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C.I.D. - The Italian Detox Improvement 
Consortium handles environmental 
sustainability within companies of the 
fashion system chain.

It was created, first and only in the 
world, as a reaction of some companies 
of Prato textile district to a challenge 
launched by Greenpeace: remove 
harmful substances to humans and 
polluting for the environment by clothing.

Thanks to analysis, studies, research and 
passion of some businessman today we 
can say that an eco-friendly fashion is 
possible.

Embark on a path of improvement 
toward the removal of many chemical 
substances, remaining faithful to the 
transparency of the Detox Greenpeace 
campaign, it could be difficult - if not 
impossible - for many companies; but 
thanks to the Consortium team work, 
which provides constant support to each 
member company, including training and 
refresher courses, it was possible for all 
the members to reach important milesto-
nes in a short time.

C.I.D. - Consorzio Italiano 
Implementazione Detox si occupa 
della gestione della sostenibilità 
ambientale nelle imprese della filiera 
del sistema moda.

Nasce, primo e unico al mondo, 
come reazione di un gruppo di aziende 
manifatturiere del distretto tessile 
di Prato a una sfida lanciata 
da Greenpeace: eliminare le sostanze 
nocive per l'uomo e inquinanti 
per l'ambiente dai capi d'abbigliamento.
Grazie ad analisi, studi, ricerche 
e alla passione di alcuni imprenditori, 
oggi possiamo affermare che una moda 
eco-sostenibile è possibile.

Intraprendere un percorso di 
miglioramento verso l'eliminazione 
di numerose sostanze chimiche, 
rimanendo fedeli al principio 
della trasparenza della campagna Detox 
di Greenpeace, poteva esser difficile - se 
non impossibile - per molte aziende; 
ma grazie al lavoro di squadra 
del Consorzio, che fornisce un supporto 
costante a ogni impresa associata, anche 
con corsi di formazione e aggiornamento, 
è stato possibile per tutti i membri 
del Consorzio raggiungere molti traguardi 
in breve tempo.

Se pensi che il futuro della Moda 
sia sempre più GREEN, ma non 
credi di poter cambiare da solo
il sistema produttivo della tua 
azienda, dovresti contattarci: 
siamo aziende italiane della 
filiera tessile e ci occupiamo
di filati, tessuti, lavorazioni 
e prodotti chimici per il settore 
Moda a basso impatto 
ambientale. 

Grazie al lavoro di squadra 
siamo riusciti a convertire 
le nostre aziende verso 
l'eco-sostenibilità, con un solo 
obbiettivo in mente: riportare 
i grandi brand della Moda 
ad affidarsi alla certezza 
di un Made In Italy di qualità, 
sicuro per l'uomo 
e per l'ambiente.


