Factsheet
MADE IN GREEN by OEKO-TEX®
ETICHETTA DI PRODOTTO INDIPENDENTE PER TESSILI PRODOTTI
IN MODO SOSTENIBILE E TESTATI PER SOSTANZE NOCIVE
MADE IN GREEN by OEKO-TEX® è un'etichetta di prodotto tracciabile per prodotti tessili
realizzati con materiali testati per sostanze nocive che, inoltre, sono stati prodotti in
impianti ecologici e in condizioni di lavoro socialmente responsabili.

000000000 OETI
Tested for harmful substances and produced
sustainably in accordance with OEKO-TEX®
guidelines.
www.madeingreen.com

DESCRIZIONE
MADE IN GREEN by OEKO-TEX® offre ai consumatori un livello di trasparenza senza precedenti: Con il codice d'identificazione
del prodotto sull'etichetta o un codice QR, è possibile tracciare i paesi e gli stabilimenti di produzione in cui l'articolo etichettato
è stato prodotto. Il marchio MADE IN GREEN viene assegnato ai prodotti tessili che i consumatori acquistano al dettaglio (B2C), a
condizione che:
› Il prodotto etichettato è testato per sostanze nocive e certificato secondo lo standard STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
› Tutti gli impianti di lavorazione sono stati certificati secondo STeP by OEKO-TEX®.
› Una singola componente che equivale o supera il 5% del peso totale del prodotto e almeno l'85% del peso
totale del prodotto è stata fornita da impianti di produzione certificati STeP. Questo criterio riguarda solo gli impianti di
produzione umido/chimico (esclusi i processi di filatura a umido).

THE COMPELLING BENEFITS
›
›
›
›

MADE IN GREEN vi offre uno strumento di comunicazione trasparente per informare in modo credibile i consumatori
e gli altri gruppi di interesse in merito ad azioni responsabili.
Con la certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX® del vostro prodotto, garantite la conformità legale e
un'efficace protezione dei consumatori dalle sostanze nocive.
Allo stesso tempo, attraverso la certificazione STeP dei vostri impianti di produzione, garantite condizioni di
produzione e di lavoro sostenibili per la vostra catena di fornitura.
Processi di produzione più efficienti grazie alla certificazione STeP offrono ulteriori vantaggi economici,
risparmi e una posizione ottimale nella competizione globale.

"QR Code" è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED.
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›
›

L'etichetta di prodotto MADE IN GREEN dimostra il continuo miglioramento verso una maggiore sostenibilità
nei propri stabilimenti produttivi.
Le aziende che desiderano rendere trasparente l'intera catena di fornitura possono utilizzare il marchio MADE
IN GREEN come indicatore affidabile che i loro fornitori in paesi come Cina, India e Bangladesh rispettano gli
standard di qualità e l'etica del lavoro richiesti.

L’ITER PER MADE IN GREEN BY OEKO-TEX®
1.
2.
3.
4.

Richiedete i dati d'accesso su www.oeko-tex.com per il dashboard MADE IN GREEN e il database MySTeP.
Dallo strumento del database MySTeP invitate i vostri fornitori a connettersi con voi per fornire i propri dati di certificazione
Nel dashboard MADE IN GREEN, definite gli elementi che desiderate etichettare e i loro componenti corrispondenti.
Create la vostra etichetta MADE IN GREEN nel dashboard. Avete il diritto di contrassegnare i vostri prodotti con
l'etichetta e di utilizzarla per altri scopi di marketing e promozionali.

VALIDITA’
La validità dell'etichetta termina dopo un anno. Deve quindi essere rinnovata.
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