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IMPRESE E AMBIENTE

H&M si riprende i vestiti usati
di Claudia Notargiacomo

&M ha lanciato nel
mese di febbraio una
campagna per la rac-
colta di abiti usati. Si

tratta di un progetto attivato
su scala mondiale e che pre-
vede il recupero di abiti usati,
di qualsiasi marca, presso i
punti di vendita H&M, ini-
ziativa attuata in tutti e 48 i
mercati in cui il marchio è
presente. Questo è il primo
caso di brand di moda che si
impegna in un’iniziativa di
raccolta degli abiti usati: i
clienti potranno consegnare i
capi presso i negozi all’inter-
no dei contenitori posizionati
appositamente per la raccol-
ta. La clientela potrà portare
capi in qualsiasi condizione e
avrà diritto in cambio a un
buono sconto del valore di 5
euro per ogni borsa di abiti
consegnata, da spendere in
occasione di una spesa mini-
ma di 40 euro. I:Collect in
questo progetto è il partner di
H&M, che si occuperà di
svolgere tutte le operazioni
necessarie per dare nuova vi-
ta ai capi usati. L’azienda
vuole contribuire alla tutela
dell’ambiente riducendo
l’impatto ambientale prodot-
to dagli indumenti nell’arco
del loro ciclo di vita.
«Il nostro impegno in am-
bito sostenibile si attua sia
sul piano sociale sia su quel-
lo ambientale – dichiara
Karl-Johan Persson, ceo di
H&M –.Vogliamo contribui-
re alla tutela dell’ambiente,
ecco perché offriamo ai no-
stri clienti la possibilità di la-
sciare i loro abiti usati nei
pdv H&M». Sono molte le
tonnellate di abiti usati che
ogni anno finiscono nelle di-
scariche, la stragrande mag-
gioranza dei quali, ben il
95%, potrebbe venire riutiliz-
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zata o riciclata a seconda del-
le condizioni. L’intento
dell’azienda è quello di crea-
re un cerchio all’interno del
quale gli abiti smessi non
rappresentino un inutile spre-
co, riducendo l’impatto am-
bientale creato dagli stessi.
L’azienda vuole attraverso
l’iniziativa salvaguardare le
risorse naturali e limitare la
quantità di rifiuti tessili e si
propone di trovare soluzioni
tecniche per riconvertire le fi-
bre tessili su ampia scala an-
che grazie a Conscious
Foundation, fondazione
creata da H&Mper supporta-
re la ricerca e l’innovazione
dell’azienda lungo tutta la
catena del valore di H&M.
Le quattro azioni per il re-
cupero dei capi si concretiz-
zano nel riutilizzo, se si tratta
di capi ancora in buone con-
dizioni (saranno riproposti
sul mercato mondiale come
abiti di seconda mano); nel
reimpiego di quei capi non
più indossabili e che saranno
convertiti in prodotti diffe-
renti, come gli stracci per la
pulizia, per esempio; oppure
nel riciclo in fibre tessili, ma
anche utilizzati nella mani-
fattura anche per la produzio-
ne di altri prodotti (materiali

assorbenti e isolanti per l’in-
dustria automobilistica, per
esempio); infine, se nessuna
delle precedenti opzioni ri-
sulta possibile, i tessili saran-
no usati per produrre energia.

Nessun profitto
per l’azienda
H&M non trae profitto
dalla raccolta dei capi con-
segnati: i profitti saranno
utilizzati per premiare i
clienti, per fare donazioni al-
le organizzazioni benefiche
locali e per sostenere proget-
ti di riciclo innovativi. Per
ogni kg di abiti raccolti, il
partner scelto dall’azienda
per occuparsi della gestione
del riciclo, I:Collect, donerà
0,02 euro a un’organizzazio-
ne benefica locale scelta da
H&M. L’azienda ha indivi-
duato sette punti fondamen-
tali sui quali e per i quali la-
vorare quotidianamente con
impegno e responsabilità:
offrire moda a clienti consa-
pevoli, selezionare e premia-
re partner responsabili, com-
portamento etico, azioni
consapevoli nei confronti
del cambiamento climatico,
ridurre-riutilizzare-riciclare,
utilizzo responsabile delle
risorse naturali, rafforza-
mento delle comunità. Sono
molte, infatti, le azioni e i
progetti in essere e costante-
mente seguiti dall’azienda
per una crescente consape-
volezza e responsabilità del
fare produzione: l’obiettivo
è offrire scelte più sostenibi-
li in fatto di moda, sempre
attraenti e convenienti. Gra-
zie alla collaborazione di
H&M con partner che ope-
rano nello stesso modo e
grazie ai milioni di clienti
conquistati sul mercato,
l’azienda crede di potere at-
tuare un cambiamento vero
e proprio. È questo il senso
di H&M Conscious, che la-

vora per un futuro della mo-
da più sostenibile, fatto di
centinaia di Conscious Ac-
tions (azioni consapevoli
grandi e piccole che siano),
realizzate attraverso progetti
a breve e a lungo termine.
All’interno di tale filosofia
si posiziona un’altra impor-
tantissima iniziativa che vede
una collaborazione tra H&M
e ilWwf per l’individuazio-
ne di una strategia innovativa
per affrontare la gestione del-
l’acqua come risorsa all’in-
terno dell’industria della mo-
da. Si tratta di un accordo
triennale che prende in consi-
derazione un nuovo modo di
gestire l’intero ciclo degli ap-
provvigionamenti all’interno
dell’industria della moda.
«Questo accordo segna un’e-
voluzione nell’approccio
aziendale alla gestione del-
l’acqua – dichiara Jim Lea-
pe, director general di Wwf
International –. H&M è con-
sapevole che il successo a
lungo termine di un’azienda
dipende dall’accesso a fonti
d’acqua adeguate unitamente
a una corretta amministrazio-
ne delle risorse condivise: la
strategia di H&M, che fa par-
te integrante del suo business
plan, è volta a migliorare la
gestione dell’acqua. Speria-
mo che altre aziende si senta-
no incentivate ad adottare lo
stesso approccio», conclude
Jim Leape. È prevista una
formazione ad hoc per stilisti
e buyer in relazione all’im-
patto causato dalla produzio-
ne delle materie prime e dai
diversi procedimenti indu-
striali, allo scopo di promuo-
vere scelte più sostenibili. La
collaborazione tra l’azienda
di moda e l’organizzazione
per la conservazione della
natura procederà con il sup-
porto delle istituzioni, le Ong
e altre aziende per un uso più
sostenibile dei bacini fluviali
in Cina e in Bangladesh.
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H&M E IL COTONE BIOLOGICO
• Il 10% dei pesticidi utilizzati in tut-
to il mondo è impiegato nella pro-
duzione del cotone: scegliere il co-
tone biologico significa ridurre a
zero i pesticidi
• Per coltivare il cotone convenzio-
nale di una T-shirt serve una quanti-
tà di acqua pari a 15 vasche da ba-
gno: il Better Cotton richiede il 20%
di acqua in meno
• Abbassando la temperatura del
lavaggio da 60 gradi a 40 si ottiene
un risparmio del 41% di energia
• L’11,4% di cotone utilizzato da
H&M è più sostenibile (7,8% biolo-
gico e 3,6% Better Cotton): l’obiet-
tivo per il 2020 è che lo sia il 100%.

Fonte: Sustainability Largo
Report 2012 Consumo
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