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la nostra responsabilità
Nel nostro mondo dei consumi, thesign cerca di offrire prodotti
adeguati e responsabili per le nostre case e gli spazi sociali.
Il team creativo affronta i cambiamenti nella società e nei
comportamenti con soluzioni che influenzano «ciò di cui si
dovrebbe avere bisogno» al fine di rendere il nostro mondo più
equo e responsabile dal punto di vista ambientale. Di conseguenza,
i prodotti sono mirati e pertinenti e la loro creazione non è solo fine a
sé stessa. Sappiamo che il design ha il potere di modificare il nostro
rapporto con gli altri e con l’ambiente nel suo complesso.
La produzione viene accuratamente selezionata. La qualità ha la
massima importanza, benché non ci si soffermi sull’impatto che
esercita in termini di equità e di ambiente. Per questo motivo la
produzione avviene in collaborazione con stabilimenti di provenienza
esclusivamente europea. Ciò che thesign cerca nei suoi partner di
produzione non è solo la capacità innovativa e la qualità, ma anche
la necessità di esprimere impegno e responsabilità in processi
lavorativi equi e di porre in atto le misure di protezione dell’ambiente
come parte integrante della propria etica.
con il vero lusso nasce la responsabilità

affermazione ambientale, di
sostenibilità e di equità
Il nostro pianeta sopporta lo stress causato dal nostro impatto. In
questi tempi segnati dalle difficoltà ci viene richiesta una grande
responsabilità. thesign si impegna a raccogliere la sfida e ad agire
come forza consapevole a favore della sostenibilità e della riduzione
dell’impatto sulla nostra unica casa, il nostro pianeta.
I nostri uffici, lo showroom e il magazzino
Il primo passo avviene nei luoghi in cui lavoriamo. Che si tratti di
creare design, realizzare promemoria o soddisfare i nostri clienti,
utilizziamo prodotti riciclabili o che hanno un impatto minimo
sull’ambiente. I rifiuti riciclati comprendono: carta, cartone, toner per
stampanti, batterie, vetro, plastica, lattine di alluminio, capsule di
caffè ecc.
I nostri spazi sono inondati di luce naturale grazie a una tripla
esposizione. Un’illuminazione supplementare è fornita da luci a
LED ad alta efficienza energetica.
In inverno il termostato è impostato su un massimo di 20 °C (68 °F).
In estate non utilizziamo l’aria condizionata, abbiamo menzionato la
nostra tripla esposizione?
Il nostro obiettivo è un ufficio che faccia a meno della carta. Per
quanto possibile, comunichiamo senza supporti cartacei, ad
esempio ricorrendo alle fatture in formato PDF.
Questi impegni ambientali sono conformi agli standard stabiliti dal
governo svizzero.
Prodotti tessili / rivestimenti murali
Tutti i nostri tessuti e rivestimenti murali sono prodotti in Europa
al fine di garantire la conformità agli standard e alle normative
governative europee.

Gli stabilimenti con cui collaboriamo soddisfano il REACH (il
regolamento concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche dell’Unione
Europea). Abbiamo superato con successo tutti i controlli appropriati
sui nostri articoli in relazione alle 201 sostanze identificate
dall’Agenzia europea, garantendo la continuità delle necessarie
valutazioni dei nostri prodotti per verificare l’eventuale presenza
delle sostanze citate, in conformità con i requisiti dell’articolo 33 del
REACH.
Inoltre, i nostri tessuti dispongono della certificazione OEKO-TEX
Standard 100, una delle etichette più note al mondo per i tessuti
testati per le sostanze nocive.
Siamo inoltre certificati dall’ICEA per il Global Recycled Standard,
per prodotti ottenuti da materiali riciclati e attività manifatturiere.
Valorizziamo i prodotti realizzati con materiali riciclati, nel rispetto di
criteri ambientali e sociali estesi a tutte le fasi della filiera produttiva.
I materiali primari (filati e coloranti) vengono ottenuti in modo
sostenibile ed equo. Garantiamo che il loro approvvigionamento e
la loro produzione non sono dannosi per l’ambiente, né risultino da
pratiche di lavorazione scorrette.
Nella nostra produzione di tessuti e rivestimenti murali non
impieghiamo prodotti o processi dannosi per l’ambiente.
Ciò che ci lasciamo alle spalle è importante per le future generazioni.
In termini di ambiente, il minore impatto esercitato è il miglior regalo
che si possa trasmettere. In termini di etica, rendere il mondo più equo
è la migliore eredità per garantire l’armonia alle generazioni a venire.

