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CHE COS’È 
IL GOTS?

Il GOTS (Global Organic Textile Standard) è lo standard mondiale di riferimento per la lavorazione 
delle fibre biologiche. Lo standard definisce i requisiti necessari a garantire che i prodotti tessili siano 
realmente biologici, dalla coltivazione delle materie prime alla produzione, responsabile dal punto 
di vista ambientale e sociale, fino alla stampa e all’etichettatura, per offrire al consumatore una 
garanzia credibile. 

Requisiti:
 
•  Il cotone deve essere biologico, ovvero coltivato con metodi e materiali che abbiano un  

impatto minimo sull’ambiente*.

•  Nessun uso di agenti chimici nocivi, quali pesticidi, fertilizzanti e sostanze cancerogene 
potenzialmente pericolose per il consumatore, in tutto il processo di produzione, inclusa la stampa. 

•  In ogni fase della filiera, i produttori si attengono alle norme dell’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (OIL), ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (PGNU) e alle linee 
guida dell’OCSE. 

I professionisti del settore della stampa che desiderano offrire servizi di stampa ecologica devono 
inoltre essere pienamente conformi ai criteri ambientali e sociali definiti dal GOTS.
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* Vedi in appendice le differenze tra cotone bio e cotone tradizionale



PERCHÉ DOVREI OTTENERE
LA CERTIFICAZIONE GOTS?

•  La certificazione GOTS è un requisito obbligatorio per diventare concessionari ufficiali 
Stanley/Stella - e noi siamo qui per aiutarti a ottenerla.

•  Abbiamo preparato questa guida rapida alla certificazione GOTS per aiutarti lungo 
l’intera procedura.

•  In Stanley/Stella miriamo alla massima sostenibilità possibile e puntiamo a essere totalmente 
trasparenti sulla produzione dei nostri capi, dal campo di cotone al prodotto finito. 

•  Desideriamo garantire al consumatore un prodotto completamente biologico, per questo 
intendiamo lavorare solo con stampatori certificati GOTS. Se condividi le nostre idee sulla 
sostenibilità, completiamo il ciclo insieme! 

• I consumatori apprezzano le certificazioni bio autentiche.

• In tutto il mondo, c’è una crescente domanda di tessuti biologici.

•  La stampa ecologica può apportare un valore aggiunto alla tua azienda, perché i consumatori 
sono sempre più interessati a capi “made with respect”. 

• Potrai essere orgogliosamente parte dei professionisti più responsabili del tuo settore di attività.
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TENDENZA GLOBALE VERSO UNA PRODUZIONE SOSTENIBILE

COMPLETARE IL CICLO - PIÙ TRASPARENTI = PIÙ CREDIBILI

PERCHÉ DIVENTARE CONCESSIONARIO UFFICIALE STANLEY/STELLA?



COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE GOTS 
GUIDA RAPIDA

Dovrai superare il “test GOTS”, ovvero soddisfare specifici criteri GOTS.

Buono a sapersi: Dopo la certificazione GOTS, è comunque possibile avere in parallelo una produzione di tessuti 
bio e di tessuti tradizionali, offrendo così opzioni di stampa ecologica o tradizionale.

I rivenditori e le agenzie che affidano i loro servizi di stampa a decoratori certificati GOTS hanno, tuttavia, l’obbligo 
di avere una verifica in loco dei loro uffici al fine di mantenere la tracciabilità

Per ottenere la certificazione GOTS occorre:

Capi di abbigliamento: i capi che stampi devono essere certificati GOTS.

Inchiostri e sostanze chimiche: devono essere approvati GOTS per poter applicare l’etichetta 
GOTS sul prodotto finale. Sono inclusi inchiostri, pretrattamenti, ecc. 

Accessori: devono essere conformi allo Standard 100 Oeko-Tex. Sono inclusi fili, filati, bottoni, ecc.

•  Per saperne di più sui materiali conformi GOTS consulta il paragrafo 2.4.0 del GOTS Standard 
Version 6.0 completo.

Prezzo: gli inchiostri certificati GOTS sono leggermente più cari. Ma ne vale la pena. 

Imballaggio: i prodotti finiti devono essere imballati in carta / cartone riciclati e le plastiche non 
devono contenere alcuna traccia di PVC. Purché correttamente etichettati, i capi stampati con 
metodo ecologico possono essere imballati nelle stesse scatole utilizzate per i capi stampati 
secondo il metodo tradizionale.

1. UTILIZZARE CAPI E PRODOTTI CERTIFICATI GOTS
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https://www.global-standard.org/images/GOTS_Documents/GOTS_Version_6.0_EN.pdf
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COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE GOTS 
GUIDA RAPIDA

Separazione e magazzinaggio: devi garantire che in ogni fase del processo di produzione i 
prodotti ecologici e tradizionali siano tenuti separati. La separazione tra prodotti GOTS e non GOTS 
deve essere chiara e basata su etichette adeguate e ben visibili. Ciò vale per tutto: capi, accessori, 
inchiostri e qualsiasi altro prodotto correlato.

Pulizia: la contaminazione è uno dei fattori fondamentali e vanno adottati provvedimenti atti ad 
evitarla. Se le tue macchine sono utilizzate per stampe GOTS e non GOTS, dovranno essere pulite 
dopo ogni ciclo di stampa. Per risparmiare tempo potresti terminare prima tutte le stampe GOTS o 
dedicare una macchina/macchinari esclusivamente alla stampa GOTS. Contatta il tuo fornitore per 
un elenco di prodotti di pulizia approvati GOTS.

Conformità ambientale: è indispensabile rispettare tutte le normative ambientali nazionali e 
locali in materia di emissioni, trattamento delle acque reflue, smaltimento dei rifiuti, ecc. Dovrai 
predisporre norme e procedure ambientali scritte, compreso il monitoraggio periodico dei 
consumi di acqua ed energia e della produzione di rifiuti. Questi dati dovranno essere registrati  
per poter dimostrare nel tempo i progressi ambientali delle tue attrezzature per la decorazione.  
Ad esempio, trattamento delle acque, risparmio elettrico, ecc. Per ulteriori dettagli consulta il 
paragrafo 2.4.10 del GOTS Standard Version 6.0.

Conformità sociale: devi garantire che la tua azienda rispetta le 8 convenzioni fondamentali 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Il GOTS richiede l’adozione di specifici criteri 
sociali. Vedi il capitolo 3. del GOTS Standard Version 6.0. Gli auditor potranno chiedere di visionare 
documenti amministrativi e di parlare con la dirigenza e/o il personale.

2. ADEGUA LE TUE STRUTTURE
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https://www.global-standard.org/images/GOTS_Documents/GOTS_Version_6.0_EN.pdf
https://www.global-standard.org/images/GOTS_Documents/GOTS_Version_6.0_EN.pdf


COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE GOTS 
GUIDA RAPIDA

Nomina uno/a specialista GOTS: nomina una persona incaricata della conformità GOTS e 
accertati che tutte le norme GOTS siano rispettate e mantenute.

Pianificazione del sistema e contabilità: dovrai tenere registri dettagliati dei processi di 
produzione che comprendano tutti gli ordini, lotti e campioni in entrata e in uscita, le loro origini  
e tutte le fatture.

Certificazione: da ciascun fornitore devi ottenere i seguenti documenti:

•  Certificati di transazione (TC): per ogni acquisto (fibre, tessuti, capi, ecc.). Quando trasmetti 
un ordine a Stanley/Stella, chiedi i TC. Clicca qui per saperne di più sulla politica sui TC di GOTS. 

• Lettere di approvazione: per inchiostri, coloranti e tutti i prodotti correlati. 

•  Certificati di conformità o Scope certificates (SC): Sono necessari gli SC per tutti i prodotti  
e le categorie di prodotti, nonché per tutti i processi, attività di produzione e commerciali,  
ad esempio macchinari per la stampa, sistemi di ricamo, inchiostri, accessori di filatura,  
transfer e pretrattamenti. Clicca qui per saperne di più sulla politica sugli SC di GOTS. 

Trasporto: i dettagli di spedizione dei prodotti finiti (tipi di trasporto e percorsi) devono essere 
documentati.

3. OTTIENI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
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https://global-standard.org/images/GOTS_Policies/TC_Policy_V21_Dec2019.pdf
https://www.global-standard.org/images/GOTS_Policies/SC_Policy_V21_Dec2019.pdf


COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE GOTS 
GUIDA RAPIDA

Una volta completati tutti i passaggi di adempimento ai criteri GOTS, dovrai rivolgerti a un 
organismo di certificazione per presentare domanda o richiesta di valutazione (si tratta di 
organizzazioni indipendenti che gestiscono le certificazioni GOTS). Questi organismi: 

 1 - Presentano un preventivo e un contratto
 2 -  Conducono una valutazione iniziale della tua attività (basata sulla documentazione  

e su una visita con ispezione delle tue strutture)
 3 - Rivedono tutta la documentazione
 4 - Decidono se riconoscere o meno la certificazione GOTS
 5 - Controllano periodicamente la tua attività e rinnovano la certificazione 

 Un suggerimento:  Durante l’ispezione in azienda, accertati di mettere a disposizione tutta la 
documentazione richiesta in modo chiaro e che questa sia separata dai 
documenti non GOTS. 

 Costo*:  I costi della certificazione dipendono dalle dimensioni dell’unità di produzione  
e dalla durata dell’audit. In genere i costi si aggirano intorno a € 2.500**+.

Durata media: Generalmente ci vogliono 3 mesi. La durata dipende dalla preparazione e dalla 
corretta implementazione dei criteri definiti dal GOTS per garantire l’integrità biologica. 
Non conformità (NC): L’auditor farà un elenco delle non conformità (NC), ovvero dei criteri che 
non soddisfano le norme GOTS. Dovrai quindi risolvere le questioni indicate per poter raggiungere 
la conformità completa.
Altre certificazioni: Gli audit GRS e OCS possono svolgersi contemporaneamente al GOTS  
(per maggiori informazioni, parlane con il tuo auditor).

4. LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

*Vai alla diapositiva 10 per i recapiti degli organismi di certificazione -  
**Costo annuo medio, il prezzo varia in base ai paesi. Contatta il tuo organismo di certificazione locale per un preventivo dettagliato basato sulla tua struttura di produzione. Vedi pagina 10 per tutti i recapiti.

8



COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE GOTS 
GUIDA RAPIDA

•  Scope Certificate GOTS: superata l’ispezione, ti sarà attribuito un cosiddetto  
Scope Certificate con un numero di licenza unico. Il numero dovrà apparire, insieme  
con il logo GOTS, su tutti i tuoi prodotti certificati GOTS.

•  Ricorda che è fondamentale identificare prodotti, documenti e sito internet per differenziare 
quanto è certificato GOTS dal non GOTS (per informazioni sulla corretta etichettatura GOTS 
clicca qui).

•  Ricorda che per l’identificazione dei prodotti certificati GOTS non serve necessariamente 
un’etichetta stampata, può essere anche un cartellino, ecc.

•  Per tutte le etichette (etichette cucite, cartellini, ecc.), il design deve essere approvato dall’ente 
certificante. Compila il modulo "Labelling Release for GOTS Goods" sul sito web del GOTS.

•  Monitoraggio: eventuali modifiche a processi, procedure o etichettatura devono essere 
comunicate all’organismo di ispezione per garantire che la certificazione sia sempre aggiornata.

Dopo la certificazione
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UNA CORRETTA PREPARAZIONE FACILITA IL PROCESSO!

https://www.global-standard.org/licensing-and-labelling/licensing-and-labelling-guide.html
https://www.global-standard.org/licensing-and-labelling/licensing-and-labelling-guide.html
https://www.global-standard.org/images/stories/Labelling%20Release%20Form%20-%20GOTS%20Goods%20-%201%20Mar%202016.pdf
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ICEA

ECOCERT

Italia 
+39 051 272986 
info@icea.bio
Richiestia iniziale qui
Contatto qui

Italia 
Coralie Riccobene
+39 345 613 58 49
coralie.riccobene@ecocert.com
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CCBP Srl
Italia
Informazioni generali
+39 051 6089811

Davide Pierleoni
dpierleoni@ccpb.it
+39 0717916313

https://icea.bio/certificazioni/non-food/prodotti-tessili-biologici-e-sostenibili/richiesta-preventivo-certificazione-tessile-biologico/ 
https://icea.bio/contatti/sedi-icea-italia/
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RIVOLGERSI

Head of Sustainability

Responsabile della decorazione sostenibile

Sustainability Ambassador

Logistics Coordinator & Customer Care Expert 

Bruno Van Sieleghem
bruno.vansieleghem@stanleystella.com

Céline Dufour
celine.dufour@stanleystella.com

Julien Chabert
julien.chabert@stanleystella.com

Benoît Govaerts 
benoit@stanleystella.com

Veronika Szalai
veronila.szalai@stanleystella.com

Céline Charveron
celine@stanleystella.com

2. STANLEY/STELLA
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APPENDICE
INCHIOSTRI E PRODOTTI  
AUSILIARI APPROVATI GOTS 

INCHIOSTRI PLASTISOL INCHIOSTRI AL SILICONE
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Tutti i prodotti devono essere conformi ai criteri GOTS e rispettare i livelli massimi di residui 
chimici, quali ftalati, interferenti endocrini, metalli pesanti, PFC, PVC, ecc.

Consulta il paragrafo 2.4.15 del GOTS Standard 6.0 per i livelli massimi e il paragrafo 2.4.9 
per maggiori dettagli sulla conformità.

Riportiamo un elenco di marchi approvati GOTS (l’elenco non è esaustivo).

Dreamflash serie Pioneer Ultra YC serie Free serie Ecoplast STI silicone 7 serie



APPENDICE
INCHIOSTRI E PRODOTTI  
AUSILIARI APPROVATI GOTS 

INCHIOSTRI / PIGMENTI A BASE D’ACQUA
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NX Evolution serie

Aquaplas 
Aquaflex V2 

Print base HB neutral 
HB opaque 

All eco pigment 
Crosslinker I00 

Ecofix NF 
Pearl ice 

Advanced print neutral 
Advanced print white 

Softener 
Clear CSP Thickener 

ND extra

Permaset Aqua serie 
Supercover first down white Permatone serie

DP group 
RB group 
LC group 
CR group 
RB group 
PG group 
EP group

Ecoperl 4 
Ecoperl active 

Ecoperl HC 
Colormatch pigments

Aquarine serie

Texcharge TC serie 
Texiscreen Aqua serie

Ecotex serie 
Texilac inks and auxilaries 

Aqua serie 
Texsil serie 

Texspri serie

All inks and pigments 
Hydra range 
Geo range 

Perfetto range 
Discharge plus & Discharge zero 

Unifix 
Aquatint

Printex serie 
Ecodischarge serie



APPENDICE
INCHIOSTRI E PRODOTTI  
AUSILIARI APPROVATI GOTS 

RICAMI

INCHIOSTRI DTG
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Per i ricami, nella lavorazione di prodotti certificati GOTS 
si possono utilizzare marchi di filati approvati Standard 
Oeko-Tex 100.

Riportiamo un elenco di marchi approvati GOTS  
(l’elenco non è esaustivo).

All Kornit Neopigment range 
All Kornit Water based inks 

All Kornit pretreatment range

All Aeoon brillant pigment inks All Brother GC inks Epson Ultrachrome DG inks
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COTONE BIO VS COTONE TRADIZIONALE
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Fonte: Textile Exchange 2019

Il cotone biologico proviene da semi non geneticamente 
modificati (non OGM) ed è coltivato senza uso di pesticidi o 
fertilizzanti chimici. La coltivazione del cotone biologico adotta 
metodi naturali come la rotazione delle colture, che oltre a giovare 
al suolo, alla fauna e all'ambiente, è anche fonte di biodiversità e 
migliora la salute e la qualità della vita degli agricoltori e delle loro 
comunità. 

Il cotone tradizionale è coltivato partendo da semi geneticamente 
modificati (OGM) e con l’impiego di prodotti chimici per 
l’agricoltura.

• incide per il 46% in meno sul riscaldamento globale

• utilizza il 91% in meno di superficie e di acque sotterranee 

• riduce la potenziale erosione del suolo del 26%

•  comporta il 70% in meno di acidificazione del suolo  
e dell’acqua

Cotone bio:



APPENDICE
CERTIFICAZIONI OCS E GRS
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Fonte: Textile Exchange 2019

OCS, Organic Content Standard, è una certificazione applicabile a prodotti che 
contengono almeno il 5% di materiali biologici. La certificazione verifica la quantità di 
materiali biologici di un prodotto e traccia la filiera delle materie prime dalla fonte al 
prodotto finale, tenendo conto anche di criteri sociali quali le condizioni di lavoro.

OCS100: Il prodotto finale deve contenere il 95-100% di fibre bio.

OCS blended: Il prodotto finale può contenere un mix di fibre biologiche e tradizionali.

Il GRS, o Global Recycle Standard, è lo standard mondiale di riferimento per 
il tessile riciclato e certifica i materiali riciclati sulla base delle prassi relative ai 
materiali, oltre che ambientali e sociali. 


