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ICESP - Italian Circular Economy Stakeholder Platform
Piattaforma Italiana per l'Economia Circolare

Circularity Index
https://www.ovs.it/en/wecare/eco-value

Localizzazione della buona pratica

Venezia (Venezia)
Veneto
Italia

Lingua originale della buona pratica

Inglese
Italiano

Area

Innovazione e investimenti

Partners

Unismart - Fondazione Università degli Studi di Padova

Settore

Abbigliamento e industria della moda

Target Groups

Consumatori

Tipo di finanziamento

Privato

Livello di Applicazione

Aree produttive

Ambito tematico

Approccio Integrato per Filiera o Settore

Durata

Da Febbraio 2019 a Gennaio 2020

Motivazione
Coinvolgere il consumatore in una prima valutazione della circolarità dei prodotti di abbigliamento
Descrizione
L’indicatore di circolarità rappresenta il potenziale di riciclabilità dei capi che compongono le nostre collezioni. Lo abbiamo
determinato prendendo in considerazione questi parametri per il singolo indumento: tipo di ﬁbra utilizzata, numero di
ﬁbre e numero di componenti che costituiscono il capo. Queste variabili determinano la possibilità di recupero e riciclo del
capo stesso. L’indicatore viene inoltre usato nel processo interno di sviluppo del prodotto per valutare il miglioramento
della circolarità delle collezioni.
Risultati
Ogni nostro articolo porta con sé l'indicatore di circolarità che contribuisce a creare consapevolezza nel consumatore in
ordine al potenziale di riciclabilità a ﬁne vita del capo che acquista. Da una ricerca condotta presso i nostri consumatori è
emerso un elevato livello di interesse nel poter disporre di informazioni di questo tipo riferite ai capi acquistati. Inoltre
potendo misurare tale performance nelle ultime collezioni è aumentato il ricorso a materiali composti da un minor
numero di fibre, a vantaggio di una maggior riciclabilità a fine vita.
Condizioni per la replicabilità
Maggior disponibilità di ricerca sui processi di riciclo tessile
Barriere, criticità, limiti
Assenza di regolamentazione sul tema della circolarità
Parole chiave
indice di circolarità, fine vita, moda circolare
Contatti
simone.colombo@ovs.it
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