FORESTE E
MODA SOSTENIBILE

L’industria della moda è stata spesso criticata per la sua scarsa attenzione alle problematiche ambientali e
sociali. Di fronte alle nuove aspettative della società, gli operatori di tutto il settore sono spinti a cambiare le loro
pratiche e a rivedere i loro modelli cercando soluzioni verso una moda più responsabile. FSC non è la soluzione a
tutte le problematiche, ma siamo ansiosi di collaborare per trovare una soluzione ai problemi associati ai tessuti
e altri prodotti a base di fibre di cellulosa, sfruttando parallelamente il potenziale del mercato di riferimento per
contribuire alla gestione sostenibile delle foreste del mondo. La sfida sarà indirizzare la domanda verso prodotti
forestali sostenibili che possano avere un impatto positivo sulle foreste e garantire che gli ecosistemi forestali
incontrino i bisogni e i diritti delle generazioni attuali senza compromettere quelli delle generazioni future.
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COS’È FSC?
Siamo la soluzione di gestione sostenibile delle foreste più affidabile al mondo
Come pionieri della
certificazione forestale,
abbiamo 25 anni di esperienza.
Ci occupiamo di promuovere la
gestione forestale responsabile
delle foreste del mondo,
riunendo esperti del settore
ambientale, economico e
sociale.

Mission
Promuovere una gestione delle foreste nel mondo che sia
rispettosa dell’ambiente, socialmente utile ed economicamente
sostenibile.

Vision
FSC si impegna affinché le foreste nel mondo soddisfino i
bisogni sociali, ecologici ed economici della generazione
presente senza compromettere quelli delle generazioni future.

La gestione responsabile delle foreste promossa da FSC mantiene e valorizza la biodiversità e i
processi ecologici. Essa mira a proteggere i diritti dei lavoratori e delle comunità, garantendo allo
stesso tempo la fattibilità economica delle operazioni di gestione forestale.
Offrendo modalità semplici e credibili indirizziamo le persone a compiere scelte etiche, aiutando
la società a riconoscere il valore delle foreste per un futuro sostenibile.
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AZIENDA
MANIFATTURIERA

FORESTA

78% delle aziende certificate
afferma che “soddisfare le
esigenze dei clienti” è uno dei
i vantaggi più importanti della
certificazione

79% delle persone si

aspetta che le aziende
non contribuiscano alla
deforestazione

74% delle aziende certificate
(90% per i retaliers e le realtà
non manifatturiere) concorda
sul fatto che FSC li aiuta a
comunicare le loro iniziative
di Responsabilità Sociale
d’Impresa

1

9/10 dei consumatori

concordano sulla necessità
di proteggere le foreste per le
generazioni future
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BRAND

CONSUMATORE

76% delle aziende certificate

concorda sul fatto che FSC è
un’organizzazione credibile e
affidabile

7/10 dei consumatori

2

ritengono che le dichiarazioni
di sostenibilità debbano
essere certificate in modo
indipendente

66% delle aziende

certificate (88% per i retaliers
e le realtà non manifatturiere)
concorda sul fatto che il
marchio FSC aggiunge valore
ai loro prodotti

1

50% delle persone in tutto

il mondo riconosce il marchio
FSC

2

2

1

Global Consumer Insights 2017 condotto da Globescan per conto di FSC International. 10,435 consumatori campionati in 13 stati

2

FSC Global Market Survey 2018. Indagine online sulle aziende certificate FSC e in possesso di una licenza per l’utilizzo del marchio
(31/10/18 - 03/12/18) condotta da UZBonn per conto di FSC International. Nell’analisi dei risultati, le risposte “non so” sono state
trattate come risposte vuote.
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IL RUOLO DI FSC NEL GARANTIRE UN APPROVVIGIONAMENTO
RESPONSABILE DEI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE NEL
SETTORE DELLA MODA
L’industria della moda utilizza numerosi prodotti forestali nelle sue catene di fornitura.
Sebbene l’industria della moda non sia la causa principale della deforestazione nel mondo (le
attività più impattanti sono l’agricoltura, l’allevamento e le piantagioni che sostituiscono foreste
primarie), ha comunque la responsabilità, attraverso un’analisi approfondita degli acquisti, di
garantire l’origine legale e sostenibile dei prodotti di origine forestale che utilizza.
La soluzione più credibile a livello internazionale che assicura che il legno provenga da fonti ben
gestite è quella fornita dal Forest Stewardship Council (FSC), l’unico sistema di certificazione
forestale sostenuto da ONG come il WWF.
La certificazione FSC supporta l’industria della moda su diversi ambiti di fornitura, con un marchio
di certificazione che è riconoscibile e riconosciuto a livello internazionale.
“Kering si impegna a ridurre e ripensare il suo impatto sull’utilizzo delle materie prime, massimizzando le
opportunità di gestione sostenibile delle foreste e garantendo che le sue politiche di approvvigionamento
consentano la conservazione degli ecosistemi forestali. Come indicato nei Kering Standards for Raw Materials,
Kering richiede a tutti i suoi fornitori di materiali di origine forestale di rifornirsi da fonti certificate FSC (incluso
il riciclato FSC), in quanto FSC fornisce una tracciabilità completa ed è in linea con l’impegno di Kering per una
gestione sostenibile, evitando pratiche forestali distruttive”
Géraldine Vallejo – Sustainability Programme Director, Kering
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Packaging, cartellini, shopper e materiali
stampati
Packaging, cartellini, shopper, cataloghi e brochure
sono i primi oggetti che il consumatore vede, sono
di conseguenza il biglietto da visita di ogni brand.
Sono perciò un importante strumento per comunicare
e trasmettere la filosofia aziendale in materia di
sostenibilità.
È possibile per un brand chiedere che questi prodotti
siano certificati ed etichettati FSC, facendo in modo che il
messaggio relativo all’importanza di proteggere le foreste
venga comunicato con forza ai clienti finali.
Packaging e cartellini, possono riportare sia il marchio
FSC in riferimento al prodotto che contengono o a cui
sono correlati e/o in riferimento alla certificazione del
packaging/cartellino stessi.
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Arredamento e allestimenti
L’industria della moda può essere un importante motore
per garantire la sostenibilità nel settore del mobile, sia per
quanto riguarda l’arredamento da ufficio che per gli arredi e gli
allestimenti dei negozi.
Certificazione del progetto FSC: Gli allestimenti temporanei, in
fiere, eventi, negozi, se realizzati e acquistati (anche in parte) da
aziende certificate FSC, possono diventare una certificazione di
Progetto FSC. La certificazione di Progetto permette all’acquirente
che ne fa richiesta di poter comunicare e raccontare la sostenibilità
delle componenti forestali presenti nel progetto.

“Oltre che apprezzabile dal punto di vista scenico, il
materiale che noi impieghiamo per le nostre vetrine
realizzate per il settore moda deve essere anche durevole,
rinnovabile e riciclabile. Per questo diamo la preferenza
all’utilizzo di materiali come il legno e la carta. La gestione
responsabile delle fonti forestali, dalle quali questi
materiali derivano, è uno degli aspetti cardini del presente e
del futuro della nostra azienda”
Archt. Alba Caprino – Owner, Oltrefrontiera Progetti S.r.l.
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Fibre tessili e abbigliamento
I tessuti di origine forestale sono sempre più utilizzati dall’industria
della moda. Ora più che mai è importante garantire che l’uso di
queste fibre non generi un impatto negativo sulle foreste da cui
provengono. L’organizzazione no-profit Canopy collabora con i più
importanti attori del settore della moda e con i loro fornitori di fibre di
origine forestale per sviluppare soluzioni che possano garantire che
le foreste a rischio non vengano trasformate in tessuti.
Nell’ambito di questa iniziativa FSC è riconosciuta come la
certificazione più credibile, con la capacità di garantire la tracciabilità
all’interno delle catene di fornitura tessile, un passo essenziale per
arrivare all’etichettatura dei capi d’abbigliamento realizzati con fibre
di cellulosa provenienti da foreste certificate FSC.
Mescolanza di materiali: I prodotti certificati FSC possono
contenere anche materiali neutri non di origine forestale (ad es.
fibre di cotone, gomma sintetica, plastica).

“Viviamo in un tempo in cui tutto è giustificabile, tuttavia la
nostra coscienza sa distinguere il bene dal male. Senza alcun
compromesso noi scegliamo il bene: la costruzione di un futuro
migliore. Per questo sosteniamo FSC, essere loro partner
significa proteggere il mondo per le generazioni future”
Elisabetta Gabri – General Manager, Brunello S.p.a.
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•
•
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•

Viscosa
Lyocell
Modal
Acetato di cellulosa
Fibre di Bamboo
Gomma e fibre di gomma

•
•
•
•
•

Abbigliamento
Tessuti per la casa
Fibre tecniche
Scarpe
Occhiali e accessori

“Canopy è orgogliosa di guidare la più intraprendente delle
iniziative ambientale nel settore dell’abbigliamento. In
collaborazione con più di 214 brand di moda Canopy vuole
porre fine allo sfruttamento delle foreste in via di estinzione
per l’utilizzo di abiti. Siamo entusiasti del fatto che molti brand
stiano dando la preferenza ai materiali certificati FSC e che
questo si stia traducendo in un numero maggiore di aziende
che ottengono la certificazione e, conseguentemente, a un
numero maggiore di foreste che vengono certificate secondo gli
standard di gestione forestale FSC”
Nicole Rycroft – Founder and Executive Director, Canopy
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LA CATENA DI CUSTODIA PER GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ
LUNGO L’INTERA FILIERA
La certificazione di Catena di Custodia FSC verifica che lungo tutta la catena di fornitura,
dalla foresta al prodotto finito, il materiale certificato FSC sia identificato e tenuto separato
dal materiale non certificato. Qualsiasi azienda coinvolta nella lavorazione, trasformazione o
commercializzazione di prodotti certificati FSC, per poter vendere tali prodotti/materiali con una
dichiarazione di certificazione FSC e/o in caso di prodotto finito applicare l’etichetta di certificazione
FSC, deve essere in possesso di un valido certificato di Catena di Custodia FSC.
Certificazione di Gestione Forestale (FM)
FSC-STD-01-001

Certificazione di Catena di Custodia (CoC)
FSC-STD-40-004

Servizio di Licenza di Utilizzo del Marchio (TSL)
FSC-STD-50-002

Terzisti
Le attività esternalizzate possono essere svolte da società non certificate in base ad un accordo
di conto terzismo, a condizione che l’azienda non aggiunga componenti di origine forestale.
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Il valore del marchio FSC
Il marchio FSC aggiunge valore ai prodotti certificati FSC,
aiutando le aziende a dimostrare l’impegno verso un
approvvigionamento responsabile attraverso l’utilizzo di
materiali certificati FSC.
L’etichetta di certificazione FSC può essere applicata ai
prodotti e/o agli imballaggi e cartellini composti da materiali
certificati FSC e prodotti con un certificato valido di Catena di
Custodia FSC. Il logo FSC, il nome Forest Stewardship Council
e l’abbreviazione FSC sono tutti marchi registrati.
È responsabilità della relativa azienda certificata FSC garantire
che i marchi siano utilizzati correttamente.

Foreste per tutti per sempre - riassume la visione di FSC di salvare le foreste del mondo per
le generazioni future. L’utilizzo di questo strumento aggiunge ulteriori informazioni con una
inclinazione più emotiva alla promozione dei valori FSC, aumentando l’incidenza comunicativa
del marchio FSC. Ciò è particolarmente importante nelle situazioni in cui la sostenibilità può
essere un elemento chiave di differenziazione.
“Riportare il marchio FSC sui vestiti ci permette di mostrare il nostro
impegno, di essere trasparenti, ma anche di invitare i nostri clienti a
mettersi in discussione e a rivolgersi ad un acquisto più responsabile”
Elleore Bomstein – CSR Manager, Sézane
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Alcuni dati sul settore della moda
È richiesto un cambiamento

Più fibre di origine forestale

Date le sue dimensioni e la sua portata globale, le
pratiche non sostenibili nel settore della moda hanno
un impatto importante sugli indicatori di sviluppo
2 sociale e ambientale. Senza un cambiamento
significativo dei processi produttivi e dei modelli
di consumo nel settore della moda, i costi sociali e
ambientali del settore continueranno a crescere

La produzione mondiale delle fibre
a base di cellulosa (MMCF) è
1
aumentata da 5.9 milioni di mt nel
2014 a 6.7 milioni di mt nel 2018

La sostenibilità è in aumento
Nell’industria della moda, il numero di
attività certificate secondo gli standard di
sostenibilità è in aumento

Comunicazione sul packaging

1

Ai brand è richiesto di includere maggiori

3 informazioni/dati sul loro packaging (oltre il 70%

dei consumatori ha detto che è importante)

Consumatori più consapevoli
Più di 2 terzi (68%) degli europei
crede che essere rispettosi
3
dell’ambiente è ora diventato più, o
molto importante per loro

Più informazioni
3

Ai brand è richiesto di fornire maggiori informazioni
su aspetti sociali e ambientali ai loro clienti

1

Preferred Fiber & Materials Market Report 2019 – Textile Exchange

2

UN Alliance for Sustainable Fashion

3

Consumer Survey Report NOV 2018 – Fashion Revolution
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Opportunità per le aziende manifatturiere nella catena di fornitura della moda
La moda sta cambiando, essere in possesso di un certificato FSC vuol dire avere la possibilità
di entrare in un mercato della moda in evoluzione che si concentrerà sempre più sulla
sostenibilità delle proprie catene di fornitura.
Rispondere alle esigenze dei clienti richiederà di differenziarsi non solo nella qualità del
prodotto in sé, ma anche nell’attenzione all’origine sostenibile della materia prima.
Ottenere la certificazione FSC permetterà alla vostra azienda di:
• vendere i prodotti certificati FSC con le dichiarazioni FSC sui documenti di vendita
• etichettare i prodotti come certificati FSC
• promuovere i prodotti certificati FSC
Le dichiarazioni FSC sui documenti di vendita sono necessarie per dimostrare la certificazione
del prodotto e nei casi in cui i vostri clienti vogliano utilizzare i prodotti certificati FSC come
input per la produzione di altri prodotti certificati e/o per la rivendita degli stessi come certificati
FSC.

Opportunità per i brand di moda
Con l’aiuto di FSC, uno schema di terza parte riconosciuto e credibile, i brand della moda
possono dimostrare il loro impegno nel ridurre l’impatto ambientale nei confronti dei
consumatori e degli stakeholder in generale, garantendo una fornitura sostenibile di prodotti
forestali e controllando la loro catena di fornitura.
Sulla base del proprio sistema di approvvigionamento e del tipo di prodotti coperti dalla
certificazione FSC, i brand possono richiedere la certificazione della catena di custodia FSC o
una licenza per l’uso promozionale dei marchi FSC (vedi schema).
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FSC® ITALIA
Via Ugo Foscolo, 12
35131 Padova - Italia
T + 39 (0) 0498762749
M info@fsc-italia.it
www.fsc-italia.it

Vogliamo lavorare con voi per contribuire a garantire Foreste Per Tutti Per Sempre
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