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dell'abbigliamento



Motivazione
personale

Ho scelto questo argomento perché è molto importante per la nostra

società e nel settore della moda si tende a sottovalutare. Inoltre la

moda è una mia passione e si connetteva perfettamente con il

consumo e la produzione  responsabile. 

Di norma cerco di ridurre il più possibile il consumo sfrenato di vestiti,

mi informo sui capi che desidero acquistare, cerco di riutilizzare o

vendere i vecchi capi inutilizzati.

 Quando è possibile cerco di acquistare capi di seconda mano. 

 



Target

entrambi i generi

età dai 18 ai 40 anni

appassionato di moda

amante della sostenibilità

Successivamente ho definito il target di chi leggerà questo blog post,

ipotizzando la buyer persona:



Headline H-1
PERCHÈ NEL 2021 IL GUARDAROBA PERFETTO È SOSTENIBILE?

Ho scelto di utilizzare un headline che susciti un dubbio, inoltre è semplice e

diretta. 

DUBBIO?

DATA ATTUALE

TITOLO ACCATTIVANTE

FORMULAZIONE H1

Estensione H1

5+1 consigli per avere un guardaroba

perfetto e sostenibile

Informo precisamente il lettore che l'articolo è suddiviso in diversi

punti  

utilizzo un n° dispari per avere maggiori conversioni e aggiungo un

consiglio "bonus" per far sorgere più curiosità.

Dopo aver suscitato curiosità :



Principi di Persuasione

COERENZA

Scrivo cercando di portare l'utente ad eseguire i miei consigli, per

raggiungere l'obiettivo migliore per la società e il pianeta.

RECIPROCITA'

Ti è piaciuto l'articolo che hai

letto? Sì, allora: 

CONDIVIDI L'ARTICOLO

CON I TUOI AMICI E

I TUOI FAMIGLIARI

E NON DIMENTICARTI DI

CLICCARE QUI IN BASSO!

RIPROVA SOCIALE

Perchè seguire i miei consigli?

Porterebbe molti benefici sia

all'utente che al pianeta.

AUTORITÀ

Dopo aver illustrato l'argomento e

consigliato l'utente, lo invito a

documentarsi anche con altri fonti.



Unicità
IL BLOG POST INIZIALMENTE È INFORMATIVO E PUNTA A

SENSIBILIZZARE IL LETTORE, MENTRE NELLA PARTE

SUCCESSIVA ESPONGO I MIEI CONSIGLI PER AIUTARE IL

LETTORE E IL PIANETA.

IL TEMA PRINCIPALE È IL CONSUMO E LA PRODUZIONE

RESPONSABILE DELL'ABBIGLIAMENTO, GRAZIE A QUESTO

ARGOMENTO TRATTO ANCHE: 

IL CONTENUTO È ELABORATO E APPROFONDITO, GRAZIE ALLA

MIA PASSIONE PER LA MODA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE.

       LA SOSTENIBILITÀ, IL RICICLAGGIO E IL GIUSTO STILE DI VITA 

       DA  INTRAPRENDERE.



Tone of Voice 
Per il BLOG POST ho utilizzato un TONO DI VOCE semplice e diretto,

senza utilizzare un lessico del settore. In modo che anche un lettore poco

informato sui termini specifici della moda possa capire con facilità gli

argomenti trattati nell'articolo.

Visto che non tutti gli appassionati, soprattutto per quanto riguarda il

target dai 30 ai 40 anni sono a conoscenza dello slang della moda.

TOV



Words
Caratteri  
(spazi esclusi)

Tempo di lettura

1593

8 minuti

8456
Parole chiavi

23 (5%) vestiti

9 (2%) seconda
20 (4%) capi

8 (2%) riciclati
8 (2%) compra

https://contacaratteri.it/#
https://contacaratteri.it/#
https://contacaratteri.it/#
https://contacaratteri.it/#
https://contacaratteri.it/#


Risorse

https://www.vogue.it/moda

https://dressthechange.org/

FOTO: 

PEXELES

FONTI:

https://www.outpump.com/
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È difficile riciclare i
vestiti nel 2021?
Nel 2021 riciclare i vestiti che non usiamo più è molto
semplice.
Visto che le grandi catene ad esempio come H&M, Zara

 e Adidas, mettono a disposizione nei loro negozi dei punti 

di raccolta per gli indumenti inutilizzati che si vogliono

riciclare.

Essi permettono di restituire con facilità i capi usati,
spesso in cambio di un buono o di uno sconto sul

prossimo acquisto nel negozio.

Utilizzando questa mossa di marketing, invogliano i propri

clienti a utilizzare i punti di raccolta, così da poter

ottenere i vecchi capi da riciclare e allo stesso tempo

una vendita assicurata nel proprio negozio, visto che il

cliente è invogliato a comprare avendo un maggiore

sconto sul prossimo acquisto.



La maggior parte dei tessuti che vengono raccolti, circa il 55%

viene selezionato per il riuso,  mentre il 30/40% viene riciclato
per diventare dei prodotti per altre industrie, o delle nuove

fibre tessili. Una volta raccolti nei punti vendita, i capi vengono

smistati per fibra e colore, ma purtroppo quelli fatti con fibre
miste insieme ai tessuti tinti e ad altri inquinanti, non possono

essere separati. Sfortunatamente per il nostro pianeta la

maggior parte di questi scarti tessili finisce nelle discariche o

negli inceneritori senza avere una seconda vita. Mentre i

tessuti che possono essere riutilizzati entrano nel processo

del riciclaggio meccanico.
Gli indumenti vengono tagliati e frantumati, ciò però porta a

una riduzione della qualità del materiale. Successivamente

vengono trattati ulteriormente per recuperare le fibre e i

filamenti da utilizzare in nuovi tessuti e materiali. Per

ottimizzare la  qualità dell'indumento il tessuto riciclato dovrà

essere mischiato con materiale vergine in modo da ottenere

un capo di buona qualità da poter rivendere.

Cosa succede 
ai vestiti riciclati? 



Stiamo proseguendo 
verso la giusta direzione?
Guardando i dati probabilmente sì, anche se la strada da fare è ancora lunga. I dati rilevati dalle

ricerche su Google, segnalano un incremento notevole per i prodotti sostenibili nel momento in

cui gli utenti si trovano ad acquistare. Dall’inizio del 2020 si è  registrato un aumento del 37%
delle ricerche, per le parole chiave legate alla sostenibilità. Mentre negli ultimi mesi, le ricerche di

“moda upcycled” sono aumentate  del 42%. Allo stesso tempo, la domanda di capi di seconda
mano è aumentata del 45% da novembre. A catturare maggiormente l’attenzione dei

compratori è soprattutto la pelle finta o vegana, ma anche il cotone biologico, mentre in Italia
la parola più cercata è “eco-pelliccia“.
Negli ultimi anni i brand stanno producendo non solo i vestiti con materiale riciclato, ma anche

le sneakers. Nel settore delle sneakers la domanda di silhouette adidas in plastica riciclata è
stata molto elevata, con un aumento del 305% delle visualizzazioni. 

Le scarpe più vendute nell'ultimo anno passato sono però quelle di Veja, totalmente eco-
friendly e amatissime da molte celebrità come ad esempio Emma Watson ed Emily Ratajkowski.

Nell’abbigliamento, invece, si può notare il successo delle capsule collection in ECONYL che 

 brand  di un certo calibro come Prada e Burberry hanno rilasciato la scorsa estate.

https://www.outpump.com/nylon-prada-riciclabile/


Acquista con logica per te 
e soprattutto per il pianeta
Al momento però è molto importante riflettere su cosa stiamo acquistando e sulla fine che farà

quando non lo useremo più, piuttosto che contare sul fatto che verrà riciclato. 

Visto che ancora molte persone sono poco informate riguardo questo argomento, di

conseguenza molti dei nostri vestiti finiscono ancora negli inceneritori delle discariche.
Ciò è un problema enorme che riguarda tutto il mondo.

Prima dell'acquisto ragiona e rifletti sull'impatto che quel capo potrà avere sull'ambiente e se

veramente potrà essere utile per te.

Noi consumatori siamo i responsabili della situazione, fortunatamente possiamo decidere se

contribuire o meno all’accumulo di scarti tessili.



Come iniziare?
Ecco i 5+1 consigli

Vendi o regala i
vestiti che non usi

Compralo solo se ti
serve veramente!

Modifica i vecchi
capi che non usi

Compra 
vestiti riciclati

Compra vestiti di
seconda mano

Continua a leggere
l'articolo per il

consiglio bonus!



Negli ultimi 6 mesi c'è stato un incremento notevole di

queste applicazioni, molte persone stanno vendendo i

loro capi inutilizzati rimasti in buono stato ad altri utenti

in cambio di denaro. In modo da liberare il proprio

guardaroba e ricevere un guadagno anche se minimo

per un capo inutilizzato da molto tempo.

Molti di noi abbiamo nel nostro guardaroba dei capi che

non usiamo più, ma che comuque teniamo nel nostro

guardaroba senza usufruirne. 

Fai spazio nel tuo armadio regalando

 o vendendo i capi che non utilizzi. 

Essi si possono donare a enti benefici, per le persone

più in difficoltà o vendere anche grazie l'utilizzo di app

come Vinted e Depop.

Vendi o regala i vestiti
che non usi



Per questo è necessario cercare diversi modi per

riutilizzare i nostri vestiti finiti nel dimenticatoio.

Molti di noi smettono di utilizzare alcuni capi come:

magliette, pantaloni, giacche, jeans o felpe. 

Questo perché la moda cambia nel corso degli anni e 

noi siamo sempre più invogliati a comprare nuovi capi

per stare al passo con la moda corrente.

La cosa negativa è che i capi inutilizzati tendono ad

accumularsi nell’armadio. 

Non ce ne disfiamo, ma non li utilizziamo. 

Modifica i vecchi capi
che non usi ma
potresti riutilizzare

Dagli la possibilità 
di avere un'altra vita!



Al momento che si vuole riutilizzare un capo che ormai

non viene più indossato, è importante valutare il  suo

stato e per quale motivo non viene più indossato.

Una volta fatte queste valutazioni, possiamo ideare e

modificare il capo in base a ciò che abbiamo a

disposizione. Ad esempio se hai un jeans lungo puoi

decidere se farlo diventare uno pantaloncino corto o

semplicemente cambiare la sua vestibilità con un orlo. 

Se hai a disposizione una vecchia giacca di jeans, puoi

modificarla con delle scritte per renderla più alla moda

o renderla più stravagante, applicando l'utilizzo

moderato della candeggina in determinati punti.

Queste sono solo delle semplici idee, ma con creatività

e pazienza puoi fare numerose altre cose!

Come potresti
riutilizzarli?



creare un guardaroba con uno stile unico 

seguire trend del passato

 aiutare l'ambiente  

Lo sapevi che se un milione di persone comprasse

abiti di seconda mano, al posto di abiti nuovi, non

verrebbero prodotti 6 milioni di Kg di anidride

carbonica. Perché questo? Perché l’industria della

moda è una delle più inquinanti al mondo. 

Come acquistare vestiti di seconda mano?

Acquistare di seconda mano nel 2021 è diventato

molto semplice, visto che puoi acquistare nei

mercatini dell’usato e come citato in precedenza su

applicazioni dove gli utenti rivendono  i loro capi usati. 

I vantaggi di acquistare questi capi per te sono: 

Compra vestiti di
seconda mano

https://dressthechange.org/fast-fashion/
https://dressthechange.org/fast-fashion/
https://dressthechange.org/fast-fashion/
https://dressthechange.org/fast-fashion/
https://dressthechange.org/fast-fashion/
https://dressthechange.org/fast-fashion/
https://dressthechange.org/fast-fashion/
https://dressthechange.org/la-guida-completa-alle-piattaforme-di-vendita-di-vintage-e-seconda-mano/
https://dressthechange.org/la-guida-completa-alle-piattaforme-di-vendita-di-vintage-e-seconda-mano/
https://dressthechange.org/la-guida-completa-alle-piattaforme-di-vendita-di-vintage-e-seconda-mano/
https://dressthechange.org/la-guida-completa-alle-piattaforme-di-vendita-di-vintage-e-seconda-mano/
https://dressthechange.org/la-guida-completa-alle-piattaforme-di-vendita-di-vintage-e-seconda-mano/
https://dressthechange.org/la-guida-completa-alle-piattaforme-di-vendita-di-vintage-e-seconda-mano/
https://dressthechange.org/la-guida-completa-alle-piattaforme-di-vendita-di-vintage-e-seconda-mano/
https://dressthechange.org/la-guida-completa-alle-piattaforme-di-vendita-di-vintage-e-seconda-mano/
https://dressthechange.org/la-guida-completa-alle-piattaforme-di-vendita-di-vintage-e-seconda-mano/


La tentazione di comprare molti capi soprattutto quando

ci sono i saldi è molto forte, ma prima di acquistarli ci

dobbiamo chiedere "Mi serve veramente?".

Grazie a questa domanda possiamo evitare di

accumulare capi inutili nel nostro armadio che finiranno

nel dimenticatoio. Un'altra domanda da porsi è "Questo

capo lo userò spesso?" in modo da non accumulare

vestiti che userai pochissime volte.

Compralo solo se ti
serve veramente!

Mi serve
veramente?



Informati sulle nuove collezioni visto che vari brand

come ad esempio Adidas si stanno impegnando a

utilizzare plastica riciclata per produrre i loro capi e le

loro sneakers.

Fortunatamente nel 2021 non è più un'utopia trovare

nei negozi delle grandi catene vestiti riciclati. Prima di

comprare un capo, impara a guardare l'etichetta in

modo da sapere cosa stai acquistando, dunque fai

attenzione quando vedi in vendita capi di cotone

riciclato: non è mai 100% riciclato.

La fibra di cotone, dopo il riciclo, diventa troppo corta e

quindi non sufficientemente resistente ad una

successiva lavorazione.

Compra 
vestiti riciclati

Il riciclaggio consiste
 nella reincarnazione di
oggetti e nel riportarli in vita.



tessuto e cotone

materiali plastici, per renderle ancora più pratiche

 fibra di nylon

pelle per le clienti più esigenti

Le tote bag sono diventate protagoniste dello shopping

anche grazie alla loro comodità. 

Queste borse vengono utilizzate ormai da tutti i

sostenitori dell'ambiente per fare shopping

in modo da non utilizzare le buste messe 

a disposizione dai negozi di abbigliamento.

Nei negozi si trova qualsiasi tipo di tote bag, dalle più

semplici ed economiche, alle più raffinate.

Le più utilizzate sono fatte in:

Al momento di voler acquistare una tote bag ti consiglio

di comprarne una composta da materiali riciclati.

Porta con te 
la tua Tote bag



ISCRIVITI
ALLA
NEWSLETTER

Vendi o regala i vestiti che non utilizzi 

Modifica i vecchi capi che non usi 

Compra vestiti di seconda mano

Compralo solo se ti serve veramente!

Compra vestiti riciclati

Usa la tua Tote bag

Come ottengo un guardaroba perfetto tutelendo il pianeta nel 2021?

Inizia dai consigli che hai letto fino adesso!

Conclusioni

Prenditi cura del pianeta!

Inizia già da oggi, coinvolgi più persone 

possibili, farà bene a te, a loro e al pianeta.

Non fermarti qui! Continua a informarti 

consultando altre fonti.

Ti è piaciuto l'articolo che hai

letto? Sì, allora: 

CONDIVIDI L'ARTICOLO

CON I TUOI AMICI E

I TUOI FAMIGLIARI

E NON DIMENTICARTI DI

CLICCARE QUI IN BASSO!



Contatti

gpolisini8@gmail.com

linkedin.com/in/gabriel-

polisini-a466131b2/



Grazie per aver letto 
tutto l'articolo!

Gabriel Polisini


