
 
 

 
                                                                                                                          
 
 

HUMANA People to People Italia finanzia e realizza progetti  
 nel Sud del mondo e contribuisce alla tutela dell’ambiente. 

HUMANA People to People Italia ONLUS   
     
Sede legale e operativa:  
Via Bergamo, 9B-C - 20010 Pregnana Milanese (MI) - Tel. 02 93544000  - Fax 02 93964026  - P.IVA: 03146260967  C.F. 93524700155                          
                                              
Presente in: 
Via Vespucci, 1  -  25030 Torbole Casaglia (BS)  -  Tel.  030 2150293    Fax 030 2150356                               
Via dell’Artigianato, 28  -  45100 Borsea di Rovigo  -  Tel./Fax 0425  471049   
Via dei Pastai Z.I.le Scerne -  64025 Pineto (TE)  - Tel./Fax 085 9462201 
Via Cuneo, 1/4 -  10028 Trofarello (TO)  -  Tel. 011 2071580 
Via Monte Rosa, 3  -  00040 Pomezia (RM)  -  Tel. 06 9145291  Fax 06 91821359 
 
www.humanaitalia.org 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

CIRCOLARITÀ E TRASPARENZA NEL SETTORE MODA, HUMANA AL SALONE CSR 
2018 

 
HUMANA People to People Italia protagonista insieme ad Ambiente Spa della prima 
giornata del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale oggi all’Università Bocconi 

 
MILANO, 2 OTTORE – Come gestire il fine vita dei prodotti tessili? E quali strategie di 
responsabilità sociale adottare per ridurre l’impatto ambientale e sostenere le comunità? 
Queste le domande al centro del dibattito organizzato dall’organizzazione umanitaria 
HUMANA People to People Italia in partnership con la società di engineering ambientale 
Ambiente Spa, nella giornata di apertura del Salone della CSR e dell’Innovazione 
Sociale, occasione d’incontro per le organizzazioni che hanno fatto della sostenibilità una 
linea guida del proprio operato. Un appuntamento giunto quest’anno alla sesta edizione, 
ospitato oggi e domani presso l’Università Commerciale Bocconi di Milano.  

In molti casi l’industria tessile è caratterizzata da un importante impatto ambientale, in 
termini di consumo di risorse idriche, di elettricità e di ricorso a sostanze chimiche. In 
questo contesto, il dibattito, dal titolo Fashion industry tra circolarità e trasparenza, ha 
messo a sistema le esperienze di alcune realtà che si stanno muovendo verso un approccio 
attento alla sostenibilità: dalle imprese che hanno ridefinito i propri modelli di produzione, 
a quelle che si sono concentrate sul post consumo. Moderati da Aurora Magni, giornalista 
e presidente di Blumine Srl e docente LIUC Università Cattaneo sono intervenute 
HUMANA People to People, Ambiente Spa, Armadio Verde, Trenord, Alsco e Radici 
Group. Il workshop di HUMANA ha focalizzato l’attenzione sulle politiche virtuose di 
responsabilità sociale, alla luce del recente aggiornamento della direttiva europea sui 
rifiuti che renderà obbligatoria dal 2025 la raccolta distinta anche per i rifiuti tessili. Un 
traguardo che comporterà un incremento dei volumi di abiti recuperati e quindi la 
necessità di nuovi centri di riciclo ad oggi poco diffusi nel nostro Paese. 

Tommaso Abbiati, Corporate Partnership Manager di HUMANA People to People 
Italia: “Il valore di ogni nostra azione è racchiuso nella capacità di intervenire con progetti di 
qualità nel Sud del Mondo. Se il risultato dei processi di economica circolare che interessano 

http://www.humanaevents.org/salonecsr2018/
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la filiera TAM genera un impatto positivo sulle vite di migliaia di persone, significa che il 
cerchio di partenza è destinato ad allargarsi. Ciò è possibile grazie al contributo congiunto di 
cittadini, istituzioni e aziende che credono nei nostri stessi valori e che ci permettono di agire 
quotidianamente per uno sviluppo sostenibile.” 
 
Francesco Bertelloni, ambiente spa: “È il momento giusto per aprire un confronto su come 
l’industria della moda si occupa dell’economia circolare e degli obiettivi indicati dalla recente 
direttiva europea. E’ il momento per definire indici di misura e di monitoraggio condivisi dai 
protagonisti della Fashion Industry. Noi di ambiente spa abbiamo investito in ricerca e 
sviluppo in tal senso ed abbiamo realizzato una metodologia proprietaria con la quale stiamo 
già lavorando con alcune aziende leader. 
 
David Erba, CEO & Founder Armadio Verde, prosegue: “Attraverso la nostra piattaforma 
abbiamo sviluppato un nuovo modo per dare ai consumatori ciò desiderano e allo stesso 
tempo liberarli di ciò che non usano più. La crescita esponenziale e il tasso di fedeltà dei clienti 
dimostra che il più grosso scoglio a iniziative come la nostra è l'educazione del mercato ad 
accogliere nuove opportunità che rompono gli schemi tradizionali a cui i consumatori sono 
stati abituati per anni. 
 
Paolo Garavaglia, Direttore Comunicazione Trenord: “La sostenibilità è fortemente 
legata alla ferrovia, ma non dobbiamo mai dimenticarci la responsabilità sociale d’impresa. 
Siamo molto fieri dell’iniziativa Trenord for Malawi in collaborazione con HUMANA per la 
raccolta delle vecchie divise dei nostri dipendenti a favore delle scuole magistrali di HUMANA 
in Malawi: per noi è un progetto di grande visione e sostenibilità”. 
 
“RadiciGroup è oggi uno dei pochissimi gruppi presenti sul mercato a controllare tutto il 
processo produttivo, dalla chimica del polimero alla produzione delle fibre sintetiche o dei 
tecnopolimeri” – continua Filippo Servalli, Direttore Marketing di Radici Group. 
“Un’integrazione che significa miglioramento delle performance dei prodotti e che si traduce 
nella cosiddetta “filiera corta”, a limitato impatto ambientale. Siamo convinti che tutti gli 
scarti o i materiali di recupero del mondo tessile debbano diventare nuova materia plastica: 
questa è la via per un’industria tessile delle fibre sintetiche davvero sostenibile.” 
 
Paolo Lodigiani, Director Sales & Marketing Alsco Italia Srl, conclude: “I temi del meeting 
sono necessità stringenti per aziende business-oriented che devono impegnarsi per un reale 
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sviluppo sostenibile; circular economy ed ecodesign saranno due aspetti chiave del prossimo 
futuro per creare un mercato più consapevole e maturo riguardo gli aspetti ambientali, 
sapendo che il tutto può funzionare solo se tutti gli attori della supply chain lavorano su 
medesimi obiettivi di progetto”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 1998 HUMANA People to People Italia ONLUS realizza progetti di sviluppo nel Sud del Mondo e programmi di 
educazione allo sviluppo e ambientale in Italia. HUMANA è membro della Federazione Internazionale HUMANA People to 
People, presente in 45 Paesi nel mondo. 
HUMANA finanzia le proprie attività grazie a partner pubblici, donatori privati e anche grazie alla raccolta di abiti usati, che 
garantisce continuità al lavoro di cooperazione. HUMANA in Italia, oltre a raccogliere indumenti, coinvolge volontari con 
iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi, propone le Vacanze Solidali, realizza programmi per le scuole e partnership con 
le aziende. Propone inoltre il sostegno a distanza per bambini orfani di Zambia e Mozambico. www.humanaitalia.org  
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