
LA CERTIFICAZIONE CARDATO RECYCLED 



Siamo lieti di informare i nostri clienti che, a seguito della verifica da parte 

dell’Ente esaminatore            , su incarico della Comunità Europea e della 

Camera di Commercio di Prato, la nostra azienda 

eeeeee                                                             ,,,,,,

            ha ricevuto la certificazione riguardante il marchio                    

  CARDATO RECYCLED 
 



    LA NOSTRA STRUTTURA AZIENDALE 
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COSA è IL CARDATO RICICLATO 

IL DISTRETTO VERDE 

Ogni anno a Prato vengono riciclati 22 mila tonnellate di “stracci”, che vengono lavorati con 

la tecnica della cardatura. I filati sono prodotti ottenuti dal riciclo di tessuti o dai ritagli di 

maglieria, sia nuovi che usati e dall’impiego di una parte poco influente di fibre vergini. 

La caratteristica di questa lavorazione è l’utilizzo di fibre corte e anche non omogenee, che 

vengono miscelate tra loro per creare le più diverse composizioni. 

Un calcolo, necessariamente approssimativo, sulla base di queste 20.000 tonnellate messe 

a confronto con l’equivalente di fibra vergine, porta a stimare un risparmio annuo di: 
 

60 milioni di kilowatt di energia 

500.000 metri cubi di acqua 

650 tonnellate di ausiliari chimici 

300 tonnellate di coloranti. 

Inoltre si riduce l’immissione in atmosfera di: 

18.000 tonnellate di anidride carbonica 

1.000 tonnellate di anidride solforosa. 

i:



COSA GARANTISCE 

I nostri prodotti certificati con il marchio CARDATO RECYCLED sono interamente 

realizzati dalla nostra filiera e:  

Sono realizzati con almeno il 65% di materiale riciclato 

 

Sono prodotti all’interno del distretto pratese 

 

Hanno un minor impatto ambientale , grazie a maggior 

risparmio energetico e minor consumo di acqua. 



Il punto di forza del marchio è l’analisi ambientale del prodotto e dell’intero ciclo 

produttivo, utilizzando uno strumento riconosciuto dalla Commissione Europea   strumento riconosciuto



CHI HA OTTENUTO IL MARCHIO 
Hanno ricevuto la certificazione le aziende che, a seguito di una verifica da parte di SGS, 

l’ente esaminatore più importante per il mondo della moda, hanno dimostrato di 

possedere requisiti che rientrano nei parametri stabiliti dalla Comunità Europea. 

  

La nostra azienda  è  la sola, nel distretto pratese, ad aver ottenuto la certificazione in 

tutte le fasi di lavorazione, che comprendono filatura, tessitura e rifinizione. 



Il nostro obiettivo 
 è  

offrire un prodotto ecologicamente 
sostenibile, bello da indossare e 

rispettoso dell’ambiente:  
  

   il marchio Cardato Recycled          
garantisce proprio questo 

 


