
La scelta ecologica
firmata Santini
Uno stiledi vita più rispettosodell'ambiente. Celo auguriamo tutti. Per fortuna
c'è chi lavoraper renderlo possibile.E ci coinvolgeattraversola nostra passione

sportiva. Neparliamo conPaolaSantini,marketing managerSantini Cycling Wear

Testo FULVIA CAMISA Immagini Beardy MCBeard, KRAMON

Cyclist: Uno sport come il ciclismo in che

modo può essere attento all'ambiente?

Paola Santini: "Penso alla bici sotto un

duplice aspetto: da una parte è un mezzo

di trasporto, e dall'altra è uno strumento

sportivo. In entrambi i casi hanno in

comune il cromosoma eco-friendly. Chi

usa la bici per gli spostamenti giornalieri

ha un impatto ambientale quasi nullo

in quanto valida alternativa all'utilizzo

dell'automobile.

Se parliamo di ciclismo come attività

sportiva, è importante che chi lo

pratica lo faccia in modo rispettoso per

l'ambiente. Questo significa non gettare

rifiuti durante le uscite. Per esempio, le

confezioni dei gel e delle barrette.

In entrambi i casi, comunque, serve una

svolta culturale. E io aggiungo, personale,

del singolo individuo".

Cyc: Un'azienda di abbigliamento come

può distinguersi dalle altre sul piano della

sostenibilità?

PS: "Una delle scelte che un'azienda

di abbigliamento può fare per essere

più sostenibile è di privilegiare fornitori

del proprio territorio: oggi va di moda

la definizione a chilometro zero. Noi,

per esempio, lavoriamo da tanti anni

a stretto contatto con due aziende

fornitrici di tessuti che hanno sede nella

bergamasca: Sitip e Carvico. Inoltre, la

recente produzione di mascherine per

l'emergenza Covid ci ha visto lavorare in

una filiera di cinque aziende tutte della

provincia di Bergamo. Un'altra scelta

aziendale attenta all'ambiente è l'utilizzo

di tessuti prodotti con filati riciclati e

derivanti dal recupero di materiali di

scarto. Santini, per esempio, ha utilizzato

due tessuti eco-friendly per confezionare

le maglie dei team Trek Segafredo,

la doppia formazione - maschile e

femminile - del circuito World Tour".

Cyc: Che impatto vi aspettate da questo

impegno ecologico con i kit del team?

In apertura: Paota

Santini, marketing

manager dell'azienda

consedeaLaltio(Bg).

Sotto: il brand Santini

disegna e produce

esclusivamente in Italia
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PS: "Gli atleti e le atlete del team hanno

molto apprezzato la scelta di utilizzare

tessuti eco-friendly. E crediamo che

le repliche, che sono disponibili per il

pubblico nella versione Pro Team con

le stesse caratteristiche delle jersey

indossate dalla squadra, piaceranno

altrettanto agli amatori.

La vera sfida è stata mantenere capi in

grado di elevare le performance degli

atleti utilizzando tessuti provenienti

da processi di riciclo, e oggi possiamo

dire che la sfida è stata vinta. E siccome

l'oceano è fatto di tante piccole gocce,

anche noi abbiamo contribuito con una

piccola azione, ma dall'ampio effetto

virale sui social: la fornitura 202 0 di tutti i

capi Santini per i team Trek-Segafredo è

stata inoltre prevista senza l'utilizzo dei

singoli sacchetti. Quindi, tutte le maglie,

i calzoncini, le giacche e in generale i

capi per gare e allenamenti, non sono

stati confezionati singolarmente in

buste, ma spediti tutti all'interno di

una sola confezione in modo da ridurre

notevolmente l'utilizzo di buste in

plastica".

Cyc: La vostra azienda ha deciso di

disegnare e produrre tutto esclusivamente

in Italia. Quali sono i vantaggi?

PS: "Dal 1965, abbiamo sempre

mantenuto la nostra produzione

delle collezioni in catalogo nel nostro O

•

l l l l l l l l ì ' w ..

P P p n b w a s f J k

i£5iS:a ì ai » •«,. ,«
Mi «

• • igllllliatlBl ai;,! ,,

iSiiii'iriia m. r j!

' • ì l B i i i i i n a i i i n i a i s t M i -

e m* - mi *

\—*.-«. *

É É
CYCLIST OQ

PAESE : Italia 

PAGINE : 27-29

SUPERFICIE : 291 %

AUTORE : N.D.

1 giugno 2020

WinPC
Evidenziato



O stabilimento di Lallio, in provincia di

Bergamo. Questo è un valore aggiunto

soprattutto nei mercati esteri, dove il

Made in Italy è unvero plus ed è sinonimo

di alta qualità. Mantenere la produzione

qui ci permette il controllo sulla qualità

di quello che produciamo e vendiamo.

Inoltre, crediamo sia importante

mantenere vivo il settore produttivo

del nostro Paese,così da sostenere

l'economia italiana e anche la nostra

comunità locale".

Cyc:Anche nel settore del Triathlon si

stanno facendo passi in avanti sul piano

dell'ecologia?

PS:"Considerando che un triatleta

passa la maggior parte del suo tempo

in allenamento in bici, può già scegliere

capi con caratteristiche eco. Per quanto

riguarda l'abbigliamento dagara, si tratta

di trovare itessuti giusti che mantengano

le stesse performance pur provenendo

damateriali di riciclo. Sicuramente ci

arriveremo presto".

Cyc: Esportate l'80% della produzione

al di fuori dei confini italiani, che segnali

di interesse cisono all'estero sempre in

ottica ecologica?

PS: "Direi che l'interesse per i prodotti

eco-friendly è maggiore all'estero

che in Italia. Soprattutto in alcuni paesi

del Nord Europa, in Australia e negli

Stati Uniti. Ma pian piano tutti si stanno

interessando. Noi abbiamo prodotto la

prima maglia eco-friendly 10anni fa,

ma era decisamente troppo presto. Non

ha funzionato. Non c'era mercato. Oggi

l'evoluzione dei materiali hafatto passi da

gigante, e anche il contesto e il momento

storico aiutano inquesto senso".

Cyc: Per laTrek-Segafredo avete

realizzato anche capi fluorescenti

esclusivi per l'allenamento, che

aumentano del 300 % la visibilità degli

atleti. Quali sono i feedback?

PS: "Il team Trek-Segafredo, sia maschile

che femminile, è da sempre attento al

tema della sicurezza. Per questo motivo

abbiamo scelto di realizzare i completi

da allenamento in giallo fluo, colore che

siattiva in presenza dei raggi ultravioletti

permettendo di aumentare la visibilità

su strada del 300 % rispetto a chi indossa

colori normali. Gli atleti e le atlete li hanno

particolarmente apprezzati, così come

apprezzano la nostra scelta di collocare

dettagli rifrangenti su tutti i capi che

diamo loro in dotazione, inclusi, per

esempio, i kit gara e le giacche nere".

Cyc: Il completo ha unasezione in tessuto

Impact. In cosa consiste?

PS: "Il tessuto Impact era presente già

nei calzoncini forniti alla Trek-Segafredo

negli scorsi anni e, dato che è stato

particolarmente apprezzato dai corridori,

neè stato implementato l'utilizzo nei

kit per il 2020. Il tessuto Impact, che è

prodotto dall'azienda bergamasca Sitip,

è ora presente su tutta l'area esterna

della coscia. Questa zona, come molti

ciclisti sanno, è la parte più a rischio in

caso di cadute pervia delle abrasioni che

l'asfalto procura sui fianchi: sitratta di

un tessuto con fibre dalle caratteristiche

anti-taglio e anti-abrasione".

Cyc: La Granfondo Stelvio Santini, rinviata

a giugno del prossimo anno a causa

del coronavirus, veicola un messaggio

ecologico, in che modo?

PS: "Ogni maglia si ottiene grazie al

riciclo di circa cinque bottiglie in plastica,

ovviamente dipende dalla taglia. In

pratica, usiamo i tessuti Power Dry e

Delta realizzati da Polartec attraverso

un processo di recupero delle bottiglie

monouso in polietilentereftalato.

Se pensiamo che il 7 giugno l'avrebbe

indossata ogni partecipante, potevamo

stimare all'incirca 18.000 bottiglie

trasformate intessuto. L'economia

circolare permette di contrastare la

dispersione dei rifiuti nell'ambiente

attraverso il loro recupero, e il successivo

riciclo".

Cyc:La maglia ufficiale dell'evento

è stata realizzata coi tessuti riciclati

Polartec. Come siconcretizza questo

progetto?

PS: "I due tessuti Polartec utilizzati sono

il Dry recycled e il Delta recycled. Il primo,

che èleggero, altamente traspirante e

ieadout

O O CYCLIST

PAESE : Italia 

PAGINE : 27-29

SUPERFICIE : 291 %

AUTORE : N.D.

1 giugno 2020



resistente agli odori, è usato nella parte

frontale della maglia e per le tasche

posteriori, in pratica, ha due costruzioni

diverse per i due lati del tessuto, e da

ciò derivano due superfici differenziate:

una ottimizzata per allontanare il

sudore dalla pelle, l'altra per asciugare

velocemente. Il Delta recycled, che

è impiegato sulla parte posteriore, è

altamente traspirante e drenante, oltre

che fresco al tatto. La sua composizione

innovativa regola i tempi di asciugatura

e garantisceuna miglior traspirabilità da

bagnato. La sua speciale lavorazione è

formata da strutture radianti tessute a

maglia che si mantengono più fresche

quando le temperature sono elevate,

aumentando pertanto il flusso d'aria per

la dispersione del calore e dell'umidità

lontano dalla pelle".©

A destra: la maglia

della Granfondo Stelvio

Santini è realizzata

con plastica riciclata

Sopra, da sinistra:

icompleti della

Trek-Segafredo da

allenamento in giallo

fluo aumentano il livello

di sicurezza. Il colore,

infatti, si attiva in

presenza dei raggi

ultravioletti e permette

di aumentare la visibilità

su strada del 300 %

rispetto ai colori

tradizionali. La divisa

della squadra è in

tessuto eco-friendly.

Monica Santini

e la sorella Paola

indossano le prime

mascherine prodotte

nella loro azienda

in provincia di Bergamo

L'impegnoper la collettività
Santini ha iniziato a produrre alcuni prototipi

di mascherine a inizio marzo, e uno di questi -

realizzato con RadiciGroup e Plastik - è stato

poi certificato dall'istituto Superiore della

Sanità come mascherina chirurgica monouso

UNI EN14683 Tipo li. Queste mascherine

sono in vendita solo per le aziende (B2B).

Ma l'azienda bergamasca produce anche

mascherine lavabili filtranti a uso esclusivo della

collettività, acquistabili sul sito santinicycling.

com e conformi alle indicazioni della Circolare

del Ministero Salute 0003572-P-18/03/2020

(Comma 2 art. 16 Decreto Cura Italia).

Non per uso sanitario e sui luoghi di lavoro,

la mascherina lavabile 10CV02 è costituita

da due strati di tessuto 100% poliestere

che racchiudono quattro strati di TNT100%

Polipropilene ottenuto con tecnologia

Spunbond e MeltBlown. Gli strati esterni della

mascherina hanno trattamento antigoccia e

antivirale HeiQ Viroblock NPJ03.È venduta in

confezioni sigillate da dieci pezzi.
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