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A new brand
A new concept
A green philosophy
For an industry
For a ne lifest leFor a new lifestyle



Perché il marchio Cardato 
Recycled?

Offrire un prodotto ecologicamente sostenibile bello da indossare eOffrire un prodotto ecologicamente sostenibile, bello da indossare e 
rispettoso dell’ambiente: i due marchi Cardato  garantiscono proprio 
questo. 

Tessuti e filati in lana versatili e proposti in tantissime combinazioni 
accompagnati da un marchio che garantisce la misurazione del ciclo di 
vita del prodotto, per dirla tecnicamente la LCA (Life Cycle p p ( y
Assessment). 

Questo il contenuto dei nuovi marchi Cardato e  Cardato Recycled, 
promossi dalla Camera di Commercio di Prato, in collaborazione con 
Unione Industriale Pratese, Cna e Confartigianato. A garantire la 
certificazione sarà SGS, l’ente di certificazione internazionale, che 
garantirà un collegamento anche con i marchi della moda Sonogarantirà un collegamento anche con i marchi della moda. Sono 
sempre di più i marchi che stanno seguendo questo percorso: le 
aziende del Cardato potranno avere queste informazioni attestate da 
un ente terzo e potranno metterle a disposizione della clientela. p p



SIAMO 
PARTITI DAPARTITI DA 
QUI, NEL 2008



CARDATO RECYCLED SIGNIFICA :

1) prodotto a Prato
2) Con almeno il 65%2) Con almeno il 65% 

di materiale riciclato
3) Con l’attestazione3) Con l attestazione 

della misurazione 
della LCAdella LCA



CARDATO RECYCLED
Chi può aderire?

• aziende produttrici di lana rigenerata
• aziende produttrici di tessuti 
• Aziende produttrici di filati 

che effettuano le lavorazioni all’interno del distretto 
pratesep

Possono aderire anche i terzisti, sia autonomamente
che come componenti di una filiera certificata



I terzisti
Possono certificare il servizio che offrono alle aziende 

itt ti P li d i di icommittenti. Possono scegliere due percorsi diversi:

f it i di itt t h h i hi d- se sono fornitori di un committente che ha o richiede 
il marchio possono ottenere un “attestato di 
partecipazione” nel quale viene garantito l’impattopartecipazione  nel quale viene garantito l impatto 
ambientale della loro produzione

- se non fanno parte di una filiera certificata, possono 
autonomamente richiedere la certificazione 



COME SI ADERISCE
- Presentando la domanda alla Camera di Commercio 

di Prato che controlla e rilascia il marchiodi Prato che controlla e rilascia il marchio.
- Le misurazioni della LCA di prodotto vengono 

effettuate da una Società di consulenza sceltaeffettuate da una Società di consulenza scelta 
dall’azienda da un elenco di strutture accreditate 
dalla Camera di Commercio di Prato; vengono poi g p
validate dall’organismo di certificazione SGS.

- All’azienda viene rilasciato un dettagliato rapporto 
sull’impatto ambientale della propria produzione



CARDATO RECYCLEDCARDATO RECYCLED
CERTIFICATO

Rilasciato a:Rilasciato a:

A i dA i d
_______________________________
_______________________________AziendaAzienda

IndirizzoIndirizzo

Per le seguenti famiglie:Per le seguenti famiglie: Pippo

L’attività risponde ai requisiti del Protocollo Cardato Recycled

Il PresidenteIl Presidente
Luca GiustiLuca Giusti

Certificato Certificato nn°°::

Data di rilascio:Data di rilascio:
20172017--0707

27/04/20127/04/201
77 ______________

Data di Data di 
scadenza: scadenza: 

27/04/20127/04/201
88

77
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CARDATO RECYCLEDCARDATO RECYCLED
A i dA i d

_______________________________
_____________________AziendaAzienda

IndirizzoIndirizzo

Le famiglie oggetto di certificazione si caratterizzano per un contenuto minimo di Fibre di Lana rigenerata pari Le famiglie oggetto di certificazione si caratterizzano per un contenuto minimo di Fibre di Lana rigenerata pari 
a 65%, e generano i seguenti impatti ambientali:a 65%, e generano i seguenti impatti ambientali:

CATEGORIE DI IMPATTO  u.d.m Valore* 
Cambiamenti climatici (GWP 100) kg CO2 eq 22.21 
Riduzione dello strato di ozono kg CFC-11 eq 7,35E-07 
Tossicità per gli esseri umani - effetti cancerogeni CTUh 1,60E-08 
Tossicità per gli esseri umani – senza effetti cancerogeni CTUh 3,74E-07 
Particolato/smog provocato dalle emissioni di sostanze inorganiche kg PM2.5 eq 0,016 
Radiazione ionizzante effetti sulla salute umana kg U235 eq 0 99Radiazione ionizzante – effetti sulla salute umana kg U235 eq 0,99 
Formazione di ozono fotochimico  kg NMVOC eq 0,036 
Acidificazione molc H+ eq 0,63 
Eutrofizzazione – terrestre mol N eq 2,73 
Eutrofizzazione – acquatica kg P eq 0,0072 
Eutrofizzazione – marina kg N eq 0,14 

*calcolati*calcolati in conformità al Regolamento Cardatoin conformità al Regolamento Cardato RecycledRecycled

Ecotossicità - ambiente acquatico acqua dolce CTUe 39,3 
Trasformazione del terreno kg C deficit 359,47 
Impoverimento delle risorse – acqua m3 water eq 0,049 
Impoverimento delle risorse – minerali, fossili kg Sb eq 0.00011 
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calcolaticalcolati in conformità al Regolamento Cardato in conformità al Regolamento Cardato RecycledRecycled
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Solo Marketing?Solo Marketing?Solo Marketing?Solo Marketing?







Grazie per l’attenzione

Silvia Gambi
Silvia gambi@po camcom itSilvia.gambi@po.camcom.it

www.cardato.it


