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The key to unlock
textile sustainability

Motivare le persone
verso soluzioni
sostenibili e scelte
consapevoli

REMO (Recycle Movement)
ha creato un’etichetta di qualità e le
giuste soluzioni per la comunicazione.

L’industria della moda e del tessile è una delle più grandi realtà
produttive del mondo, ma anche un settore che ha contribuito in maniera
significativa ai problemi di impatto ambientale derivanti dalla lavorazione industriale delle materie prime.
Obiettivo di REMO è di motivare e promuovere le pratiche di riciclo nel
tessile sensibilizzando l’opinione pubblica verso la scelta di soluzioni
più sostenibili, verso la riduzione degli scarti ed un atteggiamento più
consapevole nei confronti del consumismo sfrenato dettato dal ‘fast
fashion’ e della produzione tessile.

clicca per vedere
landing page

Economia circolare: le tue
ambizioni diventano realtà

Il nostro servizio si divide in 3 parti:

alcolo
Tutti indossiamo abiti ed apprezziamo i tessuti di alta
qualità e come per i ‘produttori’ - marchio, rivenditore,
tintoria o produttore di filato o tessuto - anche noi
comprendiamo il potenziale impatto negativo
sull’ambiente causato dalla produzione tessile.
Sei ambizioso e devoto alla causa. Stai utilizzando o
esplorando l’implementazione dei tuoi processi produttivi
utilizzando materiali di riciclo, creando un valore nuovo
partendo da “tessuti usati”. Prodotti bellissimi realizzati
con un minore impatto sul consumo di acqua, energia,
emissioni di CO2 ed uso di sostanze chimiche.

Questo lavoro merita di essere validato e comunicato!

Della % di materiale riciclato nei tessuti
ed il conseguente risparmio ambientale
derivante dal minor consumo di acqua,
CO2 ed energia.

redibilitá
Elaborazione dei dati, validazione delle
comunicazioni e tracciabilità del contenuto
di materiale riciclato attraverso tutta la
catena di approvvigionamento.

omunicazione
In modo chiaro, trasparente e d’impatto,
fornendo ai clienti tutti i dati e le
informazioni necessarie.

alcolo

Risparmio ambientale
dai materiali riciclati
Al fine di determinare la percentuale
esatta del materiale riciclato contenuto
nel tuo prodotto finale, viene mappata
tutta la filiera produttiva. Sulla base
della composizione del tessuto e della
percentuale confermata di materiale
riciclato, calcoliamo i risparmi per l’ambiente (riduzione dell’impatto) derivanti
dall’utilizzo del materiale riciclato contenuto nella materia prima.

La riduzione sull’impatto ambientale
calcolata, viene espressa in termini di
risparmio del consumo di acqua, delle
emissioni di CO2 e del consumo di
energia.
Il metodo si basa su un approccio di
valutazione del ciclo di vita (LCA)*, che
considera la sostituzione di materie
prime (vergini) con materiali riciclati.

Seguendo la traccia
di contenuto riciclato
*REMOkey® calcola il risparmio per l’ambiente in termini di emissioni di CO2, energia e consumo d’acqua. Il calcolo si basa
su una valutazione del ciclo di vita (LCA), che prende in considerazione unicamente la sostituzione della materia prima con
materiale riciclato. Questa analisi viene effettuata utilizzando il software ‘Modint Ecotool’, sviluppato da CE Delft, basato
su database LCA che è generalmente accettato come valore di riferimento, studi internazionali, letteratura e dati aziendali.

redibilitá

Creare un passaporto
certificato per ogni
prodotto

Convalida indipendente ed informazioni
trasparenti sono elementi chiave per
creare un rapporto di fiducia con i
tuoi clienti. A seguito della crescente
consapevolezza delle soluzioni circolari
esistenti e del consumo responsabile,
c’è un bisogno crescente di trasparenza
e validazione.
In collaborazione con Process Factory
forniamo ai nuovi clienti un questionario online 4sustainability ® per una
prima valutazione aziendale.

La credibilità richiede una identificazione e determinazione
indipendenti. Base fondamentale per questo, sono gli
standard del settore tessile che verificano e controllano in
maniera indipendente il contenuto di specifici materiali
input come: GRS1 (Global Recycled Standard) ed RCS2
(Recycled Claim Standard). Tali standard si basano sulla
verifica degli ‘input e della catena di custodia’ da parte di
terzi indipendenti.
1. Global Recycled Standard richiede un contenuto riciclato minimo del 20%
2. Recycled Claim Standard richiede un contenuto riciclato minimo del 5%

La verità crea fiducia
clicca
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4sustainabilty®. Progetti integrati
per lo sviluppo sostenibile
Valutazione aziendale 4S
Il questionario 4S online che chiediamo alle aziende
di compilare, prima di fornire i nostri servizi
REMOkey® ci fornisce una valutazione iniziale
sufficiente e riguarda domande sul profilo
aziendale, Tracciabilità, Chimica, Persone, Clima,
Materiali e Riciclo.

4sustainability ® è il marchio di Process Factory che attesta
l’adesione delle aziende del fashion & luxury alla roadmap per la sostenibilità. Il rilascio e il mantenimento del
marchio sono subordinati all’implementazione di una o più
iniziative coerenti, nonché al rispetto di requisiti rigorosi
sui quali viene esercitato un monitoraggio costante.

Sostenibili si cresce

good ethics
good business

omunicazione
Strumenti di comunicazione chiari e
corposi per la condivisione di story
telling visivamente accattivanti e
informazioni trasparenti sui tuoi prodottie progetti sostenibili. Il codice
QR di REMOkey collega direttamente ad una landing page personalizzata in base al cliente e che mostra
tutte le informazioni necessarie sul
prodotto, la storia della tua azienda, il viaggio compiuto dal materiale
riciclato utilizzato ed il risparmio per
l’ambiente calcolato in termini di minor
consumo d’acqua, CO2 ed energia.

Comunicare tramite
un’etichetta e pagina web
REMOkey® etichetta
Un’etichetta da cucire o autoadesiva e/o cartellino per
abbigliamento e prodotti tessili. Informazioni chiare sulla percentuale finale di materiale riciclato contenuto,
indicazione calcolata del risparmio per l’ambiente e
codice QR che conduce il cliente alla landing page (web).

Storia della produzione

clicca per vedere
landing page

Il tuo contributo
merita attenzione.
Condividi la tua storia.

Oltre allo storytelling, la landing page mostra
anche la cronologia completa della produzione.
L’origine e il viaggio del materiale riciclato contenuto attraverso la filiera produttiva (Supply Chain).

Applicazioni delle etichette
clicca
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Usa Remokey per comunicare la sostenibilità

Procedura di ottenimento licenza REMOkey®

Il tuo input
1

Valutazione di 4sustainability (questionario online)

2

Raccolta ed elaborazione dei dati ordine-RM

Il nostro processo
3

Calcolo del risparmio ambientale
Basato sulla composizione finale del tessuto e percentuale
di materiale riciclato contenuto (materie prime). Risparmio
(riduzione dell’impatto) di acqua, CO2 ed energia.

Per ottenere tutte le informazioni sul prodotto e sulla
filiera produttiva.
Marchio/Cliente: informazioni generali sul prodotto finale
Nome articolo + riferimento prodotto | quantità ordine | dettagli
di produzione, composizione finale del tessuto | documentazione rilevante

Produzione: informazioni sull’azienda + specifiche

4

REMOkey® etichetta + Codice QR
Progettazione grafica dell’etichetta prodotto nel formato
richiesto. Elaborazione del prodotto di riferimento, risparmio
e codice QR Collegato alla landing page (URL) get.remokey.com

Dettagli di produzione | materiali utilizzati | documentazione rilevante

Tessuto: informazioni sull’azienda + specifiche
Dettagli tessuto + composizione | filati utilizzati | documentazione rilevante

Filati: informazioni sull’azienda + specifiche
Dettagli filati + composizione | fibre utilizzate | documentazione rilevante

Fibre riciclate: informazioni sull’azienda + specifiche
Dettagli fibre + composizione | origine del materiale | documentazione rilevante

5

Progettazione e realizzazione (web) landing page
Il cliente consegna foto dei prodotti, grafica e logo aziendale.
REMO studio progetterà un layout personalizzato in base al
cliente (template). La landing page conterrà tutte le informazioni,
cronologia completa delle fasi produttive e, se disponibile,
un video Youtube/Vimeo.

Documenti richiesti nella valutazione 4sustainabilty REMO
GENERALE
• Certificazione GRS per gli articoli / prodotti per i quali richiedi REMOkey
• Certificazione aziendale ISO (es. 9001, 14001, 45001, 50001, 27001, 37001, SA8000)

TRACCIABILITA
• Certificazione per prevenire contraffazione, falsificazione, protezione dei dati, ecc.
231 (Italia) - Loi Sapin (Francia) - Ley Organica (Spagna) o Altro (in base al paese)

CHEM

Linee guida e lista di controllo

• Prova del sistema di gestione delle sostanze chimiche in uso
(CMS inclusi i requisiti ZDHC)
Marchio: Collaboratore ZDHC / marchio firmatario
Produttore: documenti CMS o implementazione del protocollo CMS 4sustainability
• Evidenza di audit in loco presso subappaltatori per l’implementazione del CMS (KPI)
• Evidenza della conoscenza sull’uso delle sostanze chimiche per tutti i subappaltatori
(ZDHC Gateway)
• Report Clearstream sui test + processi relativi alle acque reflue dirette.

PERSONE E RICICLO
• Vedi GENERALE - certificazioni già inserite (ISO 45001 - SA 8000 - GRS)

Nella valutazione 4S ti verrà chiesto di fornirci un numero di documenti
che possono essere caricati nel questionario. Non tutti i file le certificazioni
ed i documenti richiesti sono obbligatori* per poter accedere al servizio
REMOkey, ma apprezziamo una valutazione generale dell’azienda. Per aiutarti
a prepararli in anticipo, forniremo una breve lista di controllo delle tipologie
di documenti che verranno richiesti nelle diverse aree.

* Possedere la certificazione GRS o RCS è un requisito obbligatorio per REMOkey

CLIMA
• Valutazione impatto ambientale - certificazioni ISO 14001 / ISO 50001 / EMAS

MATERIALE
• Procedure di controllo implementate per il monitoraggio della qualità (ISO 9001 o altro)
• Certificazione di prodotto di terze parti (es. GOTS, FSC, RCS ecc..)

Informazioni di contatto:
Wilhelminastraat 46
3271 BZ Mijnsheerenland
The Netherlands
Tel: +31 621 400 928
info@remokey.com
www.remokey.com

Scopri I vantaggi
dei tessuti riciclati

