L’ETICHETTA PER UNA CATENA DI
APPROVIGIONAMENTO TRASPARENTE
E UNA PRODUZIONE TESSILE E DI
CUOIO SOSTENIBILE.

IDEA
POSIZIONE COMPETITIVA SUL MERCATO INTERNAZIONALE.

I consumatori e le ONG mostrano un interesse
sempre crescente nei confronti di prodotti tessili e
in cuoio rispettosi della salute e allo stesso tempo
socialmente responsabili e chiedono sempre più
spesso alle aziende del settore tessile la dimostrazione della responsabilità del prodotto lungo
l’intera catena del valore.

L’etichetta MADE IN GREEN assicura pertanto il
raggiungimento di una posizione competitiva sul
mercato internazionale grazie a:

Sicurezza del prodotto e
per il consumatore

Gestione strategica
del rischio

Tracciabilità e filiera
trasparente

Sostenibilità dei processi
e delle forniture

Approvvigionamento
responsabile

Struttura dei costi e della
produzione efficiente
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I PRODOTTI CONTRASSEGNATI DALL’ETICHETTA MADE IN GREEN
sono stati testati contro la presenza di sostanze nocive e sono stati prodotti in modo sostenibile.

VANTAGGI
QUALI SONO I VANTAGGI OFFERTI DA MADE IN GREEN by OEKO-TEX®?

MADE IN GREEN by OEKO-TEX®
è un’etichetta di prodotto tracciabile che permette di informare in modo attendibile il consumatore
finale e le altre parti interessate circa le proprie
pratiche responsabili. Ogni prodotto contrassegnato dall’etichetta MADE IN GREEN può essere
rintracciato in modo trasparente tramite un co-

dice ID univoco o un codice QR. La presenza del
codice ID MADE IN GREEN dichiara che i prodotti
tessili e in cuoio (incl. accessori) sono stati testati
contro la presenza di sostanze nocive e sono stati
prodotti in modo sostenibile. MADE IN GREEN
rappresenta pertanto la soluzione su misura per i
consumatori attenti alla tutela dell’ambiente.

Testato contro la presenza
di sostanze nocive

Responsabilità sociale, tutela
della salute e della sicurezza
sul luogo di lavoro

Gestione sostenibile dell’ambiente
e delle sostanze chimiche

TRASPARENZA
MADE IN GREEN GARANTISCE LA TRASPARENZA GRAZIE ALLA
POSSIBILITÀ DI IDENTIFICARE E VALUTARE L’INTERA CATENA DI
APPROVVIGIONAMENTO.
Tramite l’etichetta MADE IN GREEN i consumatori
possono ottenere direttamente dal prodotto chiare
informazioni circa le pratiche sostenibili messe in
pratica dalle aziende tessili e di cuoio e dai loro
fornitori.

PROCESSO
IL PERCORSO PER OTTENERE L’ETICHETTA MADE IN GREEN.
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RICHIESTA.
Richiesta e accesso
alla piattaforma

COLLEGAMENTO.
Ricerca dei fornitori e invio
ai fornitori della richiesta di
conferma e collegamento
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PREPARAZIONE
DELL’ETICHETTA.
Creazione, finalizzazione
e download dell’etichetta
MADE IN GREEN

ETICHETTATURA.
Identificazione del prodotto
con l’etichetta MADE IN
GREEN

DEFINIZIONE DELL’ARTICOLO.
Definizione dell’articolo
e dei suoi componenti

„QR-Code“ è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED.

L’etichetta MADE IN GREEN deve avere questo aspetto:

Logo
Dichiarazione
e indirizzo web

ID prodotto (univoco)
e istituto responsabile

Codice QR (opzionale)
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