
CARTA ETICA 

Linea TiRigiro 

 

TiRigiro recupera tessuti e scampoli di vita e li affida a mani solidali e laboriose per creare un 

allegro Kit per gli Asili Nido e le Scuole dell'Infanzia. Un Kit amico dei bambini. 

L'originalità, la ricerca del bello e l'attenzione per l'ambiente si intrecciano cercando di soddisfare 

le esigenze presenti senza compromettere la possibilità delle future generazioni di soddisfare le 

proprie (rapporto Brandtland 1987). 

 

La linea 

La linea TiRigiro comprende bavaglini, asciugamani, grembiulini e sacchetto porta-oggetti 

realizzati utilizzando tessuti di scarto dell'industria tessile e abiti usati. 

 

La produzione degli articoli TiRigiro 

I produttori degli articoli TiRigiro si impegnano a rispettare le indicazioni contenute in questa 

Carta Etica affinché gli stessi articoli possano mantenere e garantire la loro dimensione valoriale, 

sostenibile ed educativa. 

I tessuti utilizzati per realizzare gli articoli TiRigiro devono provenire da abiti e tessili usati 

(asciugamani, tende, tovaglie, etc) o da scarti di industria tessile destinati a diventare rifiuti. 

I prodotti per le rifiniture (sbiechi, bottoni, nastri, etc) , ove possibile, saranno recuperati da abiti o 

altri articoli tessili usati o da scarti di produzione tessile industriale. 

 

Il coinvolgimento della comunità 

La comunità deve diventare parte attiva nella produzione, realizzazione e commercializzazione 

della linea TiRigiro. Pertanto, in ogni territorio in cui verrà attivata la produzione, andranno messe 

in campo specifiche strategie di coinvolgimento di più soggetti -  pubblici e privati - in ogni fase 

della catena produttiva: reperimento  delle materie prime necessarie alla realizzazione dei prodotti, 

produzione degli articoli, promozione, diffusione e vendita. 

 

Garantire la valenza educativa per il bambino 

Gli articoli TiRigiro possono assumere una grande valenza educativa per il bambino. Infatti, se 

realizzati con materiali messi a disposizione dai familiari, il bambino potrà sempre portare con sè 

"un pezzo della sua casa e della sua famiglia" e affrontare con più serenità il tempo trascorso al nido 

e alla scuola dell'infanzia o comunque fuori casa. Per questo motivo la personalizzazione degli 

articoli TiRigiro deve sempre essere garantita da parte del produttore locale, alle famiglie che ne 

facciano esplicita richiesta. 

 

Localizzazione della produzione 

La produzione e la commercializzazione dei prodotti TiRigiro deve avere un territorio di 

riferimento circoscritto al fine di garantire un reale coinvolgimento della comunità e contribuire 

efficacemente alla sensibilizzazione alla raccolta differenziata e all'educazione al riciclo. Per questo 

motivo i prodotti TiRigiro non possono essere commercializzati tramite vendita on-line. 

 


