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Educare alla 
riduzione dei rifiuti: 
“Conosci, cambia, 

previeni” 

Suggerimento: come dare una vita più 
lunga ai tuoi vestiti

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti  2019

Una ricerca rivela che estendere la vita dei propri vestiti è
il modo migliore per ridurre l’impatto ambientale del nostro ar-

madio. Questo è niente rispetto ai bene ici derivanti da un uso 
prolungato dei vestiti che porta ad un risparmio di denaro, 
impedendo spreco ed evitando il consumo non necessario di 
indumenti. Segui il consiglio di seguito per assicurarti che i tuoi 
indumenti sembrino più belli più a lungo.

SUGGERIMENT I PER IL LAVAGGIO:
◊ Seguire	le	istruzioni	sull’etichetta.
◊ Rammendare	gli	strappi	prima di introdurre gli indumenti nel-

la lavatrice per impedire che peggiorino
◊ Capovolgere	maglioni	e	maglie	per evitare il pilling.
◊ Sbottona	 camicie, cappotti e vestiti per ridurre al minimo

l’usura delle pieghe.
◊ Sostituire	 la	candeggina	con	aceto	bianco	per sbiancare

i vestiti. Esso è più delicato sui tessuti, meno tossico e meno
inquinante.

◊ Asciugare	i	vestiti	su uno stendino invece di un'asciugatrice.
La temperatura elevata dell’asciugatore  consumerà i tuoi
vestiti più velocemente. L’utilizzo dell’asciugatrice comporta
anche un maggiore consumo di energia.

◊ Assicurarsi	 che	 il	 ciclo	di	 lavaggio	 selezionato	 sia	 ade-
guato	a tipi di tessuti che stai lavando. Ad esempio, il polies-
tere	richiede	temperature	più	basse	del	cotone.CONSIGLI PER L’USO:

◊ Non	 conservare	 gli	 indumenti in luoghi eccessivamente caldi o
umidi.

◊ Durante	 lo	spruzzo	di	profumi	o	altri	aerosol, accertati di non
spruzzare sui vestiti.

◊ Trattare	 le	macchie	 il	 prima	 possibile.	Più a lungo rimane una
macchia su un capo di abbigliamento, più basse sono le probabilità
che venga via.

◊ Evitare	di	stirare	a	vapore	i	vestiti,	se	possibile.	Se devi stirare,
usa l’impostazione più bassa possibile.

◊ Evitare	 di	 utilizzare	 grucce	metalliche	 sottili	 per	 appendere	 i
vostri	abiti.	Utilizza, invece, appendiabiti imbottiti per evitare che
caschino giù.

Ulteriori risorse: 
ECAP. Mapping clothing impacts in Europe: the environmental cost. 

EP Briefing. Environmental impact of the textile and clothing industry. What consumers need to know.
GFA. A call to action for a circular fashion agenda. A Policy Brief.

Mistra Future Fashion. Report. Environmental assessment of Swedish fashion consumption.
Warner Service. 19 Ways to Actually Extend The Life Of Your Clothes




