Il percorso su misura dell’azienda per
la sostenibilità e la qualità del prodotto
tessile, abbigliamento e accessori

SUSTAINABLE THINKING

Assenza di sostanze
pericolose nei prodotti
Absence of dangerous
substances in the products

Qualità dei materiali utilizzati
Quality of the used materials

Scelta nella direzione
della sostenibilità
Choices in the direction
of the sustainability

Cos’è
By Your Side?
By Your Side è un marchio nato per
garantire la sicurezza del prodotto
e l’impegno del suo produttore ad
operare scelte per la sostenibilità
globale. Grazie al cuore ed alle capacità
di uno staff di esperti che al primo
posto pongono consapevolezza e senso
di responsabilità per l’uomo e per
l’ambiente.
What by your side is?
A mark born to ensure the product’s
guarantee and the effort of its
manufacturer to make choices for the
global sustainability. Thanks to the heart
and the capability of an experts team,
who put first knowledge and sense of
responsibility for the human being and
the environment.

Non solo
prodotti sicuri
Il marchio By Your Side non si ferma
alla sicurezza del prodotto, ma si spinge
più in là.
Le aziende che aderiscono al progetto
By Your Side scelgono materiali
di qualità e sono costantemente
aggiornate e formate nei temi della
sostenibilità.
Not only safe products
The mark By Your Side doesn’t stop at the
products safety, but goes further.
Companies, that take part to the By Your
Side project, select quality materials and
are steady informed and trained regarding
sustainability themes.

Una linfa
chiamata ricerca
La sostenibilità del pianeta dipende
anche dalla competenza e dal senso di
responsabilità delle aziende produttrici.
I prodotti che si avvalgono del cartellino
By Your Side sono controllati nei
laboratori di Ritex, realtà che da sempre
investe nelle ricerche e nei controlli dei
materiali. Ma c’è di più.
Lifebood called research
The planet sustainability also depends on
the knowledge and sense of responsibility
of the producing companies. Products that
display the By Your Side label are checked
in the Ritex laboratories, reality which
always invests in research and quality
control of the products. And much more.

Il battito del
terzo millennio
Al centro della sinergia di By Your Side è
il nuovo consumatore: esigente, attento
ed informato.
Il connubio è perfetto, tra chi realizza
i prodotti, chi li controlla seguendo
standard rigorosi e chi li acquista sicuro
di aver fatto la scelta più giusta.
The pulse of third millennium
At the center of the synergy of By Your
Side is the new consumer: demanding,
careful and well-informed. The union is
perfect, among who realizes the products,
who checks them following sharp
standards and who buys, certain to have
made the better choice.

Alla guida del progetto By Your Side
c’è Ritex, centro di ricerca accreditato
a livello internazionale nell’ambito
del controllo dei materiali. Qualità
prestazionali e salubrità sono
verificate all’interno dei laboratori
Ritex con metodi di analisi rigorosi e
strumenti tarati ad hoc.
Leader of the project By Your Side is
Ritex, research centre internationally
certified in the materials control field.
Quality and healthiness of materials
are verified in Ritex Laboratories using
standardized test methods and strictly
calibrated instruments.
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