnellate di formulazioni chimiche prodotte ogni anno per
l’industria tessile

«Per la nostra associazione e le aziende di Prato è importante mostrare al mondo che siamo impegnati fi

finanziariamente a mettere in pratica le richieste della campagna Detox», dichiara Andrea Cavicchi, presidente di C

Toscana Nord. «Nei mesi a seguire continueremo a eliminare le sostanze tossiche e a rendere più ecologica la filier
che è fiera di rifornire i più grandi marchi globali secondo gli standard più elevati del settore tessile».
Nel 2016 Confindustria Toscana Nord ha in programma di rinforzare il suo
impegno verso un’industria della moda libera da sostanze tossiche, con
l’intento di sviluppare e fornire nuovi strumenti di supporto per l’adozione
di Detox, creando un protocollo di auditing esterno, registrando i progressi,
pubblicando casi studio e garantendo la pubblicazione dei risultati delle
analisi chimiche.
La campagna Detox di Greenpeace chiede ai marchi della moda di
impegnarsi nell’eliminare l’utilizzo di tutte le sostanze chimiche pericolose
entro il 2020 e chiede a tutti i loro fornitori di rendere pubblici, su una
piattaforma online indipendente, i dati relativi allo scarico di inquinanti dalle loro strutture nell’ottica della massima

L’impegno di Prato si aggiunge alla sempre più ampia lista di aziende che hanno scelto di sottoscrivere l’impegno Deto

gruppi della moda e dell’abbigliamento che rappresentano più di 100 marchi, che da soli costituiscono il 15 per

produzione tessile mondiale in termini di fatturato. Tra gli aderenti alla campagna ci sono i gruppi Miroglio e Indit
grandi marchi internazionali come Valentino, Adidas, H&M e Burberry.
Leggi
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lista
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https://www.confindustriatoscananord.it/chi-siamo/attivita-e-progetti-speciali/detox

Filomena Fotia

Nata a Reggio Calabria il 29 Gennaio 1988, è un'esperta di scienza e letteratura. Laureata nel 20
per MeteoWeb dal 2013.
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Prato, 20 aziende del
distretto tessile hanno
sottoscritto l’impegno
Detox di Greenpeace
Di Redazione • 12 febbraio 2016
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Le imprese pratesi hanno sottoscritto lo standard più elevato
per una produzione senza sostanze tossiche nel settore della
moda. Il distretto tessile rappresenta il 3% della produzione
europea del settore. Da Prato vengono esportati ogni anno più
di 2.5 miliardi di euro di prodotti realizzati per marchi come
Burberry, Prada, Valentino, Armani e Gucci.
E’ la prima volta – comunica Greenpeace – che lo standard
Detox viene adottato collettivamente da intere filiere produttive.
L’accordo interessa più di 13 mila tonnellate di filati e materie
prime e oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni anno. La
campagna Detox di Greenpeace chiede ai marchi della moda di
impegnarsi nell’eliminare l’utilizzo di tutte le sostanze chimiche
Gruppo Ospedaliero San Donato

pericolose entro il 2020.
Tra gli aderenti alla campagna ci sono i gruppi Miroglio e Inditex
e marchi come Valentino, Adidas, H&M e Burberry.
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Tessuti senza sostanze tossiche, 20
aziende di Prato sottoscrivono Detox
Prato, 11 febbraio 2016 - Venti aziende del distretto di Prato, il più grande distretto tessile
d’Europa, hanno annunciato oggi, in una conferenza stampa a Milano, di aver sottoscritto
contemporaneamente l’impegno Detox di Greenpeace, lo standard più elevato per una
produzione senza sostanze tossiche nel settore della moda. Il distretto pratese ha una
tradizione centenaria e rappresenta circa il 3 per cento della produzione tessile europea,
esportando ogni anno più di 2,5 miliardi di euro di prodotti di abbigliamento realizzati per
alcuni dei marchi internazionali più famosi tra cui Burberry, Prada, Valentino, Armani e Gucci.
Per la prima volta lo standard Detox viene adottato collettivamente da intere ﬁliere produttive,
segno inequivocabile del fatto che una produzione senza l’uso di sostanze tossiche è possibile
e alla portata anche di piccole realtà industriali come quelle pratesi. L’accordo interessa più di 13
mila tonnellate di ﬁlati e materie prime e oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni anno. «La scelta
delle aziende pratesi ha ricadute sull’intero settore tessile mondiale e speriamo incoraggi
sempre più marchi del settore a sottoscrivere Detox», dichiara Giuseppe Onufrio, direttore
esecutivo di Greenpeace Italia.
«Queste aziende hanno scelto uno standard d’eccellenza per la gestione delle sostanze chimiche,
su cui si baserà la valutazione di tutte le altre iniziative sulle sostanze chimiche pericolose prese
da singoli marchi o da gruppi di aziende. Ora che i loro fornitori si sono impegnati a eliminare le
sostanze tossiche, Gucci, Prada e Armani non hanno più alcuna scusa per non seguire
l’esempio». Le aziende di Prato hanno già rinunciato all’utilizzo di numerosi gruppi di
sostanze chimiche come richiesto dalla campagna Detox.
Per esempio, molti gruppi di sostanze nocive come i ritardanti di ﬁamma bromurati e clorurati,
composti organostannici e ammine associate a coloranti azoici, dannosi per il sistema
riproduttivo e causa di tumori, sono già stati eliminati. Come richiesto da ogni impegno Detox, le

aziende hanno pubblicato una chiara e ambiziosa lista di sostanze da eliminare completamente
entro il 2020, ﬁssando delle tappe intermedie per l’eliminazione di alcuni gruppi di sostanze. Ad
esempio i PFC, i composti poli- e per- ﬂuorurati utilizzati abitualmente nella produzione di
abbigliamento e equipaggiamento outdoor, non saranno più utilizzati dall'estate 2016.
L’accordo di Prato prevede l’eliminazione delle sostanze tossiche da: 4.500 tonnellate di ﬁlati
prodotti ogni anno 4 milioni e 500 mila metri di tessuti prodotti ogni anno 1.800 tonnellate di
materie prime tessili prodotte ogni anno 3.700 tonnellate di ﬁlati tinti ogni anno 8 milioni e 800
mila metri di tessuti tinti ogni anno 3.200 tonnellate di formulazioni chimiche prodotte ogni
anno per l’industria tessile «Per la nostra associazione e le aziende di Prato è importante
mostrare al mondo che siamo impegnati ﬁsicamente e ﬁnanziariamente a mettere in pratica le
richieste della campagna Detox», dichiara Andrea Cavicchi, presidente di Conﬁndustria Toscana
Nord. «Nei mesi a seguire continueremo a eliminare le sostanze tossiche e a rendere più
ecologica la ﬁliera produttiva che è ﬁera di rifornire i più grandi marchi globali secondo gli
standard più elevati del settore tessile».
Nel 2016 Conﬁndustria Toscana Nord ha in programma di rinforzare il suo impegno verso
un’industria della moda libera da sostanze tossiche, con l’intento di sviluppare e fornire nuovi
strumenti di supporto per l’adozione di Detox, creando un protocollo di auditing esterno,
registrando i progressi, pubblicando casi studio e garantendo la pubblicazione dei risultati delle
analisi chimiche. La campagna Detox di Greenpeace chiede ai marchi della moda di impegnarsi
nell’eliminare l’utilizzo di tutte le sostanze chimiche pericolose entro il 2020 e chiede a tutti i loro
fornitori di rendere pubblici, su una piattaforma online indipendente, i dati relativi allo scarico di
inquinanti dalle loro strutture nell’ottica della massima trasparenza.
L’impegno di Prato si aggiunge alla sempre più ampia lista di aziende che hanno scelto di
sottoscrivere l’impegno Detox, tra cui 35 gruppi della moda e dell’abbigliamento che
rappresentano più di 100 marchi, che da soli costituiscono il 15 per cento della produzione
tessile mondiale in termini di fatturato. Tra gli aderenti alla campagna ci sono i gruppi Miroglio e
Inditex insieme a grandi marchi internazionali come Valentino, Adidas, H&M e Burberry.
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Greenpeace: Detox, una
nuova rivoluzione
industriale nel tessile
Affrontare un problema alla radice è una bella sfida, ma
quando ci si riesce la soluzione è molto più efficace. Per
questo, negli ultimi mesi, abbiamo lavorato intensamente
con il distretto di Prato e il risultato – che abbiamo
presentato oggi durante una conferenza stampa a Milano –
è un impegno davvero unico nel suo […]
Photogallery
11 febbraio 2016
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Arabia Saudita: nevica dopo 85 anni

Affrontare un problema alla radice è una bella sfida,
ma quando ci si riesce la soluzione è molto più
efficace. Per questo, negli ultimi mesi, abbiamo

lavorato intensamente con il distretto di Prato e il
risultato – che abbiamo presentato oggi durante una
conferenza stampa a Milano – è un impegno davvero
unico nel suo genere.
Venti aziende tessili del distretto tessile di Prato, il più
grande in Europa, che vanta una tradizione centenaria,

Photogallery

si sono unite alla campagna Detox di Greenpeace.

Trenitalia consegna Swing per Sulmona –
L’Aquila

Queste aziende hanno già eliminato diversi gruppi di
sostanze chimiche pericolose dai processi produttivi e
sono pronte a fare di più.
Ma non sono sole. Confindustria Toscana Nord ha
annunciato, attraverso la pubblicazione di un piano
operativo, l’impegno a sostenerle nel percorso verso
l’eliminazione di tutte le sostanze tossiche entro il
2020, investendo risorse umane ed economiche per
registrare i progressi, garantire la trasparenza e
garantire a tutti quei marchi della moda che
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Indonesia, esplosioni nel centro di
Giacarta

producono a Prato, ma soprattutto a noi consumatori,
dei prodotti liberi da sostanze tossiche.
Stiamo dando vita insieme a loro a una futura filiera
produttiva completamente libera da sostanze tossiche
come i PFC, composti tossici persistenti e
bioaccumulanti, i ritardanti di fiamma bromurati e
clorurati, composti organostannici e ammine associate
a coloranti azoici che possono essere dannosi per il
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Canada, Winter Festival of Light

sistema riproduttivo umano e causare tumori.
Siamo molto colpiti dalla determinazione e
dall’interesse delle aziende che hanno sottoscritto
Detox.
Lo standard d’eccellenza adottato da Prato sarà il
metro di giudizio su cui basarsi per valutare i futuri
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impegni del settore. Quali scuse avranno, da oggi in

Renzi contestato a L’Aquila, tafferugli con
la polizia

poi, marchi della moda come Gucci, Prada o Armani
per non impegnarsi alla totale trasparenza della filiera
e garantire dei prodotti Detox? I loro stessi fornitori
oggi hanno mostrato un livello di ambizione che
sarebbe stato naturale aspettarsi da loro.
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In mostra ‘Il pianeta carta’ da Fabriano
a Praga

La nostra organizzazione viene spesso vista da diversi
settori industriali come una “minoranza etica” da cui
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difendersi poiché perseguiamo obiettivi troppo diversi.

Nodulo tiroideo: per prevenire e
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Ma dopo soli cinque anni la campagna#Detox ha
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portato 35 aziende e multinazionali – circa il 15 per

Invasione aliena extraterrestre
mitigata della Terra, coinvolte più
specie ET, l’arena dei giochi
interstellari è sotto scacco

cento della produzione globale di abbigliamento – alla
decisione di produrre senza inquinare. L’impegno
delle aziende pratesi, e il sostegno di Confidustria
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Toscana Nord, ci confermano che Detox può

Alla ricerca di Babbo Natale. Ecco la
vera storia di Santa Claus alias San
Nicola Vescovo

diventare uno standard per rivoluzionare (e ripulire)
uno dei settori più inquinanti al mondo.
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Distretto tessile pratese è Detox
E' la prima volta che intera filiera sposa iniziativa Greenpeace
postato 3 giorni fa da ANSA
Consiglia
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Altri
(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Venti aziende del distretto tessile di Prato, il più grande d'Europa, hanno sottoscritto l'impegno Detox di Greenpeace,
lo standard più elevato per una produzione senza sostanze tossiche nel settore della moda. Il distretto pratese rappresenta circa il 3 per cento della
produzione tessile europea. Da Prato vengono esportati ogni anno più di 2,5 miliardi di euro di prodotti realizzati per marchi come Burberry, Prada,
Valentino, Armani e Gucci. E' la prima volta - sottolineano da Greenpeace - che lo standard Detox viene adottato collettivamente da intere filiere
produttive. L'accordo interessa più di 13 mila tonnellate di filati e materie prime e oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni anno. La campagna Detox
di Greenpeace chiede ai marchi della moda di impegnarsi nell'eliminare l'utilizzo di tutte le sostanze chimiche pericolose entro il 2020. Tra gli
aderenti alla campagna ci sono i gruppi Miroglio e Inditex e marchi come Valentino, Adidas, H&M e Burberry.
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Distretto tessile pratese aderisce a impegno Detox
E' la prima volta che intera filiera sposa iniziativa Greenpeace
postato 3 giorni fa da ANSA
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Altri
(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Venti aziende del distretto tessile di Prato, il più grande d'Europa, hanno sottoscritto l'impegno Detox di Greenpeace,
lo standard più elevato per una produzione senza sostanze tossiche nel settore della moda. Il distretto pratese rappresenta circa il 3 per cento della
produzione tessile europea. Da Prato vengono esportati ogni anno più di 2,5 miliardi di euro di prodotti realizzati per marchi come Burberry, Prada,
Valentino, Armani e Gucci. E' la prima volta - sottolineano da Greenpeace - che lo standard Detox viene adottato collettivamente da intere filiere
produttive. L'accordo interessa più di 13 mila tonnellate di filati e materie prime e oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni anno. La campagna Detox
di Greenpeace chiede ai marchi della moda di impegnarsi nell'eliminare l'utilizzo di tutte le sostanze chimiche pericolose entro il 2020. Tra gli
aderenti alla campagna ci sono i gruppi Miroglio e Inditex e marchi come Valentino, Adidas, H&M e Burberry.
Vi raccomandiamo
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Il distretto verso filiera tessile ecosostenibile: 20 aziende
pratesi si "schierano" con Greenpeace

TOSCANA - 11/02/2016 - Molte imprese tessili di Prato hanno annunciato oggi la loro
sottoscrizione a Detox che prevede l’eliminazione delle sostanze tossiche nel settore della moda
Venti aziende del distretto di Prato, il più grande distretto tessile d’Europa, hanno annunciato oggi,
giovedì 11 febbraio in una conferenza stampa a Milano, di aver sottoscritto contemporaneamente
l’impegno Detox di Greenpeace, per l’eliminazione delle sostanze tossiche nel settore della moda.
Il distretto pratese ha rappresenta circa il 3 per cento della produzione tessile europea, esportando
ogni anno più di 2,5 miliardi di euro di prodotti di abbigliamento realizzati per alcuni dei marchi
internazionali più famosi tra cui Burberry, Prada, Valentino, Armani e Gucci. Per la prima volta lo
standard Detox viene adottato collettivamente da intere filiere produttive, segno inequivocabile del
fatto che una produzione senza l’uso di sostanze tossiche è possibile e alla portata anche di
piccole realtà industriali come quelle pratesi. L’accordo interessa più di 13 mila tonnellate di filati e
materie prime e oltre 13 milioni di tessuto prodotti ogni anno. Si tratta di un processo verso una
produzione ecosostenibile, in realtà, già avviato da alcune aziende: Per esempio, molti gruppi di
sostanze nocive come i ritardanti di fiamma bromurati e clorurati, composti organostannici e
ammine associate a coloranti azoici, dannosi per il sistema riproduttivo e causa di tumori, sono già
stati eliminati. Come richiesto da ogni impegno Detox, le aziende hanno pubblicato una chiara e
ambiziosa lista di sostanze da eliminare completamente entro il 2020, fissando delle tappe
intermedie per l’eliminazione di alcuni gruppi di sostanze. Ad esempio i PFC, i composti poli- e
per- fluorurati utilizzati abitualmente nella produzione di abbigliamento e equipaggiamento
outdoor, non saranno più utilizzati dall'estate 2016. L’accordo di Prato prevede l’eliminazione delle
sostanze tossiche da: • 4.500 tonnellate di filati prodotti ogni anno • 4 milioni e 500 mila metri di
tessuti prodotti ogni anno • 1.800 tonnellate di materie prime tessili prodotte ogni anno • 3.700
tonnellate di filati tinti ogni anno • 8 milioni e 800 mila metri di tessuti tinti ogni anno • 3.200
tonnellate di formulazioni chimiche prodotte ogni anno per l’industria tessile “Per la nostra
associazione e le aziende di Prato è importante mostrare al mondo che siamo impegnati
fisicamente e finanziariamente a mettere in pratica le richieste della campagna Detox” ha
dichiarato Andrea Cavicchi, presidente di Confindustria Toscana Nord. “Nei mesi a seguire
continueremo a eliminare le sostanze tossiche e a rendere più ecologica la filiera produttiva che è
fiera di rifornire i più grandi marchi globali secondo gli standard più elevati del settore tessile”. “La
scelta delle aziende pratesi ha ricadute sull’intero settore tessile mondiale e speriamo incoraggi
sempre più marchi del settore a sottoscrivere Detox” ha detto Giuseppe Onufrio, direttore
esecutivo di Greenpeace Italia. “Queste aziende hanno scelto uno standard d’eccellenza per la
gestione delle sostanze chimiche, su cui si baserà la valutazione di tutte le altre iniziative sulle
sostanze chimiche pericolose prese da singoli marchi o da gruppi di aziende. Ora che i loro
fornitori si sono impegnati a eliminare le sostanze tossiche, Gucci, Prada e Armani non hanno più
alcuna scusa per non seguire l’esempio”. L’impegno di Prato si aggiunge alla sempre più ampia
lista di aziende che hanno scelto di sottoscrivere l’impegno Detox, tra cui 35 gruppi della moda e
dell’abbigliamento che rappresentano più di 100 marchi, che da soli costituiscono il 15 per cento
della produzione tessile mondiale in termini di fatturato. Tra gli aderenti alla campagna ci sono i
gruppi Miroglio e Inditex insieme a grandi marchi internazionali come Valentino, Adidas, H&M e
Burberry.
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Moda: distretto tessile pratese aderisce a impegno Detox
TOSCANA - 11/02/2016 - E' la prima volta che intera filiera sposa iniziativa Greenpeace

Venti aziende del distretto tessile di Prato, il più grande d'Europa, hanno sottoscritto l'impegno
Detox di Greenpeace, che l'associazione descrive come lo standard più elevato per una
produzione senza sostanze tossiche nel settore della moda. Il distretto pratese rappresenta circa il
3 per cento della produzione tessile europea. Da Prato vengono esportati ogni anno più di 2,5
miliardi di euro di prodotti realizzati per marchi come Burberry, Prada, Valentino, Armani e Gucci.
E' la prima volta - sottolineano da Greenpeace - che lo standard Detox viene adottato
collettivamente da intere filiere produttive, "segno inequivocabile del fatto che una produzione
senza l'uso di sostanze tossiche è possibile e alla portata anche di piccole realtà industriali come
quelle pratesi". L'accordo interessa più di 13 mila tonnellate di filati e materie prime e oltre 13
milioni di tessuto prodotti ogni anno. "Per la nostra associazione e le aziende di Prato è importante
mostrare al mondo che siamo impegnati fisicamente e finanziariamente a mettere in pratica le
richieste della campagna Detox" dichiara Andrea Cavicchi, presidente di Confindustria Toscana
Nord, che nel 2016 ha in programma di rinforzare il suo impegno verso un'industria della moda
libera da sostanze tossiche, creando un protocollo di auditing esterno, registrando i progressi,
pubblicando casi studio e garantendo la pubblicazione dei risultati delle analisi chimiche. La
campagna Detox di Greenpeace chiede ai marchi della moda di impegnarsi nell'eliminare l'utilizzo
di tutte le sostanze chimiche pericolose entro il 2020 e chiede a tutti i loro fornitori di rendere
pubblici i dati relativi allo scarico di inquinanti. Tra gli aderenti alla campagna ci sono i gruppi
Miroglio e Inditex e marchi come Valentino, Adidas, H&M e Burberry.
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Venti aziende del distretto tessile di Prato aderiscono
alla campagna internazionale Detox lanciata da
Greenpeace e si impegnano a eliminare completamente,
entro il 2020, una lunga serie di sostanze tossiche dalle
loro produzioni. E' la prima volta che un gruppo di aziende della filiera tessile - gruppo
che comprende produttori di tessuti e di filati, tintorie, fornitori di materie prime e
formulatori chimici - assume un impegno di questo tipo in direzione della sostenibilità
e della protezione dell'ambiente.
«Un impegno ancora più significativo - ha sottolineato Giuseppe Onufrio, direttore
esecutivo di Greenpeace Italia, presentando l'accordo a Milano insieme con il
presidente di Confindustria Toscana nord, Andrea Cavicchi - perché arriva da piccole e
medie aziende che scommettono sul cambiamento e investono per realizzarlo». Il
risultato arriva dopo 10 mesi di confronto tecnico «che ci ha favorevolmente
impressionato - ha aggiunto Chiara Campione, responsabile della campagna
internazionale di Greenpeace - perché a Prato abbiamo trovato un know how tecnico
che non avevamo mai visto nei cinque anni dall'inizio della campagna».
«Sono orgoglioso di essere la prima associazione industriali che fa accordi con
Greenpeace - ha detto il presidente Cavicchi - il nostro è un progetto aperto ad altre
aziende di Prato e non solo: abbiamo bisogno che i grandi brand e le associazioni di
settore sposino questi obiettivi, perché più soggetti saranno coinvolti e più sarà facile
raggiungere il traguardo».
Fino a oggi alla campagna Detox hanno aderito 25 brand della moda nel mondo, tra cui
H&M, Burberry, Adidas; in Italia l'adesione è arrivata da nove aziende tessili, un
produttore di cerniere e dai marchi Valentino, Benetton e Miroglio. «Ora che i fornitori
della filiera tessile si sono impegnati a eliminare le sostanze tossiche anche nomi come
Gucci, Prada e Armani non hanno più scuse per non seguire l'esempio», ha
sottolineato Onufrio.
Nel distretto di Prato l'accordo sul Detox - che, a differenza del regolamento europeo
Reach, prevede l'eliminazione totale di 11 gruppi di sostanze chimiche pericolose interesserà più di 8.000 tonnellate di filati prodotti e tinti all'anno, 13 milioni di metri
di tessuto prodotti e tinti, 1.800 tonnellate di materie tessili e 3.200 tonnellate di
formulazioni chimiche. Le 20 aziende faranno analisi in proprio, e saranno poi
soggette ai controlli di Greenpeace.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«SAREBBE ANCHE
OPPORTUNO
INTRODURRE
IL PASSAPORTO
EMATICO NEGLI SPORT
DILETTANTISTICI
A LIVELLO
AGONISTICO.
LA PREVENZIONE
PUÒ CONTRIBUIRE
A SALVARE VITE
UMANE»

a u n altro calciatore campano, Flavio
Falzetti, morto di leucemia nel 2013).
«Dovranno essere obbligatori per t u t ti, a partire dai bambini di 6 anni fino ai
18enni. Ma sarebbe opportuno anche
introdurre il passaporto ematico negli
sport dilettantistici a livello agonistico. La prevenzione può contribuire
a salvare vite umane, senza contare
l'apporto decisivo nel contrastare il
fenomeno del doping».
Tanti calciatori dalla Serie A alla
Lega Pro, ma anche atleti di altre discipline sportive, h a n n o sposato la causa
attraverso le loro testimonianze dirette raccontate nel libro Il Passaporto
ematico. L'indimenticato Pietro M e n nea è stato per tanto t e m p o al fianco
del sodalizio campano molto attivo
sul fronte della solidarietà.
Con le donazioni raccolte l'associazione Fioravante Polito aiuta e
sostiene il Comitato per la vita "Daniele Chianelli" di Perugia che, tra
le altre cose, ospita g r a t u i t a m e n t e i
malati di leucemia, insieme con i loro
familiari, in cura nel vicino Policlinico
Santa Maria della Misericordia.
Inoltre, sono stati realizzati il
Museo del calcio (che raccoglie 400
maglie autografate dai campioni) e
la Biblioteca del calcio con oltre 8
mila volumi. È invece in fase di elaborazione u n cortometraggio su Piermario Morosini, il centrocampista del
Livorno deceduto per un'improvvisa
crisi cardiaca durante la partita con il
Pescara il 14 aprile 2012.

L'ADESIONE A "DETOX"

A PRATO
TESSILE PIÙ
ECOLOGICO
di Felice D'Agostini

P

er la prima volta un distretto
industriale firma un impegno
congiunto a eliminare le sostanze chimiche pericolose
insieme a Greenpeace. Sono per ora
20, m a c'è da credere che a u m e n t e r a n n o , le aziende di Prato che
hanno firmato l'impegno "Detox",
p u b b l i c a n d o u n ' a m b i z i o s a lista di
sostanze da eliminare del t u t t o entro
il 2020, con delle tappe intermedie.
L'accordo interessa oltre 1 3
mila tonnellate di filati e materie
prime e 1 3 milioni di tessuto prodotti ogni anno. Numeri impressionanti per il distretto tessile più
grande d'Europa, con u n a tradizione
centenaria, che rappresenta circa il
3% della produzione tessile europea, esportando ogni anno più di 2,5
miliardi di euro di prodotti d'abbigliamento. «La scelta delle aziende
pratesi ha ricadute sull'intero settore mondiale e speriamo incoraggi sempre più marchi del settore a
sottoscrivere Detox», dice Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di

Greenpeace Italia. «Ora che i loro
fornitori si sono impegnati a eliminare le sostanze tossiche, Gucci, Prada e Armani non h a n n o più alcuna
scusa per n o n seguirne l'esempio».
Le aziende di Prato h a n n o già
rinunciato all'utilizzo di numerosi
gruppi di sostanze chimiche come
richiesto dalla campagna Detox,
dannosi per il sistema riproduttivo e causa di tumori. Altre sostanze
come i Pfc, utilizzati abitualmente
nella produzione di abbigliamento outdoor, non saranno più usati
dall'estate 2016.
«Nei prossimi mesi continueremo a eliminare le sostanze tossiche e a rendere più ecologica la
filiera produttiva», dichiara Andrea
Cavicchi, presidente di Confindustria Toscana Nord, che è coinvolta
nello sviluppo di nuovi s t r u m e n t i di
supporto alle aziende. L'impegno di
Prato si aggiunge a quello di 35
gruppi della moda e dell'abbigliam e n t o (rappresentano u n centinaio
di marchi), che costituiscono il 15%
del fatturato nella produzione tessile mondiale. Tra questi i gruppi Miraglio e Inditex, ma anche Valentino,
Adidas, H&M e Burberry.
•

VIA LE SOSTANZE TOSSICHE
In alto: un'azienda tessile del
distretto di Prato. L'impegno
per "Detox" riguarda 13 mila
tonnellate di filati l'anno.
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previdenza
e clero
di Vittorio Spinelli

R

icade sulle scuole paritarie, anche
religiose, accreditate presso le Regioni nel campo della istruzione e della
formazione professionale, il nuovo "premio speciale unitario" contro gli infortuni degli allievi, introdotto in via sperimentale dal decreto 150 dello scorso
anno sul riordino dei servizi per il lavoro. Il decreto, che introduce una nuova
modalità di pagamento del premio as-

Scuole paritarie, nuova tariffa Inail per gli allievi in formazione
sicurativo, è indirizzato anche alle istituzioni formative, alcune di rilevanza
nazionale, che operano nel campo delle belle arti, dei beni artistici e culturali.
Il nuovo premio annuale per la copertura assicurativa degli allievi ammonta
a 58 euro, come è stabilito nella Determina presidenziale Inail n.460/15 tuttora in attesa dell’approvazione ministeriale. Lo Stato vi aggiunge, a suo carico, altri 45 euro qualora l’attività formativa avvenga in ambienti di lavoro.

Sia sul premio dovuto dalla scuola sia
su quello a carico del bilancio statale si
applica l’addizionale dell’1% relativa alla ex Associazione nazionale mutilati e
invalidi del lavoro.
Per rendere subito operativo il nuovo sistema, il premio di sola regolazione per
il 2015/2016 è in versamento in questo
mese, in autoliquidazione e alla normale scadenza del giorno 16, ma – precisa l’Inail – va ricondotto all’anno scolastico/formativo 2014/2015. Inoltre,

entro il prossimo 29 febbraio vanno dichiarate all’Istituto infortuni le retribuzioni sottostanti il calcolo del premio in corso.
Il premio speciale unitario annuale è
obbligatorio per ciascun allievo, non è
frazionabile e garantisce la copertura
assicurativa per l’intero anno formativo
che, per convenzione, inizia il primo settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo. Inoltre entro il 10 dicembre di ciascun anno for-

mativo, gli istituti scolastici paritari sono tenuti a presentare, esclusivamente
in via telematica e per ogni posizione
assicurativa, la denuncia degli allievi iscritti ai corsi. Le comunicazioni di avvio dei corsi, fatte salve le eventuali comunicazioni per cessazione, rimangono valide, ai fini della copertura assicurativa degli allievi iscritti, anche per gli
anni successivi. Per il calcolo delle prestazioni in caso di infortuni si fa riferimento alla retribuzione convenzionale

Banche e Btp, Italia pronta al veto
Crescono le ansie per i piani tedeschi. Renzi: non cederemo
PIETRO SACCÒ

singoli rischi sovrani sia sufficientemente diversificato». Una linea quantomeno non osteggiata dal Parlamento europeo che, anche
con i voti degli eurodeputati italiani, a noItalia non è disposta ad accettare livembre ha approvato la risoluzione Balz, domiti alla presenza di titoli di Stato
ve si «prende atto» della necessità di slegare
nei bilanci delle banche. Parlando
il rischio bancario dal rischio sovrano.
in Senato prima di partire per il Consiglio euAnche la Banca d’Italia su questo punto è ovropeo di oggi a Bruxelles, Matteo Renzi è staviamente molto attenta dato che gli istituti di
to molto netto: «Noi metteremo il veto su
credito italiani, che hanno oltre 400 miliardi
qualsiasi tentativo di dare un tetto alla predi euro di titoli di Stato, sarebbero i più colpisenza di titoli di Stato nel portafoglio delle
ti da un provvedimento di questo tipo. Il dibanche. Non cederemo e saremo di una forbattito su come trattare i titoli soza esemplare su questo – ha gavrani nei bilanci delle banche, si
rantito il presidente del Consilimitato a dire ieri Salvatore
glio –. Se alcuni istituti di crediA Bruxelles l’idea èRossi,
direttore generale della
to in Europa avessero tenuto i titoli di stato italiani nel 2011-2012 della necessità di nostra banca centrale, «è un diin corso, non solo euroora avrebbero un rendimento
slegare il rischio battito
peo, che va svolto a livello glomolto più alto».
Difficile che la battaglia su come bancario da quello bale». L’Italia in questa battaglia
trattare i bond sovrani nei bilan- sovrano è passata conta di avere l’appoggio degli
altri paesi della "periferia delci bancari esploda già alla riuMa gli oppositori l’euro", come la Spagna e il Pornione di oggi. Possibile, però, che
la questione inizi ad essere afnon sono pochi togallo, e probabilmente della
Francia. Nessuno di essi, però,
frontata apertamente. Non è un
ha un debito pubblico così pemistero che all’interno della Cosante e rischia così tanto dalla
mimssione europea prevalga la
possibilità di una vendita forza di titoli di Stalinea tedesca. Magari non nella forma più duto da parte del mondo del credito. Il problera, emersa in questi giorni da uno studio comma è che Mario Draghi, su questo punto, semmissionato dal governo di Berlino, che vorbra più vicino alle posizioni tedesche che a
rebbe limitare al 25% la quantità di titoli di
quelle italiane. Lunedì, nella sua audizione a
Stato che una banca può avere nel suo bilanBruxelles, interrogato dall’eurodeputato del
cio. Però la linea è quella, e prevede di indeM5s Marco Zanni sui piani tedeschi per non
bolire il legame tra rischio sovrano e banche.
considerare i titoli di Stato a rischio zero il preA novembre, presentando la proposta di uno
sidente della Bce ha chiarito che è dalla crisi
schema unico per la garanzia dei depositi (idel 2011 che i bond degli Stati non si possodea a cui la Germania si oppone con forza) il
no considerare a rischio zero, e su questo puncommissario lituano Valdis Dombrovskis, reto si sta riflettendo nell’ambito del Comitato
sponsabile per l’Euro e il Dialogo sociale, spiedi Basilea per creare una regola unica con Stagava come occorra «indebolire il legame tra
ti Uniti e Giappone.
banche e titoli sovrani» citando proposte per
«assicurarsi che l’esposizione delle banche ai
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO

Se la priorità è il rigorismo
la politica economica Ue
rimarrà a lungo restrittiva

L’

tivi, Fitch segnala «una struttura delle Bcc più trasparente, che rafforza la fiducia degli investitori e
favorisce l’accesso sui mercati». Una volta che i regolamenti della Banca d’Italia saranno operativi,
le banche candidate per la holding «avranno 18
mesi di tempo per preparare le loro adesioni alla
holding» e questo sarà «solo il primo passo in un
processo di ristrutturazione delle Bcc lungo e
complesso fino al suo completamento».
Quanto alla "via d’uscita" per le banche con almeno 200 milioni di patrimonio che non volessero aderire alla capogruppo unica, Chianti Banca (uno dei pochi istituti potenzialmente interessati) preferisce non sciogliere le riserve: «Qualsiasi valutazione sulla way out sarà di pertinenza
del nuovo Cda, eletto dalla prossima assemblea,
e quindi sottoposta al giudizio dei soci».

ella riunione, che inizia oggi, del Consiglio europeo non potrà non avere uno
spazio, anche al di là dell’agenda formale, il tema degli investimenti, da ultimo sollecitato da Mario Draghi - nei confronti sia dei governi nazionali, sia delle istituzioni dell’Unione
e dell’Eurozona - nella recente audizione al Parlamento europeo. La linea composta dalla prosecuzione delle riforme di struttura, dall’equilibrio dei conti pubblici e dall’impulso agli investimenti e alla riduzione delle imposte si impone, per di più in una fase nella quale la crescita
in Europa resta moderata, permane una assai
bassa e non favorevole inflazione, si manifestano gli impatti della crisi delle economie emergenti, si rafforzano i rischi geopolitici e si intrecciano impostazioni divergenti delle politiche delle principali monete. Ma, se si dà la priorità al rigorismo nella tenuta dei conti pubblici, non riconoscendo neppure quelle flessibilità che sono
state concordate e che farebbero parte dei previsti fattori attenuanti il Fiscal compact, se non si
prende atto dell’inadeguatezza del piano Juncker,
è difficile che si possa poi promuovere una politica economica meno restrittiva. Sono obiettivi e
vincoli, quelli elencati, che possono confliggere tra
di loro. Occorrerebbe mitigare le applicazioni rigide e acritiche del Patto di stabilità: insomma,
un vero superamento dell’austerità. Nella seduta odierna si dovrebbe parlare pure dell’assicurazione europea dei depositi, terzo pilastro dell’Unione bancaria, paracadute delle conseguenze del "bail-in", strumento per una circoscritta
condivisione dei rischi, auspicato frequentemente
anche da Draghi. Tuttavia i tedeschi sono contrari e chiedono che prima vi sia una riduzione
dei rischi; dopo li si potrà collettivizzare: una prospettiva indefinita che lascia a loro ogni decisione sul quando e sul come e, dunque, inaccettabile, innanzitutto perché non ottempera agli accordi a suo tempo raggiunti sulla predetta Unione. Ma, se poi ci si oppone pure a una riflessione anticipata sul "bail-in" in funzione della
previsione di un periodo transitorio per la definitiva applicazione e per apportare tutte le connesse, necessarie modifiche negli ordinamenti
nazionali, anche in materia di educazione finanziaria (come in parte vuole la mozione di
maggioranza approvata martedì scorso alla Camera), allora l’assicurazione dei depositi, considerata la prima applicazione, non è solo doverosa: diventa urgente. Altri temi più importanti
saranno affrontati - migranti, sicurezza - ma le
politiche economiche e di finanza pubblica meritano una trattazione.
Angelo De Mattia
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IL PREMIER. Matteo Renzi

IL CASO
Cioffi, dg Inps
autosospeso
Il direttore generale dell’Inps, Massimo Cioffi, si è autosospeso dall’incarico nell’Istituto per poter meglio difendersi nell’ambito dell’inchiesta sugli esodi incentivati dei lavoratori Enel attivati nel periodo in
cui era direttore del personale dell’azienda. In questi giorni si è occupato della vicenda il quotidiano «Libero», querelato ieri dall’Istituto di
previdenza. Il quotidiano diretto da
Maurizio Belpietro, a sua volta si riserva di adire le vie legali «per lite
temeraria», definendo i due articoli
pubblicati in merito alla vicenda «di
pura cronaca» e giudicando «falsa
l’accusa che non sia stata pubblicata la versione dell’Inps».

Bankitalia: «Riforma Bcc è migliorabile»
LUCA MAZZA
a riforma delle banche di credito cooperativo «va nella direzione giusta anche se
è migliorabile». Pur apprezzando l’impianto del riassetto delle Bcc disegnato dal governo attraverso il decreto varato nel Consiglio dei
ministri di una settimana fa, la Banca d’Italia apre ad alcuni correttivi. Il direttore generale di via
Nazionale, Salvatore Rossi, auspica che durante
l’esame parlamentare del testo per la conversione in legge si possano apportare modifiche. Intanto, però, secondo i vertici di Bankitalia, il decreto banche – così come è stato impostato – può
contribuire a evitare speculazioni in Borsa sui titoli del credito: «Aiuta, non c’è dubbio». La volatilità a cui si è assistito nelle ultime settimane, secondo Rossi, «sembrerebbe rientrata, dopo es-

L

Il dg Rossi evidenzia comunque che
il testo «va nella direzione giusta»
Per l’agenzia Fitch la misura
consolida il settore, ma gli effetti
non si vedranno prima del 2017
sersi alimentata di timori e preoccupazioni di varia natura, in qualche caso nemmeno comprensibili e identificabili».
Una promozione (con riserva) al lavoro svolto dall’esecutivo sul credito cooperativo arriva anche
da Fitch. «La riforma favorisce un consolidamento
del settore, ma i progressi saranno lenti, perché
non si vedranno prima del 2017», sostiene l’agenzia di rating in un report. Tra gli aspetti posi-

Tessile. Al bando le sostanze tossiche

Calzaturiero. Il settore continua a risentire della crisi russa

Il distretto di Prato aderisce a Detox

Gli imprenditori al governo: «Defiscalizzare i campionari»

itardanti di fiamma bromurati, composti organostannici,
ammine... Nomi che incutono
una certa diffidenza. Infatti sono sostanze pericolose che però, vengo utilizzate per il trattamento delle stoffe.
Ma c’è qualcuno che a questi veleni
ha detto "no", mettendo nero su bianco. Così ecco l’intesa tra 20 aziende del
distretto di Prato – il più grande d’Europa, con una storia centenaria e rappresenta circa il 3% della produzione
tessile europea, esportando più di 2,5
miliardi di prodotti di abbigliamento
l’anno – e Greenpeace e il suo programma Detox che prevede l’eliminazione completa delle sostanze tossiche entro il 2020.
L’intesa prevede il non utilizzo di questi "inquinanti" – in particolare per
l’acqua – su qualcosa come 4.500 tonnellate di filati, su 4 milioni e 500 mi-
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la metri di tessuti, su 1.800 tonnellate
di materie prime tessili, su 3.700 tonnellate di filati tinti, su quasi 9 milioni
di metri di tessuti e su 3.200 tonnellate di formulazioni chimiche. Tutti numeri riferiti alla produzione annua. Una scelta, dice Giuseppe Onufrio direttore esecutivo di Greenpeace Italia,
che speriamo incoraggi sempre più
marchi del settore a sottoscrivere Detox». «Continueremo a eliminare le sostanze tossiche e a rendere più ecologica la filiera» gli fa eco Andrea Cavicchi presidente di Confindustria Toscana Nord.
L’intesa con Prato si aggiunge alla lista
di aziende che hanno scelto Detox, tra
cui 35 gruppi di moda che rappresentano oltre 100 marchi che da soli costituiscono il 15% della produzione
tessile mondiale per fatturato.
Paolo Pittaluga

ANDREA D’AGOSTINO
er il comparto calzaturiero, la situazione non è delle migliori. Colpisce soprattutto il dato negativo
dell’export: nei primi dieci mesi del 2015,
le eportazioni di scarpe verso i Paesi dell’ex Unione sovietica sono calate del 32%,
dopo un 2014 già negativo. Colpa delle
sanzioni contro la Russia, ma anche della debolezza del rublo e del petrolio. Per
la presidente di Assocalzaturifici, Annarita Pilotti, «lo stato di salute non è ottimale, però noi imprenditori ce la stiamo
mettendo tutta. Il Made in Italy comunque è sempre all’avanguardia». Un mercato promettente è quello dell’Iran, mentre sta crescendo la Corea del Sud, in controtendenza rispetto a Cina e Giappone.
Intanto a Milano ha chiuso ieri l’81esima
fiera theMicam, la mostra internazionale della calzatura: il bilancio è stato po-
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sitivo, con oltre 32.700 visitatori, per la
metà stranieri. Rispetto all’edizione di
febbraio 2015 si è registrato un lieve incremento dei visitatori dell’1,8%; meglio
se lo si confronta con l’edizione di settembre, le cui percentuali hanno registrato un +6%. E, a sopresa, la Russia ha
fatto registrare, una rilevante crescita dei
buyer del 13%. «Siamo molto soddisfatti – commenta Pilotti –. I risultati sono
stati decisamente buoni e abbiamo re-

Ieri a Milano si è chiusa
l’81esima fiera delle
calzature, theMicam:
visitatori in crescita,
+13% di buyer russi

gistrato un ritorno dei clienti italiani, che
avevano avuto un’importante flessione.
Mi piace pensare che la vitalità che abbiamo visto in questi giorni sia la prima
conferma di un 2016 in ripresa».
Il settore, che dà lavoro a 77mila persone, resta però in allerta. Tanti i nodi ancora irrisolti: in occasione della fiera, l’associazione è tornata a chiedere che il governo riconosca la defiscalizzazione degli investimenti sostenuti per realizzare
i campionari, che possono arrivare a costare un milione di euro a collezione, e
l’obbligo dell’etichettatura. «Per questo
– conclude Pilotti – continueremo a batterci affinché l’Europa non riconosca alla Cina lo status di economia di mercato, a meno che il gigante asiatico produca le scarpe che vende da noi rispettando gli standard qualitativi, ambientali e
di sicurezza che abbiamo in Italia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

giornaliera, che è pari al minimale di
rendita assunta ai fini della determinazione del premio speciale.
Sulle attività relative all’anno scolastico/formativo 2015/2016, l’Inail ha annunciato un’apposita circolare con le
istruzioni in merito ai termini e alle
modalità di comunicazione di avvio
dei corsi, alla denuncia degli allievi iscritti e alla gestione del premio speciale unitario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNA
Investimenti sulla rete
per 3,3 miliardi di euro
Terna prevede di investire 3,3
miliardi di euro nello sviluppo
della rete elettrica nazionale
entro il 2019. Ne Piano strategico 2016-2019 approvato
ieri il gruppo prevede un rialzo a 14,7 miliardi di euro dell’attività regolata, che oggi ne
vale 12,,3 miliardi, con un tasso di crescita media annua
del 4,6% a fronte del 3% previsto nel piano precedente

WIND
Utili record a 428 milioni
Su Tre atteso l’ok dall’Ue
Wind ha chiuso il 2015 con ricavi in calo del 4,4% (a 4,4 miliardi di euro) ma un utile netto record di 428 milioni di euro che beneficia della vendita di Galata, la società delle
torri. La società controllata
dalla russa Vimpelcom aspetta per l’11 marzo il «primo riscontro» dell’Antitrust
europeo sull’accordo per la
fusione con 3 Italia.

CARIPARMA
I profitti fanno +38%
Bene anche la raccolta
Cariparma, del gruppo Crédit Agricole, ha archiviato il
2015 con un utile netto di 221
milioni, in crescita del 38%
annuo includendo i contributi ordinari e straordinari al
Fondo di Risoluzione e al
Fondo di Garanzia dei Depositi. I proventi operativi
netti si sono attestati a 1,77
miliardi (+3%), mentre la raccolta diretta è cresciuta del
5% a 39 miliardi.

BOMBARDIER
Rosso da 5,3 miliardi
Annunciati 7mila tagli
Il colosso canadese dei treni
e degli aerei Bombardier ha
annunciato tagli di 7mila posti di lavoro nei suoi stabilimenti in giro per il mondo.
Mille tagli saranno per la sola fabbrica di Belfast, che è il
più grande stabilimento dell’Irlanda del Nord. Nel 2015
l’azienda ha perso 5,3 miliardi di dollari

RAECYCLE
Tecnologia Made in Italy
per riciclare i televisori
Il consorzio del riciclo Raecycle di Siracusa è vicino al
completamento dello sviluppo di un sistema unico al
mondo per riciclare quasi
completamente i componenti di televisori e monitor per
computer, compresi il vetro al
piombo presente nei tubi catodici.

HITACHI
Ricorso al Tar contro
l’aumento dell’Opa
È stato formalmente depositato al Tar del Lazio il ricorso
di Hitachi contro la decisione
della Consob che ha imposto
un rialzo del prezzo dell’Opa
su Ansaldo Sts da 9,5 a 9,899
euro ad azione. La decisione
è attesa per oggi.
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Prato companies sign up to Detox commitments
Written by Tommy Lee

Credit: Fabio Muzzi/AFP

Tweet

Log
In

0

Share

2

PRATO – 20 companies based in one of Italy’s largest textile manufacturing districts have pledged their commitment to
Greenpeace’s Detox campaign – a move which the NGO claims will “ripple throughout the global textile industry and encourage
more manufacturers” to commit to removing potentially hazardous chemicals from their supply chains.

Textile manufacturers from the region of Prato, which is a renowned global leader in wool recycling, is said to export over EUR 2.5
million of clothing annually to global luxury brands, including Burberry, Prada, Valentino, Armani, and Gucci. The latest commitment,
according to Greenpeace, is a reminder to the textile industry of how Prato is a leader in textile sustainability.
“Prato’s decision will ripple throughout the global textile supply chain and hopefully encourage more manufacturers to Detox,” said
Giuseppe Onufrio, executive director of Greenpeace Italy at a press conference in Milan.
“They have chosen the chemical management `gold´ standard, by which all other fashion brands and sectoral hazardous chemical
initiatives will be measured. Now that their own suppliers are committing to eliminate hazardous chemicals, brands such as Gucci, Prada,
and Armani have no excuse but to follow suit.”
Greenpeace says that the 20 Prato-based companies have already removed several hazardous chemical groups required by the Detox
campaign, including brominated and chlorinated flame retardants, organotins compounds, and amines associated with azo dyes that can
negative effects on human reproductive systems and be carcinogenic. The commitment to Detox says that this list should now include all
of the campaign’s highlighted hazardous chemicals by 2020.
Web: www.greenpeace.org/international/campaigns/detox
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During a recent press conference, 20 companies from Italy’s Prato fashion district
pledged their commitment to Greenpeace’s fashion Detox. The district is home to
some of Italy’s oldest textile manufacturers and is Italy's most extensive fashion
supply chain, exporting 2.5 billion euros of clothing annually to retailers such as
Burberry, Valentine, Armani and Gucci.

(http://www.supplychaindigital.com/video/8/FedExDelivers-in-Electric-Vans-in-France)

Greenpeace is calling for brands across the world to implement the Detox solution
that aims to eliminate the use of all hazardous chemicals from their global supply
chain by 2020. This is based on taking the right precautions to keep chemicals out
of the supply chain, acting with transparency on behalf of communities living in
areas that could be affected by pollution from these chemicals and, finally,
eliminating all releases of these chemical from the supply chain.
The agreement from the companies within the Prato district will affect 13 thousand
tons of yarn and 13 million metres of fabric each year. These companies have
already removed several hazardous chemical groups from its production as required
by the Detox campaign. These include brominated and chlorinated flame retardants,
organotins compounds, and amines associated with azo dyes that can have
negative effects on human reproductive systems and cause cancer.
The Greenpeace Detox campaign demands that fashion brands commit to eliminate
the use of all hazardous chemicals by 2020 and requires their suppliers to disclose
the releases of toxic chemicals from their facilities to communities on an online
independent platform. The Prato region’s commitments will be added to the
growing list of companies choosing to Detox their fashion by 2020 including 35
international fashion and textile brands and retailers, representing more than 15% of
global textile production in terms of sales. Among the companies joining Detox are
Miroglio and Inditex as well as major international brands such as Valentino, Adidas,
H&M, and Burberry.
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Textil-Region verzichtet auf
gefährliche Chemie
Mit der italienischen Provinz Prato hat sich erstmals eine Region der Detox-Kampagne
angeschlossen, die Greenpeace 2011 gestartet hat. Die Firmen arbeiten auch für
Luxusmarken wie Gucci und Dolce & Gabbana.
Von Elisabeth Dostert
Mit der italienischen Provinz Prato hat sich erstmals eine Region der DetoxKampagne angeschlossen, die Greenpeace 2011 gestartet hat. Die Umweltaktivisten
drängen Modehersteller dazu, sukzessive auf gefährliche Substanzen in der
Produktion zu verzichten. Prato ist Greenpeace zufolge mit einem Auftragsvolumen
von 2,5 Milliarden Euro jährlich der größte Textilstandort Europas. Die 20 Firmen, die
die Vereinbarung unterzeichnet und auf ihrer Internetseite veröﬀentlich haben,
arbeiten auch für Luxusmarken wie Gucci und Dolce & Gabbana, die sich laut
Greenpeace bislang gegen die Kampagne sträuben. "Jetzt gibt es keine Ausrede
mehr", sagt Greenpeace-Expertin Kirsten Brodde: "Wenn die Lieferanten das können,
sollten es die Luxusmarken doch auch."
Bislang hatten sich 34 Konzerne, darunter H&M, Adidas und Burberry, dazu
verpﬂichtet, bis 2020 gefährliche Chemikalien zu ersetzen. Etwa 400 Substanzen
umfasst die Liste von Greenpeace, darunter Phthalate, sie werden häuﬁg als
Weichmacher in Kunststoﬀen eingesetzt, oder Schwermetalle. Rechtlich verbindlich
ist die Vereinbarung mit Greenpeace für die Hersteller nicht. Sie veröﬀentlichen auf
ihren Internetseiten die mit den Aktivisten vereinbarten Etappenziele, die jährlich
überprüft werden. "Adidas beispielsweise", sagt Brodde, habe bislang die Ziele erfüllt,
"Nike ist nicht im Plan." In einem ersten Schritt wollen die Prato-Firmen von Sommer
an auf den Einsatz per- und polyﬂorierter Chemikalien verzichten.
URL:
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/greenpeace-kampagne-textil-region-verzichtetauf-gefaehrliche-chemie-1.2859903
Copyright:
Quelle:
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Si è parlato di Detox anche su:
Radio Capital – Intervista a Giuseppe Ungherese
sull'accordo tra le 20 aziende del distretto tessile
di Parto aderenti a Detox di Greenpeace.
Radio 24 “L'altro pianeta” - intervento del
Presidente Andrea Cavicchi e Giuseppe
Ungherese responsabile campagna Detox di
Greenpeace Italia

DETOX

RASSEGNA STAMPA
EVENTO 23 MARZO 2016

PRATO
Detox, 27

i

tessili ecosostenibili
AUMENTANO le aziende
pratesi (socie di Confindustria
Nord) impegnate nel progetto
Detox di Greenpeace, a favore
dell'ecosostenibilità, con il
rispetto di obblighi molto più
restrittivi di quelli di legge.
Alle prime 20 aziende pratesi
aderenti a Detox se ne sono
aggiunte altre 7: producono
15mila tonnellate di filati e
materie prime e 24 milioni di
metri di tessuto l'anno.
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Foto di gruppo peri nuovi aderenti al progetto Detox che unisce Confindustria Toscana Nord e Greenpeace Italia

ecoll'a il

`si

rogetto Detox
ora. sono 27

Nella sede di Confindustria Toscana Nord presentati i nuovi ingressi
Cavicchi: «II polo di Prato pronto a raccogliere la sfida della sostenibilit»
/ PRATO

Sale a 27 il numero delle aziende
pratesi che hanno aderito al progetto Detox di Greenpeace. 20
hanno sottoscritto la loro adesione l' 11 febbraio e il 23 marzo se
ne sono aggiunte altre 7. Che sono "Alberto Bardazzi", "Fashion
Mill", Finissaggio Trt, lanificio
Europa, manifattura Emmetex,
New Mill e Texmoda tessuti. I
nuovi ingressi arrivano in occasione del convegno "Prato in Detox" tenutosi presso la sede di
Confindustria Toscana Nord a
Prato. Ma cosa è Detox?«Non si
tratta di un bollino o una certificazione - tiene a precisare Giuseppe Ungherese, responsabile
campagna inquinamento di Greenpeace Italia - Sono aziende
che sottoscrivono un percorso
che è basato sulla trasparenza e
sul diritto a sapere».In pratica
con questo progetto le aziende
che utilizzano prodotti chimici
impiegati nella produzione tessile (il cui uso limitato è consentito dalla legge) li mettono al bando. E per entrare nel percorso è
necessario che le aziende effettuino un cammino precedente
dove devono eliminare almeno
8 degli 11 gruppi di agenti chimi-
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ci ritenuti dannosi. Tutti an dranno eliminati entro il 2020.
L'obiettivo è quello di produrre
nel settore della moda senza
l'utilizzo di sostanze tossiche. Il
presidente di Confindustria Toscana Nord Andrea Cavicchi si
definisce orgoglioso della cosa e
ricorda come un anno fa aveva
annunciato il progetto che adesso è diventato realtà. Cavicchi
spiega che la sostenibilità a Prato non è una moda bensì un modo di lavorare che appartiene da
sempre a questa città. «L'adesione a Detox - dice - porterà a valorizzare l'impegno delle imprese
in campo ambientale e di tutela
di lavoratori e consumatori.
Aver avviato il percorso per raggiungere gli obiettivi di Detox ci
aiuta a comunicare che Prato
non è solo il polo tessile più
grande d'Europa - aggiunge il
presidente di Confindustria Toscana Nord - ma è anche quello
più pronto a raccogliere la sfida
della sostenibilità, che è l'unica
strada per il futuro». Alle parole
di Cavicchi fanno eco quelle di
Giuseppe Ungherese che sostiene che le aziende del territorio siano le leader della rivoluzione
Detox della moda italiana. «Dimostrando - spiega - rispetto
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distretto che ogni aproduce miliardi di fatturato
I I distretto pratese rappresentai 13% della
produzione tessi le europea , esportando ogni anno
2,5m i liardi di euro ( a fronte di un fatturato di oltre
4 miliardi ) di prodotti realizzati per alcuni dei
principali marchi internazionali tracui Burberry,
Prada , Valenti no, A renani e Gucci. Fra tessi le e
abbigliamento Prato conta oltre 7.000 aziende e
34.000 addetti.

La campagna Detox di Greenpeace , lanciata nel

per l'ambiente e perla salute e la
sicurezza dei consumatori di tutto il mondo». Infatti, il progetto
punta ad andare lontano e guarda anche all'estero, anche se in
maniera non del tutto diretta.
Dal 2002 in Europa sono vietati
gli Alchilfenoli Etossilati (Apeo),
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2011, chiede ai marchi della moda di eliminare
dalle filiere produttive le sostanze chimiche
pericolose entro i 12020 e a tutti i loro fornitori di
rendere pubblici, su una piattaforma pubblica
indipendente, i dati relativi allo scarico di
inquinanti dalle loro strutture. L'impegno di Prato
si aggiunge alla lista di aziende che hanno già
sottoscritto l'impegno Detox, tra cui 39 gruppi
della moda e dell'abbigliamento.

agenti chimici impiegati per
sgrassare la lana. Ma questo non
è vietato, ad esempio, in Oriente. «Importando dunque lana
dalla Cina - spiega Cavicchi - ecco che noi abbiamo inquinamento da importazione». Un'
azienda che aderisce a Detox

non può quindi ricevere prodotto da chi non rispetta certi criteri. Per cui se l'obiettivo è quello
di far si che le aziende aderenti a
Detox aumentino sempre più è
chiaro che anche all'estero si dovranno adattare a quanto richiesto dall'Europa e non utilizzare

più gli Apeo. Chiara Campione,
Detox Corporate Lead Greenpeace Italia, ribadisce come con
Detox si punti alla sostenibilità e
alla qualità del prodotto con
aziende che già avevano avuto
questa intuizione: «Bastava dare
loro il la - ammette - E oltre alla
sostenibilità anche la trasparenza di come vengono eliminate le
sostanze chimiche». Nel progetto c'è anche Gida. «Il nostro impegno - spiega il presidente Alessandro Brogi - è quello di un monitoraggio della qualità delle acque dell'acquedotto industriale
con riferimento agli 11 gruppi di
sostanze individuate da Detox.
Andremo oltre i controlli ordinari ricercando quelle sostanze
nell'acqua trattata e immessa
nella rete dell'acquedotto industriale».

Azello Blagionl

Pagina 3

N ente iqu nant qu lapnmafi era DetoX
i

h

ï

ï,

ï

*

fi

'

'

Tutì
ess e a° d 'origine controllata. Il gruppo Zara è già pronto ad ac quistare

Si parla di noi

Pagina 4

TRA GLI ADERENTI ALLA CAMPAGNA I GRUPPI
MIROGLIO E INDITEX INSI EM E A GRANDI MARCHI
COME VALENTINO, ADIDAS, H&M E BURBERRY
L'I M PEGNO SOTTOSCRITTO RIGUARDA DODICI
GRUPPI DI SOSTANZE CHIMICHE CHE LE AZIENDE
Si IMPEGNANO AD ELIMINARE DALLA PRODUZIONE
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filiera in Italia
PRATO
LA PRIMA filiera in Italia libera
dalle sostanze tossiche convince i
big della moda. Sono già arrivati i
primi contatti con i buver di Zara
interessati ad acquistare tessuti rispettosi dell'ambiente e della salute prodotti secondo gli standard
del progetto «Detox» lanciato da
Greenpeace al quale hanno aderito 27 aziende pratesi oltre a Gida,
la società che gestisce l'acquedotto
industriale. Un impegno a favore
dell'ecosostenibilità, che implica
per le aziende, tutte socie di Confindustria Toscana Nord, l'assunzione volontaria di obblighi molto
più restrittivi di quelli imposti dalle normative.

per rispetto di amb iente e salu te
Aver avviato il percorso per raggiungere gli obiettivi Detox ci aiuta a comunicare che Prato non è solo il polo tessile più grande d'Europa ma che è anche pronto a raccogliere la sfida della sostenibilità».
Alle prime 20 aziende pratesi aderenti a Detox se ne sono aggiunte
altre 7: le 27 aziende corrispondono complessivamente a 15.000 tonnellate di filati e materie prime e a
24 milioni di metri di tessuto prodotti annualmente: l'impegno riguarda dodici gruppi di sostanze

Anche Gida ha sottoscritto
l'accordo : sii penerà
INTERE categorie di prodotti chi- a analizzare le acque

mici impiegati comunemente nella produzione tessile sono banditi
dai criteri di Detox. L'obiettivo
del progetto di Greenpeace è diffondere uno standard elevato e
molto ambizioso per una produzione senza sostanze tossiche nel settore della moda. «L'adesione a Detox porterà a valorizzare l'impegno delle imprese pratesi in campo ambientale e di tutela della salute di lavoratori e consumatori spiega il presidente di Confindustria Toscana Nord Andrea Cavicchi -. A Prato la sostenibilità non è
una moda ma un modo di lavorare
che ci appartiene da sempre e che
oggi è divenuto strategico. I nostri
clienti ci chiedono la rispondenza
dei nostri prodotti a loro protocolli eterogenei; Detox ha il pregio di
essere un punto di riferimento fisso di grande visibilità e credibilità.
E' questo che pensiamo come Confindustria Toscana Nord e stiamo
constatando con soddisfazione
che le imprese hanno compreso le
opportunità offerte dal progetto e
affrontano con determinazione il
consistente sforzo che impone.
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chimiche che le aziende si impegnano ad eliminare dal ciclo produttivo. Per adesso ne sono stati
depennati otto, entro agosto ne sarà eliminata ancora una. Si tratta
di un investimento nel futuro: «Il
tessile ha la possibilità di resistere
solo se va in questa direzione - continua Cavicchi - il 2010 è il termine entro cui le imprese dovranno
adeguarsi a elevati standard di so-

stenibilità, chi non lo avrà fatto sarà fuori. E' un investimento nel futuro». «Queste aziende rappresentano i veri leader della rivoluzione
Detox della moda italiana, dimostrando rispetto per l'ambiente e
per la salute dei consumatori di
tutto il mondo» aggiunge Giuseppe Ungherese, responsabile Campagna Inquinamento di Greenpeace.
PROGETTO che sta crescendo con sempre nuovi tasselli come
l'ingresso di Gida: «L'accordo consiste nell'effettuare una campagna
di monitoraggio della qualità delle
acque dell'acquedotto industriale
con riferimento a 11 gruppi di sostanze individuate da Detox - spiega il presidente di Gida Alessandro Brogi - In pratica andremo
ben oltre i controlli ordinari ricercando tali sostanze nell'acqua trattata e immessa nella rete dell'acquedotto industriale. Realizzeremo il monitoraggio per tutta la durata del progetto, quindi fino al
2020».
Silvia Bini

Il tessile del futuro ha
la possibilità di resistere
solo se va in questa
direzione
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IL PROGETTO 11 presidente Cavicchi con i responsabili e parte
degli imprenditori che hanno aderito al «disciplinare» verde
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L'ex rninistra tedesca: «Una e
PRATO

TRE GIORNI a Prato, per approfondire e capire. Per rendersi conto di come questa città possa far
coesistere due realtà estremamente diverse e contrapposte tra loro:
l'eccellenza del distretto tessile e
una sconfinata illegalità a marchio cinese. Renate Kunast, membro del parlamento tedesco e già
Ministro dell'alimentazione e
dell'agricoltura dal 2001 al 2005, è
stata in riva al Bisenzio per conoscere da vicino le caratteristiche e
le potenzialità dell'economia locale, con l'obiettivo - al quale sta già
lavorando - di introdurre nel settore tessile quello che è riuscita a
fare in campo alimentare: la tracciabilità dei prodotti. Per far sì

fi entità per garantire i vostri prodotti»

che i consumatori abbiano piena
conoscenza di ciò che acquistano.
Un modo per riuscire a identificare la provenienza di un capo, segnale ineguagliabile di qualità.
Renate Kunast, fino al 2013 presidente del gruppo parlamentare
dei Verdi nel Bundestag, è adesso
a capo della Commissione per i diritti e la protezione dei consumatori tedeschi. Nei suoi tre giorni
pratesi ha visitato il Macrolotto
zero, il Macrolotto 1 e alcune
aziende di abbigliamento, incontrato il comandante della polizia
municipale Andrea Pasquinelli, il
vicesindaco Simone Faggi, il prefetto Maria Laura Simonetti e il
presidente della Cna, Claudio Bettazzi.
Una full -immersion che le

avrà consentito di farsi
un'idea piuttosto chia ra ella
città. Come l a definirebbe?
«Prato rappresenta un simbolo
del Made in Italy, terra di tradizione e qualità. Però la reputo una
città `mista', perché da una parte
accoglie storia e tradizioni e
dall'altra ha a che fare con moltissime aziende cinesi irregolari e
con tanto lavoro clandestino. Purtroppo oggi in Europa Prato è conosciuta anche per questo aspetto. E per riuscire a far sì che la parte positiva superi quella negativa
deve decidere, una volta per tutte,
in quale direzione andare».
Quali sono i pilastri su cui basa un sal
i qualità nella
lotta all'iliegalità?
«Diritti del lavoro, sicurezza con-

trattuale e legalità sono basi che
non solo Prato ma tutta l'Europa
deve seguire. In Germania, ad
esempio, il governo ha provveduto a creare una coalizione tessile
di cui fanno parte sindacati, associazioni ambientali e rappresentanti dell'industria».
Con quale obiettivo?
«Garantire la qualità del prodotto
finito potendone tracciare la provenienza, una sorta di carta
d'identità. Il consumatore deve
conoscere perfettamente ciò che
acquista. Sia dal punto di vista legale e dei diritti del lavoro che sotto l'aspetto ecologico e della salute. In caso contrario c'è il rischio
di crearsi una fama negativa, come può accadere a Prato. C'è necessità di concentrarsi sul futuro».

Quale trag uardo dovremmo
stabilire per primo?
«Un traguardo raggiungibile e a
breve termine. Individuando un
obiettivo moderno corrispondente all'attualità. Non è sufficiente
controllare e chiudere le fabbriche ad alta irregolarità. In alcuni
casi bisogna cercare di portare
quelle stesse fabbriche a livelli sostenibili per lo standard europeo».
sottoscrizione da parte i
moltissime aziende tessile
dell'impeg no Detox è, inta nqualcosa i profondo
to,
-mentsigfcavo.
«Assolutamente sì: abolire 14 prodotti chimici dannosi è fondamentale, e molti leader dell'abbigliamento mondiale hanno detto

sì. Un altro passo di rilievo potrebbe essere la collaborazione con
Fair Wear Foundation. Un'iniziativa a marchio europeo che punta
a migliorare le condizioni di lavoro nel settore abbigliamento e tessile».
C'è la possibilità che i grandi
g ruppi tedeschi richiedano a
rato forniture tessili che attualmente vengono prodotte
altrove?
«In presenza di determinate garanzie a livello di controllo, lo farebbero. Ma dovrebbero sussistere condizioni tali da consentire il
mantenimento di standard ben
precisi. Tutti i grandi gruppi oggi
lavorano solo con fornitori che conoscono personalmente, all'insegna della sicurezza, della qualità e
della corretta provenienza del prodotto».
Paolo Biagioni

EMERGENZA Laboratori cinesi, dove l 'illegalità dilaga
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Una rivoluzione
nel mondo del tessile
Il distretto tessile di Prato, il più grande d’Europa,
firma la campagna Detox di Greenpeace, che mette al bando
11 gruppi di sostanze tossiche dall’industria della moda.
10
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«Quando si parla di
cambiare il mercato non
occorre che partecipi il
100% dei produttori e
dei consumatori, basta
una minoranza
allargata. E noi questa
minoranza allargata
l’abbiamo ormai
superata».
– Chiara Campione,
responsabile campagna Detox

di Martina Rafanelli

U

n vestito è davvero pulito
quando è realizzato senza
sfruttamento del lavoro e
quando nella sua produzione non si
usano sostanze che inquinano l’ambiente e minacciano la salute di chi
lo indossa.
Dal 2011 Greenpeace ha dato vita
alla campagna Detox, grazie alla
quale ha già vinto battaglie importanti e ha raggiunto un risultato oltre le aspettative nell’ambito dell’alta
moda italiana, di quella internazio-

nale e soprattutto dei grandi brand
del fast fashion.
Lo scorso febbraio è stato fatto un
passo ulteriore. A sottoscrivere l’impegno con Greenpeace sono state per
la prima volta 20 importanti aziende manifatturiere del distretto tessile
di Prato, il più grande d’Europa, che
rifornisce i grandi marchi della
moda. L’accordo Detox riguarda
più di 13 mila tonnellate di filati e
materie prime e oltre 13 milioni di
tonnellate di tessuto l’anno.
Il comparto pratese si inserisce
così nella lista delle aziende che
hanno già scelto di sottoscrivere
l’impegno Detox negli ultimi cinque
anni, tra cui 35 gruppi della moda e
dell’abbigliamento, che rappresentano più di 100 marchi e che, da soli,
costituiscono il 15% della produzione tessile mondiale in termini di
fatturato.
È una sfida vinta anche grazie all’iniziativa dell’impresa locale. «Abbiamo lavorato per dieci mesi insieme alle aziende e ai laboratori, portando avanti un protocollo territoriale per sostenere le aziende affinché si impegnassero nella campagna
Detox» testimonia Andrea Cavicchi,
presidente di Confindustria Toscana Nord. «Il grande risultato è aver
portato 20 aziende del distretto, diversificate per settore e fase di lavorazione, a collaborare con un’organizzazione non profit come Greenpeace. Speriamo che questo possa

contagiare anche altri territori e che
si possa lavorare insieme a un progetto italiano».

Leggi troppo blande
L’azione di Greenpeace risulta ad
oggi vincente, anche per il fatto che
le leggi non sono attualmente in grado di tutelarci a sufficienza. Infatti,
secondo la normativa dell’Unione
europea Reach in atto dal 2006, la
presenza di sostanze chimiche tossiche all’interno dei prodotti d’abbigliamento risponde al principio
della cosiddetta valutazione del rischio. In sostanza, il regolamento Reach vieta una serie di sostanze inserite nella Rsl (Restricted substances
list, «lista ristretta di sostanze»),
introducendo una soglia di tolleranza
in base alla loro pericolosità.
La grande sfida lanciata da Greenpeace con il Detox commitment
(«Impegno Detox») consiste nell’introdurre il principio di cautela,
che va oltre le leggi già esistenti in
Europa, chiedendo la totale eliminazione di ben 11 gruppi di sostanze tossiche e incoraggiando in questo modo un cambio di mentalità
nelle aziende che, per rispondere a
tali standard, dovranno necessariamente controllare tutta la filiera
produttiva.
Chiara Campione, responsabile
della campagna di Greenpeace, la definisce senza mezzi termini come la
rivoluzione industriale del terzo
Terra Nuova · aprile 2016

11

in primo piano

millennio. «Quando si parla di cambiare il mercato» ci spiega «non occorre che partecipi il 100% dei produttori e dei consumatori, basta
una minoranza allargata. E noi questa minoranza allargata l’abbiamo ormai superata».

Contenere la contaminazione
dell’acqua
La campagna Detox nasce nel 2011 a
livello globale per rispondere all’emergenza rappresentata dalla contaminazione delle risorse idriche,
specialmente in quei paesi come
Cina, Vietnam, Indonesia e Messico,
dove si concentrano i grandi distretti industriali del tessile, che è uno dei
settori più inquinanti a livello idrico.
«Il lavoro di indagine» prosegue
Chiara Campione «è stato quello di

Le sostanze tossiche
dei tessuti nel ciclo
dell’acqua
1. Le formulazioni contenenti
nonilfenoli etossilati (NPE) e altre
sostanze di sintesi vengono consegnate ai manifatturieri del tessile per essere utilizzate come
tensioattivi.

2. Regolamentazioni poco severe e la mancanza di misure da
parte delle grandi firme per l’eliminazione degli NPE e di altre sostanze pericolose dal ciclo produttivo, portano alla contaminazione di fiumi, laghi e altri corsi
d’acqua.

3. Una volta entrati nei corsi d’acqua, gli NPE si decompongono
formando i nonilfenoli (NP), sostanze tossiche che alterano il sistema endocrino. Tali sostanze si
accumulano formando sedimenti
che entrano nella catena alimentare dei pesci e di altri animali.

12
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risalire la filiera di queste aree di produzione. Così abbiamo iniziato a individuare grandi marchi multinazionali come Adidas e Nike, richiedendo l’immediata eliminazione di
alcuni tra i gruppi più pericolosi: gli
ftalati, i nonilfenoli etossilati e i perfluorurati, altamente inquinanti per
l’ambiente e pericolosi per la salute
umana, perché sono bio-accumulanti
e arrivano a noi attraverso la catena
alimentare. Alcuni di essi (vedi
l’elenco a pag. 18, ndr) sono interferenti endocrini, ovvero mimano il
ruolo degli ormoni all’interno del
nostro corpo, creando problemi di
tiroide e di sterilità. Queste sostanze sono anche molto persistenti:
una volta rilasciate nell’ambiente
possono rimanerci per anni, a volte
addirittura secoli. Con Detox tutte

le altre sostanze chimiche pericolose hanno un calendario di eliminazione molto ambizioso, che impegna
chi lo sottoscrive a escluderle dalla
produzione entro il 2020».
Le aziende devono impegnarsi
da subito e dare delle garanzie:
«Oggi, prima di farle sottoscrivere
l’impegno Detox, all’azienda chiediamo di lavorare all’eliminazione di
almeno 8 su 11 gruppi di sostanze»
spiega la responsabile Greenpeace.
«Questi 8 gruppi sono prioritari
per noi anche perché esistono alternative valide. Per gli altri tre gruppi ci sono notevoli investimenti in
termini di innovazione ma, per le peculiari caratteristiche dell’azienda
oppure per la necessità di attendere
che la sperimentazione porti a risultati concreti, non si è ancora ar-

4. L’industria tessile consegna i propri prodotti contenenti residui di NPE ai mercati di
tutto il mondo, inclusi quelli dei paesi che
escludono queste sostanze dalla propria
produzione nazionale.

5. Le politiche delle grandi firme
obbligano i consumatori a diventare complici nella contaminazione tossica del ciclo dell’acqua nel momento del lavaggio,
quando i pericolosi NPE vengono
immessi nelle fognature domestiche.

6. Gli impianti di depurazione
delle acque – quando ci sono –
risultano generalmente inefficaci
nel filtrare gli NPE, non facendo
altro che accelerare il processo
di decomposizione che forma i
tossici NPE.

7. I nonilfenoli contaminano fiumi,
laghi e altri corsi d’acqua, con
tutte le conseguenze illustrate al
punto 3.

rivati a trovare possibili sostituti. In
ogni caso, i nostri calendari danno
un’ulteriore spinta alla ricerca di
alternative sostenibili».

La storia
della campagna Detox
Dal 2011 a oggi, ecco i momenti
salienti della campagna

Filati e tintorie in conversione
I risultati sono ormai sotto gli occhi
di tutti. Dopo cinque anni di campagna, sono 35 le grandi aziende e
multinazionali globali che si sono
impegnate con Detox, coinvolgendo

La campagna Detox nasce nel 2011 a livello globale per rispondere all’emergenza rappresentata dalla contaminazione delle risorse idriche, specialmente
in quei paesi come Cina, Vietnam, Indonesia e Messico, dove si concentrano i
grandi distretti industriali del tessile. Queste immagini del ciclo produttivo dei tessuti lasciano intendere il forte impatto
sulle risorse idriche.

Luglio 2011: Inizia
la campagna Detox
di Greenpeace con
la pubblicazione
dell’indagine Dirty laundry (Panni sporchi).
L’associazione abientalista lancia una sfida a
Nike e Adidas, chiedendo loro di eliminare le
sostanze tossiche entro il 2020. Alcuni
manichini viventi con l’ideogramma cinese
dell’acqua, simbolo della campagna Detox,
vengono posizionati in varie località
strategiche del mondo.
Intanto Puma aderisce
immediatamente,
bruciando sul tempo sia
Adidas che Nike.
Agosto 2011: Viene
pubblicato Dirty laundry 2:
hung out to dry (Panni
sporchi 2: stesi ad
asciugare), il rapporto di
Greenpeace in cui si rivela la presenza di NPE
nei prodotti dei maggiori brand.
Settembre 2011: H&M firma l’impegno e
pubblica sul proprio
sito le sostanze
bandite. Intanto
aderiscono anche
Adidas e Nike.
Novembre 2011: Aderiscono C&A e Li-Ning.
Marzo 2012: Viene pubblicato Dirty laundry:
reloaded (Panni sporchi: aggiornato).
Ottobre 2012: Aderisce Marks & Spencer.
Novembre 2012: Aderisce Zara. Viene
pubblicata una nuova indagine di Greenpeace,
The big fashion stitch-up (La fregatura della
grande moda).
Dicembre 2012:
Greenpeace installa
alcuni manichini
dentro il mare
come denuncia
verso tutte le griffe
che li hanno vestiti. Intanto aderiscono Levi’s,
Mango e Esprit e volti noti del mondo dello
spettacolo, come l’attore
messicano Gael Garcia
Bernal, promuovono la
campagna. Greenpeace
pubblica due nuovi report:
Toxic threads under wraps
(Fili tossici tenuti nascosti)
e Putting pollution on
parade (Mettere
l’inquinamento in
passerella).
Gennaio 2013: Aderiscono G-Star, Victoria’s
Secret, La Senza, Benetton, Uniqlo.

segue
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segue:
La storia della campagna Detox
Febbraio 2013: Aderisce Coop Swiss.
Valentino s’impegna a eliminare le sostanze
tossiche dai propri prodotti entro il 2020.

anche marchi del lusso come Va«Chiaramente la nostra campalentino e Burberry, ma anche quel- gna è partita dai grandi brand per poli del fast-fashion come Zara, Man- ter avere un effetto a cascata sull’ingo e H&M.
tera filiera» precisa Chiara Campio-

Aprile 2013: Attivisti in tutto il mondo
chiedono all’azienda Gap di aderire alla
campagna. Intanto Greenpeace pubblica
Polluting Paradise (Il paradiso
dell’inquinamento), un rapporto sulle sostanze
tossiche rinvenute nel fiume Citarum, nel
Giava occidentale.
Settembre 2013: Aderisce Canepa, uno dei
maggiori fornitori di manifatturiero in Italia.
Ottobre2013: Greenpeace lancia la
piattaforma Detox Catwalk (Sfilata Detox), con
cui garantisce trasparenza delle aziende che
hanno aderito e
aderiranno alla
campagna. Tra le
aziende che non
hanno mantenuto
l’impegno preso (i
cosiddetti «greenwasher») c’è anche Adidas.
Dicembre 2013: Greenpeace Germany rivela
la presenza di sostanze tossiche in giacche e
guanti di The North Face, Jack Wolkfskin,
Patagonia e Adidas. Taiwan vota una legge per
il controllo delle sostanze tossiche.
Gennaio 2014: Aderisce Burberry.
Greenpeace Est Asia pubblica A little story
about monsters in your closet (Una piccola
storia sui mostri nel tuo armadio) e A little
story about a monstrous mess I e II (Una
piccola storia su un mostruoso disastro I e II).
Intanto Greenpeace utilizza i social network
per raccontare «La favola del Detox».
Febbraio 2014: Aderisce Primark. In
occasione della Milano Fashion Week,
Greenpeace lancia la sua campagna Detox
con un enorme
manifesto
#Thekingisnaked (il re
è nudo) dentro la
galleria Vittorio
Emanuele. Intanto
viene pubblicato il
report A little story
about fashionable lie (Una piccola storia su
una bugia di moda) in cui si rivela che le
sostanze tossiche PFC e NPE sono state
trovate anche all’interno di prodotti per
bambini.
Aprile 2014: In
occasione del primo
anniversario del disastro
in Bangladesh che ha
causato la morte di
1129 persone con il
crollo del Rana Plaza di
Savar, Greenpeace
lancia il Fashion
Revolution Day.
Maggio 2014: Attivisti di tutto il mondo
chiedono ad Adidas di aderire alla campagna
Detox in occasione dei Mondiali di Calcio Fifa
2014, di cui la grande firma sportiva è uno dei
maggiori sponsor.

segue
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In queste immagini, gli attivisti di Greenpeace durante le manifestazioni organizzate
in tutto il mondo per promuovere la campagna Detox e sensibilizzare i grandi marchi
ad aderire.

ne. «Oggi è un intero distretto tessile che decide, a prescindere da quelle che sono le richieste dei loro fornitori, di sottoscrivere un impegno
così ambizioso per l’eliminazione
delle sostanze tossiche. Questo per
noi costituisce una vera e propria rivoluzione industriale, perché significa
che è proprio la nostra filiera italiana che, quando parte da un tessuto
sano, riesce anche a investire in trasparenza e sostenibilità attraverso
impegni concreti».
In dieci mesi di lavoro Greenpeace
è riuscita a mettere d’accordo aziende che, pur appartenendo alla stessa filiera, sono completamente diverse tra loro. Si tratta di piccole o
piccolissime aziende, tintorie, filature
oppure altre realtà che hanno più a

che fare con le materie prime, come
la lana. Una di queste è la Tintoria
Fiordiluce, che tinge filati di media
e alta fascia in matassa. «Dopo varie
assemblee e a seguito di alcuni studi da noi condotti, abbiamo deciso
di aderire a Detox» ci spiega l’amministratore delegato. «Dalle nostre
analisi risulta che abbiamo già eliminato 10 degli 11 gruppi di sostanze
in questione. Per eliminare anche
l’ultimo gruppo stiamo chiedendo ai
fornitori di aderire a Detox e stiamo
aumentando le percentuali di controllo sul nostro processo produttivo, sperando di trovare la fonte dell’agente inquinante».
È ovvio che le imprese intravedono anche un valore aggiunto da
spendere sul mercato. «Ci occupia-

mo di produzione di filati fantasia
per i brand. Siamo nati come una
piccola impresa a conduzione familiare e oggi contiamo 20 dipendenti» racconta il titolare di Filati
Be.Mi.Va, Marco Benesperi. «Le
materie prime che utilizziamo provengono da ogni parte del mondo.
Siamo convinti da sempre che la sostenibilità sia un’opportunità e per
questo abbiamo deciso di aderire alla
campagna».
Come ammettono i tecnici di
Greenpeace, trovare un protocollo di
adesione a Detox che funzionasse per
tutti è stato difficile. D’altra parte
però è stata sicuramente d’aiuto la
peculiare organizzazione insita in
ogni distretto tessile, dove le aziende collaborano per riuscire a ottenere

In queste immagini alcuni volontari di Greenpeace mentre raccolgono campioni di acqua e neve per verificare la presenza di PFC.

Impegno Detox:
chi ha aderito a Prato?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A.CHI.MO. SRL - chimici - www.achimo.it
CROMOS SRL - nobilitazione filati - www.tintoriacromos.it
DAYKEM SRL - chimici - www.daykem.it
F.LLI CIAMPOLINI & C. SPA - nobilitazione tessuti www.ciampolini.com
FILATI BE.MI.VA. SPA - produttori di filato www.bemiva.it
FILATI BIAGIOLI MODESTO SPA - produttori di filato www.filatibiagioli.it
FILATURA PAPI FABIO SPA - produttori di filato www.papifabio.com
FURPILE IDEA SPA - produttori di tessuto www.furpileidea.it
ILARIA MANIFATTURA LANE SRL - produttori di filato www.ilaria.it
INDUSTRIA ITALIANA FILATI SPA - produttori di filato www.yarn.it

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JERSEY MODE SPA - nobilitazione tessuti www.jerseymode.it
LANIFICIO BELLUCCI SPA - produttori di tessuto www.lanificiobellucci.com
LANIFICIO DELL’OLIVO SPA - produttori di filato www.lanificiodellolivo.it
MARINI INDUSTRIE SPA - produttori di tessuto www.mariniececconi.it
PECCI FILATI SPA - produttori di filato www.pecci1884.it
PROGETTO LANA SRL - materie tessili di base www.progettolana.com
TINTORIA BIAGIOLI MODESTO SRL - tintoria filati www.filatibiagioli.it/it/tintoria.asp
TINTORIA ALESSANDRINI SRL - nobilitazione filati www.tintoria-alessandrini.com
TINTORIA COMETA SRL - nobilitazione filati www.tintoriacometa.it
TINTORIA FIORDILUCE SRL - nobilitazione filati www.fiordiluce.it
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segue:
La storia della campagna Detox

migliori condizioni per tutti.

Un modello replicabile
Giugno 2014: Dopo essere stato inserito nella
lista nera dei «greenwasher», Adidas cambia
marcia e pubblica un documento dichiarando i
passi concreti che farà per eliminare il 99% di
PFC entro il 2017 e il 100% entro il 2020. Entra
così nuovamente a far parte degli aderenti a
Detox.
Settembre 2014: Aderiscono 6 delle più grandi
aziende manifatturiere italiane, tra cui Miroglio,
Berbrand e Besani.
Ottobre 2014: Pochi giorni dopo che
Greenpeace aveva rilevato la presenza di
sostanze tossiche nei loro prodotti, Tchibo
sottoscrive l’impegno e garantisce trasparenza.
Intanto Greenpeace Germania svela come anche
la grande distribuzione utilizzi sostanze tossiche
nei propri prodotti. Tra le marche sotto accusa
Aldi, Lidl, Hofer, Interspar, Migros.
Novembre 2014: Puma annuncia che eliminerà
il PFC dal 100% dei suoi indumenti entro il 2020.
Dicembre 2014: Aderiscono Rewe Group –
Penny e Lidl.
Marzo 2015: Greenpeace Est Asia crea una
piattaforma online che documenta il progresso di
18 aziende aderenti.
Luglio 2015: Gli Stati dell’Unione europea votano
per bandire l’NPE, sostanza pericolosa anche a
bassi dosaggi, dai
prodotti di importazione.
Intanto Greenpeace invia
una spedizione sulle
vette più alte di tre
continenti (dalla Cina alla
Svizzera, dall’Italia alla
Russia, fino alla Patagonia) per raccogliere acqua
e neve e testare la presenza di PFC.
Settembre 2015: Greenpeace pubblica i risultati
delle proprie ricerche
nel rapporto Footprints
in the snow (Impronte
sulla neve): il PFC,
utilizzato nei prodotti
impermeabili per gli
sport invernali, viene
rilevato anche in luoghi
molto lontani dalle città
e a elevate altitudini.
Dicembre 2015: Aderiscono Aldi, Lidl, Rewe
Penny, Tchibo, Coop. Anche i prodotti a buon
mercato possono essere sicuri dal punto di vista
tossicologico.
Gennaio 2016: Aderisce Paràmo. Greenpeace
pubblica il rapporto Leaving traces – the hidden
hazardous chemicals in outdoor gear (Lasciare
tracce: le sostanze nocive nascoste
nell’abbigliamento outdoor), che rivela la
presenza di PFC negli indumenti sportivi invernali,
non solo giacche e scarpe, ma anche
nell’attrezzatura da campeggio come tende, zaini
e sacchi a pelo.
Febbraio 2016: Per la prima volta in Italia e nel
mondo 20 piccole e medie imprese del distretto
tessile di Prato aderiscono a Detox, prendendo
l’impegno di eliminare gli 11 gruppi di sostanze
tossiche dalla loro produzione, influendo così su
13 mila tonnellate di filati e materie prime e oltre
13 milioni di tessuto prodotti ogni anno.
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La ricaduta è sicuramente globale
perché le aziende di Prato lavorano per molti brand internazionali.
Greenpeace ha calcolato che il numero di filati su cui l’impegno avrà
effetto ogni anno equivale alla distanza, in chilometri, tra Roma e
Pechino, andata e ritorno. «Riteniamo che questo modello possa ottenere ottimi risultati e che sia replicabile, non solo in Italia» spiega
Chiara Campione. «Ovviamente
siamo molto orgogliosi che, essendo il nostro un paese manifatturiero, ci siano esempi di economia
sana e sostenibile che emergono in
maniera così innovativa».
Grazie a questa storica adesione
di Prato, la campagna adesso può
puntare ancora più in alto. «L’impegno del distretto tessile pratese
dimostra che è possibile cambiare
in tutte le fasi della filiera. Adesso
diventa più che altro una competizione tra brand: riuscire a essere più
veloci, più innovativi e visionari e
aderire a questo tipo di standard di
produzione il prima possibile. Intanto abbiamo lanciato un’ulteriore sfida anche al settore dell’industria dell’outdoor, di cui fa parte anche la produzione dell’abbigliamento sportivo, che dipende fortemente dai PFC per la loro funzione impermeabilizzante. Grazie
a Detox sono già presenti sul mercato delle alternative valide e performanti di prodotti che non contengono queste sostanze tossiche.
Non c’è niente che non si possa fare
se si prova a studiare una soluzione, basta volerlo».

duttivo ecosostenibile, precorrendo i tempi. Si tratta perlopiù di realtà di nicchia, ma ci sono anche
aziende più grandi, fornitori per gli
stessi brand che decidono di dedicare una parte della loro produzione all’innovazione verde.
Oggi possiamo dire che queste
realtà non sono più sole e ci auguriamo che in un mercato tessile all’insegna del Detox a livello globale possano emergere in misura sempre maggiore, trovando lo sbocco
commerciale che meritano.
Abbiamo selezionato alcune di
queste aziende per raccontarvi la
loro storia e le loro peculiarità. Si
tratta di realtà anche molto diverse tra loro, ma unite dalla stessa
spinta verso un tessile ecologico e
di qualità.

Lana italiana al naturale
Partiamo dal Lanificio Bottoli1 di
Vittorio Veneto (Tv), che dal 1861
segue la tradizione di tessuti fantasia per abbigliamento maschile.
L’ispirazione originaria risale addirittura al lavoro degli Inca, che selezionavano la lana di alpaca e non
usavano coloranti. «Lavoriamo
per il 60% con l’estero e per il 40%
con l’Italia per le migliori case di

Il tessile ecologico in Italia
Con la campagna Detox, Greenpeace è riuscita fino a oggi ad arrivare a circa il 12% del mercato tessile, incidendo in modo molto forte sugli standard produttivi e sulla
tutela del consumatore finale, oltre
che sugli effetti a breve e a lungo
termine sull’ambiente e la salute
dell’uomo. Tuttavia esistono nel nostro paese realtà più piccole, talvolta
davvero piccolissime, che da anni
hanno già avviato un processo pro-

Roberto Bottoli è titolare del Lanificio
Bottoli, una realtà della moda sostenibile
che lavora solo lane merine italiane, realizzando tessuti più leggeri e confortevoli, colorati con sostanze naturali. Come
pochi ormai in Italia, il lanificio dispone
del ciclo completo di lavorazione, dalla
lana grezza al tessuto finito.

in primo piano

confezione e i migliori stilisti, come
Armani, Trussardi, Tod’s, Corneliani
e altri» racconta il titolare Roberto
Bottoli. «Il nostro lanificio dispone,
come pochi ormai in Italia, del ciclo
completo di lavorazione, dalla lana
grezza al tessuto finito. Dal 2005 abbiamo fatto delle scelte di tipo ecologico, lavorando solo lane merine
italiane, nello specifico la lana Sopravissana e la Gentile di Puglia. La
Sopravissana, che è in via di estinzione, la troviamo tra Umbria, Marche, Molise e alto Lazio. Questa lana
italiana ha delle caratteristiche morfologiche particolari, come la resilienza, il potere gonfiante delle lane
che permette di produrre filati a più
basso peso specifico e conseguentemente di realizzare tessuti cardati più leggeri e confortevoli, con superiori performance di sofficità,

potere calorifico e ingualcibilità.
Garantiamo la provenienza italiana,
la qualità e la sostenibilità ambientale, poiché non utilizziamo tinture e, come sappiamo, la parte tintoriale è solitamente quella che ha un
maggiore impatto ecologico».
I riscontri commerciali secondo
l’azienda non sono ancora all’altezza del potenziale dell’iniziativa,
che meriterebbe di più. «Mi rammarica vedere apprezzati i nostri tessuti più all’estero che in Italia» commenta Bottoli. «Da noi la sensibilità per un abbigliamento ecosostenibile è ancora poco diffusa, ma l’interesse da parte delle grandi firme sta
crescendo. Resta il fatto che il potenziale commerciale di queste tipologie di prodotto è ancora frenato dai moderni sistemi della distribuzione, che hanno difficoltà a tra-

smettere e “raccontare” al consumatore le caratteristiche e i pregi di
un capo di abbigliamento ecologico».
Spostandoci più a ovest, sotto l’arco alpino, incontriamo la manifattura Sesia2 di Fara Novarese (No),
che è nata nel 1963 e già più di trent’anni fa ha avviato la produzione di
lana alpaca, che si adatta molto bene
a una produzione ecosostenibile.
Queste lane, infatti, erano ecologiche
già in passato perché non venivano
tinte, era il vello dell’animale che andava a conferire la coloritura. Ma la
manifattura Sesia oggi fa anche di più,
applicando l’ecosostenibilità in senso trasversale: l’azienda, infatti, viene alimentata con energia fotovoltaica
e idroelettrica.
«Il tema dell’ecosostenibilità è
centrale per noi a tutti i livelli» conferma il titolare Eugenio Parravici-

Abiti che fanno ammalare: le sostanze bandite da Greenpeace
Gruppi di sostanze tossiche Utilizzo

Effetti sull’ambiente, sugli animali e sull’uomo

Ftalati

Utilizzati nella pelle artificiale, nella gomma, nel PVC e in
alcuni coloranti per migliorarne la flessibilità.

Alcuni ftalati sono dannosi per la riproduzione dei mammiferi e
possono interferire nello sviluppo testicolare durante i primi
anni di vita.

PFC

Si tratta di composti poli e per-fluorati, usati per realizzare
prodotti tessili e pellame idrorepellenti e antimacchia.

Caratterizzati da un’elevata persistenza e difficile
biodegradabilità, vengono trasportati attraverso gli agenti
atmosferici. Possono causare così danni al sistema ormonale e
riproduttivo dell’uomo e incentivare la formazione di tumori.

Coloranti azoici

Rientrano tra i principali coloranti usati nell’industria tessile.

Alcuni coloranti azoici si dissociano durante l’uso e rilasciano
sostanze chimiche conosciute con il nome di ammine
aromatiche, alcune delle quali possono causare tumori.

Ritardanti di fiamma
a base di bromo e cloro

Utilizzati per impedire la combustione e/o per ritardare la
diffusione delle fiamme in diversi tipi di plastica, prodotti
tessili e altri materiali.

Sono composti chimici persistenti che si accumulano
nell'ambiente e nel nostro organismo. L'incenerimento dei
rifiuti contenenti questi composti contribuisce alla formazione
di diossine.

Composti organostannici

Composti organici che contengono almeno un legame fra
carbonio e stagno, impiegati su vasta scala nelle vernici
antivegetative.

I dati disponibili mostrano che i composti organostannici sono
tossici anche a livelli relativamente bassi d'esposizione per il
sistema immunitario.

Clorobenzeni

Sostanze chimiche persistenti e bioaccumulanti utilizzate
come solventi e biocidi nella produzione di coloranti.

Comunemente hanno effetto su tiroide, fegato e sistema
nervoso centrale.

Paraffine clorurate
a catena corta

Vengono usate nell’industria tessile come ritardanti di
fiamma e agenti di rifinitura per la pelle e il tessile.

Sono altamente tossici per gli organismi acquatici, hanno un
basso livello di biodegradabilità e un’elevata potenzialità di
accumulo negli organismi viventi.

Clorofenoli

Sostanze chimiche usate come biocidi. Tra questi il
pentaclorofenolo (PCP) e i suoi derivati sono nell’industria
tessile.

Il PCP è altamente tossico per l’uomo e può colpire diversi
organi.

APEO (Alchilfenoli
etossilati)

Gruppo di tensioattivi particolarmente utile nei trattamenti a
umido dell’industria tessile per la sua azione solvente,
detergente ed emulsionante.

Si tratta di tensioattivi tossici per la vita acquatica; sono
persistenti nell’ambiente perché non si degradano facilmente e
possono arrivare all’uomo attraverso la contaminazione della
catena alimentare. Causano problemi ormonali.

Solventi clorurati

I solventi clorurati come il tricloroetano (TCE) sono utilizzati
nell’industria tessile per sciogliere altre sostanze in fase di
produzione e per la pulizia dei tessuti.

Il TCE è una sostanza dannosa per l’ozono che può persistere
nell’ambiente. È anche conosciuto per gli effetti su sistema
nervoso, fegato e reni dell’uomo.

Metalli pesanti

I metalli pesanti come cadmio, piombo e mercurio vengono
utilizzati in alcuni coloranti e pigmenti usati nell’industria
tessile.

Questi metalli possono accumularsi nel corpo umano per molto
tempo e sono altamente tossici, con effetti irreversibili, inclusi i
danni al sistema nervoso o al fegato.

In ROSSO le sostanze tossiche che un’azienda deve obbligatoriamente eliminare dalla sua produzione prima di poter sottoscrivere l’impegno Detox.
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Eugenio Parravicini è alla guida di Manifattura Sesia. L’azienda, nata nel 1963, da
oltre trent’anni produce lana alpaca, che si
adatta molto bene a una produzione ecosostenibile, e viene alimentata con energia fotovoltaica e idroelettrica.

ni. «Nel tempo abbiamo sviluppato
capi biologici, sia estivi che invernali,
fabbricati con cotone e lino, lana
convenzionale e lana alpaca, certificati Gots (Global organic textile
standard – standard globale del tessuto biologico). Secondo Icea (Istituto per la certificazione etica ambientale) siamo la prima filatura in
Italia in termini di fatturato derivante
da filati bio certificati. La materia prima viene acquistata da terzi, il cotone
di solito dall’India, mentre la lana dal
Sud Africa e l’alpaca dal Perù, ma in
tutti i casi da coltivazioni e allevamenti biologici. Da un paio d’anni
stiamo applicando anche delle tinture
naturali, abbiamo infatti un nuovo
articolo 100% lana tinto con colori
vegetali ricavati per esempio dalla cipolla e dalla betulla. I nostri primi
mercati sono America, Nord Europa e Germania. Riguardo a Detox,
noi siamo già su questa strada da
anni. Molti dei nostri clienti sono
proprio quei brand che hanno aderito a Detox, quindi anche noi già da
tempo facciamo molta attenzione al
recupero delle materie prime e al
controllo delle tintorie che lavorano
con noi per attenerci agli standard richiesti da Greenpeace».

comportavano grossi problemi di
smaltimento. Fu allora che iniziò a
ragionare sull’ipotesi di utilizzare gli
agrumi per la produzione di tessuti per la moda. Dalla teoria riuscì ben
presto ad arrivare alla pratica e,
dopo aver provato la fattibilità del
processo con il laboratorio di chimica dei materiali del Politecnico di
Milano, depositò il brevetto italiano,
esteso poi in PCT internazionale nel
2014. Finalmente, a settembre del
2014, grazie ai fondi del bando Seed
money di Trentino Sviluppo, il primo prototipo di tessuto ricavato
dagli agrumi viene presentato in
anteprima mondiale al’Expo Gate di
Milano, in occasione della Vogue fashion night out.
«Il nostro progetto sfrutta le potenzialità del pastazzo d’agrumi e ne
fa una risorsa per il rilancio economico del comparto manifatturiero
italiano» spiega Enrica Arena, cofondatrice e responsabile marketing. «Grazie al processo da noi brevettato, da questo residuo umido che
resta al termine della produzione industriale di succo di agrumi, siamo
capaci di estrarre cellulosa atta alla filatura. Il risultato è un tessuto di altissima qualità capace di rispondere
alle esigenze di sostenibilità e innovazione dell’industria della moda. Il
tessuto Orange Fiber3 finora prodotto ha un aspetto serico, del tutto
simile alla seta e, variando i blend in
tessitura, è possibile produrre diverse
tipologie di tessuti, dai più strutturati ai più delicati, in modo da sod-

Fibre di agrumi e di canapa
Nel 2011 Adriana Santanocito stava ultimando i suoi studi in design
e materiali innovativi all’Afol Moda
di Milano, quando rimase molto
colpita dalla sofferenza del settore
agrumicolo siciliano, le cui arance facevano fatica ad entrare sul mercato e i cui sottoprodotti industriali

Adriana Santanocito e Erica Arena, di
Orange Fiber, hanno brevettato un tessuto
ecosostenibile a partire dagli scarti della
produzione delle arance. Il risultato è un
tessuto di altissima qualità del tutto simile alla seta, dal quale è possibile produrre diverse tipologie di tessuti, dai più
strutturati ai più delicati.

Maria Teresa Vartuli di Donnacanapa produce tessuti a base di canapa dai quali
realizza lenzuola, asciugamani, abiti, tendaggi e maglieria. Ha avviato dei corsi per
aiutare le persone a fare a meno di un abbigliamento non naturale e di accessori di
plastica, con l’obiettivo di contribuire a
cambiare la mentalità usa e getta del mercato della moda.

disfare tutte le esigenze di creazione
dei marchi della moda. Inoltre, il nostro prodotto può essere colorato, lavato e confezionato come i principali
tessuti sul mercato».
«Attualmente stiamo lavorando
all’ottimizzazione del processo di
produzione e al nostro primo impianto pilota per l’estrazione della
cellulosa da agrumi» continua Arena. «Siamo in una fase avanzata di
trattativa con alcuni brand storici del
made in Italy che hanno dimostrato un forte interesse per il nostro
prodotto. L’obiettivo è essere sul
mercato entro il 2016, presentando
i prodotti a marchio Orange Fiber
insieme a una firma che abbracci i valori etici del nostro progetto e dia
forma al tessuto mostrandone tutte
le potenzialità».
Rimanendo sulle fibre vegetali
italiane bisogna senz’altro citare anche Donnacanapa4 di Chieri (To),
un esempio di impresa tessile da
sempre legata all’agricoltura. «Io e
mio marito abbiamo iniziato quest’incredibile avventura legata alla canapa nel 1998, coltivando circa due
ettari di terreno» racconta Maria Teresa Vartuli, che ci parla della cura artigianale con cui si passa dal campo
alla tessitura. «Per me un capo deve
essere un pezzo unico, così come le
persone. Ancora oggi coltiviamo in
un piccolo spazio di terra che ci conTerra Nuova · aprile 2016
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sente di ricavare la quantità giusta per
i nostri prodotti. Con un tessuto
100% canapa produciamo lenzuola
ricamate a mano, asciugamani, abiti, tendaggi, maglieria e in futuro vogliamo dedicarci anche agli abiti da
sposa. Cerchiamo di fare un lavoro
di alta qualità, pur mantenendo dei
prezzi alla portata di tutti».
L’azienda ha avviato anche una
produzione mista di canapa e alpaca al naturale. «Tendiamo a utilizzare
sempre il colore naturale della fibra
e, per quanto riguarda i tendaggi, talvolta ci capita di fare una tintura a
mano» racconta Maria, che rivendica anche il ruolo culturale della sua
attività. «Nel nostro piccolo possiamo cambiare la mentalità usa e
getta del mercato della moda. Ad
esempio abbiamo avviato dei corsi
per aiutare le persone a fare a meno
di un abbigliamento non naturale e
di accessori di plastica».

Tingere il denim senza
inquinare
Chiudiamo il nostro viaggio tra al-
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cune delle realtà del tessile ecologico italiano con la storia di Italdenim5, che è legata direttamente alla
campagna Detox di Greenpeace.
«La nostra azienda esiste da quarantadue anni» argomenta il dirigente
Luigi Caccia. «Abbiamo iniziato
con l’utilizzo di prodotti organici certificati Gots nel 2007 e siamo stati i
primi nel mondo del denim ad aderire a Detox. Abbiamo potuto farlo
perché utilizziamo un brevetto che
prevede l’utilizzo di un polimero naturale derivante dallo scarto di una lavorazione alimentare. Da questo
scarto viene ottenuta una sorta di polvere, utilizzata poi al posto di nu-

merosi prodotti convenzionali di
sintesi. Questo prodotto si chiama
chitosano, esiste da molti anni ed è solitamente usato nell’ambito medico
e cosmetico. Ci ha consentito di eliminare prodotti come i fissatori e gli
alcool polivinilici normalmente utilizzati nel processo del denim, non
senza conseguenze avverse. Il vantaggio del chitosano è che si tratta di
un polimero con una grande carica
positiva, che attrae naturalmente il
colore; questo ci ha consentito di ridurre la quantità di coloranti e di utilizzare alternative naturali che prima
richiedevano dei pre-trattamenti chimici molto forti. Abbiamo quindi
una fibra naturale, il cotone, coperta da un polimero naturale, il chitosano, su cui viene applicato un colorante di origine vegetale. Più di così

Luigi Caccia dirige l'azienda Italdenim,
nella quale si producono jeans a partire
dal chitosano, un prodotto naturale che dà
la possibilità di eliminare prodotti come
fissatori e alcool polivinilici.

non credo si possa fare! A livello di risorse utilizziamo
pochissima acqua e pochissima energia».
Italdenim ha una linea ad hoc che si chiama Respect
Nature, all’interno della quale sono state sviluppate sei
tipologie di colori in collaborazione con un’azienda, la
PAI Natural Color, che fa tinture naturali. Il fatto di non
usare prodotti chimici, oltre a eliminare il rischio in termini di tossicità, permette anche di abbattere del 70%
l’uso di acqua per i lavaggi del tessuto e l’uso di energia per l’asciugatura.
«Spesso il nostro prodotto non viene scelto per la sua
caratteristica di sostenibilità, ma semplicemente per la
sua qualità» spiega Luigi Caccia. «Che il mercato ci premi o meno, crediamo sia un obbligo scegliere strade sostenibili quando c’è la possibilità di farlo. Tra i brand
che hanno aderito a Detox onestamente non ce n’è uno
che sia venuto da noi. Credo infatti che molti di loro,
avendo tempo fino al 2020 per rientrare negli standard,
stiano guadagnando tempo continuando a utilizzare
prodotti e materie prime a basso costo. Al contrario,
tanti marchi che non hanno ancora aderito a Detox,
stanno già rispettando concretamente le richieste di
Greenpeace».
l
Note
1. www.lanificiobottoli.com
2. www.mansesia.it
3. www.orangefiber.it
4. www.pianteinnovative.it
5. www.italdenim.it
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i
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Questo fungo si distingue per l’alto contenuto
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di proteine
vegetali, di mine
erali (calcio, potassio, zinco, ferrro) e di aminoacidi
essenziali ed un basso contenuto calorico; attiva
ando il metabolismo
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ella lipasi pancreatica.

Ganoderm
ma 180
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Integratore alimentare sinergico a base di Reishi (Ganoder
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Maitake 18
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Integrator
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e alimentare sinerg
gico a base di Maitake (Grifola frondosa), di
provenienza biologica europea (80% di fungo interro e 20% di estratto
standardizzato), regola il metabolismo cellulare aumentando la sensibilità
all’azione dell’insulina. Modula i livelli di zucchero nel sangue ed è un
eccellente complemento nelle diete per il controllo del
d peso.
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L'acquedotto
i ndustr i ale

supera l ? esame

Sono terminatele analisi delle
acque dell 'acquedotto
industriale di Prato , condotte
dai ragazzi dell'indirizzo di
chimica dell'istituto Buzzi e dai
loro docenti : il risultato è
ottimo edimostrala
compatibilità delle acque
del l'acquedotto industriale con
i severi limiti imposti dallo
standard Detoxdi Greenpeace.
L'iniziativa era nata a latere
dell'accordo fra Confindustria
Toscana Nord e la società Gida,
che a Prato gestisce la
depurazione delle acque e la
redistribuzione alle aziende di
parte di esse attraverso
l'acquedotto industriale.
L'accordo a sua volta fa parte
dell'impegno assunto per
l'adesione al Progetto Detox,
promosso nel distretto pratese
da Confindustria Toscana Nord
e fatto proprio già da 27 aziende
tessili. L'accordo Confindustria
Toscana Nord - Gida consiste
nell'effettuare una campagna
analitica di monitoraggio della
qualità delle acque
dell'acquedotto industriale con
riferimento all gruppi di
sostanze individuate da Detox.
II monitoraggio va al di là dei
controlli ordinari e degli
obblighi di legge e si estenderà
per tutta la durata del progetto,
quindi fino al 2020.
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r): « cc ie irilancio Per Prato»

LA SFI DA dell'ecosostenibilità si
gioca sul filo dei disciplinari. Il futuro, anche per il tessile è tutto
«green» e l'unica maniera per restare competitivi, a sentire i big
della moda, è offrire un prodotto
certificato che possa fregiarsi di essere ecosostenibile e quindi non
nocivo per la salute.
La partita si gioca a questo punto
su più fronti. Da una parte c'è il
disciplinare `Detox', voluto da
Greenpeace e sottoscritto nel distretto pratese già da 27 aziende alle quali ogni giorno si aggiungono anche nomi importanti del panorama tessile italiano.

nei giorni scorsi anche da David
Franzini, direttore menswear per
Ermenegildo Zegna e Markus
Knisel responsabile acquisto tessuto per Hugo Boss durante un
faccia a faccia con gli imprenditori pratesi, incentrato sulla rigidità
delle regole imposte dalle griffe in
un distretto nato e cresciuto basando il proprio lavoro sulla rigenerazione degli stracci.
Un procedimento che è di per sé
ecosostenibile, perché permette
di riutilizzare tessuti e quindi evitare di creare rifiuti, ma che difficilmente riesce a restare all'interno dei rigidissimi parametri imposti dalle griffe.

dalla platea di imprenditori.
Arrivare a una filiera «pulita» e
pienamente ecosostenibile è di
certo la sfida del futuro. Il limite
imposto da Greenpeace è il 2020.
Di certo Prato parteciperà da protagonista alla partita sull'ecosostenibilità, quello che ancora forse è
meno chiaro è come attuare questo percorso in maniera da coinvolgere un distretto, come quello
pratese, alle prese ogni giorno con
nuove sfide, capace di grandi risultati, ma che ha bisogno di certezze. Certezze che possono arrivare. Speriamo prima del 2020.
Silvia Bini

etox' voluto da Greenpeace
è stato sottoscritto da 27
imprese del distretto

«REGOLE troppo rigide e costi
elevati» strozzano le imprese del
distretto alle prese con disciplinari talvolta «davvero restrittivi». E
stato il grido di allarme lanciato

«Regole troppo rigide che
rischiano di strozzare le
imprese del distretto alle
prese con disciplinari talvota
davvero restrittivi»,
sostengono gli imprenditori

Una sfida sostenuta in pieno dal
presidente di Confindustria Toscana Nord, Andrea Cavicchi,
che pur ritenendola «difficile»
pensa sia «l'unica strada percorribile». «C'è chi pensa che in questo
modo vogliamo complicare la vita dei nostri associati. Ma non è
così. Anzi è un passo che ci permette di rilanciare l'immagine
del nostro distretto da un punto
di vista etico e sostenibile», sottolinea Cavicchi.
DALL'ALTRA c'è tutto un mondo
fatto di piccole e medie imprese,
quelle che formano la gran parte
del distretto economico alle prese
con lunghi e restrittivi disciplinari che affiancano quello ben più
noto di `Detox' e che contengono
tutta una serie di norme, formule
e divieti ai quali le aziende devono sottostare.
Una questione delicata affrontata

Costi devati
upportunita
«Non si tratta di complicare
la vita ai nostri associati
dice Cavicchi - ma di una
opportunità , quella di
ottenere un'immagine etica
e sostenibile»

Il rispetto dei rigidissimi
parametri imposti dalle
griffe si traduce anche in un
aumento dei costi di
produzione per le imprese
del distretto pratese

VE RTICE
A sInistr°a Andrea
Cavícchí. Sopra
un'Irnpraesa tessile
di Prato

Il ffistretto

l tessite

Detox, Cavicchi
da® uno stop
® sc ®cl:
« E ' l'
íC strada

per rilanciarci»
BESSI Alle pagine 2 e 3
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I GRANDI MARCHI DELLA MODA CHIEDONO
STANDARD SEMPRE PIÙ ALTI DAL PUNTO
I

DI VISTA DELLA SOSTENIBILITA AMBIENTALE
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TESSILE di qualità ed ecosostenibile passando attraverso l'adesione
al Detox che da oggi al 2020 porterà alla eliminazione di almeno otto
sostanze tossiche dal ciclo produttivo. È la formula giusta per garantire un rilancio dell'immagine di Prato e del suo distretto. «La partita
per il futuro dell'attività tessile richiede impegno e questo significa
rispondere alle esigenze della moda e delle grandi griffe, che sono
sempre più severe sulla qualità dei
prodotti. Prato, aderendo al progetto Detox di Greenpeace, sta diventando il punto di riferimento a livello nazionale». A parlare è Andrea Cavicchi nei suoi incarichi di
presidente di Confindustria Toscana Nord oltre che di presidente
Centro Firenze per la moda e Fondazione Pini discovery. «Le adesioni delle aziende pratesi sono in crescita. Siamo arrivati a 27 e presto se
ne aggiungerà un'altra decina dal
resto d'Italia. C'è chi pensa che in
questo modo vogliamo complicare
la vita dei nostri associati. Ma non
è così. Anzi è un passo che ci permette di rilanciare l'immagine del
nostro distretto da un punto di vista etico e sostenibile».

avant1 ot

UN'OPERAZIONE che secondo
Cavicchi si inserisce nel percorso
di sostenibilità intrapreso a Prato
da tempo, per esempio con il piano
della fognatura separata e la depurazione delle acque industriali. «Dobbiamo far capire al mondo che qui
si produce in modo sostenibile»,
spiega il presidente. E' in questa direzione che sono attivi alcuni studi
per modificare i macchinari e rendere il ciclo produttivo sostenibile.
«E il caso del lavaggio a secco, bandito da Greenpeace», dice Cavicchi. «Si sta lavorando per far sì che
le macchine del lavaggio a secco
possano recuperare totalmente il
percloritene. Per questo saremo a
Milano il 21 giugno all'assemblea
generale dei `Costruttori italiani
macchinari tessili' in cui si porterà
l'esempio di Prato per quanto riguarda le tecnologie green nella filiera tessile». Per Cavicchi non ci
sono dubbi: Prato da questo percorso ricaverà molti vantaggi non solo
di immagine e creerà nuove opportunità per le imprese facendo un
network di ricerca e innovazione.
«L'unione è indispensabile per dare le risposte al mondo della moda
e abbattere i costi e così stiamo lavorando alla creazione di un consorzio o di un'associazione di chi fa
parte di Detox per analizzare le la-

,

ne e i colori e per fare da filtro alle
materie che arrivano da fuori». Cavicchi insiste su un punto essenziale che accomuna il ciclo produttivo
e l'ambito della moda: la formazione. «Dobbiamo formare le figure
chiave, quelle che stanno scomparendo nella tintoria, nella cardatura, nel finissaggio. Il know how tecnico deve essere trasmesso. Lo stesso vale per la formazione di stilisti,
per la quale stiamo pensando - come Centro Firenze - alla creazione
di scuole, corsi universitari per designer del fashion. Così tecnici e stilisti potranno andare a braccetto. E
Prato potrà dire la sua a livello
mondiale. Non solo per quanto riguarda la produzione ma anche per
quanto riguarda la moda. Penso alla valorizzazione del museo del tessuto che può diventare un luogo di
contaminazione con la moda e fare
da volano per l'immagine della città e del suo distretto».

»
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Sono 27 le aziende

del distretto di Prato che
hanno sottoscritto l'impegno
Detox di Greenpeace,
lo standard più elevato
per una produzione senza
sostanze tossiche
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La campagna Greenpeace
chiede ai grandi marchi
della moda di impegnarsi
nell'eliminare l'utilizzo

di tutte le sostanze chimiche
pericolose entro il 2020

PerpLessita
Vantaggi ma anche
perplessità nelle aziende
di fronte alla sfida della
sostenibilità ambientale:

troppi regolamenti e poca
chiarezza nelle normative

La versione di

i

Il presidente di Pratofutura
su La Nazione del 5 giugno:

«Per quanto riguarda il
detox e gli altri standard,
temiamo l'eccessiva rigidità.

Ora servono risposte»

GLI STUDE NTI DEL BU I HAN NO EFFETTUATO I TEST.

SODDISFAZIONE DI GIDA

Dialisi dell'acqua: tutto nei limiti Detox
- PRATO ACQUA pulita e nei parametri di
Detox. Sono appena terminate le
analisi delle acque dell'acquedotto industriale pratese, effettuate
dai ragazzi dell'indirizzo di chimica dell'istituto Buzzi e dai loro docenti. I risultato fanno ben sperare e dimostrano la compatibilità
delle acque dell'acquedotto industriale con i limiti imposti dallo
standard Detox di Greenpeace.
L'iniziativa era nata a latere
dell'accordo fra Confindustria Toscana Nord e la società Gida, e fa
parte dell'impegno assunto per
l'adesione al Progetto Detox, al
quale hanno già aderito decine di
aziende del distretto. L'accordo
tra Confindustria e Gida consiste

nell'effettuare una campagna di
monitoraggio della qualità delle
acque dell'acquedotto industriale
con riferimento a 11 gruppi di sostanze individuate da Detox. Il
monitoraggio andrà avanti fino al
2020, termine ultime per adeguarsi a tutti i parametri di Detox.
All'accordo si è aggiunto l'Istituto Buzzi, che si è occupato di effettuare ulteriori prelievi e analisi a
cura dei 26 studenti della classe
5a F dell'indirizzo di chimica.
«Abbiamo coinvolto i giovani del
Buzzi per celebrare la Giornata
mondiale dell'ambiente - spiega
il presidente di Confindustria Toscana Nord Andrea Cavicchi (nella foto) - Ci è sembrato significativo puntare su due dei punti di forza del distretto: la depurazione
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delle acque e il coinvolgimento
del mondo della scuola nelle attività produttive. I risultati confermano che su Detox abbiamo visto giusto: il distretto ha i numeri
per presentarsi ai suoi interlocutori come attento e sensibile ai temi
dell'ambiente». «Eravamo fiduciosi sul buon esito delle analisi aggiunge il presidente di Gida
Alessandro Brogi - La società
stessa effettua verifiche con frequenza e rigore maggiori di quanto la legge preveda. Le analisi effettuate dai giovani del Buzzi sugli 11 gruppi di sostanze e la rispondenza ai criteri di Detox dimostra l'efficacia delle operazioni
condotte per la depurazione ed il
post trattamento finalizzato al riciclo delle acque».

