
                                       

 

 

B&C ha firmato il Code of Labour Practices della Fair Wear Foundation (FWF) e si è quindi impegnata, 
nelle sue operazioni commerciali, al rispetto delle norme contenute in questo codice.
 
La FWF è stata creata per promuovere condizioni di lavoro eque nell’industria tessile in tutto in mondo e 
per vigilare sui controlli a livello internazionale. La Fair Wear Foundation verifica che il Code of Labour 
Practices venga applicato e rispettato nel
 
Diventando membri della FWF, ci impegniamo ad applicare e rispettare un codice di condotta 
specificamente ideato per l’industria tessile. Questo codice di condotta è basato sulle convenzioni 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro e su
 
Comprende i seguenti concetti: no al lavoro minorile, no al lavoro forzato, condizioni di lavoro sicure e 
sane, contratto di lavoro legale, pagamento di salari equi, libertà di associazione e diritto all
contrattazione salariale, no alle discriminazioni contro i dipendenti, orario di lavoro non eccessivo.
  

 

Tutta la linea di felpe di B&C è realizzata con la tecnologia PST.
L’uso di un filato 100% poliestere permette la «dematerializzazione» di questo 
componente. Nello specifico né il lato esterno né il lato interno della maglia 
contengono poliestere. Quest’ultimo si trova nel cuore della maglia, proprio dove 
serve ad offrire caratteristiche tecniche di alto livello: ad esempio un’eccellente 
stabilità al lavaggio pur avendo un basso tasso di poliestere (prerogativa solitamente 
riservata alle felpe ad alto contenuto di poliestere).
Ma non è l’unico vantaggio di questa tecnologia. L’assenza di poliestere sul lato 
esterno offre 2 ulteriori vantaggi: un aspetto opaco che dona un contenuto estetico 
sublime ed una perfetta idoneità allo stampaggio. L’assenza di poliestere sul lato 
interno offre il comfort desiderato (la pelle tocca solo il cotone).

 

 

OEKO TEX  
 

 
 
 
 
 
In B&C crediamo nella BIOSOLIDARIETA 
Questa nozione associa il rispetto umano e la protezione dell’ambiente. È l’unica soluzione in 
grado di assicurare lo sviluppo economico e il rispetto totale dell’ambiente e della biodiversità.
BIOSOLIDARIETA = COMMERCIO EQUO E SOLIDALE + AGRICOLTURA BIOLOGICA

 

 

 

 

B&C ha firmato il Code of Labour Practices della Fair Wear Foundation (FWF) e si è quindi impegnata, 
nelle sue operazioni commerciali, al rispetto delle norme contenute in questo codice.

La FWF è stata creata per promuovere condizioni di lavoro eque nell’industria tessile in tutto in mondo e 
per vigilare sui controlli a livello internazionale. La Fair Wear Foundation verifica che il Code of Labour 
Practices venga applicato e rispettato nelle fabbriche. 

Diventando membri della FWF, ci impegniamo ad applicare e rispettare un codice di condotta 
specificamente ideato per l’industria tessile. Questo codice di condotta è basato sulle convenzioni 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro e sulla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Comprende i seguenti concetti: no al lavoro minorile, no al lavoro forzato, condizioni di lavoro sicure e 
sane, contratto di lavoro legale, pagamento di salari equi, libertà di associazione e diritto all
contrattazione salariale, no alle discriminazioni contro i dipendenti, orario di lavoro non eccessivo.

Tutta la linea di felpe di B&C è realizzata con la tecnologia PST. 
L’uso di un filato 100% poliestere permette la «dematerializzazione» di questo 
omponente. Nello specifico né il lato esterno né il lato interno della maglia 
contengono poliestere. Quest’ultimo si trova nel cuore della maglia, proprio dove 
serve ad offrire caratteristiche tecniche di alto livello: ad esempio un’eccellente 

lavaggio pur avendo un basso tasso di poliestere (prerogativa solitamente 
riservata alle felpe ad alto contenuto di poliestere). 
Ma non è l’unico vantaggio di questa tecnologia. L’assenza di poliestere sul lato 

to opaco che dona un contenuto estetico 
sublime ed una perfetta idoneità allo stampaggio. L’assenza di poliestere sul lato 
interno offre il comfort desiderato (la pelle tocca solo il cotone). 

Le t-shirt, le polo, le camicie e le felpe B&C sono certificate Oeko
 
La norma Oeko-Tex 100 è un sistema di certificazione delle materie prime, dei 
semilavorati e dei prodotti finiti del settore tessile in tutte le fasi della produzione 
che garantisce la sicurezza dei tessuti e dei coloranti 
per l'individuazione delle sostanze nocive riguardano sostanze vietate o 
regolamentate dalla legge, sostanze chimiche notoriamente nocive e parametri 
inclusi quali misure precauzionali a tutela della salute.

Questa nozione associa il rispetto umano e la protezione dell’ambiente. È l’unica soluzione in 
grado di assicurare lo sviluppo economico e il rispetto totale dell’ambiente e della biodiversità. 

E SOLIDALE + AGRICOLTURA BIOLOGICA  
 

B&C ha firmato il Code of Labour Practices della Fair Wear Foundation (FWF) e si è quindi impegnata, 
nelle sue operazioni commerciali, al rispetto delle norme contenute in questo codice. 

La FWF è stata creata per promuovere condizioni di lavoro eque nell’industria tessile in tutto in mondo e 
per vigilare sui controlli a livello internazionale. La Fair Wear Foundation verifica che il Code of Labour 

Diventando membri della FWF, ci impegniamo ad applicare e rispettare un codice di condotta 
specificamente ideato per l’industria tessile. Questo codice di condotta è basato sulle convenzioni 

lla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

Comprende i seguenti concetti: no al lavoro minorile, no al lavoro forzato, condizioni di lavoro sicure e 
sane, contratto di lavoro legale, pagamento di salari equi, libertà di associazione e diritto alla 
contrattazione salariale, no alle discriminazioni contro i dipendenti, orario di lavoro non eccessivo. 

sono certificate Oeko-Tex 100. 

Tex 100 è un sistema di certificazione delle materie prime, dei 
semilavorati e dei prodotti finiti del settore tessile in tutte le fasi della produzione 
che garantisce la sicurezza dei tessuti e dei coloranti per la salute dell'uomo. I test 
per l'individuazione delle sostanze nocive riguardano sostanze vietate o 
regolamentate dalla legge, sostanze chimiche notoriamente nocive e parametri 
inclusi quali misure precauzionali a tutela della salute. 


