NATURE’S VOICE. L’IMPEGNO ECO di CARVICO e JERSEY LOMELLINA

La moda sostenibile è il campo dove si giocano le nuove sfide e le due aziende bergamasche –
Carvico e Jersey Lomellina – lungimiranti per natura, si impegnano da anni ad abbassare sempre
di più l’impatto ambientale di ogni loro fase di produzione, arrivando a raggiungere risultati oggi
eccezionali in termini di eco sostenibilità.
Tra le prime aziende ad essersi adeguate al protocollo di Kyoto nel 2005, è nel 2013, con la
creazione dell’impianto di cogenerazione per l’autoproduzione dell’energia elettrica, che il
percorso di eco sostenibilità di Carvico e Jersey Lomellina ha trovato piena realizzazione. Un agire
coraggioso, strutturato e completo che passa per l’evoluto impianto di omogeneizzazione e pretrattamento chimico-fisico delle acque, si estende a un sofisticato sistema di abbattimento dei fumi
e arriva all’utilizzo di materie prime riciclate. Sono serviti anni di studi, di analisi, di modifiche e
aggiornamenti costanti ma ora il sito produttivo di Carvico e JL è davvero un esempio
d’eccellenza dell’imprenditoria green di successo.
Come? Con la regola delle “4 E”:
-

ECO TRASPARENZA: diffusione di dati ambientali certificati

-

ECO EFFICIENZA: utilizzo migliore delle risorse

-

ECO INNOVAZIONE: affinamento dei processi produttivi per una maggiore efficienza, meno
sprechi e ricerche di materie prime eco sostenibili

-

ECO BENESSERE: attività aziendali rivolte a uno sviluppo consapevole e sostenibile.

Non solo made in Italy ma anche “made with integrity”, l’impegno di Carvico e JL sul fronte
ambientale si concretizza in azioni interne all’azienda ma anche esterne. Una tra tutte: il sostegno
dal 2016 ad Healthy Seas – a Journey from waste to wear, associazione non governativa che si
occupa di recuperare sui fondali degli oceani le reti da pesca abbandonate, trappole mortali per
flora e fauna marina, e farle entrare in un circolo virtuoso di recupero e rigenerazione di rifiuti per
dar vita a nuovi prodotti tessili riciclati. Reti da pesca ma non solo, anche il fluff e il tulle sono
materiali che possono essere recuperati e rigenerati grazie a un sofisticato processo industriale di
rigenerazione fisico-chimico con il quale dar vita al nuovo filo di Nylon rigenerato ECONYL®.
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“Vita”, “Vita Power”, “Vita Suede” e “Revolutional™ Eco” sono i tessuti ecosostenibili di Carvico.
“Renew Prime”, “Renew Style”, “Renew Cult” e “Renew Fine” sono i tessuti ecosostenibili di Jersey
Lomellina.

“Crediamo nella sostenibilità – dichiara la Presidente Laura Colnaghi Calissoni. Motivati dalla nostra
passione professionale e ispirati dalla forza della natura, in Carvico siamo costantemente alla
ricerca di un equilibrio che si rifletta in tutto il nostro processo produttivo per dare vita a tecnotessuti

all’avanguardia

realmente

rispettosi

dell’ambiente.

Promuovere

la

responsabilità

ambientale significa investire nel presente per vivere il futuro e da molti anni in Carvico attuiamo
politiche ambientali innovative volte alla creazione di una filiera di produzione realmente
sostenibile, dall’inizio alla fine, per contribuire al modello di economia circolare. “Nature’s Voice” è
il nome che abbiamo dato a questo impegno nei confronti della natura. E chi ama fare sport non
può non amare la natura”.

www.carvico.com
www.jerseylomellina.com
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