
FIBRE SINTETICHE

CARLOTTA REDAELLI #bioattitude 

POLIAMMIDE o NYLON
POLIESTERE
ELASTAN o LYCRA
ACRILICO

Cosa sono?

Sono fibre che derivano da
materie prime non rinnovabili
come le sostanze ottenute dalla
raffinazione del petrolio.
Possiamo dire che si tratta di
fibre create interamente
dall'uomo in laboratorio.

Cosa sono?

Principalmente per queste
caratteristiche:
- Elevata resistenza alla luce, agli
agenti atmosferici, alle muffe etc.
- Sono idrorepellenti
- Sono leggere
- Hanno una facile manutenzione
- Hanno un basso costo produttivo

Perchè hanno
avuto e
continuano ad
avere
successo?

Sono dannose
per l'essere
umano? Fanno
male davvero?

Possono provocare allergie e
irritazioni, soprattutto se usate a
contatto con la pelle e sono
infiammabili, bruciano fondendo.
Ma i rischi sono soprattutto per
l'impatto ambientale che si riflette
inevitabilmente anche sulla nostra
salute.



Cosa sono?

Quindi qual
è questo
impatto
ambientale?

Sicuramente è un impatto elevato:
- Dipendenza da materiali fossili.
- Consumi energetici elevati per
la produzione, da 3 a 10 volte in
più rispetto al cotone.
- Maggiori emissioni di CO2 in
atmosfera, circa il 20% in più e
fino a 4 volte in più se
confrontiamo il cotone bio e il
poliestere entrambi americani.
- Impronta idrica minima.
- Non sono biodegradabili o
hanno una biodegradabilità molto
bassa.
- Rilascio di microplastiche ad
ogni lavaggio.
- Rischi dovuti a possibili rilasci di
sostanze chimiche nocive durante
la produzione, a causa di
tecnologie inadeguate,
insufficienti norme di legge e
scarsi controlli.

Esistono delle
alternative
più
sostenibili?

Purtroppo per alcuni capi, come i
costumi da bagno, non ci sono
alternative che abbiano le stesse
performance (rapida asciugatura,
elasticità, resistenza al sole...)
Oggi l'unica soluzione, per essere
più responsabili, è scegliere fibre
RICICLATE.
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È un tipo di filato in poliestere
prodotto a partire dal riciclo di
bottiglie di plastica PET post-
consumo, raccolte e lavorate in Italia. 
Il processo produttivo è al 100%
made in Italy e 100% tracciabile.
Si tratta di un procedimento
meccanico, senza l'impiego di
sostanzae chimiche che potrebbero
essere pericolose per l'ambiente. 

La produzione di 1 kg di Newlife™,
rispetto alla medesima quantità di
polimero vergine, riduce:
- Del 60% il consumo energetico 
- Del 32% le emissioni di CO2
- Del 94% il consumo idrico.

RICICLATE
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L' OBIETTIVO del
riciclo, oltre alla
riduzione delle
emissioni e dei
consumi
energetici, è il
recupero dei
rifiuti
abbandonati
nell'ambiente
che, a causa
della scarsa
biodegradabilità,
sono un
problema non
solo per le
discariche ma
anche per mari e
oceani.
A tal proposito vi
consiglio la
visione di 
"A PLASTIC
OCEAN".
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CERTIFICAZIONI:
- Oeko-Tex Standard 100
- Global Recycle Standard

Forse vi sarà già capitato di
sentirle nominare, le fibre
sintetiche riciclate più conosciute
e utilizzate sono NEWLIFE™ ed
ECONYL®, ma di cosa si tratta? 

NEWLIFE™
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ECONYL®

È il nylon rigenerato creato
partendo da quello che nessuno usa
più, come vecchi tappeti e
moquette destinati alle discariche,
reti da pesca recuperate dagli
oceani grazie a subacquei volontari,
reti provenienti dall’acquacoltura e
dalle industrie ittiche, materiali
post-consumo recuperati da enti,
istituzioni, aziende pubblici e privati
e rifiuti pre-consumo proveniente
da processi industriali come scarti
plastici o di tessuto. 

Il programma di recupero rifiuti di
ECONYL® opera su scala
internazionale, la produzione
avviene in Slovenia ma l'idea è
dell'italiana Aquafil. 

Per la produzione di 10.000
tonnellata di ECONYL® si risparmia
70.000 barili di petrolio greggio e si
evitano 65.100 tonnellata di
emissioni di CO2. Si riduce così del
90% l'impatto sul potenziale di
riscaldamento globale.

CERTIFICAZIONI:
- Oeko-Tex Standard 100
- Global Recycle Standard

Anche se
RICICLATE
rimangono
comunque fibre
sintetiche e
rilasciano
microplastiche
ad ogni
lavaggio, meglio
utilizzarle con
moderazione,
quando non ci
sono alternative.
L'aspetto positivo
è che possono
essere riciclate
all'infinito
mantenando le
stesse
caratteristiche
della fibra
vergine, basta
che non sia
mischiato con
altre fibre. 



Guida ad alcuni dei brand più sostenibili
Summer 2022 |  made in Italy e made in Europe

FESTA FORESTA
Brand made in Italy, realizza costumi
da bagno in Econyl ® (nylon riciclato),
certificato Oeko-Tex Standard 100.

prezzo: da 50€ a 130€

COSTUMI DA BAGNO

AUGUSTINE 

LIQUIRIZIA BEACHWEAR

Piccola produzione made in Italy,
realizza costumi da bagno in Econyl ®
(nylon riciclato), 

prezzo: da 30€ a 165€

Brand con base ad Amsterdam e
produzione artigianale made in Italy.
Realizza costumi da bagno in Econyl®
(nylon riciclato).

prezzo: da 65€ a 145€
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Brand made in Barcelona, realizza
costumi reversibili, la maggior parte
in Econyl ® (nylon riciclato), ma quelli
in spugna sono in poliammide vergine,
hanno però la certificazione Oeko-
Tex e anche il tessuto è made in
Barcelona.  

Prezzo: da 60€ a 130€

CLŌ STORIES

UND SWIMWEAR
Brand made in Italy, realizza costumi
da bagno in Lycra riciclata di
provenienza italiana e tulle
certificato Oeko-Tex Standard 100.

prezzo: da 70€ a 185€

PANAREHA
Brand made in Portogallo, realizza
costumi da bagno per uomo in 100%
Poliestere riciclato da filato REPREVE® 

prezzo: 79€ su whataeco.com
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Ho selezionato questi brand di costumi da bagno non
solo sulla base dei materiali, che rimangono un punto
fondamentale, ma anche tenendo conto di altri
aspetti della sostenibilità come:

- La produzione artigianale, o comunque slow, in
Italia e in Europa. 
- Filiera tracciata e trasparente, il più possibile.
- Utilizzo di confezioni in materiali riciclati, riciclabili
o in fibre sostenibili certificate.

 
Non è semplice trovare brand che soddisfino tutti i

requisiti, per questo motivo la selezione può
sembrare ridotta, ma credetemi che è frutto di un

lungo lavoro, spero potrà esservi utile.

Ne ho esclusi diversi che hanno sì un approccio
artigianale ma utilizzano poliestere vergine e
ovviamente non ho considerato i brand che utilizzano
fibre riciclate ma sono made in Cina, Bangladesh,
etc. spesso si tratta di marchi fast fashion o simili. 

Il lancio di una linea spot in poliestere riciclato,
per fare un esempio, non rende il brand

sostenibile, soprattutto se accompagnato da
slogan ingannevoli!
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I COSTI sono più alti rispetto alle catene a cui siamo
abituati (ma simili o inferiori a brand di fascia media). 

Proviamo però a cambiare il punto di vista... 
Non sono i prezzi del fast fashion ad essere troppo

bassi?
 

***
 

Detto questo, se avete bisogno di un costume da
bagno nuovo, la maggior parte dei marchi indicati qui
sta facendo delle promozioni!

***
 

IMPORTANTE: Non si tratta di una sponsorizzazione, non ho
ricevuto compensi dai brand per citarli in questa guida.
Non ho testato personalmente i capi ma ho analizzato nel
miglior modo possibile le informazioni fornite dai brand, le
certificazioni e dove presenti, le recensioni. 
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FONTI:
Immagini prese dalle pagine 

Instagram ufficiali dei vari brand.
www.econyl.com/it/

www.newlifeyarns.com/

-->> Ho creato questa guida in esclusiva per voi che avete
fatto almeno una consulenza con me, ti chiedo di non
diffondere il file o il link senza avermelo prima chiesto, per
evitare che venga copiato e solo per una questione di
riconoscimento del lavoro svolto. Grazie.


