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PERCHE'
QUESTO

DOCUMENTO?

Questo documento, creato in occasione della Fashion
Revolution Week 2021, intende offrire una panoramica

sull'industria tessile e sull'insostenibilità della fast fashion,

con stimolanti spunti di riflessione. 

Nel documento troverete un approfondimento

sull'impatto e i numeri della fast fashion e tutta una serie

di valide alternative sostenibili per essere consumatori
consapevoli. 

Con ogni nostro acquisto esprimiamo un implicito

consenso a tutto ciò che quel bene racchiude: dalle

politiche lavorative e di tutela dei dipendenti, alle

emissioni di CO2 derivanti dai trasporti fino all'impiego

dei materiali. 

Scegliamo i nostri acquisti in maniera responsabile
per il bene del Pianeta. 

 

Il documento è gratuito: qualora venisse distribuito a

pagamento vi prechiamo di segnalarlo alla mail

progettoimpattozero@gmail.com
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CHI SIAMO

Lavora per la salvaguardia dell'ambiente: nel

team di Worldrise Onlus segue la Campagna

30x30 Italia per proteggere i nostri mari. Ha

fondato nel 2018 il blog

www.progettoimpattozero.org e nel 2019 la

Onlus di tutela ambientale TerraLab.

Tramite i propri canali divulga stili di vita

consapevoli.  

Cerca di alleggerire il proprio impatto partendo

da piccole azioni quotidiane. Lavora come

educatrice di prima infanzia e, sui social, si

occupa di fare divulgazione sull'emergenza

climatica e su uno stile di vita sostenibile.

Parla di libri e sostenibilità in chiave comica

(ogni lunedì esce la sua rubrica #libredìgreen),

scrive sul suo sito

www.lecitazionidellafe.blogspot.com e per

diversi siti. Fa parte del team TerraLab, Onlus

per la tutela ambientale. Pratica yoga, mangia

veggie e ha due gatti.
(Illustrazione @sarapetraillustration)
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FEDERICA @LECITAZIONIDELLAFE

MARTA @LARAGAZZAECO

LAURA @LAULOWIMPACT

https://www.instagram.com/lecitazionidellafe/
https://www.instagram.com/laragazzaeco/
https://www.instagram.com/laulowimpact/


LA FAST
FASHION

Fast Fashion, letteralmente, significa moda veloce.

Alla fine degli anni '80 l'industria tessile ha decentrato la

produzione in Paesi in via di sviluppo per abbattere i

costi, spesso a scapito di etica lavorativa e salvaguardia

ambientale. 

Il risparmio economico per le aziende di fast fashion si

traduce però in danni ambientali derivanti dall'impiego

di materiali sintetici e tinture nocive per l'ambiente, oltre

che in emissioni legate al trasporto dei beni in Occidente

per la distribuzione. 
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FABBRICA FAST FASHON A CIAWI, INDONESIA

PHOTO BY RIO LECATOMPESSY ON UNSPLASH

https://unsplash.com/s/photos/ciawi%2C-bogor%2C-west-java%2C-indonesia
https://unsplash.com/@riolec?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/fast-fashion?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Questa produzione causa danni sociali ed economici
soprattutto alle popolazioni locali, perché il  costo della

manodopera è molto basso e spesso non esistono tutele

adeguate per i lavoratori. 

 

La qualità dei capi fast fashion è generalmente scadente.

Ciò porta il consumatore a  continui acquisti in un loop

insostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed

economico.

SORTING THROUGH HUNDREDS OF TONS OF CLOTHING IN AN ABANDONED

FACTORY FOR A SOCIAL MISSION CALLED CLOTHING THE LOOP.

 

PHOTO BY FRANCOIS LE NGUYEN ON UNSPLASH

https://unsplash.com/s/photos/ciawi%2C-bogor%2C-west-java%2C-indonesia


UN PO' DI
NUMERI

52:  collezioni di moda proposte ogni anno dai brand fast

fashion. Una volta erano 4, come le stagioni, ora sono 52

come le settimane. 

2013: crolla l'edificio manifatturiero Rana Plaza in

Bangladesh, noto per ospitare la produzione di famosi

capi fast fashion, non adeguatamente manutenuto.

1138: numero delle vittime del disastro del Rana Plaza.

Ne sono rimasti feriti altri 2500.

53 milioni di tonnellate: i capi prodotti globalmente

ogni anno.

75%: la percentuale di questi capi che viene buttata via

ancora prima di arrivare nei nostri armadi o dopo pochi

anni di utilizzo.

2400 miliardi: il fatturato globale in dollari dell'industria

della moda. 
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FASHION
REVOLUTION

WEEK

“Fashion Revolution vuole essere il primo passo per la presa di
coscienza di ciò che significa acquistare un capo
d’abbigliamento, verso un futuro più etico e sostenibile per
l’industria della moda, nel rispetto delle persone e
dell’ambiente – commenta Marina Spadafora, coordinatrice di

Fashion Revolution Italia. 

Ogni anno la settimana dell'anniversario della

tragedia siamo tutti invitati a postare una foto sui

nostri social indossando un capo al contrario,

mostrando l'etichetta, chiedendo risposta alla

domanda: #WhoMadeMyClothes.
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A seguito del crollo del

Rana Plaza nel 2013 è nato

il movimento della

Fashion Revolution grazie

all'impegno di due donne,

Orsola de Castro e Carry

Somers.

https://www.fashionrevolution.org/
https://www.fashionrevolution.org/


LA SLOW
FASHION

dei lavoratori
del pianeta
del capo stesso, allugandone la durata

La moda "lenta" non è una tendenza, ma è un

approccio consapevole in risposta alla fast fashion. Il

termine è nato nel 2007 dalla mente di Kate Fletcher,

pioniera della moda etica e sostenibile, per indicare un

tipo di consumo di abbigliamento nel rispetto:

Dare nuova vita ai nostri indumenti è il mantra della

slow fashion, che propone un vero e proprio cambio di

paradigma:

"Se guardiamo a questo cambiamento come a un tentativo
collettivo di abbracciare un consumismo più consapevole,
dobbiamo innanzitutto capire che la consapevolezza è l'opposto
dell'indifferenza e implica azione in contrapposizione all'apatia."
(Cit. Orsola de Castro)

Allungare anche solo di un anno la durata dei nostri

vestiti può ridurre l'emissione di CO2 bel del 24%!

Qui di seguito alcuni esempi di slow fashion.
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SECOND HAND
E VINTAGE

Comprare second hand o vintage sostiene il principio di

economia circolare, prolungando la durata dei vestiti e

dando nuova vita a capi che sono ancora in ottimo

stato! Contribuisce inoltre a creare una coscienza

collettiva di cura e attenzione per ciò che indossiamo.
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Se ancora non siete convinti ecco 5 motivi per

comprare second hand:

1) puoi trovare pezzi unici e chicche originalissime

2) è accessibile a tutti

3) spesso i capi sono di ottima fattura e qualità

4) si trovano tante firme a prezzi stracciati

5) potrai creare il tuo stile ed essere super originale

PHOTO BY BECCA MCHAFFIE ON UNSPLASH

https://unsplash.com/@beccamchaffie?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/vintage-clothing?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


GLI SWAP
PARTIES

È sufficiente aprire i nostri armadi per renderci conto
della quantità dei beni superflui presenti, acquistati
d'impulso in virtù di sconti appetibili o senza riflettere
sulla reale necessità. Il risultato? Armadi pieni e portafogli
vuoti. 

Assumere consapevolezza su ciò che facciamo entrare

nella nostra vita (anche a titolo di acquisto) è il primo
passo per riappropriarci del potere decisionale che ci è
stato sottratto da invasive campagne di marketing. 

Ma cosa fare con i capi superflui? Possiamo venderli o

regalarli, donarli in beneficienza o  scambiarli con amici
e conoscenti!

Gli swap parties sono occasioni in cui ci si incontra e si 

 scambiano con altre persone beni inutilizzati ma

ancora funzionali, puliti e in buono stato. Ognuno
propone ciò che desidera in un'ottica di recupero. 

I vantaggi sono molteplici: possiamo dare nuova vita a

beni per noi superflui e guadagnarne altri di cui abbiamo
bisogno, in maniera gratuita!

CAP_8



APP E SITI PER IL
SECOND HAND

Come fare, invece, se non si riesce ad andare ai mercatini
o agli swap parties?

Sempre più app e siti  aiutano a vendere o acquistare

beni di seconda mano, vintage o nuovi con etichetta.

Eccone alcuni tra i più famosi:

DEPOP

VINTED

Un marketplace in versione app che permette di

vendere e acquistare da privati. Accoglie più di 7
milioni di utenti da tutto il mondo e richiede una
commissione (una percentuale del ricavato) su ogni

acquisto.

www.depop.com

App simile a Depop, per vendere e acquistare

second hand tra privati, ma senza commissioni di
vendita, da poco sbarcata anche in Italia.  In italia
Vinted si appoggia al servizio di spedizioni UPS.

 

www.vinted.it
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SHPOCK
Mercatino delle pulci in versione app, non prevede

alcuna tariffa d’inserzione e non ci sono
commissioni sulle vendite o sugli acquisti.

 

www.shpock.com

Sito conosciuto a livello mondiale, che permette la
vendita di prodotti usati o vintage, da collezione.

Negli ultimi tempi ha aperto le porte anche a
venditori business, proprietari di un'attività di
produzione propria.

www.ebay.it

EBAY MARKETPLACE

SUBITO
Piattaforma italiana per vendere e acquistare usato
online tra privati, con 11 milioni di utenti ogni mese.

Su Subito.it si possono trovare sia accessori, che
oggetti vintage, che motori. Persino immobili.

www.subito.it



greenchic è il marketplace di moda pre-loved più
semplice, comodo e sostenibile dove poter ridare
valore al proprio guardaroba, in un click.

www.greenchic.it

I gruppi Facebook "Te lo tegalo se lo vieni a
prendere" sono sempre più utilizzati: gli utenti

inseriscono inserzioni principalmente per oggetti di
uso quotidiano o arredamento, che cedono

gratuitamente a patto che l'acquirente si occupi di

recuperare il pezzo.

MICOLET
Nato in Spagna e specializzato nella vendita di

vestiti firmati di seconda mano. L'abbigliamento
viene raccolto e selezionato da un team che si

occupa anche della vendita.

 

www.micolet.it

il mercatino digitale ecosostenibile che pianta
alberi. Mira a creare una comunità responsabile di

persone che cedono ciò che non usano più e che
acquistano prodotti ecologici.

www.shop.greenflea.eu

GRUPPI FACEBOOK

greenchic
EX ARMADIO VERDE

GREENFLEA



CERTIFICAZIONI

Garantiscono la qualità delle materie prime, la loro
tracciabilità, l’impatto ambientale e il rispetto dei diritti
dei lavoratori coinvolti nelle filiere del tessile.

Postilla: le certificazioni non sono l'unico modo per

capire se un prodotto è sostenibile (i piccoli brand, per
esempio, non riescono a permettersele). Prestare
attenzione alle informazioni sulle etichette può essere
una valida alternativa.

EU-ECOLABEL

GOTS

Marchio europeo usato per certificare (secondo il
regolamento CE n. 66/2010) il ridotto impatto
ambientale dei prodotti o dei servizi offerti dalle

aziende che ne hanno ottenuto l’utilizzo. 

Il Global Organic Textile Standard (GOTS)

garantisce che i prodotti tessili sono ottenuti nel
rispetto di criteri ambientali e sociali applicati a

tutti i livelli della produzione..
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GLOBAL RECYCLE
STANDARD

OEKO-TEX® Standard è un sistema di controllo e
certificazione indipendente per materie prime tessili,
semilavorati, e prodotti finiti. Garantisce che non
contengano o rilascino sostanze dannose per la

salute umana.

Si applica a semilavorati o prodotti finiti contenenti
materiale riciclato; si occupa di tracciabilità,

principi ambientali, condizioni sociali ed
etichettatura.

OEKO-TEX®



CONCLUSIONE E
RINGRAZIAMENTI

Darsi al fai da te! Divertirsi con ago e filo,

riarraggiando ciò che già abbiamo nel nostro
armadio e che magari non mettiamo o non ci
piace più.

Sostenere gli artigiani e i sarti che sono custodi

di un mestiere  dalle tradizioni antichissime, e che
spesso utilizzano dead stock, ossia tessuti di

scarto dell'industria della moda.

Supportare i brand che hanno fatto del recycling
e dell'upcycling la loro mission.

Queste sono solo alcune idee per muovere i primi
passi nel mondo della slow fashion.

Altre opzioni potrebbero essere:

Nella speranza che questo documento ti sia stato
utile ti ringraziamo e ti invitiamo a condividerlo!
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