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Maglia100%green

Nascedafi lato rici clato

La sostenibi li tà, gl i

appassi onati di ci clismo, da
oggi la possono indossare. É
infatti «made in Bergamo» la
pr ima magl ia 100% green de-
dicataal biking,adi sposizione
nonsolo dei professionisti ma
anchedelpubblico di amatori.
Un prodotto nato grazie alla
coll aboraz ione t ra Sit ip,
azienda di Cene, già in pr ima
linea per le magli e del G iro
d’ I tal ia,cheha prodottoil f il a-
toriciclato certi ficato (laf ibra
elasticizzata ecosostenibil e è
invece Roica di A sahi Kasei),
insieme a Rosti , maglif i ci o
bergamascodi Brembate che
la di visa laproducee l avende
di rettamente sul suo e-com-
merce, e Scott ,marchio spor-
tivo internazionale con sede
ital ianaadAlbino.

Dueanni di lavoro
Dueann i di lavorohannopor-
tatooggi al lancio dellamaglia
1 00% sost enibile al grande
pubblico. «Dietro al prodot to
c’è moltodi più. C’èunproget-
to di sinergia del terr itorio:
aziende che insieme col labo-
ranoper darevitaaqualcosadi

nuovo- racconta Sergio A li -
brant i, executive Market ing
Manager Sitip -, i l prodotto è
sostenibil eseanche il proces-
soprodutti vo loèeper quanto
ci riguardasonoanni cheinve-
stiamosuquestotema».

TraCene eMalta
La Sit ipcondueunitàprodut-
t ive,unaaCenee una aMalta,
500dipendenti intutto,hain-
fatti ottenuto negli anni alcu-
ne tra le più importanti certi-
f icazioni i nternazional i l egate
a minimizzare l’ impatto am-

bientale nel mondo tessi l e.
Tracui la«GrsGlobal Recycle
Standard»(chegarantisceche
i prodott i siano ottenuti da
materiali di ricicloechei ntut-
t a la fili era produtt iva sono

stati ri spettati criteri ambien-
t ali e socia l i) e l a «ISO

14001» (si stem i di gesti one
ambientale).

Cert if icatatuttala fi liera
Da maggio 2020 poi parteci -
panoanche alla «piattaforma
Zdhc», un rigoroso program-
m a per losviluppodi processi
chimic i più sicuri . «Questo
vuol direchenonècert if icato,
tracciato e sostenibi lesolo il
f ilato-concludeA libranti - nel
nostro caso ottenuto dal Pet
ossi adallaplastica, in part ico-
l aredal lebott iglie, matuttala
f ili erachelohaprodotto». Si è
scel topoi Roica,l ’unicoforni -
t oreal mondo che produce un
elastometror iciclato.Lasfida
infatti eraavere f ilati etessut i
chenonostantefosserososte-
nibili perchè provenient i da

materialer iciclatomantenes-
sero le stesse prestazioni di
quello ottenuto dal la materia
pr ima in fatto di caratter isti -
chedi traspi razione, di legge-
r ezza e di confort. E la sfida

semb ra essere stata vinta. I l
team Scott di Mtb ladivisagre-
en già la utilizza da un anno:

«Non abbiamo notato nessu-
nadi ff erenzanel le prestazio-
ni rispettoal lealt re» racconta
infatti Juri Ragnoli, trai biker
di puntadella squadraScott.

Gloria Vitali
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