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Moda ecologica a Prato
Il distretto punta sul progetto europeo "Imagine" per le produzioni
eco-compatibili certificate
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Un distretto ecologico con tanto di certificazione:
questo l'obiettivo di "Imagine", il progetto
europeo per la tutela ambientale nella filiera della
moda toscana a cui ha aderito anche Prato, da
sempre
all'avanguardia
in
fatto
di
produzioni
ecologiche.
Il progetto è stato presentato dall'Unione industriale
pratese che lo coordina insieme al Comune e alla
Provincia di Prato. Si tratta di verificare la
rispondenza dei percorsi produttivi a determinati
standard ambientali. L'obiettivo è ottenere la
certificazione Emas a livello di distretto, percorso
questo già avviato a livello sperimentale, in modo da
rappresentare un valore aggiunto per la realtà
produttiva locale.
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Successivamente le singole aziende potranno richiedere la stessa certificazione con
procedure semplificate e ottenere anche il marchio Ecolabel che garantisce la
sostenibilità ambientale del prodotto: un contrassegno che lo rende più competitivo sul
mercato internazionale.
"Come Unione Industriale, e anche come singole imprese, siamo interessati a tutto ciò
che serve a valorizzare il profilo ecologico del distretto e naturalmente a migliorarlo e
perfezionarlo - commenta Adriano Bellu, Vicepresidente dell'Unione Industriale Pratese numerose aziende saranno coinvolte nelle attività del progetto e 3 di queste riceveranno
supporto gratuito nell'ambito del percorso finalizzato a raggiungere la registrazione
EMAS oppure la certificazione Ecolabel di un loro prodotto. Un'opportunità importante,
che potrà segnare una strada percorribile poi anche da altre imprese".
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