
Tra i diversi comporta-
menti quotidiani che sal-
vaguardano l’ambiente

c’è la scelta di prodotti e servizi
che rendono più efficiente
l'uso dell'energia, che ottimiz-
zano le risorse impiegate, che
sono attenti alle materie prime
utilizzate e che riducono i ri-
fiuti a perdere, che rispettano
rigorosi criteri ambientali, che
introducono innovazioni vali-
de dal punto di vista ambien-
tale e che riducono l'impatto
sull'ambiente.

Preferire questi prodotti ad
altri utilizzati allo stesso scopo
vuol dire orientare il consumo
e il mercato in chiave mag-
giormente etica e sostenibile.

La sensibilizzazione nei
confronti dell'ambiente ha fat-
to comparire il concetto di
ecosostenibilità anche nella
moda. La moda ecosolidale fa-
vorisce il basso impatto am-
bientale sia nella coltivazione
dei materiali sia nella produ-
zione e commercializzazione
dei capi. La moda eco solidale
si avvale di materiali di riciclo
e prodotti naturali per pro-
muovere un basso impatto
ambientale. Un prodotto per
essere eco sostenibile, dovreb-
be essere locale, quindi pro-
dotto in loco, avere un design
semplice, essere durevole, es-
sere costituito da materiali na-
turali e riciclabili e packaging
dovrebbe essere ridotto all'es-
senziale. I capi realizzati se-
guendo questo approccio im-
piegano materiali naturali
come il cotone, la canapa, la
iuta, il bambù e l'ortica. 

Nel mondo eco sostenibile,
oltre ai tessuti biologici e alle fi-
bre naturali, esistono altri ma-
teriali innovativi. Uno di que-
sti, ad esempio, sfrutta l'im-
piego di materiali riciclabili
applicabili a svariati prodotti.
La componente principale è

spazio progetti e realizzazioni
di “bioedilizia”, con habitat a
misura d'uomo che conside-
rano la casa come qualcosa
che cresce nel rispetto della
persona e dell'ambiente, in ar-
monia con la natura.

la cellulosa (80%) incorporata
con rifiuti cartacei riciclati e
lattice. Si presenta in vari colori
e forme, può essere lavato,
stampato, e può essere usato
in diversi settori, dall'arreda-
mento alla pelletteria alla car-

totecnica. Note case d'abbi-
gliamento hanno selezionato
questo materiale brevettato
per le loro nuove collezioni.

Anche l’edilizia sta diven-
tando sempre più “green”, ed
ecco che prendono sempre più

VESTITI ALLA MODA
OTTENUTI 
DALLA CARTA 
■ La moda eco solidale si
fonde spesso con gli oggetti
della vita quotidiana,
attraverso il riciclo di
bustine di tè, vetro, rullini
fotografici, alluminio e
plastica. La carta è uno dei
materiali che meglio
supporta l'idea di eco
sostenibilità, perché
consente di cerare ad
esempio vestiti alla moda
utilizzando fazzoletti, carta
igienica, francobolli e
vecchi scontrini. 
Anche con la carta dei
giornali si possono
produrre abiti, grazie alla
creazione di gomitoli che
vengono prodotti attraverso
strisce strappate e
arrotolate di pagine di
quotidiani. Queste vengono
attorcigliate le une alle altre
creando continuità senza
l'utilizzo di collanti. 
I “fili” così ottenuti possono
essere lavorati con i
normali ferri da maglia.

■ In questi ultimi anni è cresciuta l'attenzione verso la sal-
vaguardia dell’ecosistema e della salute. Ed ecco che anche
l’arredamento propone prodotti e progetti  eco sostenibili
per la casa, che ci facciano vivere più a lungo e in salute.
Come? Ad esempio creando mobili con materiali riciclati e ri-
ciclabili, per salvaguardare l'ambiente con minore impatto
possibile. È infatti l'eco design l'ultima moda in fatto di arre-
damenti, che usa il cartone riciclato per dar vita ad arredi re-
sistenti e dalle linee semplici e funzionali. 

AMBIENTE ❱❱ DALLA MODA ALL’EDILIZIA PASSANDO PER IL DESIGN LA NUOVA TENDENZA È ALL’INSEGNA DELL’ ECOSOSTENIBILITÀ
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QUANDO L’ARREDO È SOSTENIBILE 
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