
 

 

La coscienza pulita conquista il guardaroba  

Immagini che rimangono impresse nella memoria: di fabbriche che bruciano, di donne e bambini 

chini per ore ed ore in condizioni spaventose sulle macchine da cucire, di lavoratrici che scioperano a 

rischio della vita per un paio di centesimi in più nella busta paga. Con i vestiti che compriamo ci 

carichiamo dunque anche di un peso sulla coscienza. Questa situazione deve cambiare e perciò la 

Migros si è posta come obiettivo, entro la fine del 2017, di produrre tutti i suoi tessili di marca 

propria in modo ecologico e socialmente responsabile e di garantire la rintracciabilità di tutta la 

filiera.  

La realizzazione di questa promessa rappresenta una grossa sfida. Significa infatti che tutti i livelli 

della filiera del tessile dovranno riconoscere i valori Migros e rispettare i criteri del marchio eco. Nella 

produzione di tessili ecologici dovranno anche essere bandite certe sostanze, ad esempio gli 

sbiancanti al cloro. Per i produttori sarà dunque necessario sostituire queste sostanze con altri 

trattamenti equivalenti ma ecologici. Questi cambiamenti potranno comportare la necessità di 

modificare l’intero processo di produzione.  

Per riuscire a soddisfare i requisiti previsti, i fornitori della Migros hanno bisogno di conoscenze 

specialistiche e di appoggio. Per questo motivo lo scorso autunno la Migros ha organizzato a Delhi, 

Hong Kong, Shangai e Zurigo una serie di corsi di formazione sull’impiego di prodotti chimici, ai quali 

hanno partecipato più di 330 interessati. La formazione dei fornitori continua tuttora. Il tutto 

consiste nel rendere consapevoli i fornitori di tessili del ruolo decisivo che essi svolgono per la 

conversione a una produzione sostenibile.  

L’obiettivo «eco2017» che la Migros si è fissata va ben al di là delle rivendicazioni del «Detox 

Commitment», con cui Greenpeace esorta le imprese dell’industria tessile a fabbricare soltanto abiti 

privi di sostanze chimiche pericolose a partire dal 2020.  

Più ampie informazioni sul marchio eco nel sito http://www.migros.ch/generation-m/it/marchi-

certificazione-prodotti/assortimento-sostenibile/prodotti-tessili.html 
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