


•	 LA	 MATERIA	 PRIMA	 ED	 IL	 SISTEMA	 DI	
PRODUZIONE: ECOTEC® VIENE OTTENUTO VA-
LORIZZANDO LA MATERIA PRIMA ESISTENTE 
TRASFORMANDOLA IN UN FILATO DI ALTA QUA-
LITÀ. ECOTEC® INFATTI DERIVA ESCLUSIVA-
MENTE DALLA TRASFORMAZIONE DI RITAGLI DI 
TESSUTI DI COTONE DI PRIMISSIMA QUALITÀ, 
PRE-CONSUMER E PRE-TINTI CHE HANNO LE 
CARATTERISTICHE PER DIVENTARE UN COTONE 
SMART ECOTEC®. QUESTI RITAGLI DI LAVO-
RAZIONE NORMALMENTE VENGONO ELIMINATI,  
GENERANDO UN COSTO PER LO SMALTIMENTO ED 
UNO SPRECO DI TESSUTO DI QUALITÀ. GRA-
ZIE ALL’ECCELLENZA ED ALLE ABILITÀ DEL 
PROCESSO ESCLUSIVO  MARCHI & FILDI, I 
RITAGLI VENGONO RECUPERATI E TRASFORMA-
TI IN PREZIOSI FILATI ECOTEC® DI QUALITÀ 
STRAORDINARIA, IN UN AMPIA GAMMA DI CO-
LORI BRILLANTI E CON UNA COMPONENTE DI 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE PIONIERISTICA 
SUL MERCATO .  

®



•	 UN’EFFICIENZA	 DA	 RECORD,	 PARLANO	 I	
NUMERI: LE CARATTERISTICHE DELLA MATERIA 
PRIMA  E L’ESCLUSIVO PROCESSO DI TRA-
SFORMAZIONE MARCHI & FILDI PERMETTONO DI 
RIDURRE DRASTICAMENTE L’UTILIZZO DI AC-
QUA, ENERGIA ED EMISSIONI DI CO2 NEI PRO-
CESSI DI PRODUZIONE E NON RENDONO NECES-
SARIO L’UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI PER 
LA TINTURA. UNO STUDIO SUL CICLO DI VITA 
DEI FILATI ECOTEC®, REALIZZATO DA ICEA  
(ISTITUTO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA E 
AMBIENTALE) DIMOSTRA CHE L’IMPATTO RI-
SPETTO AL GLOBAL WARMING, IL CONSUMO DI 
ENERGIA E DI ACQUA È PIÙ CHE DIMEZZATO 
RISPETTO A QUELLO DEL COTONE TRADIZIONA-
LE E ORGANICO:  

- GLOBAL WARMING (EFFETTO SERRA): 
RIDUZIONE DA -46,6% FINO A -56,3% 

- CONSUMO DI RISORSE ENERGETICHE: 
RIDUZIONE DA -46,9% FINO A -56,6% 

- CONSUMI IDRICI: 
RIDUZIONE DA -61,6% FINO A -77,9% 

STUDIO CONDOTTO DA ICEA (ISTITUTO PER 
LA CERTIFICAZIONE ETICA E AMBIENTALE) IN 
ACCORDO ALLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 
DEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO (LCA), 
RELATIVAMENTE AL PROCESSO DI PRODUZIONE 
DEI FILATI DI COTONE ECOTEC®, NELLE VER-
SIONI SUPERCOTTON ED ALLCOTTON.



•	 IL	RISPETTO	DELLE	RISORSE.	RISPETTO	
ALLA CREAZIONE DI NUOVI FILATI DI COTONE, 
LA TRASFORMAZIONE DEI RITAGLI DI TESSUTO 
È UN PROCESSO CHE RICHIEDE L’IMPIEGO DI 
MOLTE MENO RISORSE, E CHE QUINDI HA UN 
IMPATTO AMBIENTALE ECCEZIONALMENTE BAS-
SO. IL PROCESSO ESCLUSIVO ECOTEC® PER-
METTE DI COMPENSARE L’IMPATTO PRODUTTIVO 
DEL COTONE ED EVITARE COSÌ L’IMPIEGO DI 
ULTERIORI RISORSE IDRICHE, ENERGETICHE 
E DI EMISSIONI DI CO2 NELL’ATMOSFERA A 
PARTIRE DALLA COLTIVAZIONE DEL COTONE  
FINO ALLA REALIZZAZIONE DEL FILATO ECO-
TEC® NONCHE LO SMALTIMENTO DEI RITAGLI 
DI TESSUTI. UN SISTEMA VIRTUOSO, DECISA-
MENTE SMART. 

•	 MADE	IN	ITALY.	LA	MATERIA	PRIMA	E	I	
PROCESSI INNOVATIVI IMPIEGATI PER LA PRO-
DUZIONE DI ECOTEC® SONO TOTALMENTE TRAC-
CIABILI E SONO GARANTITI MADE IN ITALY 
LUNGO TUTTA LA FILIERA, DALLA SELEZIONE 
DELLA MATERIA PRIMA ALLA TRASFORMAZIONE 
FINALE.

•	 CERTIFICAZIONI.	LA	CORRISPONDENZA	DI	
ECOTEC® AI PIÙ ALTI STANDARD DI QUALI-
TÀ ED EFFICIENZA È ASSICURATA DALLA SUA 
ADESIONE ALLE PRINCIPALI CERTIFICAZIONI 
DEL MERCATO. AD OGGI LE CERTIFICAZIONI 
ED ANALISI ECOTEC® OTTENUTE DA SOCIETÀ 
PARI COMPRENDONO:

OEKO-TEX 100
GRS (GLOBAL RECYCLED STANDARD)
CERTIFIED QUALITY SYSTEM COMPANY ISO 
9000:2008 ( MARCHI & FILDI ) 
TF (TRACEABILITY & FASHION)
LCA (LIFE CYCLE ASSESSMENT)



PER POTER UTILIZZARE IL MARCHIO ECOTEC® 
E ASSICURARE ALTI STANDARD DI QUALITÀ E 
PERFORMANCE GARANTITI DAL MARCHIO, I TES-
SUTI E CAPI REALIZZATI CON QUESTO STRA-
ORDINARIO FILATO DEVONO RISPETTARE DUE 
CRITERI: 

1. L’AZIENDA DEVE ESSERE ACCREDITATA 
PARTNER ECOTEC® . 

2. IL PRODOTTO DEVE RISPETTARE LA BRAND 
POLICY ECOTEC® CHE IN SOSTANZA AFFERMA 
CHE IL CAPO O IL TESSUTO DEVE CONTENERE 
ALMENO IL 50% DI FILATO ECOTEC®. ESI-
STE UNA BRAND POLICY CON LE COMPOSIZIONI   
APPROVATE, CHE POTETE TROVARE SUL SITO 
MARCHI & FILDI NELLA PARTE DEDICATA A 
ECOTEC®, O POTETE CHIEDERE DIRETTAMENTE 
AD UN RESPONSABILE ECOTEC® IN MARCHI & 
FILDI.

®



IL MATERIALE
PROMOZIONALE

LE AZIENDE CHE SCELGONO DI VALORIZZARE 
I PROPRI PRODOTTI CON I FILATI ECOTEC® 
VERRANNO SUPPORTATE ATTRAVERSO:  

•	 MATERIALE	 DI	 PROMOZIONE	 COME	 BROCHU-
RES, LEAFLET, CARTELLINI, DORSETTI, CER-
TIFICAZIONI  

•	COMUNICAZIONE	GRAZIE	AL	LAVORO	DELL’UF-
FICIO STAMPA E PR ECOTEC®  

•	LA	COMUNICAZIONE	E	PROMOZIONE	DIRETTA	
SUL MERCATO INTERNAZIONALE ATTRAVERSO LA 
PARTNERSHIP CON LA PIATTAFORMA C.L.A.S.S. 

®



 
 
 
 

 
 

MARCHI & FILDI punta sull’economia circolare con ECOTEC®  
ed espande la gamma con Phoenix 

Filo Milano, 27-28 Settembre 2017, stand D5-D7 

 
Evoluzione a doppio livello per Marchi & Fildi che si presenta all’edizione di settembre di Première Vision 
con un posizionamento strategico ed un ampliamento prodotto all’insegna dell’eccellenza smart. 
 
Con una scelta strategica compie una vera e propria evoluzione puntando dritto all’economia circolare e di 
conseguenza focalizzandosi unicamente su ECOTEC® all’interno del suo portafoglio in tema di prodotti 
trasformati in eccellenza.  Il cotone smart ECOTEC® by Marchi & Fildi è, infatti, il primo materiale Made in 
Italy ottenuto con un esclusivo processo produttivo, totalmente tracciabile e certificato, che trasforma 
ritagli tessili già-tinti in filati 100% di cotone, con una significativa efficienza in termini di risparmio di acqua, 
energia e CO2. Un risparmio che in termini numerici si aggira sino al 56,3% per le emissioni di CO2, al 56,6% 
nel consumo di risorse energetiche e al 77,9% nell'impiego di acqua all'intero del processo produttivo, come 
dimostrato dallo studio LCA (Life Cycle Assessment).  Un’efficienza che si spinge oltre interessando la 
materia prima, dove il risparmio è garantito grazie ad un processo di pura valorizzazione che consente la 
trasformazione di ritagli pre-consumer di qualità in eccellenza, con il risultato di un filo che contiene sino 
all’80% di materiale trasformato, risultato che non ha eguali nel panorama tessile.  
 
Frutto dell’unione di due materie prime 
certificate per un filato 100% GRS (Global 
Recycle Standard) ed in linea con il focus della 
linea ECOTEC® by Marchi & Fildi, l’Azienda 
presenta in esclusiva il nuovo filato PHOENIX 
(50% ECOTEC® 50% poliestere riciclato, 
NM1/50 certificato GRS), disponibile in 
un’ampia gamma di colori di tendenza, che 
non necessita di tinture aggiuntive, 
sottolineando ancora una volta l’attenzione 
al sistema ed una visione smart oriented. 
 
 
 
Un’aggiunta all’ampia proposta ECOTEC®, che vanta della certificazione TESSILE e SALUTE, promossa dal 
MINISTERO ITALIANO DELLA SALUTE, nonché di Oeko-Tex 100, Certified Quality System Company ISO 
9001:2015 e TF (Traceability & Fashion).  
 
Un’offerta di filati versatili, ideali per tessuti moda, prodotti di maglieria e calzetteria, che per questa 
stagione propone due linee prodotto: una linea di soluzioni smart, creata dal centro ricerca e sviluppo 
Marchi & Fildi in cooperazione con un ufficio stile tessile ed una linea che rappresenta un range esclusivo 
di tessuti ECOTEC® realizzati da partner accreditati ECOTEC® quali: 

o COMATEX: sviluppi in mischia ECOTEC® e lino per abbigliamento leggero. 

o Euromaglia Srl: raffinati tessuti creati grazie a processi di lavorazione performanti e allo stretto 
controllo produttivo dai materiali grezzi fino al lavoro finito. 

o Manifattura CBM: prodotti 100% made in Italy, dalla creazione alla realizzazione dei campionari 
e alla produzione, grazie alla presenza interna all’Azienda dei reparti di orditura e di tessitura, con 
18 telai tra jacquard e tradizionali. 

 

Il nuovissimo filato PHOENIX (50% ECOTEC® 50% poliestere riciclato, 
NM1/50 certificato GRS) 



 
 
 
 

 
 

o RDD: parte del Valerius group, è un maglierista portoghese impegnato nella sostenibilità. 
L’azienda ha una catena di produzione totalmente integrata, dal dipartimento di Ricerca e 
Sviluppo alla tintura e finissaggio ed offre prodotti premium ai top brand di tessuti in tutto il 
mondo. La collezione di questa stagione include al 23% articoli organici e riciclati, al 72% articoli 
naturali e al 5% articoli sintetici. Per quanto riguarda ECOTEC®, l’azienda presenta un Jersey a 
righe fatto in filato Pegasus e un Interlock in filato Ginevra.  

o Tessuti & Tessuti srl: collezioni ad alto contenuto di ricerca realizzate su un'ampia gamma di fibre 
dagli elevati standard qualitativi. L'azienda associa ad una elevata flessibilità un parco macchine 
completo e versatile che permettono la realizzazione di punti maglia particolari, sia uniti che 
fantasia, jacquard, tubici, double, rilievi, goffrati, stretch, traforati, devorè. 

o Tintex Texteis Sa: leader portoghese nella produzione innovativa di tessuti contemporanei in 
jersey naturalmente avanzati, smart e prodotti in maniera responsabile. Tintex presenta prodotti 
dinamici e naturalmente avanzati in cui la fiducia, i valori, la competenza e la produzione smart 
sono ottenuti attraverso precisione, creatività e flessibilità nei confronti di una clientela che vuole 
fare scelte sempre migliori per l’ambiente. 

E grazie ai suoi valori chiave in ambito sostenibilità, ECOTEC® è stato selezionato 
da Prèmiere Vision come uno Smart Ambassador all’interno del progetto Smart 
Creation. Smart Creation costituisce un modo per unire e comunicare le iniziative 
e gli strumenti che portano alla creazione responsabile, innovazione e produzione. 
Gli sviluppi chiave dei partner ECOTEC® sono stati esposti nella Smart Library, 
collocata nella Smart Square, così come l’abito firmato Marimekko, fatto con il 
tessuto ECOTEC® di Tessuti & Tessuti, anch’esso selezionato come capo smart da 
esporre nello Smart Wardrobe. 

             
ECOTEC® è partner C.L.A.S.S. 

 
 
 
 

Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare:  
GB Network marketing communication                                    Marchi & Fildi S.p.a. 
Email: press@gbnetwork.eu                                  ecotec@marchifildi.com 
Tel.: +390276018402                      +390158486200 
 
Marchi & Fildi - È una società con sede a Biella, Italia, che si occupa di filare e fornire filati a base di cotone per il settore tessile, 
focalizzandosi su un’offerta di colori completa e specializzata per una vasta gamma di tipi e stili di filati. L’attenzione a i colori 
innovativi rappresenta un elemento chiave del suo DNA. La ricerca e il controllo qualità nelle fibre e nei filati tinti e colorati in 
modo vivace fanno parte del laboratorio personalizzato offerto ai suoi clienti.  
ECOTEC® SMART COTTON (www.ecotecproject.com)  è un cotone smart unico realizzato grazie all’esclusivo processo made in 
Italy di Marchi & Fildi che trasforma ritagli tessili 100% cotone pre-tinti in filati di cotone di alta qualità e con preziosi risparmi: 
fino al 77,9% di acqua, fino al 56,3% di CO2, e fino al 56,6% di energia (dati relativi allo studio LCA condotto da ICEA). Tra le 
certificazioni ECOTEC®:  

 Oeko-Tex 100  

 GRS (Global Recycled Standard)  

 Certified Quality System Company ISO 9001:2015 (Marchi & Fildi)  

 TF (Traceability & Fashion  

 Tessile e Salute 
 

C.L.A.S.S. (Creativity Lifestyle and Sustainable Synergy) - leader dal 2007, è un HUB internazionale, con sede a Milano, 
specializzato nell’integrazione di nuovi valori smart all’interno dei prodotti e delle aziende fashion e arredamento. Questi nuovi 
valori sono necessari per rivolgersi al nuovo consumatore smart contemporaneo. C.L.A.S.S., fondata da Giusy Bettoni, introduce 
un nuovo approccio al design che rappresenta una svolta nella cultura, e consente un nuovo business competitivo e socialmente 
innovativo  

Abito PE 2016 
Marimekko con 

ECOTEC® 

mailto:press@gbnetwork.eu
mailto:ecotec@marchifildi.com
http://www.ecotecproject.com/
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Studio del Ciclo di Vita  

filati di cotone riciclato ecotec® 
 
 

Risultati dello studio 

 
Lo studio, condotto in accordo alla metodologia di Valutazione del Ciclo di Vita del prodotto 
(LCA) ha analizzato il processo di produzione dei filati di cotone ecotec® nelle versioni 
PEGASUS ed POLARIS allo scopo di valutare e quantificare gli impatti ambientali dei filati 
ottenuti con fibre di cotone riciclato.  
 
Nello specifico, l’applicazione dello strumento LCA ha consentito di: 
- quantificare gli impatti ambientali associati alle fasi di produzione delle fibre utilizzate 

come materie prime, al trasporto delle materie prime ed, in fine, alla produzione dei filati 
attraverso il processo di filatura di Marchi & Fildi; 

- valutare ed individuare le eventuali strategie di miglioramento delle prestazioni ambientali 
del sistema produttivo; 

- determinare i benefici delle soluzioni tecnologiche alternative, già messe in atto 
dall’azienda, volte ad incrementare l’incidenza del contenuto di fibre di cotone riciclato 
nella composizione del prodotto. 

Al fine di rendere esaustivo il presente studio è stata condotta un’analisi a confronto tra gli 
impatti relativi al Ciclo di Vita dei due filati ecotec® con diverso contenuto di fibre di cotone 
riciclato pre-consumo (65% PEGASUS, 80% POLARIS) ed è stata condotta una comparazione 
con il Ciclo di Vita di un filato di fibre di cotone vergini ottenuto attraverso la medesima 
tecnologia descritta ed analizzata nel presente studio.  
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Dall’analisi a confronto degli indicatori di impatto ambientale (tab. 1) emerge con evidenza che: 
- la produzione dei filati ecotec® consente una sostanziale riduzione degli impatti ambientali 

rispetto al filato ottenuto da fibre di cotone vergine tinte per tutte le categorie di impatto 
ambientale considerate nello studio.  

- la diminuzione degli impatti ambientali e, conseguentemente, i benefici ambientali 
incrementano all’aumentare dell’incidenza delle fibre di cotone riciclate nella composizione del 
prodotto finito. 

 
I benefici ambientali associati all’utilizzo delle fibre di cotone riciclate per la produzione del filato 
sono quantificabili in: 
- una riduzione dell’impatto pari al 46,6% (PEGAUS) ed al 56,3% (POLARIS) rispetto al Global 

Warming, che misura l’effetto del riscaldamento globale del clima dovuto all’emissione di gas 
ad effetto serra. 

- una riduzione del 43,0% (PEGAUS) e del 51,9% (POLARIS) del consumo delle risorse abiotiche 
(combustibili fossili). 

- una diminuzione del 53,1% (PEGAUS) e del 64,1% (POLARIS) rispetto al potenziale di 
Acidificazione che misura l’effetto dell’abbassamento del pH causato dalle emissioni in 
atmosfera di sostanze acide, con conseguenze dannose sugli organismi viventi. 

- una riduzione del 63,6% (PEGAUS) e del 76,8% (POLARIS) del Potenziale di Eutrofizzazione che 
misura l’effetto sull’ecosistema acquatico degli scarichi idrici e del loro carico inquinante. 

 
Consumi risorse energetiche 

Per quanto riguarda il consumo di risorse energetiche (vedi tabella 2), i risultati evidenziano come 
l’utilizzo delle fibre di cotone riciclato per la realizzazione dei filati ecotec® consente una 
significativa diminuzione quantificabile in: 

-56,6% - Filato ecotec® POLARIS (80:20) 

-46,9% - Filato ecotec® PEGAUS (65:35) 

 

Consumi idrici 

Dal confronto tra i consumi idrici complessivi (tab.3) associati alla produzione dei filati analizzati si 
verifica una riduzione sostanziale dei consumi di acqua all’aumentare dell’incidenza delle fibre di 
cotone riciclato e quantificabile in: 

 -77,9% - Filato ecotec® POLARIS (80:20) 

-61,6% - Filato ecotec® PEGAUS (65:35) 

 

 

Il confronto dei diversi indicatori utilizzati per la caratterizzazione degli impatti ambientali dei 
prodotti studiati nel presente studio dimostra ulteriormente come la scelta di utilizzare le fibre 
di cotone riciclate per la realizzazione dei filati di fibre di cotone comporti dei benefici sia in 
termini ambientali che energetici. 
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Tabella 1.  Indicatori di impatto ambientale associati alla produzione di 1kg filato di fibre di cotone 

Categoria d'impatto 
Unità di 
misura 

Filati ecotec® Filato di fibre di 
cotone vergine tinte POLARIS PEGAUS 

Abiotic depletion 
 

kg Sb eq 
 

2,19E-06 3,80E-06 
1,15E-05 

-81,0% -67,0% 

Abiotic depletion (fossil fuels) 
 

MJ 
 

51,8 61,4 
108 

-51,9% -43,0% 

Global warming (GWP100a) 
 

kg CO2 eq 
 

4,14 5,05 
9,46 

-56,3% -46,6% 

Ozone layer depletion (ODP) 
 

kg CFC-11 eq 
 

3,93E-07 4,84E-07 
9,24E-07 

-57,5% -47,6% 

Human toxicity 
 

kg 1,4-DB eq 
 

0,179 0,222 
0,430 

-58,4% -48,4% 

Fresh water aquatic ecotox. 
 

kg 1,4-DB eq 
 

0,096 0,147 
0,392 

-75,6% -62,6% 

Marine aquatic ecotoxicity 
 

kg 1,4-DB eq 
 

886 1076 
1999 

-55,7% -46,1% 

Terrestrial ecotoxicity 
 

kg 1,4-DB eq 
 

0,0430 0,070 
0,198 

-78,3% -64,8% 

Photochemical oxidation 
 

kg C2H4 eq 
 

8,11E-04 8,97E-04 
1,32E-03 

-38,7% -32,2% 

Acidification 
 

kg SO2 eq 
 

0,0259 0,0339 
0,0722 

-64,1% -53,1% 

Eutrophication 
 

kg PO4
--- 

eq 
 

0,00764 0,012 
0,033 

-76,8% -63,6% 

 
 
Tabella 2.  Indicatori di impatto ambientale associati alla produzione di 1kg filato di fibre di cotone 

Indicatori energetici 
Unità di 
misura 

Filati ecotec® Filato di fibre di 
cotone vergine tinte POLARIS PEGAUS 

Consumo totale risorse energetiche 
MJ 

 

65,7 80,4 
151,5 

-56,6% -46,9% 

 

Tabella 3. Consumi idrici per la produzione di 1 kg filato di cotone 

Indicatore 
Unità di 
misura 

Filati ecotec® Filato di fibre di 
cotone vergine tinte POLARIS PEGAUS 

Consumo di acqua litro 
576 1003 

2611 
-77,9% -61,6% 
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Certificate of Compliance 
Certificato di conformità 

 
 

Institute for Ethical and Environmental 
Certification  

 
 

declares that 
dichiara che 

MARCHI & FILDI SpA 
Biella (BI) – ITALY 

 
Has been assessed and satisfies the requirements of the Global 

Recycle Standard (GRS) – Version 4.0: July 2017 
è stata verificata e soddisfa i requisiti del Global Recycle Standard 

(GRS) – Version 4.0: Luglio 2017 
 

 

and that products of the categories as mentioned below (and further specified in 
the annex) comply with this standard: 

e che i prodotti appartenenti alle categorie indicate di seguito, e specificatamente descritti in 
allegato, sono conformi con lo standard 

 
Product categories: 
Categorie di prodotto: 

 

Filati – yarns 
 
 

Processing steps carried out under responsibility of the above mentioned 
company for the certified products: 

Processi svolti sotto la responsabilità della ditta sopra indicata: 
 

Manifattura e commercializzazione – Manufacturing and trading 
  

 

Data di emissione 
Date of issue 

Data di revisione 
Date of revision 

Data di scadenza 
Expiry date 

July 8th, 2017 October 27th, 2017 July 7th, 2018 

Res. Certificazione GRS 
Dr. Paolo Foglia 

 
 

Presidente ICEA 
Dr. Pietro Campus 
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ANNEX - I 
 

Approved products  
In specific the certificate covers the following products: 
 
 

Company name 

MARCHI & FILDI SpA 
Filati – Yarns Composizione - composition 

Product name Description Fibra - Fibre Id. % 

POLARIS, filati in vari titoli 
Filati 
Yarns 

Recycled cotton – pre-consumer *R-CO 80 

Cotone (cotton) C 20 

ALL.COTTON, filati in vari 
titoli 

Filati 
Yarns 

Recycled cotton – pre-consumer *R-CO 80 

Cotone (cotton) C 20 

PEGASUS, filati in vari titoli 
Filati 
Yarns 

Recycled cotton – pre-consumer *R-CO 65 

Cotone (cotton) C 35 

SUPERCOTTON, filati in vari 
titoli 

Filati 
Yarns 

Recycled cotton – pre-consumer *R-CO 65 

Cotone (cotton) C 35 

GINEVRA, filati in vari titoli 
Filati 
Yarns 

Recycled cotton – pre-consumer *R-CO 35 

Modal VI 65 

CHAGALL, filati in vari titoli 
Filati 
Yarns 

Recycled cotton – pre-consumer *R-CO 50 

Cotone (cotton) C 40 

Cashmere WS 10 

 Filati cardati 
Carded yarns 

Recycled cotton – pre-consumer *R-CO 50 

Recycled polyester – post-consumer *R-PL 50 

 Filati ritorti 
Twist yarns 

Recycled cotton – pre-consumer *R-CO 50 

 Recycled polyester – post-consumer *R-PL 50 
*From recycled material 
 
 
 

Data di emissione  
Date of issue  

 

Data di revisione  
Date of revision  

 

Data di scadenza 
 Expiry date  

 
July 8th, 2017 October 27th, 2017 July 7th, 2018 

Res. Certificazione GRS 
Dr. Paolo Foglia 

 

 
 

Presidente ICEA 
Dr. Pietro Campus 
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Accredited according to GRS by 
 

This Certificate of Compliance provides no proof that any goods delivered by its holder are GRS certified. Proof of GRS 
certification of goods delivered is provided by a valid Transaction Certificate (TC) covering them. The issuing body can 

withdraw this certificate before it expires if the declared compliance is no longer guarantee. 
This electronically issued document is the valid original version 

  

The certificate is only valid if registered in the database of ICEA (www.icea.info) and of Textile Exchange 
(www.textileexchange.org) 

 

 
 

 
 

ANNEX  2  
 

Under the scope of this certificate the following facilities owned or directly controlled by the 
certified organisation have been inspected and assessed. The listed processing activities comply 
with the corresponding criteria of the Global Recycle Standard (GRS) for the certified 
products: 
Le seguenti unità produttive di proprietà dell’organizzazione certificata o direttamente controllate da 
quest’ultima sono state verificate ed approvate. I processi elencati sono conformi ai requisiti fissati dal 
Global Recycle Standard (GRS): 
 
 
 

Company name 

MARCHI & FILDI SpA 
Unit of Production - Unità Produttiva  Processes - Processi 

Nr. Denomination, address  Description 

01 
Via Maestri del Lavoro, 4/A 
BIELLA (BI) – ITALY 

Spinning, accounting and marketing 
Filatura, amministrazione, marketing 

02 
Strada Trossi, 55 
VERRONE (BI) – ITALY 

Storing 
Immagazzinamento 
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