
 

  

Nel 2013 il crollo del 

Rana Plaza in 

Bangladesh causò 1134 

vittime, operaie 

tessili di molti marchi 

famosi 
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Fonti: Circular Economy Action Plan della 

Commissione Europea-Parlamento Eu-

Confindustria Moda 

 

Buy less, choose well and 

make it last. 

Vivienne Westwood 
 

 

Nei vestiti c’è 

un po’ della 

 nostra anima: 

mettiamoci 
l’anima quando 

li scegliamo 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti sappiamo che 

la moda 

tradizionale causa 

problemi al pianeta 

e ai lavoratori  

TI PIACEREBBE 

ACQUISTARE LA MODA CON 

GLI STESSI CRITERI CON CUI 

FAI GLI ALTRI ACQUISTI 

GAS? 

A volte è scomodo scegliere 

moda sostenibile…dove posso 

andare?  

Mi piacerebbe provarla 

 Quanto costa? 

FAI PARTE DI UN 

GAS? 

CI PENSIAMO NOI: 

 Facciamo un assortimento 

sostenibile 

 Lo mettiamo in valigia 

 Lo portiamo nel tuo Gas 

Ti senti meglio? 

PROVA! 



ALCUNE PROPOSTE 

JEANS 

 

 

FELPE E PANTALONI 

 
 

98% cotone organico (certificato 
GOTS), 2% elastan 
Chiusura con cerniera e bottone 
senza nichel         
A 5 tasche 
Etichetta senza crudeltà 
 

 

 

 

Le felpe e i pantaloni biologici 

sono provvisti delle principali 

certificazioni come la 

Certificazione Global Recycled 

Standard, Oeko-Tex, FAIR 

WEAR, vegan (PET 

APPROVED).  

 

 

Uso sostenibile delle 

materie prime? 2700 litri 

l’acqua necessaria a 

produrre una maglietta di 

cotone, pari al fabbisogno 

di una persona per 2 

anni e mezzo 

 



SARTORIA CREATIVA 

 
 

 

 

 

 

SPORT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pezzi unici, upcycling, 

utilizzo di rimanenze tessili di 

magazzino, lavoro dignitoso 

e progetti sociali, creatività 

Capi sportivi con tessuti tecnici 

ma naturali come il 

Biopolimero estratto dal ricino 

e la seta vegetale 

Cura del pianeta? 

Meno dell’1% di tutti i 

prodotti tessili nel 

mondo vengono 

riciclati 

 

….e per le creature del 

mare? 0,5 milioni di 

tonnellate le fibre tessili 

sintetiche che finiscono 

ogni anno in mare, pari al 

35% delle plastiche 

primarie rilasciate 

nell’ambiente 

 



CERTIFICAZIONI  UTILI 
 

GOTS: Il Global Organic Textile Standard è 

riconosciuto come il più importante standard 

internazionale per la certificazione dei prodotti 

tessili realizzati con fibre naturali da agricoltura 

biologica. Lo standard definisce criteri 

ambientali e sociali molto restrittivi che si 

applicano a tutte le fasi della produzione. 

 

 

Global Recycled Standard: la 

certificazione Global Recycle 

Standard applicata ad un prodotto tessile, 

garantisce che una percentuale variabile 

dal 20% al 100% sia stata realizzata 

utilizzando materiali riciclati. 

 

 

 

 

Oeko-Tex: Uno standard di 

certificazione il cui scopo è quello di 

verificare e gestire la presenza di 

sostanze tossiche (per l’uomo e per 

l’ambiente) nei prodotti tessili. 

 

FAIRTRADE: Acquistando un prodotto con 

questo marchio, siamo certi che questo 

rispetti i principi del commercio equo 

solidale, i quali impongono ai produttori di 

promuovere mezzi di sussistenza sostenibili 

e condizioni di lavoro sicure per i lavoratori e 

gli agricoltori. 


