Unisciti
a noi.
UN MANUALE PER RIDURRE IL TUO IMPATTO

Segui una
nuova via

IL MANUALE OBERALP

Per questo
contribuiamo*

* Guardati intorno. Il nostro pianeta è
prezioso, dobbiamo prendercene cura.

Il Manuale Oberalp

#CONTRIBUTE

Amiamo la montagna e creiamo
prodotti per chi la ama come noi.
E vogliamo farlo in modo
responsabile. Ma la nostra
missione non appartiene solo
a noi. Appartiene ai nostri
clienti, agli atleti e ai dipendenti.
Appartiene anche a te. Vogliamo
condividere con te i nostri
successi e vogliamo darti idee su
come puoi contribuire.
Compra responsabilmente.
Prenditi cura di ciò che è tuo.
Goditi le montagne.

DESIGN DI TUNDRASTUDIO.IT

ILLUSTRAZIONI DI FRANCESCO PAVIGNANO

Ecco alcuni
suggerimenti.

IL MANUALE OBERALP

INFORMATI

INFORMATI PRIMA DI ACQUISTARE

Compra
responsabilmente.
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Una delle massime priorità di
Oberalp è la salute e il benessere
dei suoi dipendenti e di tutti
coloro che sono coinvolti nella
realizzazione dei prodotti.
La nostra responsabilità non è
unicamente legata al prodotto
stesso, ma anche a tutto ciò che
è legato ad esso: le condizioni
di lavoro nelle fabbriche in cui
viene realizzato, il benessere delle
comunità locali in cui lavoriamo e
viviamo, e l'impatto che abbiamo
sulla natura, inclusi animali e
montagne.
Tutti i fornitori con cui
lavoriamo devono rispettare il

nostro codice di condotta, che
stabilisce le regole di base per
garantire un ambiente di lavoro
sicuro ed etico. Ispezioniamo
e monitoriamo regolarmente
le fabbriche per garantire il
rispetto di questi standard,
teniamo corsi di formazione negli
stabilimenti per responsabilizzare
i lavoratori, seguiamo i casi
particolari evidenziati e ogni
anno l'organizzazione Fair Wear
Foundation controlla il nostro
lavoro.
Assicurati di acquistare da marchi
che condividono il loro impegno in
modo aperto e trasparente. Marchi
di cui ti fidi.

» Guarda oltre l’etichetta
"made in..."
Non è sufficiente controllare
dove viene fabbricato il prodotto.
Il paese di produzione non ne
definisce la qualità. Ciò che conta
è il tipo di fornitore, il modo in
cui lavora e il rapporto che noi
abbiamo con loro. Informati
e chiedi dettagli sui nostri alti
standard di qualità.
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Le persone al centro del cambiamento

Produciamo in tutto il mondo e
scegliamo con cura i nostri partner di
produzione. Circa il 48% della nostra
produzione avviene in Europa e il
restante 52% è suddiviso tra Asia, Medio
Oriente e Africa. Applichiamo i nostri
elevati standard a tutti i nostri fornitori.
Testiamo sia i prodotti che i processi
per garantirne la conformità con i nostri
rigorosi requisiti qualitativi e chimici.

Controlliamo, ispezioniamo e visitiamo
le nostre fabbriche per verificare
le condizioni di lavoro e affrontare
eventuali problemi che possono
sorgere. Abbiamo un modo di lavorare
trasparente, perché tu hai il diritto di
essere informato e di acquistare da
marchi di cui ti fidi.
Visita la pagina sulla trasparenza della
catena di fornitura di Salewa su
salewa.com/it-it/transparency
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INFORMATI
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» Controlla la composizione del tuo prodotto

» Acquista da marchi
di cui ti fidi
Sii consapevole di ciò che stai
acquistando e dell’impegno
e della filosofia del marchio.
Non fermarti a valutare solo
caratteristiche tecniche del
prodotto, informati più a fondo.

Vai oltre. Informati sul tuo prodotto. Qual è la sua
composizione? Ti sei chiesto come è stato fatto
e con quali materiali?
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» Noleggia o prendi in prestito
Se non vai spesso in montagna forse
non è necessario acquistare prodotti
nuovi per la tua escursione. Prova
a noleggiare l'attrezzatura di cui hai
bisogno o a prenderla in prestito da
un amico!
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Scegliere i materiali giusti

Nella realizzazione dei nostri prodotti
vogliamo rispettare tutti gli esseri viventi.
Lana e piumino sono i materiali di origine
animale che utilizziamo di più, e facciamo
in modo che le pecore, le anatre e le oche
da cui provengono siano trattate con
cura e rispetto. Il 100% del piumino che
utilizziamo è certificato dal "Responsible
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Down Standard"(RDS) che controlla ogni
fase della catena di fornitura per garantire
che gli animali non vengano maltrattati in
alcun modo.
Le imbottiture in lana di Salewa sono
realizzate con lana tirolese che arriva
direttamente dal nostro "giardino", le
Dolomiti, sostenendo i produttori locali.

Migliorare le condizioni nelle
fabbriche

Ci impegniamo nel miglioramento delle
condizioni di lavoro rendendole più sicure
ed eque, responsabilizzando i lavoratori e
creando forti legami con i nostri partner.
Siamo stati riconosciuti come "Leader"
dalla Fair Wear Foundation per il nostro
eccezionale lavoro di monitoraggio e
miglioramento delle condizioni di lavoro.
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Perché noleggiare?

Alcuni dei nostri negozi offrono un servizio
di noleggio di attrezzatura tecnica per la
montagna e i rivenditori più specializzati vi
permettono di provare il prodotto prima di
acquistarlo. Parlate con il nostro personale
per avere consigli su come rendere il
vostro acquisto soddisfacente al 100%!
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PRENDITI CURA

IL VALORE CHE DURA NEL TEMPO

Prenditi cura
di ciò che è tuo.
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» Istruzioni per il lavaggio:
Mantieni la temperatura bassa
Più bassa è la temperatura, meno i
vestiti si danneggiano e meno fibre
vengono rilasciate nell'acqua. 30° va
benissimo!

Lava a pieno carico
Quando si parla di sostenbilità,
la sfida più grande in questo
momento è il consumismo.
Noi produciamo abbigliamento
tecnico e attrezzature per gli
appassionati di montagna.
Il nostro compito è farlo in modo
responsabile.
Le nostre priorità sono la qualità,
la durabilità e la sicurezza:
vogliamo che i nostri prodotti
rimangano con voi per più tempo
possibile. Per fare questo, i nostri
esperti lavorano per selezionare
i materiali migliori, scegliere
i processi di produzione più
efficienti e fornirti il miglior
servizio.

Il modo migliore per ridurre
l'impatto ambientale nel nostro
settore è passare dal tradizionale
modello economico del “prendi,
produci, getta” ad un modello di
economia circolare. Ciò significa,
ad esempio, rendere la produzione
più efficiente, riciclare i materiali,
creare prodotti durevoli e
allungandone ulteriormente la vita
riparandoli quando necessario. Ci
stiamo impegnando per seguire
questa direzione e il nostro team
sta lavorando su diversi progetti.
Quando acquisti un prodotto, è
tua responsabilità prendertene
cura e usarlo in modo corretto.
I prodotti devono essere
sottoposti a manutenzione,
proprio come la tua auto, la tua
bicicletta o la tua casa.

Vengono rilasciate più microfibre
quando la macchina è a mezzo carico.

Utilizza detersivo liquido
Meglio detersivo liquido che in polvere.
Evita detersivi con pH elevato.

Lascia asciugare il bucato all'aria
Le asciugatrici provocano il rilascio
di grandi quantità di microfibre e
consumano tanta energia!

Lava di meno
Lava solo quando è veramente
necessario.
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Microfibre

Le microfibre sono minuscoli frammenti
di tessuto (meno di 10 micrometri). Tutti
i tessuti (naturali e sintetici) rilasciano
microfibre durante la produzione e l'uso.
Stiamo esaminando in particolare quelli
sintetici, come poliestere e nylon, perché
sembra che questi contribuiscano
maggiormente all’inquinamento
derivante dalle microplastiche. Il loro
processo di degradazione è molto

lungo e possono avere impatti negativi
sulla salute umana. Stiamo valutando
possibili soluzioni per ridurre l’impatto
dei materiali che utilizziamo. Ciò che
è estremamente importante è capire
che prendersi cura dei propri prodotti
significa limitare l’inquinamento che
questi possono causare, soprattutto
durante il lavaggio.
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PRENDITI CURA

»Rimani asciutto
Il tempo e l’uso possono ridurre
le proprietà idrorepellenti dei tuoi
indumenti. Quando ti accorgi che la tua
giacca o le tue scarpe non resistono
più bene all’acqua, puoi riapplicare
l’idrorepellente con uno spray o facendo
un trattamento in lavatrice. Così puoi
continuare ad utilizzare i tuoi capi!
Grangers® offre trattamenti di alta
qualità senza PFC.
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Tutti meritano una seconda opportunità!
Se il tuo prodotto si danneggia, non
buttarlo via. Riparalo e approfitta
della garanzia. I nostri marchi offrono
questo vantaggioso servizio su una
vasta gamma di prodotti. Registra il tuo
prodotto online e scopri i dettagli.

» Non buttare i tuoi indumenti
usati, ma riciclali
Usa la tua immaginazione e riutilizza i
tuoi vestiti. Oppure cerca le possibilità
di riciclarli o donarli ai servizi di raccolta
di abbigliamento usato disponibili nella
tua zona.
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» Ripara il tuo prodotto

Perfluorocarburi (PFC)

I PFC sono delle sostanze chimiche
utilizzate per rendere i capi resistenti
all’acqua. Si è scoperto però che possono
nuocere alla salute umana e alla natura.
Per questo motivo stiamo eliminando
o sostituendo queste sostanze con
trattamenti più rispettosi dell’ambiente
(PFC-free).
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Recycling & Upcycling

Alcuni dei nostri prodotti sono realizzati
con fibre riciclate; ecco perché è così
importante riciclare i vecchi indumenti!
Inoltre, creiamo prodotti dagli scarti e
dagli avanzi di produzione, riutilizzando
materiali che altrimenti sarebbero gettati.
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Cura e riparazione

I nostri marchi offrono servizi di riparazione,
garanzia a vita sugli attacchi da sci alpinismo
e servizio di sostituzione della suola delle
scarpette da arrampicata. Inoltre puoi
acquistare pezzi di ricambio dai nostri siti
web o nei nostri negozi.
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GODITI LA NATURA

GODITI LA NATURA IN MODO RESPONSABILE

» Lascia l’auto a casa

Vai in montagna.

Usa la tua bicicletta, vai a piedi o usa il
trasporto pubblico. In alternativa puoi
organizzare un car-pooling con i tuoi
amici.

Amiamo lavorare e vivere all’aria aperta
e in montagna.
Questo ci spinge ad essere particolarmente
responsabili e attenti a proteggere la natura.
Esci e goditi le montagne, ma senza lasciare tracce!

» Non disturbare la natura

» La semplicità è
la chiave!
Non hai bisogno di andare
lontano, organizza una
gita vicino a casa. Porta
con te la tua borraccia
e riempila con l'acqua
fresca e pura di montagna
prendendola da una
fontana o in un rifugio.

Muoviti in silenzio cercando di non
alterare lo stato naturale degli insetti
e dei fiori.

» Mantieni pulita la montagna
Non abbandonare i tuoi rifiuti in
giro. Riportateli a casa e smaltiscili
correttamente. Quando vai a camminare
porta sempre con te dei guanti e un
sacchetto. Riempilo con la spazzatura
che trovi lungo il tuo percorso.
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IL NOSTRO PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ

I valori in cui
tutti crediamo
Siamo convinti che la
sostenibilità non sia un obiettivo
lontano ma un modo di pensare
che si riflette nelle nostre azioni
e nelle nostre scelte quotidiane.
Si tratta del modo in cui ognuno
di noi decide di agire.
Ogni giorno.
Cerchiamo costantemente di
imparare e di migliore il nostro
lavoro in ambito di sostenibilità.
Rivediamo e aggiorniamo la
nostra strategia in base ai vostri
suggerimenti. Questo ci aiuta
a definire la nostra direzione.
Per noi, la sostenibilità è una
continua evoluzione. Crediamo
che il modo ideale per migliorarci
sia la trasparenza: parlare di
quello che facciamo
e condividerne i risultati.
Potete leggere i nostri successi
nell'ultimo Sustainability Report
su oberalp.com

I NOSTRI VALORI

Vuoi saperne di più?
visita oberalp.com
o i siti dei nostri marchi

