


Grazie per aver scaricato questa breve guida alla moda sostenibile.

Leggendo queste poche pagine avrai già fatto il primo passo per 

cambiare le tue abitudini di consumo. Scegliere una moda sostenibile 

e artigianale significa prendersi cura del nostro bellissimo e fragilissi-

mo Pianeta. 

Ti auguriamo una buona lettura!



INTRODUZIONE

C’era una volta un tempo in cui ogni volta che si acquistava un capo di abbi-

gliamento, quando non veniva prodotto direttamente in casa, era una festa. 

Una novità da sfoggiare in ogni occasione e da prendersene cura come fosse 

l’oggetto più prezioso. Un capo durava anni e veniva indossato, con i debiti ag-

giustamenti, nelle occasioni più disparate. Senza voler ricordare tempi troppo 

lontani, fino a uno o due decenni fa i vestiti dei bambini erano pieni di sim-

patiche e coloratissime toppe che nascondevano buchi e usure nei tessuti. 

Proviamo nostalgia nel pensare a quei tempi, neanche troppo lontani, in cui 

ci prendevamo cura delle cose, gioivamo per piccole grandi novità nei nostri 

guardaroba, davamo sfogo alla fantasia per riparare, riciclare, dare una se-

conda e poi una terza e una quarta vita a un jeans, un maglione, una borsa. 



Sembra un’altra era, e in effetti lo è. Oggi c’è la tendenza all’acquisto compul-

sivo, sconsiderato, e spesso inutile di capi d’abbigliamento. I modelli di consu-

mo imposti da grandissimi marchi di moda ci hanno abituati a riempire i nostri 

armadi di vestiti che vengono indossati poche volte o addirittura che riman-

gono chiusi lì per sempre. Fino a quando non li buttiamo via. Le statistiche ci 

raccontano che ogni anno vengono prodotti 100 miliardi di capi che, in media, 

vengono gettati solo dopo 7 utilizzi. L’80% dei vestiti che abbiamo in casa non 

sono stati indossati negli ultimi 12 mesi. Tutto questo prende il nome di fast 

fashion, nome coniato negli anni ’90 per descrivere il modello di business di 

Zara. Un modello che fa riferimento a una produzione sempre più smodata 

che abitua il consumatore a comprare ripetutamente costantemente. D’al-

tronde, se guardiamo ai dati, notiamo che il settore della moda è cresciuto 

del 400% negli ultimi venti anni, con una media a persona del 60% in più e al 

contempo si è più che dimezzata la vita di ogni vestito. 

Credits: fashionactnow.org

https://www.fashionactnow.org/


Non è finita qui, sembra: le stime ci raccontano di una tendenza in continua 

evoluzione con un’ulteriore crescita del fabbisogno di indumenti del 30% en-

tro il 2030. 

Non esistono più le collezioni autunno-inverno e primavera-estate; il panora-

ma della moda vede la produzione di decine di collezioni ogni anno per singo-

lo marchio, arrivando nei casi più estremi a 52 micro-stagioni l’anno. Stiamo 

parlando di una collezione per ogni singola settimana dell’anno!

Questo impatta chiaramente sull’aumento esponenziale della produzione tes-

sile, una notevole diminuzione dei prezzi, una sempre minore consapevolez-

za del consumatore che è preda dello shopping compulsivo di indumenti di 

scarsissima qualità. 

Credits: thejakartapost.com

https://www.thejakartapost.com/


IMPATTO AMBIENTALE 
DEL SETTORE TESSILE

Il settore della moda ogni anno è responsabile di:

• Rilascio di 1,2 miliardi di tonnellate di CO2 nell’atmosfera

• Utilizzo di 98 milioni di tonnellate di risorse non rinnovabili

• Impiego di 117 miliardi di metri cubi di acqua

• Inquinamento del 20% delle acque a livello globale

• Utilizzo di 38 milioni di ettari di terra, una superficie più grande dell’Italia

A tal proposito, ci ha impressionato leggere che:

8.000 
SOSTANZE CHIMICHE

3.900 
LITRI DI ACQUA

11 mila
LITRI DI ACQUA

1
CAPO



La moda non presenta problemi solo nella fase di produzione, ma anche 

nell’impatto ambientale dei capi alla fine del loro utilizzo: si stima che ogni se-

condo l’equivalente di un intero camion di tessuti finisca nella spazzatura e 

che circa la metà della produzione fast fashion venga buttata entro un anno 

di vita, in una tendenza all’usa e getta evidentemente poco sostenibile, inqui-

nante e di conseguenza dannosa: un prezzo bassissimo per i consumatori e i 

loro outfit ma altissimo per il pianeta. Solo l’1% dei capi d’abbigliamento viene 

riciclato e l’85% finisce in discarica. Questa moda veloce e a basso costo è tra 

i fattori che hanno causato la formazione negli oceani di vere e proprio isole 

di rifiuti. Al momento se ne contano sei e ognuna di loro ha ricevuto un nome. 

La più nota è la “Great Pacific Garbage Patch”, situata nell’Oceano Pacifico e 

le cui dimensioni fanno accapponare la pelle. Si stima infatti che la sua esten-

sione vada dai 700.000 km2 ai 10 milioni di km2. Nel peggiore dei casi cor-

risponderebbe agli Stati Uniti d’America. Anche le altre non sono da meno, si 

tratta sempre di cifre che partono dal milione di km2 di grandezza. 

Credits: thejakartapost.com

https://www.thejakartapost.com/


QUALCHE ALTRO DATO:

• L’industria tessile rappresenta la seconda industria più inquinante del 

mondo, seconda soltanto a quella petrolifera.

• Le emissioni di CO2 prodotte dall’industria della moda rappresentano 

il 10% delle emissioni globali e si stima che aumenteranno del 60% nei 

prossimi dieci anni.

• Il 20% dello spreco globale d’acqua è da attribuire al settore fashion 

così come il 20% dell’inquinamento delle risorse idriche mondiali.

• Le coltivazioni di cotone utilizzano un quarto dei pesticidi prodotti 

nel mondo, oltre a richiedere enormi quantità d’acqua. Il cotone si trova 

nel 40% degli indumenti.

• Il 72% dell’abbigliamento è composto da fibre sintetiche, come po-

liestere e nylon, la cui produzione produce ossido di azoto, uno dei gas 

serra più dannoso. Il continuo lavaggio di vestiti in fibre sintetiche dif-

fonde nei sistemi idrici innumerevoli microplastiche, a tal punto che 

esse cominciano a essere presenti addirittura nella catena alimentare.

• La produzione di capi d’abbigliamento richiede enormi quantità di 

petrolio grezzo, carbone e combustibili fossili per produrre le fibre 

sintetiche e per alimentare le fabbriche tessili.

• Secondo una stima delle Nazioni Unite, l’85% dei vestiti prodotti fi-

nisce in discarica e solo l’1% viene riciclato, senza contare i circa 80 

miliardi di abiti scartati ogni anno per difetti di fabbricazione.



Secondo il WWF, una gestione lungimirante ed ecosostenibile prevede tre 

ambiti di intervento

• Efficienza ecologica: l’industria tessile e dell’abbigliamento deve 

intervenire nei principali settori di impatto ambientale lungo la propria 

catena di creazione di valore (ad esempio, in ambito di consumo di ac-

qua, inquinamento idrico, protezione del clima e prodotti chimici).

• Innovazione e trasformazione: il settore deve implementare nuovi 

modelli di business e tecnologie innovative per ridurre al minimo il con-

sumo di risorse e l’impatto negativo sull’ambiente nonostante la cre-

scita attesa del settore.

• Consumo sostenibile: i consumatori devono ridurre il proprio con-

sumo di abiti e trovare modalità alternative, come la condivisione, lo 

scambio e il riciclaggio dei capi di abbigliamento. Dovranno scegliere i 

propri acquisti con cura, senza pregiudicare la possibilità di esprimere 

stile e personalità.



SLOW FASHION

L’Enciclopedia Treccani definisce lo Slow fashion come “locuzione coniata 

da Kate Fletcher nel 2007 applicando al settore moda le suggestioni del mo-

vimento slow food di Carlo Petrini, con l’idea di difendere le buone pratiche 

che intendono porsi come controproposta e antidoto, se non proprio in aper-

ta opposizione, alle derive della produzione industriale. Slow fashion ha anche 

una sua precisa collocazione in opposizione a fast fashion, cioè a quel sistema 

produttivo e culturale che è nato dalla crisi del prêt-à-porter e dai processi di 

globalizzazione della moda. In entrambe le accezioni la «moda lenta», si riferi-

sce a pratiche di ideazione, produzione e consumo di moda che si pongono in 

alternativa ai sistemi dominanti. Tuttavia, nel primo caso, come trasposizione 

da slow food, è più evidente e immediato il collegamento con il fenomeno che 

va sotto la denominazione seppure ampia di moda etica e moda sostenibile, 

mentre nel secondo caso si riferisce 

più genericamente a modalità di tipo 

artigianale, e in piccole quantità, di pro-

duzione di capi di moda e accessori. La 

sostenibilità cui entrambe si riferiscono 

ha nel primo caso una chiara derivazio-

ne dai movimenti di critica della cultura 

dei consumi e si apparenta dunque alla 

moda critica, mentre si riferisce più ge-

nericamente alla qualità nella fattura e 

nei componenti di un prodotto rispetto 

alle grandi quantità prodotte dall’indu-

stria dell’abbigliamento su larga scala, 

nel secondo caso. 



ZERO WASTE

Ogni giorno, nel mondo, vengono prodotte tonnellate e tonnellate di rifiuti. Per 

limitare le conseguenze causate da questa politica dello spreco è senza dub-

bio fondamentale riciclare o rigenerare i rifiuti che produciamo. Può capitare 

però che il solo riciclo non sia più sufficiente per ridurre l’impatto ambientale 

e mantenere in salute sia noi stessi che è il nostro Pianeta. Proprio da questo 

concetto nasce la filosofia Zero Waste, basata sull’idea che per vivere una 

vita eco-sostenibile la parola chiave sia quella di ridurre i rifiuti il più possibile 

o ritrasformarli in materie prime. In base alla Gerarchia dei rifiuti dell’Unione 

Europea, un prodotto deve essere ripensato, oppure la sua produzione deve 

essere limitata o interrotta se non può essere:

• RIUTILIZZATO

• RIPARATO

• RICOSTRUITO

• RINNOVATO

• RIFINITO

• RIVENDUTO

• RICICLATO

• COMPOSTATO



Bea Johnson, pioniera del movimento Zero, ha ideato le 5R, cinque concetti 

che in seguito sono diventati le colonne portanti della filosofia Rifiuti Zero in 

tutto il mondo. Ecco quali sono:

• REFUSE (RIFIUTARE): il primo passo per ridurre al minimo la produ-

zione di rifiuti è impedire che i rifiuti entrino nella tua casa. Impara quin-

di a dire “no” ai rifiuti che con molta facilità finiranno nel bidone della 

spazzatura

• REDUCE (RIDURRE): ridurre significa fare acquisti con uno scopo 

preciso, concentrandosi sugli acquisti necessari ed evitando di com-

prare tutto ciò di cui non abbiamo veramente bisogno. Evita soprattutto 

lo shopping impulsivo e l’acquisto di moda fast fashion.

• REUSE (RIUTILIZZARE): quando parliamo di riuso indichiamo esat-

tamente l’utilizzo di prodotti non monouso. Qualche esempio? Prediligi 

borse della spesa in tessuto, bottiglie e borracce riutilizzabili, pannolini 

lavabili, e così via. 

• RECYCLE (RICICLARE): quando i primi 3 punti sono stati seguiti, l’u-

nica cosa che rimane da fare è il riciclo degli scarti e dei rifiuti.

• ROT (RIDURRE IN COMPOST): infine, il compost! Ci sono due modi 

per creare del compost. Il primo è quello di riciclare tutti i prodotti or-

ganici attraverso la raccolta differenziata. Il secondo modo, invece, è 

quello di compostare direttamente i nostri rifiuti domestici e utilizzarli 

ad esempio come concime per le nostre piante: un concime naturale, 

biologico che renderà il tuo giardino verde e vigoroso.



La filosofia che ci guida nel nostro lavoro di produttrici artigiane di accesso-

ri di moda abbraccia completamente la filosofia zero waste. Tutte le materie 

prime che utilizziamo per produrre le nostre borse e gli altri accessori Cocca-

doro vengono recuperate da scarti di produzione della filiera tessile. Scampoli 

di tessuto che sarebbero finiti in discarica, gettati via perché avanzati dalla 

produzione di capi d’abbigliamento di altri marchi. Noi li recuperiamo, acqui-

standoli, e gli diamo una nuova vita ideando tutti i prodotti che potete trovare 

sul nostro shop online coccadoro.com.



UPCYCLING

Fare upcycling significa riutilizzare gli oggetti per creare un prodotto.Il termi-

ne upcycling viene coniato nel 1994 da un ingegnere meccanico te- desco, 

Reiner Pilz che, in un’intervista sulla rivista di architettura e antichità “Salvo” 

parla del riciclo dicendo: “Il riciclo io lo chiamo down-cycling. Quello che ci 

serve è l’up-cycling, grazie al quale ai vecchi prodotti viene dato un va- lore 

maggiore, e non minore”. 

L’upcycling sarebbe quindi molto diverso dal recycling, il riciclo, il cui obiettivo 

a volte è quello di far tornare un oggetto alla stessa funzione, a volte quello 

di trasformarsi perdendo valore. L’upcycling, invece, significa riutilizzare gli 

oggetti per creare un prodotto di maggiore qualità, reale o percepita. 

Possiamo parlare di upcycling anche, e soprattutto, per i vestiti e per il settore 

della moda in generale. 



Esistono due modi per fare upcycling: 

• UPCYCLING PRE-CONSUMER: si utilizzano scarti di tessuto usati 

per confezionare un capo; quindi, un tessuto che non è ancora passa-

to dalle mani del consumatore. Questa è la tipologia di upcycling che 

adottiamo in Coccadoro. Andando alla ricerca di scarti di produzione e 

giacenze di magazzino, ideiamo nuovi accessori, acquistando tessuti 

che sono nuovi, cioè mai usati (prevalentemente tessuti di tappezze-

ria) e che non hanno ancora subìto trasformazioni. Oppure, utilizzando 

la campionatura dei tessuti (le tirelle) che recuperiamo dai tappezzieri 

che non usano più perché sono tessuti non più in produzione.

• UPCYCLING POST-CONSUMER: si parla di vestiti già usati, in condi-

zioni più o meno buone che vengono modificati. 

Roberta De Grandi, designer di Coccadoro, dichiara:

 “La sfida di ogni designer oggi deve essere quella di partire da 
ciò che già esiste ed è stato prodotto per immaginare qualcosa di 
completamente nuovo. Perché pensare a tessuti, stampe, trame da 
far produrre ex novo quando il settore della moda butta via e 
manda in discarica tonnellate e tonnellate di scarti di produzio-
ne? Coccadoro è un progetto che nasce proprio con l’intenzione di 
produrre accessori di moda quasi al 100% upcycled”. 



QUALI SONO I VANTAGGI DELL’UPCYCLING?

1. EVITARE GLI SPRECHI: senza dubbio uno dei maggiori vantaggi 

dell’upcycling è quello di dare una seconda vita a oggetti o vestiti che 

altrimenti sarebbero stati buttati. Esiste a questo proposito un termine 

giapponese, mottainai che significa proprio “rammarico per uno spre-

co”. Questo concetto è molto sentito nella cultura giapponese e si ap-

plica in diversi aspetti della vita, dal modo di mangiare, rigorosamente 

senza avanzare nulla nel piatto, al modo di impacchettare i regali con 

tessuti per evitare lo spreco di carta. Se implementato su larga scala, 

l’upcycling permetterebbe di ridurre notevolmente l’impatto dell’indu-

stria della moda.

2. UNICITÀ: dare una nuova vita a un tessuto significa creare un og-

getto di design completamente unico, perché l’elemento chiave non è 

più la stoffa di partenza ma la creatività che serve aw trasformarla. 



ECONOMIA CIRCOLARE

L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica con- 

divisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei ma-

teriali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende il 

ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta 

che il prodotto ha terminato la sua funzione o degli scarti vengono esclusi dal 

processo di produzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintro-

dotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si possono continuamente 

riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore. I principi 

dell’economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico 

lineare, fondato invece sul tipico schema “estrarre, produrre, utilizzare e get-

tare”. Il modello economico tradizionale dipende dalla disponibilità di grandi 

quantità di materiali ed energia facilmente reperibili e a basso prezzo. 



Ci troviamo di fronte a un aumento della domanda di materie prime e allo stes-

so tempo a una scarsità delle risorse: molte delle materie prime e delle risorse 

essenziali per l’economia sono limitate, ma la popolazione mondiale continua 

a crescere e di conseguenza aumenta anche la richiesta di tali risorse finite. 

Non dobbiamo poi dimenticare l’impatto sul clima: i processi di estrazione e 

utilizzo delle materie prime producono un grande impatto sull’ambiente e au-

mentano il consumo di energia e le emissioni di anidride carbonica (CO2). Un 

uso più razionale delle materie prime può contribuire a diminuire le emissioni 

di CO2. 



FASHION REVOLUTION

Fashion Revolution è stata fondata da Carry Somers e Orsola de Castro sulla 

scia del disastro del Rana Plaza nel 2013. Il 24 aprile 2013, infatti, è crollato 

l’edificio Rana Plaza in Bangladesh. Più di 1.100 persone sono morte e altre 

2.500 sono rimaste ferite, diventando il quarto più grande disastro industriale 

della storia. Il Rana Plaza era un complesso di fabbriche a Savar, in Banglade-

sh, che produceva abiti per alcuni dei più grandi marchi della moda mondiale. 

La maggior parte dei 5.000 lavoratori all’interno erano giovani donne. 

Credits: nytimes.com



Da allora Fashion Revolution è cresciuta fino a diventare il più grande movi-

mento di attivismo per la moda al mondo, mobilitando cittadini, marchi e politi-

ci attraverso la ricerca, l’educazione e l’advocacy. Gli obiettivi del movimento:

• Porre fine allo sfruttamento umano e ambientale nell’industria della 

moda globale

• Condizioni di lavoro sicure e dignitose e salari dignitosi per tutte le 

persone della catena di approvvigionamento

• Un equilibrio di potere ridistribuito e più equo nell’industria della 

moda 

• Un movimento sindacale più grande e più forte nell’industria della 

moda globale

• Un’industria della moda globale che si adoperi per conservare risor-

se preziose e rigenerare gli ecosistemi

• Una cultura della trasparenza e della responsabilità lungo tutta la ca-

tena del valore

• La fine della cultura dell’usa e getta e il passaggio a un sistema in cui 

i materiali vengono utilizzati molto più a lungo e nulla va sprecato.

• Riconoscimento e valorizzazione del patrimonio, dell’artigianato e 

della saggezza locale.



FASHION REVOLUTION: 

• Sensibilizza l’opinione pubblica ed educa le persone sulle sfide siste-

miche che l’industria della moda globale deve affrontare.

• Costruisce un movimento eterogeneo, mobilita le comunità e riuni-

sce le persone in tutto il mondo per intraprendere un’azione collettiva.

• Aiuta le persone a comprendere l’impatto dei loro vestiti e a capire 

come possono influenzare l’industria della moda globale.

• Collabora con artisti e attivisti per riformulare le potenti narrazioni in-

corporate nella cultura della moda.

• Crea strumenti che permettano alle persone di usare la loro voce e di 

apportare cambiamenti nella loro vita personale e nel loro lavoro.

• Ispira le persone a consumare meno, a dare valore alla qualità e a 

prendersi più cura dei propri vestiti.

Credits: Fashion Revolution Berlin



INFORMATI

Ti elenchiamo una serie di siti dove potrai trovare tanti spunti interessanti per 

documentarti circa l’impatto ambientale e sociale del settore della moda: 

abitipuliti.org

cleanclothes.org

collectivefashionjustice.org

consciousfashioncampaign.com

cottondiaries.com

dressthechange.org

dripbydrip.org

fabscrap.org

fashionactnow.org

fashionforgood.com

fashionrevolution.org

fashiontakesaction.com

fashionvalues.org

globalfashionxchange.org

goodclothesfairpay.eu

ionontornoindietro.it

remake.world

sustainable-fashion.com

http://abitipuliti.org 
http://cleanclothes.org 
http://collectivefashionjustice.org 
http://consciousfashioncampaign.com 
http://cottondiaries.com 
http://dressthechange.org 
http://dripbydrip.org 
http://fabscrap.org 
http://fashionactnow.org 
http://fashionforgood.com 
http://fashionrevolution.org 
http://fashiontakesaction.com 
http://fashionvalues.org 
http://globalfashionxchange.org 
http://goodclothesfairpay.eu 
http://ionontornoindietro.it 
http://remake.world 
http://sustainable-fashion.com 


COCCADORO: 
LA NOSTRA VISIONE 
DI MODA ETICA E SOSTENIBILE

Coccadoro è un brand e un percorso di produzione che si sviluppa sulla soste-

nibilità delle materie prime utilizzate, nell’ottica responsabile del riuso e del 

post-consumo, facendo attenzione che le produzioni non sfruttino l’ambiente 

e le risorse umane impiegate.

Utilizziamo materiali che, altrimenti, avrebbero già concluso il loro ciclo pro-

duttivo, residui di una filiera vorace che li avrebbe dimenticati o destinati al 

macero e materiali nuovi, talvolta reinventati, risultato di una produzione so-

stenibile e certificata.

Noi donne Coccadoro desideriamo promuovere iniziative di cambiamento so-

ciale e sensibilizzare e informare sui processi e sui temi sociali e ambientali, 

finanziando e sostenendo progetti e attività che si occupano di genere, am-

biente ed educazione.

“Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo”: questo è l’Obiettivo 

12 dell’Agenda 2030 dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite ed è ciò 

a cui aspira il nostro modello di produzione e vendita in modo da soddisfare 

il nostro bisogno creativo cercando al contempo di “fare di più e meglio con 

meno”. La certezza della filiera sostenibile, la retribuzione equa delle risorse 

coinvolte nella produzione e l’obiettivo di impatto zero sono la nostra promes-

sa e il nostro desiderio.



Prima di salutarti abbiamo 

un REGALO PER TE 

che hai mostrato interesse verso questi temi così importanti che ci stanno 

molto a cuore.

Un CODICE SCONTO 

da utilizzare sul nostro shop online per scoprire 

la nostra moda sostenibile e slow. 

Fai il tuo shopping online e per ottenere uno SCONTO DEL 20% 

inserisci il codice 

MODASLOW20



coccadoro.com

http://
https://www.facebook.com/coccadoro
https://www.instagram.com/coccadoro.com_/

