
MADEIRA EnviroSystem

• Prodotti fabbricati nella città "verde" di Friburgo, Germania

• Processi di produzione a norma ISO 9001-2008

• Materiali grezzi provenienti solo da fonti sicure

• Rayon/viscosa biodegradabile proveniente da fonti 
sostenibili

• Tinture & sostanze chimiche provenienti solo da 
fornitori REACH registrati

• Processi di tintura con sistema brevettato Acquazero (by 
Noseda), per la riduzione del consumo di acqua per un 
ammontare del 60%

• Uso di acqua riciclata durante la produzione

• Riciclo e preservazione dell'energia

• Emissioni ridotte di anidride carbonica

• Investimenti continui nelle tecnologie per ridurre l’uso
delle risorse naturali

• Emissione di acqua pulita – in conformità alle disposizioni
valide per il sito di Friburgo, Germania

• Severi codici di condotta per i dipendenti

• Politiche etiche severe

• Prodotti certificati ÖKO-Tex

• Elevatissima qualità in termini di solidità e durevolezza
dei colori = ricami di lunga durata

• Tempi di ricamo ridotti grazie alla rapida corsa dei fili
= produzione a basso consumo di energia

• Nessun impiego di alchilfenoli etossilati durante il 
finissaggio – dunque nessuna contaminazione dei corsi
d’acqua quando i ricami finiti vengono lavati

• Impiego di standard riconosciuti che corrispondono a
quelli richiesti da marchi globali come NIKE, PUMA,
New Balance, Marks & Spencer, ecc.
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Attenzione alla contraffazione

Che cos’è per voi la contraffazione? Esiste un grandissimo
numero di falsi in circolazione, come esiste un'industria
di prodotti tessili falsificati dell'ordine di diversi milioni
se non miliardi. Solo nel Regno Unito vengono vendute
maglie da calcio falsificate per un valore di 50 MILIONI
di sterline. 

Le maglie da calcio "non ufficiali", ovvero falsificate,
possono celare in sé un gran numero di pericoli per chi
le acquista e indossa ed equivalere ad una sentenza di
morte per chi le produce, stando ad un articolo a cura
di John Gibbon di Corporate Clothing director-e. Dopo
aver condotto un'intervista con Asif Shah di Shirley
Technologies, un'impresa del Regno Unito leader
nell'ambito di prove e collaudi, John scriveva che le
maglie ufficiali vengono sottoposte ad un esame del
PH al fine di determinare se il materiale irrita la pelle,
contiene sostanze che provocano reazioni allergiche o
persino tinture cancerogene. 

Per contro, chi lavora presso negozi illegali di maglie,
spesso è esposto, giorno dopo giorno, a cocktail chimici
letali, per via dell'impiego di sostanze e processi 
pericolosi e di scarsa qualità. La vendita di maglie 
illegali a prezzi ridotti non costa solo denaro ai titolari
di licenza, bensì rappresenta un pericolo per la salute
e persino la vita dell'utilizzatore. 

Per questo Madeira adotta precauzioni atte a garantire
in ogni momento la sicurezza di OGNI suo SINGOLO
PRODOTTO, a prescindere dall'articolo su cui esso si
trova, tanto grezzo quanto finito. Ciò vale anche per
gli indumenti per neonati. Madeira, cui è stato conferito
il certificato ÖKO-TEX CLASSE I, è un esempio cui 
guardare per quanto concerne la gestione coscienziosa
delle risorse.
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Risparmio energetico • Recupero energetico • Con-
sumo di energia • Sostenibilità • Aspetti ecologici
OEKO-TEX Standard 100 • Certificazioni relative ai
prodotti • Procedura REACH • Responsabilità sociale
Responsabilità ambientale • Codice di condotta
Certificazione riguardante l’impresa



MADEIRA - Gestione delle risorse

Dai mezzi di comunicazione di massa sappiamo che 
ognuno di noi deve assumersi una responsabilità verso
l’ambiente, tanto per le azioni commesse quanto per
quelle omesse. 

I bei filati esclusivi di MADEIRA conciliano stile, qualità e
colore con i vincoli della sostenibilità ambientale 
e sociale. Con quasi 100 anni di esperienza nella 
produzione di una vasta gamma di filati da ricamo di alta
qualità costante nel tempo e alla moda, MADEIRA è la
prima scelta dei marchi leader in tutto il mondo. 

Per i ricami applicati su un gran numero e una grande
varietà di articoli, che vanno dalle scarpe ai cappelli, 
dai giocattoli agli asciugamani e dagli articoli di moda
all’abbigliamento sportivo e alle automobili, gioca un
ruolo di primo piano la scelta dei migliori materiali grezzi.

REACH & MADEIRA EnviroSystem

REACH = registrazione, valutazione, autorizzazione e 
restrizione all’uso di sostanze chimiche. Ancor prima che
vi fosse REACH, MADEIRA si impegnava ad utilizzare solo
sostanze innocue per l’uomo e l’ecosistema. MADEIRA
non fa uso, per il finissaggio, di ammorbidenti a base di
alchilfenoli etossilati, i quali si trovano in alcuni filati. Ciò
significa che, attenendosi alle raccomandazioni dei 
fornitori, le tinture di MADEIRA sono atossiche per i 
dipendenti, l’ambiente e l’utilizzatore finale – prima, 
durante e dopo la produzione. 

L’EnviroSystem di MADEIRA, reso possibile grazie all’uso
di processi di produzione accorti nel cuore della Foresta
Nera da sempre orientata al rispetto dell’ambiente, non
è secondo a nessuno per quanto concerne l’impegno 
a lungo termine a favore dell’ambiente, riconoscendo
l’impatto globale delle questioni ambientali.

MADEIRA & GOTS

Uno dei marchi più noti a livello globale per quanto
concerne i prodotti organici e sostenibili è GOTS, 
ovvero Global Organic Textile Standards. 

Su domanda presentata alla Soil Association o a uno
qualsiasi degli enti di certificazione approvati da GOTS,
i licenziatari sono autorizzati a utilizzare viscosa 
CLASSIC e poliestere POLYNEON di MADEIRA per 
ricami e cuciture decorative all'interno delle linee guida
V4 GOTS per gli accessori non organici. La “Soil 
Association Charity” è una dei fondatori della GOTS e
detiene il 25% delle sue azioni. Una pietra miliare per
i produttori tessili che vogliono farsi accreditare il 
proprio marchio ecologico e una garanzia aggiuntiva
per i consumatori odierni che attribuiscono grande 
importanza agli aspetti ambientali. 

by
®

Da Friburgo, la città europea verde, sita nella
splendida Foresta Nera

Controlli della pro-
duzione a norma ISO
9001-2008

Rayon/viscosa Classic bio-
degradabile, proveniente
da fonti sostenibili

Materiali grezzi provenienti
solo da fonti sicure

TINTURE + SOSTANZE CHI-
MICHE conformi a REACH e
provenienti da fonti sicure

Riduzione del 60% delle risorse idriche
ed energetiche grazie al sistema brevettato
Acquazero

Riciclo del 40% dell’en-
ergia grazie al sistema
di recupero dell'energia

Nessun impiego di alchilfenoli etos-
silati e quindi nessuna immissione
di sostanze chimiche nei sistemi
idrici degli utilizzatori finali

Impiego di standard ri-
conosciuti che corrispon-
dono a quelli richiesti da
marchi globali come NIKE,
PUMA, New Balance,
Marks & Spencer, ecc.

Elevata efficienza di
produzione

CERTIFICATO ÖKO-TEX CLASSE I
- Nessun uso di sostanze 
pericolose o proibite

Severi codici etici di con-
dotta per i dipendenti

Emissione di acqua pulita


