
Tutti i nostri prodotti sono certi�cati Oeko-Tex® certi�cazione che garantisce una sicurezza di prodotto 
elevata ed e�cace dal punto di vista del consumatore considerando la destinazione d'uso dei tessuti 

e dei materiali.

La nostra azienda o�re prodotti creati rispettando l’etica del lavoro e l’impatto ambientale:

Carbon Trust è un associazione non a scopo di lucro che aiuta aziende ed organizzazioni 
a ridurre le loro emissioni di carbonio fornendo supporto e consigli di specialisti. 

Global Organic Textile Standard (GOTS) è riconosciuto come il più importante 
standard per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili realizzati con 

�bre naturali da agricoltura biologica come cotone biologico o lana biologica ottenuti 
nel rispetto di stringenti criteri ambientali e sociali applicati a tutti i livelli della produzione. 

Il Business Social Compliance Initiative (BSCI) è un’ampia piattaforma di riferimento 
a disposizione delle aziende per il monitoraggio e la quali�ca della loro �liera. 

Il Codice di comportamento BSCI include principi di conformità legale, libertà di associazione e diritto 
alla contrattazione collettiva, remunerazione, principi riguardanti l’orario di lavoro, la salute e la 

sicurezza sul lavoro. Vieta di attuare forme di discriminazione, l’utilizzo di lavoro minorile, forzato 
e obbligato. Elargisce provvedimenti disciplinari e si occupa di questioni ambientali e di sicurezza.

Assicura processi di produzione sicuri, legali ed eticamente corretti. Questi 12 
requisiti sono: aderenza alla legislazione e alle regole dell’industria in tutti i siti 

produttivi, divieto del lavoro forzato, divieto del lavoro minorile, divieto di abuso 
razziale, remunerazione e bene�t come richiesto dalla legge, orario di lavoro come 

previsto dalla legge, divieto di discriminazione, salute e sicurezza, libertà di 
associazione e contrattazione collettiva, rispetto dell’ambiente, responsabilità civile, 

sicurezza (procedure per evitare introduzioni di prodotti illegali nei trasporti dei beni). 
Il certi�cato WRAP dimostra l’impegno dell’azienda al rispetto di standard etici, 

sociali e ambientali, a garanzia di una produzione responsabile.



Fairtrade Cotton: cotone proveniente da coltivazioni equo solidali. 

Il Fair Wear Foundation stabilisce criteri di responsabilità sociale:
- Non utilizzo di lavoro minorile

- Nessun impiego di lavoro forzato
- Condizioni di lavoro sicure e salutari

- Contratti di lavoro legali
- Pagamento di un salario di sussistenza

- Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva
- Non discriminazione nei confronti dei dipendenti
- Giornata lavorativa senza orari di lavoro eccessivi

Global Recycled Standard è un organizzazione internazionale che certi�ca il contenuto di materiale riciclato.
Veri�ca le restrizioni sull’impiego delle sostanze chimiche  per ridurre al minimo l’impatto ambientale. 

Il marchio Organic Blended garantisce la verità sul contenuto organico del prodotto �nale.

Peta promuove la moda vegana: i prodotti non contengono pelle, lana, cuoio ed altri tessuti  e materiali
di origine animale. 

FTA Promuove i valori del commercio internazionale e delle catene di approvvigionamento sostenibili e migliora 
il quadro politico e guiridico del commercio in modo sostenibile.


