
PRIMA PARTE
Il termine “Fast Fashion” è utilizzato per indicare:
a) Una partnership di imprese che spedisce i propri capi in tempi molto rapidi
b) Una strategia produttiva basata sull’ottimizzazione dei costi e dei cicli di produzione
c) Un capo di abbigliamento che si logora molto rapidamente

d) Un modello di business democratico che rende accessibile a tutti una moda di qualità 

In che cosa consiste la Campagna "Abiti Puliti":

a) Una partnership volta alla tutela dei lavoratori inseriti nell’industria della moda globale.

b) Una rete di imprese specializzate nel lavaggio e igienizzazione dei capi di abbigliamento.
c) Un forum rivolto a tutti i futuri imprenditori nel settore dell’abbigliamento.

Per “dovuta diligenza/due diligence  sui diritti umani” si intende:
 a)L’insieme di strumen  e pra che che un’impresa deve ado are per mi gare l’impa o nega vo 

su ambiente e società.

b) Un accordo siglato dalle aziende di moda per tutelare i diritti dei lavoratori.
c) Una serie di incentivi destinati alle multinazionali che proteggono i propri dipendenti.
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c) Una serie di incentivi destinati alle multinazionali che proteggono i propri dipendenti.

SECONDA PARTE VERO FALSO NON SO
Il modello di business della Fast Fashion si basa su merce di ottima qualità ma prodotta in tempi 
sempre più breviLe etichette forniscono tutte le informazioni fondamentali relative al capo di abbigliamento 
acquistato
Le multinazionali della moda non garantiscono sempre condizioni lavorative dignitose ai 
lavoratori impiegati nella loro catena di fornitura

Non esiste alcun legame tra una Supply Chain irresponsabile e l'inquinamento dei grandi fiumi
Molti grandi marchi non hanno ancora adottato efficaci criteri di trasparenza nelle loro filiere 
produttive globali

H&M è stato il primo brand ad aver adottato una supply chain responsabile e sostenibile

In alcuni Paesi ad alto reddito, l'acquisto di abiti pro capite è quintuplicato rispetto a 40 anni fa
Nel mondo oggi 1.000 influencer raggiungono 30 milioni di persone attraverso la loro attività sui 
social media in tema moda
L'utilizzo di fibre tessili biodegradabili diminuisce drasticamente l'impatto ambientale 
Il salario vivibile è stabilito per legge e, se applicato, garantisce al lavoratore di vivere in maniera 
In Europa, diversamente dall'Asia, dall'America Centrale e dall'Africa, la produzione nel settore 
della moda avviene secondo criteri di responsabilità e sostenibilità

TERZA PARTE MAI RARAMENTE SPESSO SEMPRE
Quando compro un capo di abbigliametno mi informo sul suo luogo di produzione
Penso che le mie scelte da consumatore abbiano conseguenze a livello sociale e ambientale in 
altre aree del pianeta
Sono consapevole che alcune imprese del settore tessile-abbigliamento non offrono un salario 
dignitoso ai propri dipendenti

Acquisto solamente vestiti indispensabili 
Sono convinto che le multinazionali non cambieranno mai gli attuali modelli di produzione con 
altri più sostenibili
Credo che i governi possano fare poco per influenzare il mercato e le scelte delle imprese 
mutinazionali in un mondo globalizzato

Non credo che le mie scelte di consumo possano modificare il mercato


