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If we were to take a snapshot or, keeping up with 
the technologies, a selfie of the state of sustaina-
bility in the fashion system, we would see a team 
that claims to be marching as one towards com-
mon goals and environmental and social stand-
ards for increasing reliability across the entire 
supply chain. 

Se dovessimo fare un’istantanea o, attualizzando 
le tecnologie, un selfie allo stato della sosteni-
bilità del sistema moda vedremmo una squadra 
che, promettendo compattezza, sta marciando 
verso obiettivi comuni e standard ambientali e 
sociali per aumentare l’affidabilità della filiera 
nella sua interezza. 
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However, there is one premise that we at Sistema 
Moda Italia want to make clear, since our goal is 
to go from “talking about how sustainable we are 
to actually measuring sustainability performance”, 
by gaining new ground in Europe in the recovery 
and reuse of raw materials.

Textile measurement and recycling are the 
themes that will be focused on around corporate 
and fashion tables to promote the newly-found-
ed Retex.Green: launched last March by SMI, the 
consortium’s mission is to involve “upstream” 
and “downstream” businesses, i.e. industry and 
brands, in identifying the network that will collect 
and recycle textiles, extending the manufacturer’s 
responsibility over what is put onto the market 
and making research and development available 
for innovating in distribution cycles, testing new 
recycling technologies and implementing training. 

The last aspect is particularly important: 
schools must become more involved in eco-de-
sign in order to encourage a growing repair 
culture to limit waste. In the meantime, take-
back initiatives are already being launched by 
some brands: they have voluntarily joined the 
consortium that, let’s remember, is open to all 
manufacturers, whether or not they are mem-
bers of Sistema Moda Italia. 

It’s increasingly clear that patting ourselves on the 
back for doing something sustainable will have to 
give way to setting out the actual progress we are 
making and our environmental impact, so the sec-
ond photo we could take forces us to accelerate 
beyond where we are today and start collecting 
textile waste: out of an estimated 1 to 1.5 million 
tons of TCLF products (textile, clothing, leather 
and footwear) put onto the market, Ispra quan-
tified in its 2021 Report that just 143 thousand 
tonnes, little over 10%, is taken back. France col-
lects as much as 40% as a result of its mandatory 
consortium (Refashion) set up in 2008.

I’d like to take the last photo alongside all players in 
the industry. With promising data in our hands.

Come Sistema Moda Italia, c’è però un incipit che 
ci preme sottolineare, giacché il nostro obiettivo è 
passare “da una sostenibilità narrata a una sosteni-
bilità sinonimo di misura delle performance”, con-
quistando nuove posizioni in Europa nel recupero 
e nel riutilizzo delle materie prime.

Misura e riciclo del tessile sono i temi che ci ve-
dono protagonisti sui tavoli istituzionali e su quelli 
della moda promuovendo il neo-nato Retex.Green: 
lanciato lo scorso marzo da SMI, il consorzio ha la 
missione di coinvolgere le imprese del “monte” e 
del “valle”, industria e brand insomma, nell’identi-
ficare la rete di chi si occuperà del riciclo e della 
raccolta del tessile, estendendo la responsabilità 
del produttore su quanto immesso sul mercato e 
mettendo a disposizione ricerca e sviluppo per in-
novare i cicli distributivi, testare nuove tecnologie 
di riciclo e implementare la formazione. 

Un capitolo, quest’ultimo, particolarmente impor-
tante: occorrerà infatti coinvolgere maggiormente 
le scuole in tema di ecodesign e per favorire una 
crescente cultura del “repair” per limitare la produ-
zione di rifiuti. Nel frattempo, le iniziative di take 
back per aumentare la raccolta del tessile vedono 
già operativi alcuni marchi: hanno aderito volonta-
riamente al consorzio che, ricordiamo, è aperto a 
tutti i produttori, soci e non di Sistema Moda Italia.

Dando per scontato che nel cammino che stiamo 
percorrendo non basterà più dire “andiamo forte”, 
ma indicare l’effettiva velocità e l’impatto sull’am-
biente c’è una seconda fotografia che ci impone 
di accelerare rispetto a dove siamo oggi e riguar-
da la raccolta dei rifiuti tessili: su un immesso sul 
mercato stimato tra 1 e 1,5 milioni di tonnellate 
di prodotti TCLF (tessile, abbigliamento, accessori 
in pelle e calzature), Ispra ha quantificato nel Rap-
porto 2021 per la frazione tessile una raccolta di 
143mila tonnellate, poco più del 10%. La Francia è 
al 40% e hanno istituito un consorzio obbligatorio 
per la raccolta (Refashion) sin dal 2008.

L’ultima foto? La vorrei fare insieme a tutti gli ope-
ratori. Con dati promettenti alla mano.
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