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Il Global Organic Textile Standard (GOTS) è
stato sviluppato da organizzazioni internazionali leader nell’agricoltura biologica al
fine di garantire al consumatore che i prodotti tessili biologici sono ottenuti nel
rispetto di stringenti criteri ambientali e
sociali applicati a tutti i livelli della produzione, dalla raccolta in campo delle fibre
naturali alle successive fasi manifatturiere,
fino all’etichettatura del prodotto finito.
Il Global Organic Textile Standard, rispondendo al crescente consumo di fibre tessili
da agricoltura biologica e alla forte
richiesta di criteri di produzione comuni da
parte dell'industria e della distribuzione, ha
ottenuto un vasto riconoscimento internazionale. Questo importante risultato consente, a chi produce e vende prodotti
tessili biologici, di avere a disposizione una
certificazione accettata in tutti
i principali mercati.

CHI SIAMO
Il Gruppo di Lavoro Internazionale sul Global
Organic Textile Standard è costituito da
quattro organizzazioni riconosciute a livello internazionale: OTA (USA), IVN (Germania), Soil
Association (UK) e JOCA (Giappone). Il gruppo
di lavoro mette a disposizione del GOTS, insieme
ad altre organizzazioni internazionali ed
esperti, le proprie competenze nell’ambito
dell’agricoltura biologica e della produzione
tessile rispettosa dell’ambiente e dei diritti dei
lavoratori.

CENTRO INFORMAZIONI
Il Centro di Informazione attivo sul sito internet
fornisce notizie sullo standard GOTS, offre risposte alle domande più frequenti e permette di
scaricare i documenti ufficiali rilasciati dal
Gruppo di lavoro internazionale sul Global Organic Textile Standard.

WWW.GLOBAL-STANDARD.ORG
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GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD
REGOLE PER UNA PRODUZIONE TESSILE
RISPETTOSA DELL’AMBIENTE
E SOCIALMENTE RESPONSABILE
WWW.GLOBAL-STANDARD.ORG
LO STANDARD
Il Global Organic Textile Standard (GOTS) è
riconosciuto come il più importante standard internazionale per la certificazione dei
prodotti tessili realizzati con fibre naturali da
agricoltura biologica. Lo standard definisce
criteri ambientali e sociali molto restrittivi
che si applicano a tutte le fasi della produzione.

LA CERTIFICAZIONE
La conduzione di ispezioni presso tutte le
imprese che producono e vendono prodotti
tessili biologici e la successiva certificazione
rilasciata da organismi di certificazioni indipendenti ed accreditati, sono alla base del
sistema di garanzia GOTS. Che assicura l'integrità dei prodotti tessili certificati.

AUTORIZZAZIONE
ED ETICHETTATURA
Con l’ottenimento della certificazione,
l’organizzazione entra a far parte del programma GOTS ed ottiene la licenza di
utilizzare il logo GOTS sui propri prodotti e
sul materiale di comunicazione. I costi della
licenza sono dettagliati nel documento
"Licensing & Labelling Guide".

DATABASE PUBBLICO
Il database pubblico del GOTS è uno strumento pratico che permette agli utenti di
cercare, secondo le proprie esigenze,
le imprese certificate che operano nella
catena di fornitura, la loro localizzazione,
il settore di attività ed i prodotti certificati
GOTS.

