
IL «MADE IN CHINA» 
E’ BIOLOGICO?



SI’ 
SE E’ CERTIFICATO!



COSA SIGNIFICA COTONE?

Il settore dell’abbigliamento è la 
seconda industria più inquinante al mondo 

(dopo quella chimica/petroifera)



«Made in Italy» e certificazioni

Bisogna essere coscienti che il fatto 
che un capo sia «made in Italy» (o in  
Europa) non da alcuna garanzia 
specifica sulle caratteristiche 
«naturali» del capo che stiamo 
acquistando.



Regolamentare il bio nel settore tessile

In questa situazione è cresciuta nel tempo la 
richiesta crescente di capi di abbigliamento che 
rispondessero a «criteri biologici» e ad un 
commercio equo.
Nel tempo in molti paesi si è sentita la necessità 
di regolamentare questi aspetti per dare garanzie 
ai consumatori e sono nati enti certificatori 
nazionali: IVN in Germania, SOIL in Inghilterra ed 
altri.



Regolamentare il bio nel settore tessile

Nel 2005 queste  organizzazioni sentono 
la necessità di unire la loro azione e dare 
vita ad un organismo unico di 
certificazione





  

LA CERTIFICAZIONE GOTS

Cos’è la certificazione GOTS?

Global Organic Textile Standard è 
un sistema di certificazione 
internazionale e indipendente dall’intera filiera 
di produzione tessile.

GOTS certifica le fibre naturali e comprende criteri di 
natura ecologica e sociale per la salvaguardia 
dell’ambiente e dell’uomo.



  

LA CERTIFICAZIONE GOTS

• nella coltivazione: divieto di utilizzare pesticidi e 
altri agenti chimici dannosi per la salute dell’uomo 
e dell’ambiente

• nella lavorazione: divieto di utilizzare sbiancanti 
a base di cloro, coloranti azoici



  

LA CERTIFICAZIONE GOTS

nella produzione: rispetto rigoroso di regole per 
protezione ambientale, per ridurre al minimo 
consumi e scarichi e per il trattamento delle acque 
reflue

• le materie prime, i semilavorati e i prodotti tessili 
finali non devono contenere nessun tipo di 
sostanze tossiche o nocive

• 



  

LA CERTIFICAZIONE GOTS

la manodopera deve seguire norme internazionali 
contro lo sfruttamento e per la dignità delle 
persone

Le aziende con certificazione GOTS sono 
controllate annualmente, 

oltre ad essere sottoposte a verifiche spontanee
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