


More than 100 billion More than 100 billion 
articles of clothing articles of clothing 
are sold around the world. are sold around the world. 
Production doubled 
between 2000–20141. 

In France, the clothing In France, the clothing 
sector generates 150 billion sector generates 150 billion 
euros and accounts euros and accounts 
for 1 million jobs2. 

In France, 600,000 tons In France, 600,000 tons 
of clothing are put on of clothing are put on 
the market (2.5 billion the market (2.5 billion 
articles). Today, 210,000 articles). Today, 210,000 
tons are collected tons are collected 
and sorted (9.2 kg per 
person, of which 3.2 kg 
collected and sorted)3.

Every year, the fashion Every year, the fashion 
sector emits 1.2 tons sector emits 1.2 tons 
of greenhouse gasesof greenhouse gases4. 
Its impact is greater Its impact is greater 
than that of international 
flights and maritime 
traffic combined5. 

Making a t-shirt uses 
in water the equivalent in water the equivalent 
of 70of 70 showers. A pair showers. A pair showers. A pair showers. A pair 
of blue jeans, 285 showersof blue jeans, 285 showersof blue jeans, 285 showersof blue jeans, 285 showers6. 
Washing our synthetics Washing our synthetics Washing our synthetics 
by machine releases by machine releases by machine releases by machine releases by machine releases 
an estimated 500,000 tons an estimated 500,000 tons an estimated 500,000 tons an estimated 500,000 tons 

of plastic micro-particles 
yearly—the equivalent 
of over 50 million plastic 
bottles7. 

On average, people buy On average, people buy 
60% more clothes 60% more clothes 60% more clothes 
than 15than 15than 15than 15 years ago, and 
keep them half as longkeep them half as long8. 

Nowadays, less than Nowadays, less than 
1% of the fabrics in our % of the fabrics in our 
clothing is recycled clothing is recycled 
to make new clothesto make new clothes9. 

4% of the world’s available 4% of the world’s available 
drinkable water* is used drinkable water* is used 
to make our clothing10. 

The textile industry 
in a few figures

Since ancient times, clothing has been worn for protection 
against the cold and heat. With the expansion of trade in the 
14th century, it became an adornment as well, and has since 
taken on great importance in our lives.

Nowadays, big international companies offer clothes in the 
latest fashion at competitive prices. The manufacture of 
those clothes involves a number of phases and procedures 
that can be harmful to the environment and to the people who 
wear them.

The textile industry is one of the most polluting industries in 
the world. To make a pair of blue jeans, for example, the cotton 
is first cultivated in India or Africa, causing a number of soci-
ological and ecological impacts—then dyed in another coun-
try—then sent back to Asia to be cut and sewn, and finally sold 
in France and all over the world. A pair of jeans can thus travel 
from one end of the planet to the other. In each country and 
at each phase of its life cycle, the garment has heavy ecolo-
gical and social consequences.

In this booklet, you’ll discover the underside of your look 
—you’ll learn to better choose your clothing and accessories 
(shoes and bags), to buy clothes made of organic cotton and 
labeled products (European Ecolabel, GOTS or OEKO-TEX®), to 
prefer committed brand names and/or secondhand clothes, 
how to take care of clothing, to think of repairing, transform-
ing and recycling clothes when they’re worn out. 

It’s up to us to act in order to limit the impacts of fashion on 
the planet!

All the words followed by an asterisk (*) are explained at the end of the booklet.
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3L'industria tessile 
in qualche cifra

Più di 100 miliardi di
di capi di abbigliamento
sono venduti in tutto il 
mondo. La produzione è 
raddoppiata
tra il 2000-2014

In Francia, il settore dell'abbi-
gliamento
genera 150 miliardi di euro e 
rappresenta
di euro e rappresenta
1 milione di posti di lavoro

600.000 tonnellate
di abbigliamento vengono 
immesse sul mercato (2,5 
miliardi di articoli). Oggi, 
210.000 tonnellate
vengono raccolte
e smistate (9,2 kg per 
persona, di cui 3,2 kg
persona, di cui 3,2 kg
raccolti e selezionati)

Ogni anno, il settore della 
moda emette 
1,2 tonnellate di di gas 
a e�etto serra

Il suo impatto è maggiore
maggiore di quello dei voli 
internazionali
voli internazionali e del 
tra�co marittimo
tra�co marittimo messi 
insieme

Per fare una maglietta si usa 
una quantità d'acqua 
l'equivalente di
di 70 docce. Un paio di
di blue jeans, 285 docce

Lavare i nostri prodotti 
sintetici in lavatrice rilascia
circa 500.000 tonnellate
di microparticelle di plastica
ogni anno, l'equivalente di
di oltre 50 milioni di 
bottiglie di plastica
bottiglie di plastica

In media, le persone 
acquistano il 60% in più di 
vestiti rispetto a 15 anni fa, 
e li conserva la metà del 
tempo

Al giorno d'oggi, meno 
dell'1% dei tessuti dei nostri
abbigliamento viene 
riciclato per produrre 
nuovi abiti

Il 4% dell'acqua potabile 
disponibile nel mondo
acqua potabile disponibile 
al mondo* viene
per produrre i nostri abiti10.

Fonti:

Fin dall'antichità, gli indumenti sono stati indossati per proteggersi
contro il freddo e il caldo. Con l'espansione del commercio nel 14° 
secolo, è diventato anche un ornamento, e da allora ha e da allora ha 
assunto una grande importanza nella nostra vita.
Oggi le grandi aziende internazionali o�rono abiti all'ultima moda a 
prezzi competitivi. La produzione di questi abiti comporta una serie di 
fasi e procedure che possono essere dannose per l'ambiente e per le 
persone che li indossano. L'industria tessile è una delle più inquinanti 
al mondo.

Per produrre un paio di blue jeans, ad esempio, il cotone viene prima 
coltivato in India o in Africa, causando una serie di impatti sociologici 
ed ecologici, poi tinto in un altro paese, quindi rispedito in Asia per 
essere tagliato e cucito, e in�ne venduto in Europa e in tutto il mondo. 
Un paio di jeans può quindi viaggiare da un capo all'altro del pianeta. 
In ogni paese e in ogni fase del suo ciclo di vita, l'indumento ha pesan-
ti conseguenze ecologiche e sociali.

In questo opuscolo scoprirete il lato inferiore del vostro look.  Imparere-
te a scegliere meglio i vostri abiti e accessori (scarpe e borse), ad acqui-
stare capi in cotone biologico e prodotti etichettati (Ecolabel europeo). 
prodotti etichettati (Ecolabel europeo, GOTS o OEKO). -TEX ®), a preferi-
re marche impegnate e/o abiti di seconda mano, come prendersi cura 
degli indumenti, pensare di riparare, trasformare e riciclare i vestiti 
quando sono usurati.

Sta a noi agire per limitare l'impatto della moda sul pianeta! 

Tutte le parole seguite da un asterisco (*) sono spiegate alla �ne del libretto.
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Solo gli abiti e le scarpe bagnati o macchiati 
di sostanze chimiche o di vernice devono 
essere gettati, gli altri possono essere 
riciclati!
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Uso di prodotti chimici
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Problemi di salute

Problemi sociali

Ri�uti

Trasporti

Impoverimento delle risorse idriche*

Principali impatti ambientali

Inquinamento dell'acqua*

Inquinamento del suolo

Inquinamento del suolo

Degrado degli ecosistemi* e della biodiversità

Consumo di energia dovuto al trasporto



6 7To make an article of clothing, a pair of shoes or a handbag, we 
need raw materials. To obtain them, we breed animals (animal 
material), grow plants (natural material) or we make the material 
ourselves, using different chemical processes (synthetic and 
artificial materials). There are also secondary raw materials: 
recycled materials, which can be produced through mechanical 
or chemical processes. Producing raw materials is the first step 
in the manufacturing line.
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Table of raw materials used in the textile industry
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Skins (leather) Leather from cows, sheep, lamb, pig, etc.

Hair (wool) Wool from sheep, rabbit, yack, alpaca, 
camel, etc.

Secretions (silk) Silkworms on mulberry trees produce 
silk from their saliva to make 
a cocoon. The silk thread can be 
300–1500 meters long.
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Grains Cotton.

Leaves Raffia.

Stems Linen. Fibers are located in the stem.

Sap Natural latex. The sap is harvested 
by grooving the bark of the hevea tree. 
This will make rubber sheets that 
can be used, for example, to make shoe 
soles in natural latex.
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Synthetic 
materials

A synthetic material is obtained through 
the synthesis of chemical components 
coming from petroleum (acrylic, elastane, 
Lycra®, etc.).

Artificial 
materials

An artificial material is obtained though 
the chemical synthesis of a natural element 
such as wood cellulose (bamboo, viscose, 
Tencel®). Fabrics can also be made from 
milk, crab shell, soy, etc.

63% 
chemical 
materials

26% cotton

11% (wool, silk, linen, etc.)

Most commercialized raw materials 
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% (wool, silk, linen, etc.)% (wool, silk, linen, etc.)

Materie prime maggiormente commercializzate

11% (lana, seta, lino, ecc.)

26% cotone

63% 
materiali 
chimici
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Per realizzare un capo di abbigliamento, un paio di scarpe o una borsa, abbia-
mo bisogno di materie prime. Per ottenerle, alleviamo animali (materiale 
animale), coltiviamo piante (materiale naturale) o produciamo noi stessi il 
materiale, utilizzando diversi processi chimici (materiali sintetici e arti�ciali). 
Esistono anche materie prime secondarie: materiali riciclati, che possono 
essere prodotti attraverso processi meccanici o chimici. La produzione di 
materie prime è il primo passo della linea di produzione.

Tabella delle materie prime utilizzate nell'industria tessile
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Pelli (cuoio) Pelle di mucca, pecora, agnello, maiale, ecc.

Pelo (lana) Lana di pecora, coniglio, yack, alpaca, cammello, ecc.

Secrezioni (seta) I bachi da seta sui gelsi producono seta dalla loro 
saliva per fare un bozzolo. Il �lo di seta può 
essere 300-1500 metri. 

Chicchi Cotone.

Foglie Ra�a.

Steli Lino. Le �bre si trovano nello stelo. 

Linfa Lattice naturale. La linfa viene raccolta scanalando 
la corteccia dell'albero di hevea. In questo modo 
si ottengono fogli di gomma che che possono 
essere utilizzati, ad esempio, per la produzione di 
suole suole di scarpe in lattice naturale.
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i Un materiale sintetico si ottiene attraverso la 
sintesi di componenti chimici provenienti dal 
petrolio (acrilico, elastan, Lycra ®, ecc.).

Materiali 
sintetici

Un materiale arti�ciale è ottenuto attraverso 
sintesi chimica di un elemento naturale come la 
cellulosa del legno (bambù, viscosa, Tencel ®). I 
tessuti possono essere realizzati anche con latte, 
guscio di granchio, soia, ecc.

Materiali 
arti�ciali
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The Buriganda River 
in Bangladesh has become 
one of the most toxic because 
of the products used in 
the surrounding tanneries.
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Animals bred for the textile, leather and fur industries 
most often live in difficult conditions, in small spaces, 
poorly fed and sometimes mistreated.

Sheep are sometimes raised in countries that are 
too warm for their skin. This can cause painful 
infections.

Chrome and chemical products are often used to 
tan leather. These toxic substances are found in the 
untreated sewage water* and in the rivers. These 
chemical products are toxic to human beings and to 
the fauna and flora of the rivers.

↳  As far as fur is concerned, some breeders are 
committing to better procedures. Animals are 
raised in a suitable environment free from mis-
treatment (prefer the logo OA-Origin Assured, 
for instance).

↳  Try committed brands. A number of ethical 
fashion* blogs provide all the necessary infor-
mation.

Our clothes can be made of animal materials from sheep, goats, 
alpacas, merinos for wool, cows for leather, mulberry silkworms 
for silk, rabbits or minks for fur. What are the impacts of these 
materials and how can we reduce them?

PROBLEMS

SOLU
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TIONS

Prefer 
recycled 
or synthetic 
furs.

Prefer shoes with 
the European 

Ecolabel or made 
of recycled materials.
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Lana di pecora, coniglio, yack, alpaca, cammello, ecc.
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I nostri abiti possono essere realizzati con materiali di origine animale: 
pecore, capre, alpaca, merinos per la lana, mucche per la pelle, bachi da 
seta di gelso, alpaca, merinos per la lana, mucche per la pelle, bachi da seta 
di gelso per la seta, conigli o visoni per la pelliccia.   Quali sono gli impatti 
di questi materiali e come possiamo ridurli? 

Il �ume Buriganda in Bangladesh 
è diventato uno dei più tossici a 
causa prodotti usati nelle concerie 
circostanti.

Gli animali allevati per l'industria tessile, del cuoio e delle 
pellicce spesso vivono in condizioni di�cili, in spazi 
ridotti, nutriti in modo inadeguato e talvolta maltrattati.
     Le pecore sono talvolta allevate in Paesi troppo caldi 
per la loro pelle. Questo può causare dolorose infezioni.
     Per conciare la pelle si usano spesso cromo e prodotti 
chimici.Queste sostanze tossiche si trovano nelle acque 
re�ue non trattate* e nei �umi. Questi prodotti chimici 
sono tossici per gli esseri umani e per per la fauna e la 
�ora dei �umi.

Per quanto riguarda la pelliccia, alcuni allevatori si 
stanno si impegnano a migliorare le procedure. Gli 
animali sono allevati in un ambiente idoneo e privo 
di maltrattamenti (preferite il logo OA-Origin 
Assured, per esempio).
Provate i marchi impegnati. Alcuni blog di moda 
moda etica* forniscono tutte le informazioni 
necessarie.

Scegliete 
pelliccie 
sintetiche 
o riciclate.

Preferitele scarpe con il 
marchio europeo Ecolabel 

europeo o realizzate da 
materiali riciclati.
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Since 2006, 
the Aral Sea 
has been 
protected 
in order to 
preserve the 
area, as well as 
the fishermen. 
A dam has 
been built, 
allowing part 
of the sea to 
replenish itself.
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↳  Prefer clothes made of organic cotton, or clothes 
that have an ecolabel. The European Ecolabel 
guarantees 95% organic cotton in clothing for 
children under the age of three.

↳  Prefer recycled fibers. Cotton can come from the 
recycling of used jeans, for example. 

↳  Prefer fibers that need less water* and pesticides*, 
like linen, which has the advantage of not need-
ing much water or fertilizer to grow. France is the 
world’s largest producer of linen.

One quarter of the global production of textile fibers 
comes from cotton. Growing cotton requires a lot of 
water, sun and pesticides*.

This causes agricultural pollution and represents 
a risk to the farmer’s health.

Water* is a rare resource in some countries. When 
rainwater isn’t enough, water is diverted from rivers, 
lakes and ground water tables so as to irrigate the 
fields.

Due to this practice, the Aral Sea lost three quar-
ters of its surface in 2005, which heightened its salt 
concentration and killed most of the forms of life 
present in it.

Cotton, linen, rubber, etc. are natural materials that can be 
obtained from plants. Flowers are used to make cotton, stems are 
used to make linen, and rubber comes from sap.

Prefer clothes made of 

organic

cotton.

Careful! A new label—Better Cotton Initiative—has recently appeared and is widely used by 
distributors. This label is easy to obtain and is less rigorous than the other labels presented 
on this page. It does not mean your clothes are made of organic cotton.M
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Il cotone, il lino, la gomma, ecc. sono materiali naturali che possono 
essere dalle piante. I �ori sono usati per produrre il cotone, gli steli per il 
lino e la gomma viene dallla linfa.

Un quarto della produzione mondiale di �bre tessili 
proviene dal cotone. La coltivazione del cotone richiede 
molta acqua, sole e pesticidi*.
Questo provoca inquinamento agricolo e rappresenta un 
rischio per la salute dell'agricoltore.
L'acqua* è una risorsa rara in alcuni Paesi. Quando 
l'acqua piovana non è su�ciente, l'acqua viene deviata 
dai �umi, laghi e dalle falde acquifere per irrigare i campi.
A causa di questa pratica, il Mare d'Aral ha perso tre 
quarti della sua super�cie nel 2005, aumentando la 
concentrazione di sale e uccidendo la maggior parte 
delle forme di vita presenti in esso.

Dal 2006, il Mare 
d'Aral è stato 
protetto
al �ne di 
preservare l'area
l'area e i 
pescatori.
È stata costruita 
una diga,
permettendo a 
una parte
del mare di di 
ricostituirsi.

Preferite abiti in cotone biologico o che abbiano un 
marchio di qualità ecologica. Il marchio europeo 
Ecolabel garantisce il 95% di cotone biologico negli 
indumenti per bambini di età inferiore ai tre anni.
Preferire le �bre riciclate. Il cotone può provenire 
dal riciclaggio di jeans usati, ad esempio.
Preferire �bre che necessitano di meno acqua* e 
pesticidi*,come il lino, che ha il vantaggio di non 
aver bisogno di di acqua o di fertilizzanti per 
crescere. La Francia è il più grande produttore di 
lino al mondo.

Preferisci vestiti fatti 
di cotone organico

Attenzione! Una nuova etichetta - la Better Cotton Initiative - è apparsa di recente ed è ampiamente 
utilizzata dai distributori. Questo marchio è facile da ottenere ed è meno rigoroso degli altri marchi 
presentati in questa pagina. Non signi�ca quindi che i vostri vestiti siano fatti di cotone biologico.
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↳  Save resources by choosing fabrics 
such as polar fleece made from the 
recycling of polyesters and plastic 
bottles.

↳  Prefer materials made from natural 
resources.

Nowadays, 70 % of the synthetic fibers 
produced worldwide come from petroleum.

The production of wood, which makes 
possible the creation of artificial fibers, 
impacts biodiversity.* Cultivating a single 
species continually draws the same nutri-
ments from the soil and depletes it.

To make our clothing, we can use synthetic materials such as 
nylon, polyester or elastane, made from petroleum. Viscose or 
lyocell are artificial fibers obtained from natural resources such 
as wood cellulose (bamboo, eucalyptus, beech, etc.), soy or even 
corn, by using chemical processes. Synthetic fibers can some-
times originate from the recycling of plastic bottles used in the 
manufacture of fleece textiles.
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PROBLEMS

SOLUTIONS

Prefer 
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synthetic 
materials 
that 
contain 
recycled 
polyester.
clothing 
with 
the 
European 
Ecolabel.
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Per realizzare i nostri capi di abbigliamento, possiamo utilizzare materiali 
sintetici come il nylon, il poliestere o l'elastan, ricavati dal petrolio. La 
viscosa o il lyocell sono �bre arti�ciali ottenute da risorse naturali come la 
cellulosa del legno (bambù, eucalipto, faggio, ecc.), la soia o persino il 
mais, mediante processi chimici. Le �bre sintetiche possono talvolta
provenire dal riciclo di bottiglie di plastica utilizzate per la produzione di 
tessuti in pile.

Al giorno d'oggi, il 70% delle �bre sintetiche 
prodotte nel mondo provengono dal petrolio.
La produzione di legno, che rende possibile la 
la creazione di �bre arti�ciali, ha un impatto 
sulla biodiversità.* Coltivare che una singola 
specie trae continuamente lo stesso 
nutrimento dal suolo e lo impoverisce.

Risparmiate le risorse scegliendo tessuti 
come il pile, ricavato dal riciclaggio di 
poliesteri e bottiglie di plastica.

Preferite materiali ricavati da risorse 
naturali.

materiali 
sintetici che 
contengono
poliestere 
riciclato.

abbigliamento
con Ecolabel 
europeo.
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↳  Buy clothes with the European Ecolabel, or 
another environmental logo. To get a label, 
industrials must commit to limiting their use of 
toxic materials and allergens, as well as to reduc-
ing their impact on the environment and on 
human health as much as possible.

↳  Preserve the know-how of traditional craftsman-
ship and handmade clothing—thus protecting the 
environment and the work of many artisans 
across the globe.

Manufacturers coat the threads with grease or wax to make 
them more resistant. This makes the threads less liable to 
break in industrial machinery. After weaving, the fabric is 
washed so as to rid it of these products. This phase is very 
polluting, as it discharges toxic substances into the sewage 
water*, which destroys our ecosystems*, particularly when the 
water isn’t treated prior to being absorbed by nature. As a 
result, it is harmful to biodiversity* and to human health.

The transformation of thread into fabric requires the use of many 
chemical products (grease, wax, spinning oil), ticks (plant parti-
cles added to cotton fibers to strengthen them), sizing products/
compounds, etc. Each of these products has an impact on the 
environment.
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La trasformazione del �lo in tessuto richiede l'utilizzo di molti prodotti 
chimici (grasso, cera, olio per �latura), ticks (parti di piante vegetali 
aggiunte alle �bre di cotone per ra�orzarle), prodotti di calibratura/com-
posti, ecc.
Ognuno di questi prodotti ha un impatto sull'ambiente.

I produttori rivestono le �lettature con grasso o cera per renderle 
più resistenti. In questo modo le �lettature sono meno soggette a 
rottura nei macchinari industriali. Dopo la tessitura, il tessuto viene 
lavato per liberarlo da questi prodotti. Questa fase è molto 
inquinante, in quanto scarica sostanze tossiche nelle acque di 
scarico fognarie*, che distruggono i nostri ecosistemi*, soprattutto 
l'acqua non viene trattata prima di essere assorbita dalla natura. Di 
conseguenza, è dannosa per la biodiversità* e per la salute umana.

Acquistate abiti con il marchio europeo Ecolabel o con 
un altro logo ambientale.
Per ottenere il marchio, le industrie devono impegnarsi 
a limitare l'uso di materiali tossici e di allergeni, nonché 
a ridurre l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana il 
più possibile.
Preservare il know-how dell'artigianato tradizionale e 
dell'abbigliamento fatto a mano, proteggendo così 
l'ambiente e il lavoro di molti artigiani.
ambiente e il lavoro di molti artigiani in tutto il mondo.

Preferite questi loghi
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↳  Prefer untreated  
jeans, unwashed. 

↳  Get information on 
clothing manufac-
ture procedures. 
How? By visiting 
the websites of 
various brands and 
by questioning 
salespeople.

One of the techniques used to fade jeans is sanding. Sand is 
sprayed at high pressure using canons. Workers doing this job 
are exposed to silica dust, which enters their body through the 
ears, nose and mouth. This can cause a disease called silicosis 
(an incurable lung disease), which can evolve into cancer.

Another technique used to give jeans a faded look is rub-
bing them with stones. All these methods use a great deal of 
water and energy, and are extremely harmful the health of 
workers.

Worn-out look, whiter than white , shiny, colorful, with patterns 
and drawings, etc.—it’s called textile ennoblement* and it trans-
forms the appearance and characteristics of a fabric through 
chemical or mechanical treatments. These procedures also have 
impacts on the environment and the health of workers.

S
p

ec
ia

l t
re

at
m

en
ts

   

Prefer untreated 
and unwashed jeans, 

neither aged, 
nor with holes.

PROBLEMS

SOLUTIONS
Nowadays, other techniques are used, such as ozone 
treatment, and light or laser treatment. European factories 
are obliged to re-treat water and use chemicals that are 
less harmful to human beings and the environment. The 
European Ecolabel forbids using manual and mechanical 
sanding to obtain a worn-out look.
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Aspetto consumato, più bianco del bianco, lucido, colorato, con motivi e 
disegni, ecc… Tutto questo si chiama nobilitazione tessile* e trasforma 
l'aspetto e le caratteristiche di un tessuto mediante trattamenti chimici o 
meccanici. Anche queste procedure hanno un impatto sull'ambiente e 
sulla salute dei lavoratori.

Una delle tecniche utilizzate per sbiadire i jeans è la carteggiatura. La 
sabbia viene spruzzata ad alta pressione utilizzando dei cannoni. I 
lavoratori che svolgono questo lavoro sono esposti alla polvere di 
silice, che entra nel loro corpo attraverso le orecchie, il naso e la bocca. 
Questo può causare una malattia chiamata silicosi (una malattia 
polmonare incurabile), che può evolvere in cancro. Un'altra tecnica 
utilizzata per dare ai jeans un aspetto sbiadito è lo sfregamento con le 
pietre. Tutti questi metodi utilizzano una grande quantità di di acqua 
ed energia e sono estremamente dannosi per la salute dei lavoratori. 

Oggi si utilizzano altre tecniche, come il trattamento con 
ozono, luce o laser. Le fabbriche europee sono obbligate a ri 
trattare l'acqua e utilizzare sostanze chimiche meno dannose 
per l'uomo e per l'ambiente. Il marchio Ecolabel europeo vieta 
l'uso della levigatura manuale e meccanica  per ottenere un 
aspetto consumato.

Preferite jeans non 
trattati e non lavati.
Cercate informazioni 
sulle procedure di 
produzione degli 
indumenti.
Come? Visitando i siti 
web di diversi marchi 
e interrogando i 
venditori.

Scegliete jeans 
non trattati

e non lavati,
non invecchiati

né con buchi.
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↳  Remember to wash a piece of clothing before wearing it for 
the first time. Chemical products remain present on dyed 
fabrics. If the clothes are not washed, they can cause 
allergies when they come into contact with the skin. By 
choosing the European Ecolabel, you can be sure that no 
dangerous substance used for dyeing is present on the 
article when sold.

↳  Prefer clothes that have not been dyed: there are varieties 
of cotton with natural colors—ochre, pale green, ecru, 
brown, etc.

↳  Try to choose clothing dyed with plants.

Since the 19th century, the tuning of bleach 
has made it possible to save time in launder-
ing operations. However, bleaching releases 
chlorine, which combines with organic 
molecules in the soil, water* and air.

Chlorine is insoluble in water,  and only 
slightly biodegradable*. As a result, it is 
absorbed by plants, then by animals, and 
once into the food chain, by human beings.

This is also true for all chemical pro-
ducts and coloring agents used during the 
dyeing phase (heavy metals in pigments, 
chlorinated solvents, acids, etc.).

The purpose of dyeing is to give a fiber or fabric a precise color, 
different from its natural color. All fibers and fabrics are first 
bleached before receiving their definitive color. This results in 
additional impacts.
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PROBLEMS

SOLUTIONS

The Li River in Xiantang, once called 
the “Pearl of China”, is now toxic, 
polluted by the lead and mercury used 
for dyeing jeans and released during 
washing. 
As a result, it is no longer possible to 
drink the river water, or to fish.

Prefer natural col, 
clothing and handbags dyed 

with dyes.

plant-based

natural colors
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L’obiettivo della tintura è quello di dare alla �bra o al tessuto un preciso 
colore, diverso da quello naturale. Tutte le �bre e i tessuti vengono sbian-
cati prima di ricevere il loro colore de�nitivo. Questo ha un ulteriore 
impatto.

Il Fiume Li nello Xiantang, un tempo 
chiamato “Perla della Cina”, è oggi tossico, 
inquinato dal piombo e dal mercurio 
utilizzati per la tintura dei jeans e dispersi 
durante il lavaggio.
Di conseguenza, non è più possibile bere 
l’acqua del �ume o pescare.

Dal XIX secolo, la messa a punto della candeggina 
ha reso possibile risparmiare tempo nelle 
operazioni di lavaggio. Tuttavia, lo sbiancamento 
rilascia clorurati, che entrano a contatto con le 
molecole organiche di suolo, acqua* e aria.
Il cloro è insolubile nell’acqua e solo parzialmente 
biodegradabile*. Viene perciò assorbito dalle 
piante, poi dagli animali e, una volta entrato nella 
catena alimentare, dagli esseri umani.
Questo avviene anche con tutti i prodotti e 
coloranti chimici utilizzati durante la fase di 
tintura (pigmenti di metalli pesanti, solventi 
clorati, acidi, ecc.).

Ricordatevi di lavare un capo di abbigliamento prima di indossar-
lo per la prima volta. I prodotti chimici rimangono presenti nei 
tessuti tinti. Se i vestiti non vengono lavati, possono causare 
allergie a contatto con la pelle. Scegliendo l’etichetta European 
Ecolabel, potete essere certi che non sono state utilizzate 
sostanze dannose per la tintura del prodotto venduto.

Preferite capi che non sono stati tinti: ci sono delle varietà di 
cotone con colori naturali – ocra, verde chiaro, écru, marrone, etc.

Provate a scegliere vestiti con tinte di origine vegetale.
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↳  Show your commitment by buying clothes with a logo—for example, 
Max Havelaar, which promotes respect for fair trade* or the 
European Ecolabel, which conforms to criteria for fair pay, worker 
security, and prohibition of child labor. 

↳  Follow the international movement “Fashion Revolution” (fashion-
revolution.org) by asking your favorite brands—who made my 
clothes? how? under what conditions?

↳  Go to the site of Ethique sur l’étiquette, an association that has 
contributed to negotiations on the law on a company’s “duty of care” 
and that defends living wages* for textile workers (ethique-sur-
etiquette.org).

↳  Be informed about ILO* agreements defining international labor 
norms, the fight against inequalities, forced labor and respect for a 
minimum working age.

Clothing manufacture requires the work of a lot of 
people since machines do not replace human know-
how. The globalization of the textile industry has 
created competition between companies, all trying to 
reduce production costs. As a result, textile workers 
often operate under harsh working conditions*. They 
often have no social protection, no union, and are 
paid below the living wage*. Such factories are known 
as “sweatshops”.

Once the fabric is ready, it will be cut and sewn to become an 
item of clothing ready to be worn. This is called tailoring. Clothes 
are very often tailored in countries where working conditions are 
poor due to insufficient regulation and protection of workers. 
Wages are also lower.
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Una volta che il tessuto è pronto, viene tagliato e cucito per produrre un 
capo di abbigliamento pronto per essere indossato. Questo processo è 
chiamato confezionamento. I vestiti sono molto spesso confezionati in 
Paesi dove le condizioni lavorative sono scarse a causa di un’insu�cienti 
regolamentazioni e tutele per i lavoratori. Anche i salari sono più bassi.

La lavorazione dell’abbigliamento richiede il lavoro di 
molte persone perché le macchine non possono rimpiaz-
zare il know-how umano. La globalizzazione dell’industria 
tessile ha creato una competizione tra le imprese, e tutte 
cercano di ridurre i costi di produzione. Di conseguenza, 
i lavoratori si trovano spesso a dover operare in terribili 
condizioni*. Spesso non hanno una tutela sociale e 
sindacati, venendo pagati al di sotto il minimo salariale. 
Queste fabbriche sono note come “laboratori clandestini”.

Mostrate il vostro impegno comprando capi con un’etichetta certi�cata – 
per esempio, Max Havelaar, che promuove il rispetto del commercio equo* 
o l’European Ecolabel che è conforme ai criteri di salario equo, sicurezza dei 
lavoratori e proibizione dello sfruttamento del lavoro minorile.
Seguite il movimento internazionale “Fashion Revolution” (fashion-revo-
lution.org) per domandare ai vostri brand preferiti – chi ha prodotto i miei 
vestiti? come? in quali condizioni?
Visitate il sito di Ethique sur l’étiquette, un’associazione che ha contribuito 
ai negoziati sulla legge relativa agli “obblighi di vigilanza” delle aziende e 
che difende i salari* dei lavoratori (ethique-sur-etiquette.org).
Informatevi sugli accordi ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) 
che de�niscono le normative internazionali sul lavoro, lottando contro le 
disuguaglianze, il lavoro forzato e il rispetto per l’età lavorativa minima.

del rispetto per i diritti gli esseri umani 
e delle condizioni lavorative nel mondo.
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↳  Read labels to know where clothing is manufactured. 
However, the indication on the label may only concern the 
last phase of manufacture.

↳  Clothes labeled France Terre Textile and labels like Origine 
France Garantie, promote the “Made in France” label.

↳  Buy secondhand clothes in neighborhood associations and 
garage sales.

↳  Buy clothes directly from local creators.

Some Asian countries specialize in the manufacture 
of textiles and clothing at very competitive prices. For 
distributors and brands it is cheaper to pay for the fuel 
needed to transport clothes than to have them made 
in Europe. 

Since the airplane is the fastest, it is often the 
most used means of transport. But it also emits green-
house gases, responsible for climate change.

Because clothes, handbags and shoes are often made at the 
other end of the world so as to make them rapidly available to 
shops and keep up with the hectic rhythm of changes in 
collections, transport must be constant and rapid.
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Dato che vestiti, borse e scarpe sono spesso prodotti dall’altra parte del 
mondo, i trasporti devono essere costanti e rapidi per garantire che siano 
velocemente disponibili nei negozi, mantenendo il passo dei ritmi frenetici nei 
cambi di collezione.

Alcuni Paesi asiatici sono specializzativi nella produzione 
di tessili e capi di abbigliamento a dei prezzi davvero 
competitivi. Per i distributori e i brand è più conveniente 
pagare i costi per il trasporto anziché produrli in Europa.

Siccome l’aereo è il mezzo più veloce, è tendenzialmente 
il più utilizzato. Ma è anche quello che emette emissioni 
climalteranti, responsabili del cambiamento climatico.

Leggete le etichette per sapere dove sono prodotti i vestiti. 
Tuttavia, ciò che viene indicato sull’etichetta può riguardare solo 
il luogo dove è avvenuta l’ultima fase di produzione.
Capi etichettati con France Terre Textile e Origine France Garantie 
promuovono l’etichetta “Made in France”.
Acquistate vestiti di seconda mano dai mercatini delle pulci e 
dalle associazioni vicine a voi.
Comprate vestiti direttamente da artigiani locali.

Preferite 

capi e 

accessori 

di seconda 

mano.
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↳  Wash at 30°C or 40°C and you’ll save a lot of energy.
↳  Use detergents with the European Ecolabel and avoid deter-

gents and softeners with strong fragrances.
↳  Avoid dry cleaning, which is very polluting.
↳  Wash less—clothing worn for a day is not dirty.
↳  Dry laundry in the fresh air as often as possible.
↳  Repair clothing, if possible.

We consume a great deal of energy for the washing, drying, and 
ironing of our clothes. 

Washing clothes made of synthetic materials such as nylon, 
polyester, acrylic and elastane releases micro-particles of plastic 
into the sewage. These micro-particles are not degraded in water 
treatment plants and end up in the oceans. This is the main source 
of ocean pollution before plastic bags.

Detergents can be extremely polluting when they contain 
fragrances and substances that are not easily biodegradable, such 
as non-ionic surfactants. The fragrances in detergents and soften-
ers can cause allergies in human beings when the fabric is in 
contact with the skin.

Half of environmental impacts are due to how we take care of our 
clothing. It is here that we can act…
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La metà degli impatti ambientali deriva da come ci prendiamo cura dei nostri 
vestiti. Ecco come possiamo comportarci…

Consumiamo un grande apporto di energia per il lavaggio, l’asciugatu-
ra e la stiratura dei nostri vestiti.
Lavare vestiti fatti di materiali sintetici come il nylon, il poliestere, 
l’acrilico e l’elastan comporta il rilascio di microparticelle di plastica 
nelle acque re�ue. Queste microparticelle non si degradano negli 
impianti di trattamento dell’acqua e �niscono negli oceani. Questa è la 
più grande fonte di inquinamento marino, prima ancora delle borse in 
plastica. I detergenti possono essere estremamente inquinanti quando 
contengono fragranze e sostanze che non sono facilmente biodegra-
dabili, come i tensioattivi anionici. Le fragranze nei detergenti e negli 
ammorbidenti possono causare allergie negli esseri umani quando il 
tessuto viene a contatto con la pelle. 

Lavate a 30° o a 40° e risparmierete molta energia.
Utilizzate detergenti con la European Ecolabel, evitate detergenti 
e ammorbidenti dalle forti fragranze.
Evitate il lavaggio a secco, che è molto inquinante.
Lavate meno – i capi indossati per un giorno non sono sporchi.
Asciugate il bucato all’aria aperta il più spesso possibile.
Riparate i vestiti, se possibile.
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↳  Reusing: think of secondhand clothing! Take good care of your clothes, 
repair things so that they last longer. Exchange with friends, buy in 
secondhand shops, garage sales, etc. That will reduce the use of raw 
materials and thus the impact on the planet’s limited resources. Today 
it is even possible to subscribe to clothing rental services.

↳  Recycling: what about sorting all your textiles and shoes—even used or 
ruined: they can have a new life! Just bring them to a waste drop-off 
place: associations, outdoor containers, shops, etc. They should be 
clean and dry, shoes tied together in a closed bag (textiles and shoes that 
are damp or stained with chemical products should be thrown out, oth-
ers can be recycled). They can serve as raw materials for new clothes or 
accessories. Thus the circle is closed. We speak of a circular economy.

Our consumption habits encourage us to rapidly renew our 
wardrobe. Some of us wear clothes no more than ten times before 
getting rid of them. That brings about an increasingly large 
volume of textile waste that must be treated one way or anoth-
er. 2.1 billion tons of textile waste are produced worldwide.

source: WWF 2017

Every French person buys on average 9.2 kg of textiles and shoes 
per year. Only 3.2 kg are collected and sorted to be re-used and 
recycled. That’s very little.
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Ogni persona francese compra in media 9.2 kg di tessili e scarpe all’anno. Solo 
3.2 kg sono raccolti e di�erenziati per essere riutilizzati e riciclati. È veramente 
poco.

Le nostre abitudini di consumo ci incoraggiano a rinnovare frequen-
temente l’armadio. Alcuni di noi indossano vestiti per non più di dieci 
volte prima di sbarazzarcene. Questo genera un volume sempre più 
grande di ri�uti tessili che devono essere gestiti, in un modo o 
nell’altro. 2.1 miliardi di tonnellate di ri�uti tessili sono prodotte in 
tutto il mondo.

FONTE: WWF 2017

Riutilizzare: datevi ai vestiti di seconda mano! Prendetevi bene cura dei vostri 
vestiti, riparateli per farli durare di più. Scambiateli con i vostri amici, comprate 
nei negozi di seconda mano, nei mercatini delle pulci, e così via. Questo ridurrà 
l’utilizzo di materie prime e di conseguenza l’impatto sulle risorse limitate del 
pianeta. Al giorno d’oggi è pure possibile iscriversi a dei servizi per a�ttare abiti.
Riciclare: che ne dite di di�erenziare i vostri capi e le vostre scarpe – anche 
quelle utilizzate o rovinate: possono avere nuova vita! È su�ciente portar-
li in un centro di raccolta: associazioni, punti e bidoni esterni, negozi, ecc. 
Devono essere puliti e asciutti, le scarpe devono essere allacciate insieme 
dentro a borse chiuse (tessuti e scarpe che sono umide o macchiate con 
prodotti chimici devono essere buttati via, mentre gli altri possono essere 
riciclati). Sono utili come materie prime per nuovi vestiti o accessori. Così 
il cerchio si chiude e parliamo di economia circolare. 

Trovate i
centri di
raccolta più vicini
a voi



All the steps in the manufacture of an article of clothing have 
repercussions throughout the world—on the environment, on 
human beings and on the economy. This is true for everything 
we consume.

We can choose clothes with environmental logos, prefer 
clothes in organic cotton or labeled fair trade. We can wash 
clothes less often and use products that are less polluting. 
It’s not always easy and may require a little bit of work—like 
asking questions and venturing off the beaten track to flee 

“fast fashion”.

Ethical fashion is becoming more widespread—more and 
more blogs offer information on responsible brands. And 
every year on the 24th of April1 we ask ourselves: who made 
the clothes we’re wearing? how? under what conditions?

Nowadays we should cherish our clothes and wear them for 
a longer time, require that they should be manufactured to 
last, and that brands make sure the textiles our clothes are 
made of contain fewer dangerous substances and can be 
recycled. We must promote re-use by buying in secondhand 
shops, garage sales, and others.

Let’s mobilize to ensure that our clothes and shoes are man-
ufactured in good working conditions.

In our daily lives we can all act to greatly reduce the impact of 
our look on the environment. Simple gestures are all that’s 
needed to change things!

1 On April 24th 
2013, Rana Plaza, 
a textile factory 
in Dacca 
(Bangladesh) 
collapsed, killing 
1,134 persons and 
wounding 2,500.S
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8 Glossary 
Biodegradation is the 
decomposition of 
organic matter by micro-
organisms such as 
bacteria, fungi and algae. 
We call a substance 
biodegradable if it can 
decompose into various 
elements that have 
no harmful effects on the 
natural milieu.

Biodiversity refers to the 
diversity of living 
organisms (ecosystems*, 
species, populations, etc.). 
The pollution of streams, 
rivers and soils caused 
by certain stages in 
the production of clothing 
(finishing, ennobling*, care, 
etc.) can impact biodiver-
sity and cause animal and 
vegetable species to 
disappear.

An ecosystem is the 
ensemble composed of an 
association or community 
of living beings and its 
biological, geological, etc. 
environment. The elements 
making up an ecosystem 
develop a network of 
energy and matter 
exchanges that make 
possible the maintenance 
and development of life.

Environmental impact
refers to all qualitative, 
quantitative and functional 
changes in the 
environment. Concerning 
the textile industry, it is 
measured in terms of water, 
air, and soil pollution as 
well as greenhouse gas 
emissions. 

Ethical/responsible 
fashion brings together 
creators who intend 
to reduce the ecological 
footprint of their 
production by using 
recycled materials 
or materials issuing from 
organic agriculture*, 
by implementing 
manufacturing procedures 
that consume less water, 
energy and transport, with 
respect for workers.

Fair Trade consists of 
using trade as a means of 
boosting development 
and reducing inequalities 
by making sure that 
producers receive fair 
retribution.

Global warming The 
greenhouse effect is a 
natural and useful 
phenomenon which made 
possible the ideal 
conditions for the 
development of life on our 
planet. Yet by burning 
non-renewable fossil 
energies like oil, human 
beings release a large 
amount of CO2 and 
increase the process of 
gas concentration in the 
atmosphere, which 
interferes with world 
climate (drought, heavy 
rains, etc.).

The ILO (International 
Labour Organization) 
groups together 
government 
representatives, employers 
and workers of its 187 
Member States to set up 
international standards, 
draw up policies and 
design programs that aim 
to promote decent working 
conditions for all men and 
women worldwide.

LCA (Life Cycle 
Assessment) is a tool that 
evaluates the overall 
environmental and health 
impacts of the 
manufacture of a product 
or a service (standardized 
method ISO 14040 and ISO 
14044) using multiple 
criteria. All phases of a 
product’s life cycle are 
taken into account: 
extraction or production of 
raw materials, distribution, 
use, collection and 
elimination to end-of-life 
procedures, as well as all 
transport phases.

The living wage must 
be sufficient to cover the 
worker’s basic needs and 
those of his/her family: 
rent, energy, food, drinking 
water*, clothing, health, 
social protection, 
education, transport, 
savings, etc.

Organic farming is an 
agricultural production 
method based on respect 
for all living organisms and 
natural cycles: no chemical 
fertilizers and no 
pesticides*, no genetically 
modified organisms, 
rotation of crops and 
possible use of natural 
fertilizers such as slurry 
and composting.

Pesticides are chemical 
substances used to fight 
organisms considered 
harmful. It is a generic term 
that comprises 
insecticides, fungicides, 
herbicides and 
parasiticides. Pesticides 
attack destructive insects, 
fungi, “weeds” and parasitic 
worms.

Sustainable development
is a development that 
satisfies present needs 
without compromising the 
possibility for future 
generations to satisfy their 
own needs.

Textile ennobling is the 
phase that consists in 
taking a textile (in the form 
of fiber, thread, fabric, knit, 
etc.) and giving it its final 
characteristics. The 
ennobling process can 
include: stone washing, 
bleaching, dyeing, printing, 
finishing.

Water is abundant on the 
blue planet and 
indispensable to our 
survival. However, less than 
1% is drinkable because 
the rest is salty or frozen. 
One of the big challenges 
of the 21st century is the 
preservation of the quality 
of our reserves of drinking 
water and ensuring its 
accessibility to all.

Working conditions
are a set of parameters 
that affect the wellbeing 
of an employee. They 
are not only comprised 
of material factors, but also 
of relations within the 
enterprise, the organization 
of working time, the 
balance between personal 
and professional life 
and stress management. 
In some countries, working 
conditions represent 
a danger (as in sweatshops) 
due to starvation wages 
and the violation of basic 
human rights.
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Tutte le fasi della produzione di un capo di abbigliamento hanno ripercus-
sioni nel mondo – sull’ambiente, sugli esseri umani e sull’economia. 
Questo è vero per tutto ciò che consumiamo.

Possiamo scegliere vestiti con marchi ambientali, preferire vestiti in 
cotone organico o etichettate come commercio equo. Possiamo lavare 
meno spesso i vestiti e utilizzare prodotti meno inquinanti. Non è sempre 
semplice e potrebbe richiedere un po’ di sforzo – come fare domande e 
avventurarsi sui sentieri battuti per allontanarsi dalla “fast fashion”.

La moda etica si sta di�ondendo – sempre più blog o�rono informazioni 
sui brand responsabili. Ogni anno il 24 aprile  ci domandiamo: chi ha 
prodotto i vestiti che stiamo indossando? come? in quali condizioni?

Oggigiorno dovremmo prenderci cura dei nostri vestiti e indossarli per 
più tempo, ciò richiede perciò che siano prodotti per durare e che i brand 
rendano chiaro che i tessili dei vestiti che indossiamo contengono meno 
sostanze dannose e che possono essere riciclate. 
Dobbiamo promuovere il riuso comprando nei negozi di seconda mano, 
nei mercatini delle pulci, ecc.

Mobilizziamoci per assicurarci che i nostri vestiti e le nostre scarpe siano 
prodotte in buone condizioni lavorative.

Nella nostra vita di tutti i giorni, tutti noi possiamo agire per ridurre l’impa-
tto del nostro stile sull’ambiente. Semplici gesti sono tutto ciò che serve 
per cambiare il corso delle cose!

Glossario
La biodegradazione è la 
decomposizione di sostanze 
organiche per mezzo di 
microrganismi, quali batteri, 
funghi e alghe. De�niamo 
una sostanza biodegradabi-
le se riesce a decomporsi in 
vari elementi che non hanno 
e�etti dannosi sull’habitat 
naturale.

Biodiversità è un termine che 
si riferisce alla diversità di 
organismi viventi (ecosistemi*, 
specie, popolazioni, ecc.). 
L’inquinamento di ruscelli, �umi 
e terreni causato da determina-
te fasi di produzione dei vestiti 
(completamento, nobilitazio-
ne*, cura, ecc.) possono avere 
un impatto sulla biodiversità e 
causare la sparizione di specie 
animali e vegetali.

Un ecosistema è l’insieme 
composto da un’associazi-
one o una comunità di esseri 
viventi e del suo ambiente 
biologico, geologico, ecc. Gli 
elementi che costituiscono 
un ecosistema sviluppano 
una rete di energia e di 
scambio che rendono 
possibile il mantenimento e 
lo sviluppo della vita.

Impatto ambientale si riferisce 
a tutti i cambiamenti qualitativi, 
quantitativi e funzionali 
nell’ambiente. In relazione 
all’industria tessile, viene 
stimato nei termini di 
inquinamento dell’acqua, 
dell’aria e del suolo, oltre alle 
emissioni climalteranti prodotte.

1 Il 24 aprile 2013, Rana Plaza, una 
fabbrica tessile a Dacca (Bangladesh) 
è collassata, uccidendo 1.134 
persone e ferendone 2.500.

La moda etica/responsabile 
mette insieme produttori che 
intendono ridurre la loro 
impronta ecologica utilizzan-
do materiali riciclati o 
materiali derivanti da �bre 
organiche, adoperando 
procedure che consumano 
meno acqua, energie e 
trasporti, nel rispetto delle 
condizioni lavorative dei 
dipendenti. 

Il commercio equo consiste 
nell’utilizzo del mercato come 
uno strumento per aumentare lo 
sviluppo e ridurre le 
disuguaglianze, accertandosi che 
ogni lavoratore riceva una 
corretta retribuzione.

Riscaldamento globale – i 
climalteranti sono un 
fenomeno naturale e utile 
che rende possibili le 
condizioni ideali per lo 
sviluppo della vita sul nostro 
pianeta. Tuttavia, bruciando 
combustibili fossili non 
rinnovabili, come il petrolio, 
gli esseri umani rilasciano 
una grande quantità di CO2 
e incrementano il processo 
di concentrazione di gas 
nell’atmosfera, che interferi-
sce con il clima mondiale 
(siccità, pesanti piogge, etc.).

La ILO (International Labour 
Organization) riunisce 
rappresentanti governativi, 
imprenditori e lavoratori dei 
suoi 187 Stati membri al �ne 
di de�nire standard 
internazionali, politiche e 
programmi con lo scopo di 
promuovere condizioni 
lavorative rispettabili per 
tutti gli uomini e le donne 
nel mondo.

Il LCA (Life Cycle Assessment) 
è uno strumento che valuta il 
generale impatto sull’ambi-
ente e sulla salute di un 
prodotto o un servizio 
(certi�cati ISO 14040 e ISO 
14044) utilizzando diversi 
criteri. Tutte le fasi della vita di 
un prodotto sono prese in 
considerazione: estrazione o 
produzione di materie prime, 
distribuzione, utilizzo, 
raccolta e smaltimento e 
procedure di �ne vita del 
prodotto, come anche le fasi 
di trasporto.

Il salario di sussistenza deve 
essere su�ciente per coprire i 
bisogni primari dei lavoratori e 
delle loro famiglie: a�tto, 
energia, cibo, acqua potabile*, 
abbigliamento, salute, 
protezione sociale, educazio-
ne, trasporti, risparmi, ecc.

L’agricoltura biologica è un 
metodo di produzione basato 
sul rispetto di tutti gli 
organismi viventi e dei cicli 
naturali: nessun fertilizzante 
chimico e pesticidi*, nessun 
organismo geneticamente 
modi�cato, rotazione delle 
terre coltivate e possibile 
utilizzo di fertilizzanti naturali 
come liquami e compost.

I pesticidi sono sostanze 
chimiche utilizzate per 
combattere i cosiddetti 
organismi dannosi. È un 
termine generico che 
comprende insetticidi, 
fungicidi, erbicidi e antiparas-
sitari. I pesticidi attaccano 
insetti distruttivi, funghi, erbe 
infestanti e vermi parassitari.

Lo sviluppo sostenibile è 
uno sviluppo che soddisfa i 
bisogni attuali senza 
compromettere le possibilità 
delle generazioni future di 
soddisfare le loro necessità.

La nobilitazione tessile è la 
fase che consiste nel prendere il 
tessile (nella forma di �bra, 
�lato, tessuto, maglia, ecc.) e 
de�nire le sue caratteristiche 
�nali. Il processo di nobilitazio-
ne può includere: lavaggio su 
pietra, sbiancamento, tintura, 
stampa, �nitura.

L’acqua è abbondante sul 
pianeta blu e indispensabile 
per la nostra sopravvivenza. 
Tuttavia, solo l’1% dell’acqua 
è potabile perché la restante 
parte è salata o ghiacciata. 
Una delle grandi s�de del XXI 
secolo è la preservazione 
della qualità delle nostre 
riserve di acqua potabile e 
garantirne l’accesso a tutti.

Con condizioni lavorative si 
intendono un set di parametri 
che hanno e�etti sul benessere di 
un dipendente. Non vengono 
presi in considerazione solo 
fattori materiali, ma anche le 
relazioni all’interno dell’azienda, 
l’organizzazione del tempo 
lavorativo, il bilanciamento tra la 
vita personale e quella professio-
nale, la gestione dello stress. In 
alcuni Paesi, le condizioni 
lavorative rappresentano un 
pericolo (come nei laboratori 
clandestini) a causa di salari 
miseri e la violazione dei basilari 
diritti umani. 



Useful links
ADEME mtaterre.fr

ademe.fr

Changer la Mode pour le Climat changerlamodepourleclimat.fr

Éthique sur l’étiquette ethique-sur-etiquette.org

Éco TLC ecotlc.fr

Ellen MacArthur Foundation ellenmacarthurfoundation.org

Emmaüs Alternatives emmaus-alternatives.org

Fashion Revolution France fashionrevolution.org

La Fibre du Tri lafibredutri.fr

Organisation internationale du Travail ilo.org

Parley For The Oceans parley.tv

River Blue (film) riverbluethemovie.eco

The True Cost (film) truecostmovie.com

Universal Love universallove.fr

WWF France wwf.fr

Zero Waste France zerowastefrance.org

Design and realization Universal Love and ADEME, with the support of Éco TLC Text Isabelle Quéhé (universallove.fr), 
Hélène Sarfati Leduc (lefrenchbureau.fr), Sophie Grand Mourcel (Pour Mémoire), ADEME Our thanks to Nathalie Ruelle (IFM) 
and Adèle Rinck (Éco TLC) Graphic design Solide (maison-solide.fr) Illustrations Pablo Grand Mourcel 
(pablograndmourcel.com) Printing Média Graphic, Rennes, France Paper Cocoon Offset 100 g/m2, 100% recycled, bearing the 
European Ecolabel.

Trustworthy Labels

The European Ecolabel 
(textile products)
For clothing and household 
textiles, this logo means 
that the textile thus 
produced is composed of 
high quality durable fibers, 
the manufacturing 
procedures are less 
polluting, the use of certain 
substances dangerous for 
human health has been 
limited or prohibited and 
the textile respects 
the standards for working 
conditions*. For shoes, 
this logo indicates 
that the shoes contain 
fewer substances that are 
dangerous for human 
health. During the 
manufacturing process, 
water, energy and air 
pollution have been limited.

ecolabel.eu

Demeter (biodynamic 
agriculture)
This logo indicates that the 
textile used (wool, linen, 
cotton, silk, etc.) issues 
from organic* or 
biodynamic agriculture. 
Dangerous substances and 
chemical procedures 
during manufacture were 
limited.

demeter.fr

Ecocert ESR
This logo indicates that the 
cotton used comes from 
organic farming* and fair 
trade* (North-South and 
North-North trade, respect 
for living wages).

Ecocert-Textile
This logo indicates that the 
use of certain substances 
dangerous for human 
health have been limited or 
prohibited. During the 
manufacturing  process, 
energy consumption and 
water pollution have been 
limited. The logo also 
respects the criteria for 
working conditions*.

ecocert.com

Bioré
This logo indicates that the 
cotton used issues from 
organic agriculture*. 
Certain substances 
dangerous for human 
health have been limited or 
prohibited. The logo also 
respects the criteria for 
working conditions*.

emei.ch

Écolabel Nordic
Also named Nordic Swan, it 
concerns textiles, furs, and 
leather. This logo indicates 
that manufacturing 
processes are less 
polluting and that water, 
energy and air pollution 
were limited during 
manufacture. The use of 
substances dangerous for 
human health have been 
limited or prohibited. The 
logo also respects the 
criteria for working 
conditions* and the 
wellbeing of animals.

nordic-ecolabel.org

Fairtrade Max Havelaar
This logo indicates that 
the fiber is a product 
of Fair Trade*. The use 
of chemical pesticides* 
is limited, and GMOs 
prohibited.

maxhavelaarfrance.org

GOTS
This logo indicates that the 
textiles used issue from 
organic* or biodynamic 
agriculture. Manufacturing 
procedures are less 
polluting and the use 
of certain substances 
dangerous for human 
health has been limited.

global-standard.org

OEKO-TEX® Standard 100
This logo aims to 
guarantee the human-
ecological qualities 
of the textiles—exempt 
from products that are 
toxic for the body and the 
environment. It was 
created by an independent 
German association, and in 
France, it goes under the 
name Confiance Textile.

oeko-tex.com
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Etichette a�dabili

European Ecolabel
(prodotti tessili) Sui tessili 
per casa e abbigliamento, 
questo logo signi�ca che il 
tessile prodotto è 
composto da �bre di alta 
qualità e durevoli, le 
procedure sono meno 
inquinanti, l’utilizzo di certe 
sostanze dannose per la 
salute dell’uomo è stata 
limitata o proibita e il tessile 
rispetta gli standard di 
condizioni lavorative*. Per 
le scarpe, il logo indica che 
queste contengono meno 
sostanze dannose per la 
salute dell’uomo. Durante il 
processo di produzione, 
acqua, energia e 
inquinamento dell’aria 
sono state limitate.
ecolabel.eu

Écolabel Nordic Anche 
noto come Nordic Swan, 
riguarda tessili, pellicce e 
pelle. Questo logo indica 
che i processi di lavorazione 
sono meno inquinanti, che 
acqua, energia e 
inquinamento dell’aria 
sono state limitate. 
L’utilizzo di sostanze 
dannose per la salute 
umana è stato limitato o 
proibito. Il logo rispetta 
inoltre i criteri delle 
condizioni lavorative* e del 
benessere degli animali.
nordic-ecolabel.org

Demeter (agricoltura 
biodinamica) Questo logo 
indica che il tessile 
utilizzato (lana, lino, cotone, 
seta, ecc.) proviene da 
agricoltura organica* o 
biodinamica. Sostanze 
dannose e processi chimici 
di lavorazione sono limitati.

demeter.fr

Fairtrade Max Havelaar 
Questo logo indica che la 
�bra è un prodotto di 
commercio equo*. L’utilizzo 
di pesticidi* chimici è 
limitato e gli OGM sono 
proibiti.
maxhavelaarfrance.org

Bioré Questo logo indica 
che il cotone utilizzato 
proviene da agricoltura 
biologica*. Certe sostanze 
dannose per la salute 
umana sono state limitate o 
proibite. Il logo indica 
inoltre il rispetto dei criteri 
sulle condizioni lavorative*.

emel.ch

Ecocert ESR
Questo logo indica che il 
cotone utilizzato proviene 
da agricoltura biologica* e 
commercio equo* 
(commercio Nord-Sud e 
Nord-Nord, rispetto dei 
salari minimi).
Ecocert-Textile Questo 
logo indica che l’utilizzo di 
certe sostanze dannose per 
la salute umana sono state 
limitate o proibite. Durante 
il processo di produzione, il 
consumo di energia e 
l’inquinamento dell’acqua 
sono state limitate. Questo 
logo rispetta anche i criteri 
delle condizioni lavorative*.
ecocert.com

GOTS
Questo logo indica che i 
tessili utilizzati provengono 
da agricoltura biologica* o 
biodinamica. I processi di 
produzione sono meno 
inquinanti e l’utilizzo di 
certe sostanze dannose per 
la salute dell’uomo sono 
state limitate.
global-sandard.org

OEKO-TEX® Standard 100 
Questo logo ha lo scopo di 
garantire la qualità 
ecologica del tessile – 
esente da prodotti che 
sono tossici per il corpo e 
l’ambiente. È stato creato 
da un’associazione tedesca 
indipendente e in Francia è 
presente col nome 
Con�iance Textile. 

oeko-tex.com 
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el garantisce I prodotti sono
certi�cati da un ente indipendente che ne garantisce la conformità

Link utili

Design e realizzazione Universal Love e ADAME, con il supporto di Éco TLC Testi Isabelle Quéhé (universallove.fr), Hélène Sarfati 
Leduc (lefrenchbureau.fr), Sophie Grand Mourcel (Pour Mémoire), ADAME I nostri ringraziamenti a Nathalie Ruelle (IFM) e Adèle 
Rinck (Éco TLC) Design gra�co Solide (maison-solide.fr) Illustrazioni Pablo Grand Mourcel (pablograndmourcel.com) Stampa
Média Graphic, Rennes, France Carta Cocoon O�set 100 g/m2, 100% riciclata, che riporta la European Ecolabel.
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