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Per un futuro sostenibile
l’economia circolare
è una via possibile

Secondo la nostra visione
e supportati da recenti studi
abbiamo individuato i 3 driver
principali dell’economia circolare
• il potenziamento degli impianti
di raccolta, smistamento e
riciclaggio in grado di renderci
meno dipendenti dai mercati
esteri, che ad oggi sono i principali destinatari dei rifiuti tessili
• gli investimenti in ricerca
per arrivare a riciclare le fibre
sintetiche e in strumentazione
tecnologica in grado di rendere
più efficace la selezione delle
fibre ai fini del riciclo
• un design che pensa a prodotti
per essere rifatti

Fare economia circolare nel settore
tessile può determinare vantaggi di
varia natura, soprattutto economici
e ambientali:
• creazione di nuovi posti di lavoro
nelle strutture di raccolta, selezione
e riciclaggio
• riduzione dei costi di gestione
e smaltimento dei rifiuti tessili.
• maggiore disponibilità di tessuti
riciclati e abbassamento dei costi
dei materiali per la tessitura
• minore utilizzo delle risorse non
rinnovabili necessarie per la produzione di materiali vergini
• riduzione dell’inquinamento
prodotto dal comparto tessile
in fase di produzione e consegna

Nel settore tessile si parla molto di sostituire
i materiali vergini con le fibre riciclate,
ma questo richiede investimenti negli
impianti di raccolta, selezione
e riciclaggio dei rifiuti tessili.
Al momento, a livello internazionale,
del totale delle fibre utilizzate
si stima che:
87% finisce in discarica: come bruciare
un camion della spazzatura pieno
di prodotti tessili ogni secondo;
13% viene riciclato, ma si tratta di riciclo
in usi di valore inferiore che spesso sono
estremamente difficili da rimettere in circolo,
si tratta, per lo più, della produzione di
pezzame a uso industriale utilizzato
per la pulizia e la manutenzione
1% viene riciclato per nuovi prodotti

Riutilizzare le fibre aiuta a
ridurre la pressione sulle
risorse naturali dovuta alla
coltivazione e produzione
di materie prime vergini
utilizzate dal settore tessile.
Applicando modelli
di business circolari
riduciamo le emissioni
di gas serra generate
dalla produzione e reindirizzando i materiali tessili
alla fine della loro prima
vita, senza destinarli alla
discarica, riduciamo l’inquinamento delle acque
superficiali e sotterranee,
spesso contaminate dalle
coltivazioni e dalle successive lavorazioni dei tessuti.

Per questo Fili d’oro by Gastaldi ha deciso di dare il via al suo progetto
di recupero e riutilizzo dei manufatti tessili, il tutto seguendo
le linee guida della certificazione GRS (Global Recycle Standard)

Ci sono storie che devono
ancora essere raccontate
Gli ultimi anni ci hanno insegnato a sfruttare
al meglio ogni occasione, a rivalutare ogni
risorsa e ad affrontare da una nuova prospettiva il presente e il futuro; noi di Fili d’oro by
Gastaldi abbiamo invece pensato al passato.
Abbiamo ripensato alla nostra esperienza di
più di 100 anni, a tutti i successi nella ricerca
di nuove tecniche e macchinari, ma anche
all’ambiente, recuperando i tessili non utilizzati o a fine vita; così è nata l’idea di sfruttare
le attuali potenzialità produttive e tutto quel
materiale che non è entrato sul mercato, ma
che ha ancora tanto da offrire, mantenendo
eccellenti qualità, fatte di ottime materie
prime e sapiente lavorazione.

Così è nato Mustang, un tessuto 100%
Made in Italy, che nasce dal passato,
ma che pensa ad un futuro sostenibile

Anche se in salita,
bisogna avere
il coraggio
di intraprendere
nuove strade
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