CERTIFICAZIONE CLIMATICA PER
TESSUTI SENSITIVE®
Unità funzionale: 1 m2 di tessuto
La certificazione climatica indica le emissioni di gas serra, espresse come valori di CO 2. La dichiarazione si basa sulle
®
analisi del ciclo di vita (LCA) effettuate come base per una EPD ,in conformità con la norma ISO 14025 .

Informazioni sul prodotto
Il prodotto oggetto della presente Dichiarazione
consiste di articoli Sensitive®, che sono realizzati
con elastomero e poliammide. Questi tessuti sono
utilizzati dai clienti per la produzione di
abbigliamento sportivo, lingerie, costumi da
bagno e abbigliamento.
Gli articoli dei Tessuti Sensitive® possono essere
realizzati in diverse grammature per metro
quadrato, per cui sono state individuate 4 diverse
"classi" di tessuto, ognuna delle quali rappresenta
una gamma di peso diverso. I risultati in questo
caso sono per le versioni del “colore chiaro”
trasportate in Italia.

Certificazione Climatica
Il grafico seguente mostra le emissioni di carbonio
delle versioni di colore chiaro, calcolate come
equivalenti di biossido di carbonio (GWP, 100
anni). La figura include i processi upstream (per
esempio filato, produzione di colorante), processi
core (ad esempio tessitura, purga, finissaggio) e
processi downstream (trasporto di distribuzione in
Italia).

Informazioni sulla società
EUROJERSEY SPA produce tessuti Sensitive®,
una serie di tessuti indemagliabili venduti in tutto
il mondo.
EUROJERSEY SPA è localizzata presso il sito
attuale di produzione in Caronno Pertusella (VA)
dal 1960, i suoi obiettivi sono ottenere ottimi
risultati in termini di qualità del prodotto,
attraverso l’utilizzo di processi di produzione volti
a risparmiare risorse naturali e prevenire o ridurre
al minimo le emissioni in ambiente.
EUROJERSEY SPA gestisce l’unico impianto di
tessuti indemagliabili in Europa, che copre una
superficie di 35.000 m2, con un ciclo produttivo
completamente integrato, infatti tutte le fasi di
produzione dei seguenti Tessuti Sensitive® sono
eseguite nello stabilimento di Caronno Pertusella.

Altre informazioni ambientali
Questa dichiarazione Climatica si rivolge
solamente a una categoria di impatto e non valuta
altri potenziali impatti sociali, economici e
ambientali derivanti dalla fornitura di questo
prodotto. Questi aspetti potrebbero essere di
uguale o maggiore importanza rispetto alla
categoria di impatto. Per ulteriori informazioni,
vedere la EPD (dichiarazione ambientale di
prodotto)disponibile
sul
sito
www.environdec.com.
Informazioni di contatto
EUROJERSEY SPA, Via S. Giovanni Bosco 260
– 21042 Caronno Pertusella (VA), Italy
Alessandro Colombo, acolombo@eurojersey.it
www.eurojersey.com

