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Vera e propria
brillantezza per
orologi e gioielli

Vi siete mai chiesti da dove vengono le materie prime di un anello o di un
orologio? O quale sia l’impatto dello sfruttamento delle materie prime e della
produzione sull'ambiente? E quanto è chiara la comunicazione della vostra
azienda preferita di orologi o gioielli su questi temi?
Il fatto è questo: orologi e gioielli rappresentano la principale causa di
danni all'ambiente per via dell'approvvigionamento delle materie prime,
quali l'estrazione dei metalli preziosi come l'oro. Si inquinano acque e terreni, le foreste vengono abbattute e preziosi ecosistemi vengono frammentati e distrutti. Dalla macinazione delle pietre alla fusione dei metalli,
dal trasporto di lungo raggio alla creazione di prodotti finiti, alla consegna
al consumatore finale, l'industria richiede quantità significative di energia,
associate a enormi emissioni di CO2.
Tuttavia, il WWF è di questa opinione: come consumatori, non potete scaricare tutta la responsabilità di tale impatto ambientale sui produttori, poiché
avete la facoltà di richiedere prodotti responsabili sotto il profilo ambientale
e sociale, creando così impulsi positivi per la natura, l’ambiente e la società.
Ogni prodotto acquistato lascia un'impronta ecologica. Questa guida vi incoraggerà a acquistare e utilizzare orologi e monili in modo più consapevole, ponendo al centro il tema della sostenibilità.

Consumate in modo sufficiente.
Sufficienza significa: essere almeno altrettanto soddisfatti con meno risorse. Consumare in modo sufficiente
significa quindi ridurre i consumi.
•

Prima di ogni acquisto, riflettete sul fatto di avere veramente bisogno di quel prodotto.

•

Prestate attenzione all’alta qualità e alla longevità dell'orologio o del gioiello.

Richiedete materiali riciclati e riciclateli voi stessi.
Molti materiali come, ad esempio i metalli preziosi, costituiscono delle risorse riciclabili (spesso all’infinito):
possono essere riciclati più volte senza perdere la propria qualità originale. Mediante il riciclo e l'acquisto di
metalli riciclati contribuirete a evitare l’ulteriore sfruttamento di queste materie prime.
•

In presenza di prodotti contenenti pietre o metalli preziosi, scegliete metalli riciclati certificati e
pietre preziose sintetiche o riciclate.

•

Riciclate i vecchi articoli inutilizzati quali gioielli, orologi o dispositivi elettronici (ad es. telefoni cellulari).

Richiedete le certificazioni e verificatele attentamente.
Che si tratti di diamanti certificati, oro riciclato certificato o ecologico: chiedete sempre l'origine e la storia
della materia prima. Se il fornitore ha difficoltà a dimostrarne la provenienza (ad es. miniera o Paese d’origine) oppure a indicare quali siano gli attori coinvolti (ad es. compagnie o comunità minerarie) o in assenza
di un certificato che assicuri la tracciabilità, non vi è garanzia che in sede di estrazione e lavorazione delle
materie prime non siano stati distrutti degli ecosistemi, né che non vi siano stati episodi di lavoro forzato o
minorile, condizioni di lavoro pericolose o corruzione.
•

Evitate l’acquisto di orologi o gioielli industriali e prodotti in serie le cui materie prime provengono
da fonti non sicure.

•

In caso di acquisto di nuovi materiali, preferite prodotti certificati e sostenibili, scevri da conflitti e
provenienti da commercio equo e solidale, e chiedete l'origine della materia prima in questione.

Creare un impatto positivo con i comportamenti d’acquisto
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Affrontate questa tematica con i vostri conoscenti e con i produttori.
Far sentire la propria voce, dare un feedback alle proprie marche preferite, votare a favore di condizioni
sostenibili ai referendum o sostenere i progetti delle organizzazioni non governative sono solo alcune delle
numerose possibilità che i consumatori hanno per esercitare un’influenza in modo attivo.
•

Selezionate gioiellieri e orologiai in grado di rispettare gli standard ambientali e sociali internazionali e di provare l'origine delle proprie materie prime critiche.

•

Preferite aziende di orologi e gioielli che seguano un approccio olistico sostenibile e che comunichino le proprie pratiche e i propri sforzi (ad es. nel bilancio di sostenibilità).

•

Chiedete ai marchi come affrontano i problemi ambientali del settore di afferenza e discutetene
con colleghi, amici e familiari.

Promuovete il riutilizzo e un’ulteriore lavorazione.
Rivendita, riciclo e riutilizzo prolungano la vita utile di materie prime preziose, siano esse oro o diamanti. I
gioielli e gli orologi sono spesso tramandati come cimeli di famiglia, ma poiché il design e i gusti cambiano
con l’andare del tempo, molti di questi cimeli giacciono dimenticati nella cassaforte di famiglia o nei portagioie. Dare nuova forma o modernizzare tali pezzi costituisce una decisione consapevole per gioielli ecosostenibili, oltre a preservare la memoria e il legame personale con il defunto.
•

Cercate sempre di riparare gli oggetti difettosi o di far rilavorare i vecchi monili da un gioielliere o
dalla vostra marca preferita.

•

Mettete a disposizione orologi e monili che non usate più per il riciclo.
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Cercate di utilizzare invece di possedere.
In un'occasione speciale i gioielli possono essere condivisi, scambiati o prestati, in famiglia o tra amici.
Gioielli e orologi possono anche essere affittati tramite chi fornisce questo servizio. Non è quindi necessario
acquistare un nuovo prodotto per ogni occasione.
•

Se avete bisogno di gioielli per un momento speciale, potete anche affittarli o prenderli in prestito
invece di comprarli.

Qui trovate ulteriori informazioni sul settore dell'orologeria e della gioielleria: wwf.ch/orologi

WWF Svizzera
Piazza Indipendenza 6
Casella postale
6501 Bellinzona
Tel.: +41 (0) 91 820 60 00
Fax: +41 (0) 91 820 60 08
www.wwf.ch/contatto
www.wwf.ch
Donazioni: PC 80-470-3
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