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Politica per la Sostenibilità e Codice Etico di Tessilbiella  
 

Politica di Trasparenza e Sostenibilità 

Negli ultimi anni è notevolmente aumentata l’attenzione alle tematiche legate alla sostenibilità in tutti i settori 
merceologici ed in particolar modo nel mondo della Moda. Come operatori della Filiera del mondo della moda, 
abbiamo sentito fondamentale integrare nella nostra visione di azienda socialmente responsabile attività e progetti in 
linea con la riduzione degli impatti ambientali.  

Crescita, trasparenza e sostenibilità sono ciò in cui vogliamo distinguerci, basando le nostre strategie sulla convinzione 
che l’etica e il profitto non possano essere in contrasto, poiché non può esistere uno sviluppo economico di lungo 
periodo disgiunto da quello sociale e ambientale. 

Ispirandoci e allineandoci ai Sustainable Development Goals, attraverso l’adozione del Commitment 4sustainability®, 
ci impegniamo alla trasparenza verso il mercato e contribuiamo alla generazione di un cambiamento positivo a livello 
globale, assumendoci una chiara responsabilità ambientale e sociale. 

 

Trasparenza 

Per Tessilbiella il concetto di trasparenza riguarda direttamente le informazioni rilevanti rese disponibili a tutte le parti 
e agli attori della catena del valore in modo standardizzato, consentendo comune comprensione, accessibilità, 
chiarezza e confronto. La trasparenza è il presupposto necessario per assicurare il requisito di tracciabilità su prodotti, 
processi e fornitori che appartengono alla propria catena del valore. 

 

Materia Prima certificata 

Tessilbiella con l’obiettivo di riduzione degli impatti ambientali e di protezione del welfare animale per quanto riguarda 
le fibre di origine animale acquista filati certificati: 

 GOTS: La Certificazione GOTS è leader mondiale nella definizione degli standard di lavorazione tessile di fibre 
organiche (biologiche), ed include severi criteri ambientali e sociali. I criteri ambientali comprendono la 
valutazione di tutti gli input chimici (pesticidi, tinture, prodotti chimici di processo) che devono soddisfare dei 
requisiti di base su tossicità e biodegradabilità. 

 ZQ: La Certificazione ZQ identifica lane merino provenienti da fattorie dislocate in Nuova Zelanda e 
selezionate dal New Zealand Merino Company. La lana ZQ viene definita “etica” poiché viene selezionata e 
prodotta attraverso una catena di produzione sostenibile che salvaguardia il benessere delle persone e degli 
animali che ne fanno parte. 

 RWS: La Certificazione RWS è uno standard volontario e indipendente. Nelle aziende agricole, la 
certificazione garantisce che le pecore siano trattate nel rispetto delle loro cinque libertà (Libertà dalla fame, 
di avere un ambiente fisico adeguato, dal dolore, di manifestare le proprie caratteristiche comportamentali e 
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dalla paura) e garantisce le migliori pratiche nella gestione e protezione del territorio. Attraverso le fasi di 
lavorazione, la certificazione garantisce che la lana proveniente da allevamenti certificati sia correttamente 
identificata e tracciata. 

 NATIVA: E' un marchio lanciato da Chargeurs Luxury Materials nel 2017 per identificare un filato di qualità 
realizzato nel pieno rispetto delle persone, degli animali e dell’ambiente, garantendone la completa 
tracciabilità. 

 FSC®: E' una Certificazione internazionale, specifica per il settore forestale e i prodotti – legnosi e non legnosi 
– derivate dalle foreste. Tessuti composti da fibre di origine vegetale come la viscosa possono essere 
decisamente rispettosi dell’ambiente, ma solo se le fibre di cellulosa di cui sono fatti provengono da foreste 
gestite in maniera corretta e sostenibile. FSC è stata coinvolta per assicurarne la tracciabilità. 

 GRS: La Certificazione GRS ha l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di materiali riciclati nel settore tessile. E’ 
destinata a soddisfare le esigenze dei consumatori che desiderano verificare la presenza di materiali riciclati 
nei prodotti che acquistano. La maggior parte delle fibre riciclate proviene da scarti industriali mentre altre 
vengono realizzate grazie alla raccolta differenziata degli indumenti, o di altri materiali. Grazie a questa 
certificazione possiamo parlare di moda circolare. 

 

Responsabilità ambientale e Chemical Management 

Tra i temi su cui insistono le più importanti iniziative di filiera, la roadmaptozero che identifica l’eliminazione 
progressiva delle sostanze chimiche tossiche e nocive in produzione.  

Con questa iniziativa ci poniamo pertanto due obiettivi: ridurre l’immissione di agenti inquinanti nel processo 
produttivo e quindi nell’ambiente circostante ed assicurare limiti alla presenza di sostanze chimiche, pericolose per 
l’uomo e per l’ambiente, sempre più restrittivi sul prodotto lavorato consegnato ai clienti. 

In tale contesto l’azienda ha deciso di implementare un sistema di gestione delle sostanze chimiche secondo i 
requisiti del Protocollo 4Sustainability (www.4sustainability.it).  

Per farlo Tessilbiella ha deciso di adottare l’unico standard riconosciuto a livello mondiale e costantemente 
aggiornato: la MRSL ZDHC (www.roadmaptozero.com). La MRSL rappresenta un primo passo verso la riduzione del 
rischio chimico nei processi produttivi e per questo verrà rivista e aggiornata nel tempo in funzione dello stato di 
avanzamento delle conoscenze tecniche in materia, in un’ottica di miglioramento continuo.  

I propositi aziendali sul tema della sostenibilità vogliono essere quindi parte integrante delle decisioni strategiche di 
Tessilbiella ed in questo senso abbiamo definito i seguenti obiettivi di dettaglio: 

 considerare l’impatto ambientale dell'attività aziendale fin dalla progettazione del campionario e creazione 
delle ricette di tintura; 

 impegnarsi a ridurre l’impatto derivante dall’uso di prodotti chimici dannosi per l’uomo e per l’ambiente, in 
funzione dello stato di avanzamento delle conoscenze tecniche in materia; 

 prediligere scelte produttive ed organizzative funzionali al risparmio di risorse naturali ed energetiche; 

 ricercare costantemente partner e fornitori orientati alla stessa visione strategica; 
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 adottare tecniche e strumenti gestionali volti al miglioramento continuo nell'ottica di ampliare le produzioni 
sostenibili; 

 ricercare costantemente la conformità legislativa e indirizzare le scelte verso fornitori e partner che la 
perseguono. 

Tessilbiella si attiva pertanto alla divulgazione di tutti contenuti della presente politica principalmente all’interno 
dell'azienda, affinché venga conosciuta e perseguita a tutti i livelli. Allo stesso tempo, sono stati predisposti tutti gli 
strumenti per la divulgazione di tali scopi presso i soggetti esterni con cui l'azienda viene in contatto. Principalmente 
clienti e fornitori, in quanto direttamente legati al ciclo manifatturiero, ma anche associazioni di riferimento, comunità 
ed istituzioni pubbliche, per sensibilizzarne sempre più l’attenzione verso le tematiche della sostenibilità. 

 

Riduzione degli impatti ambientali negli uffici 

L'uso razionale delle risorse naturali e la riduzione delle emissioni inquinanti sono per Tessilbiella obiettivi 
fondamentali.  

Riconoscendo l'importanza della salvaguardia dell'ambiente come bene primario Tessilbiella si è assunta l'impegno di 
promuovere, nell'ambito delle nostre strutture, un uso razionale delle risorse e un'attenzione alla ricerca di soluzioni 
innovative. 

Pertanto, Tessilbiella: 

 Garantisce il risparmio energetico grazie all'utilizzo di due impianti fotovoltaici; 

 Ha implementato il suo sistema di illuminazione con lampade LED a basso consumo energetico di ultima 
generazione;  

 Ha voluto innovare la modalità del consumo giornaliero di bevande, sostituendo i bicchieri di plastica con 
tazzine a impatto positivo, in ceramica o derivate da materia prima sostenibile; 

 Si sta impegnando a supportare il progetto Eco Miles che sostiene le aziende nella compensazione delle 
emissioni di carbonio emesse durante le operazioni aziendali di spostamento. 
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Codice Etico e di Condotta 

 

Responsabilità sociale 

Riteniamo importante come Tessilbiella essere promotori e sostenitori degli obiettivi principali dell’International 
Labour Organization, nel promuovere i diritti sul lavoro, incoraggiare le opportunità di lavoro dignitose e migliorare la 
protezione sociale dei lavoratori. 

Prendiamo posizione in merito a: 

 

Lavoro Minorile 

Tessilbiella si obbliga a non impiegare lavoratori di età inferiore al minimo previsto dalla legge vigente e comunque 
lavoro infantile. 

 

Lavoro Forzato 

Tessilbiella si impegna a non utilizzare lavoro forzato od obbligato. I lavoratori non saranno costretti a versare 
“depositi” o lasciare i propri documenti all’azienda e saranno liberi di terminare il rapporto di lavoro nel rispetto dei 
termini previsti dalla normativa vigente e/o dalla contrattazione collettiva. 

 

Coercizione e Molestie 

Tessilbiella si impegna a trattare ciascun lavoratore con dignità e rispetto e a non fare uso di punizioni corporali, 
minacce, molestie verbali, abusi o altre forme di violenza fisica, sessuale o psicologica. 

 

Discriminazioni 

Tessilbiella non pratica discriminazioni nell’assunzione e nella gestione del personale, inclusi trattamento salariale, 
concessione di benefit, avanzamenti di carriera, licenziamenti o pensionamento, sulla base di razza, religione, età, 
nazionalità, origini sociali o etniche, preferenze sessuali, sesso, opinioni politiche, disabilità o altre condizioni personali 
non legate ad esperienza o capacità nella mansione. 

 

Associazioni Sindacali 

Tessilbiella si impegna a rispettare i diritti dei lavoratori di partecipare ad associazioni sindacali in maniera legale e 
pacifica, e di negoziare contratti collettivi, senza applicare discriminazioni e interferenze di sorta. 
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Salute e Sicurezza 

Tessilbiella assicura un ambiente di lavoro sicuro e salubre, tenendo in considerazione le normative applicabili in 
materia e garantendo, comunque, accesso ad acqua potabile, servizi igienici, sistemi antincendio e adeguati sistemi di 
illuminazione e ventilazione. Si impegna ad applicare processi produttivi e strumenti di protezione individuali e 
collettivi che garantiscono la sicurezza e la salubrità dei lavoratori. 

Tessilbiella garantisce, inoltre, che adeguati standard di salute e sicurezza siano mantenuti in qualsiasi alloggio messo 
a disposizione dei lavoratori. 

 

Orario di Lavoro 

Tessilbiella si impegna a rispettare le leggi e gli standard di settore applicabili in materia di orario di lavoro, festività e 
ferie. Fermo restando quanto sopra la settimana lavorativa standard, esclusi gli straordinari, non deve comunque 
eccedere le 48 ore. Il lavoro straordinario deve essere volontario e non deve superare le 12 ore settimanali. Il 
personale deve ricevere almeno un giorno libero dopo sei giorni consecutivi di lavoro, salvo che le leggi e contratti 
collettivi di lavoro non prevedano orari flessibili di lavoro con possibilità di adeguati riposi compensativi. 

Retribuzioni 

Tessilbiella rispetta il diritto del personale ad una retribuzione decorosa, che raggiunga gli standard minimi legali e di 
settore, e che sia sempre sufficiente a soddisfare i bisogni primari del lavoratore. 

Tutto il lavoro straordinario sarà retribuito con una maggiorazione come definito dalla legge nazionale, dalla 
contrattazione collettiva o dagli standard di settore prevalenti. 

 

Protezione dell’Ambiente e degli Animali 

Tessilbiella opera nel rispetto dell’ambiente, conformandosi a tutte le norme applicabili in materia ambientale e 
tenendo in considerazione l’evoluzione di sistemi di produzione, impianti e prassi di settore per un miglioramento 
continuo. 

Tessilbiella, nell’ambito delle prestazioni oggetto delle forniture, si impegna a rispettare gli animali e a non porre in 
essere alcun tipo di crudeltà nei confronti degli stessi. 

 

Monitoraggio e Conformità 

Tessilbiella autorizza ad effettuare azioni di monitoraggio per verificare la conformità al Codice di Condotta, incluse 
ispezioni senza preavviso presso le sedi produttive e presso gli alloggi forniti ai lavoratori, la possibilità di verificare i 
libri e i registri relativi al personale e la possibilità di effettuare interviste riservate ai lavoratori. 

Tessilbiella si obbliga a rendere disponibile presso la propria sede tutta la documentazione che potrebbe essere 
necessaria a comprovare la conformità a questo Codice di Condotta. 



  
 
 
 
 

Powered by Process Factory Srl (4sustainability®). All rights reserved 
 

 

Versione 3.0_2021                                                                 
Pagina 6 

 

 

Pubblicazione 

Tessilbiella prende le misure necessarie atte ad assicurare che le disposizioni di cui al presente Codice di Condotta 
siano rese note ai propri lavoratori, mediante pubblicazione dello stesso in lingua locale e in un posto facilmente 
accessibile ai lavoratori in ogni momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigliano Biellese, 23/11/2021 

La Direzione  

 

 


