
Cradle to cradle                            
(Dalla “culla alla culla” – C2C)

TANATEX Chemicals e C2C
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TANATEX Chemicals e C2C



Attuale destinazione dei tessili

Più di un milione di tonnellate di manufatti tessili ogni anno           
vengono interrati nella sola Gran Bretagna
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Lo spreco non esiste!

“Cradle to Cradle” è un nuovo approccio alla progettazione di sistemi
ecosostenibili, illustrato nel libro “Cradle to Cradle: Remaking the Way We
Make Things (2002)” di William McDonough e Michael Braungart.
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William McDonough
Michael Braungart

McDonough Braungart Design Chemistry



Scarto = cibo

“Cradle to Cradle” prende la sua ispirazione dalla natura dove non 
c’è posto per il concetto di “scarto” ma dove “scarto”= cibo.

'Cradle to Cradle' è l’antidoto al paradigma 'Cradle to Grave' 
(“dalla culla alla tomba”) dove i cicli del prodotto non sono 
veramente cicli ma la maggior parte sono mezzi cicli in cui i prodotti, 
dopo il loro utilizzo, vengono sotterrati. 
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dopo il loro utilizzo, vengono sotterrati. 

Lo scopo del “Cradle to Cradle” è quello di ripristinare i cicli nutritivi 
continui biologici e tecnici con effetti positivi a lungo termine sulla 
profittabilità, l’ambiente e la salute umana. 



Le basi

• Scarto= cibo

• Due cicli nutritivi

– Ciclo Biologico
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– Ciclo Tecnologico

• Sole come fonte illimitata di energia



Di più sui cicli
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Graphs: Courtesy of EPEA



Esempio di prodottio C2C

T-shirt  della TRIGEMA (la più grande azienda produttrice di T-shirt e 
abbigliamento sportivo della Germania)
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Desso: visione C2C

Stef Kranendijk, CEO di DESSO, primo produttore di tappeti

ad applicare il principio C2C e che sarà completamente 

adottato entro il 2020.
• E’ sempre stato importante per DESSO fare prodotti belli ed utili. Ora, una nuova dimensione

riguardante la qualità si è aggiunta: la qualità C2C. In base a questa visione, la qualità implica non
solo esclusivamente le proprietà tangibili del prodotto ma anche i suoi effetti sugli esseri umani e
l’ambiente nel senso più ampio possibile. Esso implica anche l’identità dell’azienda che produce il
prodotto. Qui di seguito i dettagli della visione Cradle to Cradle dell’azienda DESSO.
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prodotto. Qui di seguito i dettagli della visione Cradle to Cradle dell’azienda DESSO.

• DESSO incorporerà nei propri sistemi la filosofia C2C. 

• DESSO adotterà un obiettivo generale di progresso per l’implementazione del C2C. Cercherà
periodicamente nuovi orizzonti C2C per le sue operazioni come azienda e lotterà per raggiungerli.

• I tappeti C2C saranno prodotti progettati positivamente: non più “utilizzando meno le sostanze
velenose” ma con una scelta attenta di buoni materiali che non danneggino la salute o l’ambiente,
lasciando al tappeto solo i suoi benefici e non i suoi danni ecologici.

• Tutti i materiali saranno nutrienti. I prodotti saranno fabbricati interamente da materiali che possono 
essere veramente riciclati, in questo modo ri-entrando nel ciclo tecnico, o con sicurezza nel 
compostaggio, ri-entrando così nel ciclo biologico. 

• I prodotti saranno progettati per essere facilmente disassemblati. In questo modo si previene la 
contaminazione materiale dei corsi d’acqua e si facilita il riutilizzo.



EPEA

Fondata dal Professor Dr. Michael Braungart nel 1987, l’agenzia internazionale  
per la ricerca ecologica, la protezione e la promozione  dell’ambiente (EPEA) 
lavora con i clienti in tutto il mondo per applicare la metodologia “Cradle to 
Cradle” nel progettare nuovi processi, prodotti e servizi.
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Perchè?

Perchè TANATEX Chemicals e Cradle to Cradle ?

Event   2004-05-03   Slide  10C2C 



Punto di partenza: 
TANATEX come una azienda innovativa

Mission:

“TANATEX Chemicals vuole essere riconosciuta e 
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, 

valutata nell’industria tessile come un partner  

affidabile, che offre una completa, innovativa ed

elevata qualità di “portfolio” prodotti ai suoi clienti, 

fornendo loro vantaggi concorrenziali”



Punti di partenza

L’attuale situazione del mercato tessile mostra la sostenibilità come principio 

guida per futuri business:

• Öko-Tex Standard 100

• EKO label

• Certificazione GOTS

Event   2004-05-03   Slide  12C2C 

• Certificazione GOTS

• Lista delle sostanze proibite

• ISO 14001 / 9001

• Bluesign

• Ecc, ecc.

Comunque il “Cradle to Cradle” va oltre queste prospettive



Punti di partenza

• “Cradle to Cradle” sarà senza dubbio il principio guida della prossima 

generazione dal momento che è l’unica alternativa all’uso prolungato delle 

nostre scarse materie prime globali. 

• Nessun fornitore di materiale chimico per il tessile ha certificazione completa 

C2C
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• Solo un approccio su singoli prodotti è stato fino ad ora certificato.

• L’intenzione  era di iniziare un progetto chimico tessile per cellulosiche in un 

approccio sistematico completo

• Educazione e miglioramento della nostra organizzazione 

interna



Punti di partenza

• L’idea era quella di raggiungere una soluzione di processo totale…e non di 

un singolo prodotto. 

• Per un esempio di procedimento totale, fu scelto un processo di candeggio 

in discontinuo – purga – candeggio- tintura –finissaggio di fibre cellulosiche
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• Fu scelto un quantitativo minimo di prodotti

• Fu scelto un processo piuttosto standard



Possibili processi

Candeggio Biopolishing Tintura al tino Saponatura Ammorbidimento
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Candeggio Tintura al tino Saponatura Ammorbidimento

Candeggio con 
candeggianti
ottici

Ammorbidimento



Processi possibili

Candeggio Biopolishing Tintura al tino Saponatura Ammorbidimento

Stabilizzatore
Detergente

Enzima

Agente ugualizzante
Sequestrante

Antibastonante
Antischiuma

Agente di
Saponatura

Ammorbidente
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Candeggio Tintura al tino Saponatura Ammorbidimento

Candeggio con 
candeggianti
ottici

Ammorbidimento

Solo ausiliari tessili menzionati, nessun prodotto chimico di base

Stabilizzatore
Detergente

Ugualizzante
Sequestrante

Lubricante
antischiuma

Agente di
Saponatura

Ammorbidente

Ammorbidente
Stabilizzatore
Detergente

Candeggiante ottico



Cradle  to  Cradle : EPIC3 

I prodotti selezionati e approvati, per ora sono:

TANNEX® NOVECO: stabilizzatore per candeggio a base di argilla per molteplici applicazioni

PERSOFTAL® L       : lubrificante per bagno di tintura, a base grassa

LEVEGAL® 221       : ugualizzante per tinture al tino

LEVEGAL® RL         : ugualizzante per coloranti reattivi

PLEXENE® QXL      : sequestrante biodegradabile per candeggio e tintura

RESPUMIT® BA 2000: agente antischiuma biodegradabile a base di oli naturali
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RESPUMIT® BA 2000: agente antischiuma biodegradabile a base di oli naturali

TANATERGE® M-RE: agente di saponatura a base minerale per coloranti reattivi

TANAZYM® CS        : enzima per biopolishing non GMO

PERSOFTAL® EP 3050: ammorbidente idrofilo a base grassa

PERSOFTAL® EP 3060: ammorbidente idrofilo siliconico

Questo sistema è stato denominato EPIC3:

Extraordinary Programme for Innovative C2C Cellulosics Cycle



Status attuale

• Primi risultati già visibili all’interno di TANATEX:

– L’attitudine  negativa  iniziale   (“un altro eco-label…”)  
si è completamente trasformata in attitudine positiva
(“possiamo veramente migliorare”)

– Il pensiero nel dipartimento R&D è già cambiato di 180°

• I prodotti selezionati sono già stati leggermente modificati                        
per essere in grado di ricevere la certificazione e saranno                     
ancora modificati per avere una valutazione ancora più elevata
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ancora modificati per avere una valutazione ancora più elevata

• Questo sistema di prodotti denominato “EPIC3” ha già ricevuto 
l’approvazione di qualità da parte di EPEA

– Questo significa che le aziende che vogliono produrre e certificare un articolo finito 
secondo la filosofia del “Cradle-to-Cradle”, possono utilizzare il sistema EPIC3  

senza bisogno di riferirsi ad altre certificazioni di prodotti.

– EPEA garantisce che i prodotti del sistema EPIC3 possono essere utilizzati in 
questo sistema senza problemi.


