
SUSTAINABLE

Stetson Sustainable: autentico e sostenibile

Sviluppare stili autentici, in un contesto di tradizione artigianale davvero convincente, o� i 
signifi ca rispondere alla domanda di sostenibilità. Con Stetson Sustainable accettiamo la 
sfi da: questi stili non solo sono sostenibili, ma addirittura climaticamente neutri. A tal fi ne, 
collaboriamo con ClimatePartner. Per saperne di più, cliccate qui.

Stetson si impegna da tempo a progettare e produrre cappelli, berretti & accessori in manie-
ra sostenibile. Ovunque sia possibile, adottiamo l‘approccio diretto di combinare la soste-
nibilità intelligente con l‘essenza del marchio Stetson con uno stile individuale e duraturo. 
Allo stesso tempo, diciamo apertamente anche dove non possiamo realizzarlo al momento.

Dove c‘è scritto Stetson Sustainable, la neutralità climatica è garantita
Dove possibile, evitiamo e riduciamo le emissioni di CO2. Controlliamo i tessuti, i fi lati, ogni 
accessorio, la sostenibilità con cui sono stati prodotti e la sostenibilità con cui possiamo 
lavorarli. Materiali riciclati, tinture naturali, certifi cazione GOTS (Global Organic Textile 
Standard) sono solo tre dei nostri punti di partenza. I modelli provenienti da una produzio-
ne sostenibile si riconoscono dal cartellino di sostenibilità, che tra l‘altro è realizzato con 
materiale riciclato.

La sostenibilità può avere successo solo insieme
Stetson si è avvalsa del supporto di un partner forte nel suo approccio all‘uso responsabile 
delle risorse e allo sviluppo di look contemporanei. ClimatePartner ci supporta nel calcolo e 
nella riduzione delle nostre emissioni di CO2 e nella compensazione delle emissioni rima-
nenti. In questo modo, possiamo neutralizzare gli stili nel loro impatto sul clima.

I progetti di protezione climatica di ClimatePartner soddisfano standard riconosciuti a 
livello internazionale come il Gold Standard o il Verifi ed Carbon Standard. Questi progetti si 
basano sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

Video esplicativo: Cosa sono i prodotti climaticamente neutri?

https://www.youtube.com/embed/Ri5XFc9BZzQ
https://www.climatepartner.com/it?msclkid=c0ea87fbdee91c316d12e4ee7ccbe12f&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=de_de_google_search_brand&utm_term=ClimatePartner&utm_content=ClimatePartner
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Come Stetson raggiunge la neutralità climatica
Insieme a ClimatePartner registriamo le emissioni di CO2 degli stili e creiamo la Product 
Carbon Footprint (PCF). Le materie prime, la logistica, l‘imballa� io e lo smaltimento sono 
considerati secondo il consueto approccio „dalla culla al cancello più il fi ne vita“. Compen-
siamo le restanti emissioni di CO2 sostenendo il progetto di protezione climatica 1087 di 
ClimatePartner. Questo ci permette di etichettare gli stili come climaticamente neutri.

Attivi oltre la pura compensazione di CO2
Il progetto di protezione climatica 1087, a cui Stetson ha aderito, si impegna a prote� ere 
gli oceani al di là della pura compensazione di CO2. Per ogni tonnellata di CO2 compensata 
nel progetto, vengono raccolti 10 kg di plastica nell‘ambito dell‘iniziativa „Plastic Bank“: Ora 
la plastica non può più danne� iare gli oceani e le loro creature. La raccolta, a sua volta, 
sostiene le popolazioni locali nel loro stile di vita.

A quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite contribuisce il pro-
getto di protezione climatica 1087?

Nessuna povertà Industria, 
innovazione e 
infrastrutture

Misure di protezio-
ne climatica

Vita sott‘acqua

Reddito equo per 
la plastica raccolta, 
fornitura a� iuntiva 
di beni di prima 
necessità.

Nelle regioni in 
cui mancano 
infrastrutture per 
la gestione dei 
rifi uti, Plastic Bank 
mette in contatto 
spedizionieri, 
trasformatori di 
materie plastiche 
e trasportatori e 
realizza un‘economia 
circolare del 
riciclo. 

La salute degli 
oceani è importante 
per stabilizzare il 
clima. I risparmi di 
CO2 ottenuti grazie 
a un parco eolico 
nelle Filippine sono 
certifi cati Gold 
Standard. 

Per compensare una 
tonnellata di CO2, 
vengono raccolti 
10 kg di plastica. 
Ciò corrisponde a 
circa 500 bottiglie 
di plastica. In 
questo modo, il 
progetto prote� e 
la vita marina, i 
microrganismi e le 
specie in pericolo.

https://www.climatepartner.com/it?msclkid=c0ea87fbdee91c316d12e4ee7ccbe12f&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=de_de_google_search_brand&utm_term=ClimatePartner&utm_content=ClimatePartner

