A cura di Rivestiti - Second hand, vintage and more
Federica Fassi

ECONOMIA CIRCOLARE
PER UNA MODA PIÙ ETICA
Il settore della moda è il secondo più inquinante
al mondo dopo quello petrolifero. Ultimamente
la moda si è avvicinata al concetto di economia
circolare; alcuni brand stanno investendo in materiali innovativi e creano nuovi capi da vestiti
vecchi e sgualciti. Tuttavia, la strada è molto lunga.
Stiamo vivendo nell’era della fast fashion (moda
veloce). Da una parte le aziende lanciano sul mercato merci prodotte in tempi brevissimi, vendute
a poco prezzo. Dall’altra, un consumo veloce che
si basa sulla disponibilità limitata di articoli per
un determinato lasso di tempo e che alimenta il
desiderio di possedere. Inseguiamo i tempi della moda, vittime dell’acquisto compulsivo, in una
continua ricerca di appagamento senza mai sicuri
di essere soddisfatti abbastanza. Ciò che viene
acquistato non ha un valore ma rappresenta ciò
che vogliamo essere in quel momento. Oggi il
ciclo vitale di un capo d’abbigliamento è breve
perché lo si considera vecchio anche quando è
ancora in perfette condizioni. Per questo motivo
è necessario rendersi conto che non abbiamo
bisogno di comprare ogni giorno un capo nuovo.
Uscire dall’ottica del facile, veloce e poco costoso. Dobbiamo fare un passo indietro e rivalutare
ciò che è veramente importante per noi.
Il negozio Rivestiti valorizza gli abiti e gli accessori che meritano di avere una e più vite, come
sottolinea il logo del negozio. Rivestiti, dopo un
processo di raccolta, seleziona usato di qualità
con un design senza tempo, aumentando così il
ciclo di vita di un indumento. Quello che il negozio vuole sottolineare è che, attraverso un riciclo
consapevole, si restituisce valore a oggetti e capi
d’abbigliamento che hanno già vissuto emozioni e sensazioni. Nel nostro negozio troverai un
vasto assortimento di capi e accessori vintage e
contemporanei. Grazie ai consigli di due venditrici troverai l’abito o l’accessorio giusto per te e
per qualsiasi occasione!
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