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Jeans are col lected from the waste of used clothing
I  Jeans provengono dalla raccolta di  abiti usati



Used  Jeans are destroyed into special machines  through which the pieces of fabrics  
become fibers

I jeans usati vengono distrutti in machine speciali grazie alle quali I tessuti diventano fibre



How we obtain the fibres

• Jeans are reduced in fibers  to be spinned again-
I jeans vengono ridotti in fibre per essere di 
nuovo filati  

• Used jeans enter in the process after separating
metal parts (hinges , buttons etc..)                               
I jeans usati vengono immessi nel processo di 
lavorazione dopo aver separto le parti metalliche 
( cerniere , bottoni etc..) 

• Once obtained the jeans fiber , this is  ready to 
be spinned again                                                           
Una volta ottenuta la fibra dal jeans , questa e’ 
pronta per essere di nuovo filata 

Gruppo 1 Gruppo 2

Classe 1 82 95

Classe 2 76 88

Classe 3 84 90



FIBRES ARE PARALLELYZED INTO A FLEECE 
LE FIBRE VENGONO PARALLELIZZATE FORMANDO UN MATERASSO 

A N D  PA C K E D  I N  B A L E S  TO  B E  S E N T  I N TO T H E  S P I N N I N G  P R O C E S S  
E   P O I  C O N F E Z I O N AT E  I N  B A L L E  E   I N V I AT E  A L  P R O C E S S O  D I F I L AT U R A



IN 2015 PINORI FILATI CERTIFICATED THE TRACKING PROCESS UNDER THE
RCS : Recycled Claim Standard (RCS) is a standard for tracking and
verifying the content of recycled materials in a final product.

IN 2015 Pinori Fi lati ha certificato la tracciabilità con lo standard RCS :
Recycled Claim Standard (RCS) e’ uno standard per la tracciabilità e la
verifica della composizione del materiale riciclato in un dato prodootto finale

Exchange (TE) is an international, member-supported non-profit organization that was established in 2003
under the original name of Organic Exchange. Textile Exchange’s mission is to accelerate sustainable
practices in the textile industry. This acceleration only happens when steps have been taken to ensure that
actions taken toward sustainability result in real and meaningful change. This requires a strong
understanding of the issues and a plan to substantiate the claims being made. Certification to a third-party
standard accomplishes this. Textile Exchange’s chain-of-custody standards are developed to maintain the
identity of a raw material and track that raw material from input to the final product. The Content Claim
Standard (CCS) applies these two principles, and can be used for any raw material on a business-to-
business basis, and forms the foundation of the Organic Content Standard (OCS), used to identify and
track organic materials, and the TE Recycled Claim Standard (RCS), which identifies and tracks recycled
materials. The final drafts of all standards have been reviewed by the Outdoor Industry Association
Materials Traceability Working Group, along with broader industry stakeholder .

Exchange ( TE ) è una Organizzazione internazionale no – profit che e’ stata fondata nel 2003 con il nome di
Organic Exchange: la missione di Textile exchange è quella di accelerare le pratiche della sostenibilità
dell’ndustria tessile. Questa accelerazione si verifica solo quando sono state prese misure per garantire che
le azioni intraprese verso la sostenibilità producano cambiamenti reali e significativi. Ciò richiede una forte
comprensione delle problematiche e un piano per comprovare le affermazioni fatte. La certificazione per
lo standard di catena di custodia di Textile Exchange sono sviluppati per mantenere l'identità di una
materia prima e tracciare tale materia prima dall'input al prodotto finale. Il Content Claim Standard (CCS)
applica questi due principi e può essere utilizzato per qualsiasi materia prima su base business-to-business
e costituisce la base del Organic Content Standard (OCS), utilizzato per identificare e tracciare i materiali
organici, e il TE Recycled Claim Standard (RCS), che identifica e traccia i materiali riciclati. Le bozze finali di
tutti gli standard sono state riviste dal gruppo di lavoro sulla rintracciabilità dei materiali dell'Associazione
per l'industria esterna, insieme a un più ampio stakeholder del settore



Pinori Filati presents art Denim in  different
items enreaching this concept with 
contemporary elements to be at the same
time green and fashion. 

Pinori Filati presenta l ’art Denim in differenti 
articoli , arricchendo questo concetto di 
elementi contemporanei per essere allo stesso 
tempo green e fashion.  


