
 
Roma, 19 aprile 2022 

Comunicato stampa 
 

Vesti i panni della giustizia, scegli una moda etica. 
Puoi fidarti, è Equo Garantito! 

 
“Vesti i panni della giustizia, scegli solo abiti provenienti da filiere controllate del 
Commercio Equo e Solidale” è il messaggio lanciato da Equo Garantito nel mese della 
moda etica e sostenibile per sottolineare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del 
tessile e promuovere un’industria della moda più responsabile e attenta all’ambiente.  
Un’occasione per sostenere le realtà che promuovono i prodotti e i principi di 
un’economia di giustizia, in continuità con Puoi fidarti, è Equo Garantito, la campagna 
per valorizzare l’impegno delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale aderenti ad 
Equo Garantito che, da oltre 30 anni in Italia, producono, importano e rivendono i 
prodotti del Commercio Equo e Solidale rispettando gli standard internazionali. 
 
Ogni anno, in aprile, la campagna internazionale Fashion Revolution chiama a raccolta, 
in 90 Paesi del mondo, tutti coloro che vogliono creare un futuro etico e sostenibile per 
il settore del tessile, chiedendo al mondo della moda maggiore trasparenza e 
responsabilità. La campagna è nata nel 2014 a seguito alla tragedia del crollo della 
fabbrica del Rana Plaza in Bangladesh il 24 aprile 2013, che ha causato la morte di 1.138 
persone, soprattutto donne, che lavoravano in condizioni estreme per i grandi marchi 
dell’abbigliamento, e il ferimento di molte altre. 
 
Money Fashion Power è il claim di quest’anno, perché non c'è moda sostenibile senza 
una paga equa. Il comparto della produzione tessile è infatti segnato da profonde 
ingiustizie sociali e ambientali. Sono 35 milioni le persone che nel mondo producono i 
capi che indossiamo, ricevendo stipendi fra i più bassi a livello globale. L'inquinamento 
ambientale del settore - dalla coltivazione del cotone fino ai problemi legati allo 
smaltimento di tonnellate di abiti - completa un quadro davvero tragico.   
 
Nonostante si registri una maggiore sensibilità sul tema, l’effettiva reazione-azione dei 
consumatori e delle consumatrici verso scelte di consumo alternative è però ancora 
molto deludente. Complice la fast fashion, il settore dell’abbigliamento basato 
sull’offerta costante di nuovi capi a prezzi estremamente ribassati che induce a una 
continua stimolazione all’acquisto.  
 
Le statistiche raccontano che ogni anno vengono prodotti 100 miliardi di capi che, in 
media, vengono gettati solo dopo 7 utilizzi. L’80% dei vestiti che abbiamo in casa non 



sono stati indossati negli ultimi 12 mesi. Il settore della moda ogni anno è responsabile 
del rilascio di 1,2 miliardi di tonnellate di CO2 nell’atmosfera, dell’utilizzo di 98 milioni 
di tonnellate di risorse non rinnovabili, dell’impiego di 117 miliardi di metri cubi di acqua 
e dell’inquinamento del 20% delle acque a livello globale.  
 
Equo Garantito aderisce anche alla campagna #PayYourWorkers, promossa da Abiti 
Puliti. L’iniziativa nasce dall'esigenza di fare giustizia per i milioni di operai e operaie del 
settore tessile che, a causa della pandemia e della mancanza di tutele, hanno perso il 
lavoro senza alcuna indennità o senza ricevere lo stipendio, già ridottissimo. 
#PayYourWorkers chiede ai marchi della moda di pagare a chi lavora nelle filiere tessili 
il salario integrale e garantire che i lavoratori e le lavoratrici non siano mai più lasciati in 
mezzo a una strada in caso di fallimento della fabbrica, aderendo a un fondo di garanzia. 
La campagna chiede alle aziende di assicurare la libertà di associazione sindacale e il 
diritto di contrattazione collettiva.  
 
Attiviamoci quindi per “vestire i panni della giustizia”, scegliendo tra le tante proposte 
dei nostri territori, belle, colorate e alla portata di tutti. Dall'usato all'upcycling, passando 
per le sartorie sociali fino alla moda etica e sostenibile del Commercio Equo e Solidale.  
Per saperne di più si segnala il Quaderno di approfondimento “Il vestito dell'avvenire”, 
liberamente scaricabile dalla sezione documenti del sito di Equo Garantito. 
 
Equo Garantito è l’associazione di categoria che da oltre 20 anni rappresenta in Italia le 
organizzazioni equosolidali che aderiscono alla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo 
e Solidale. Oggi rappresenta circa 70 organizzazioni, 28mila soci, oltre 200 punti vendita, 9 
importatori, 1 produttore italiano e oltre 500 lavoratori e lavoratrici che promuovono i 
prodotti e i principi di un’economia di giustizia. Equo Garantito gestisce un sistema di 
garanzia per verificare il rispetto di 8 requisiti fondamentali, attraverso 3 passaggi del sistema 
di monitoraggio certificato da CSQA, ente esterno indipendente che ne conferma la 
credibilità e l’accuratezza delle procedure utilizzate. L’associazione svolge anche diverse 
attività a supporto del lavoro dei propri soci, e per promuovere lo sviluppo e la crescita del 
settore attraverso specifiche azioni di educazione, formazione e advocacy. 
www.equogarantito.org 
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