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di Aurora Magni

Etichette e cartellini
L’esperienza di Dienpi: basso impatto dei materiali  
ma alto impatto delle informazioni 

Nella moda contemporanea, ossessivamente attenta ai dettagli, anche le eti-
chette e i cartellini, che riportano marchio e prezzo, diventano parte dell’iden-
tità del capo e dell’accessorio. In qualche caso hanno forme semplici, in altri 
anche molto complesse con un aspetto vistoso. La loro principale funzione re-
sta però quella di informare il consumatore sul prodotto, con informazioni che 
generalmente riguardano la sua storia, i materiali di cui è composto e il paese 
da cui provengono; le modalità di manutenzione, con specifiche sulla tempe-
ratura e le tecniche di lavaggio e di stiro. Ultimo, ma non meno importante, le 
etichette riportano delle informazioni essenziali per la scelta, come marchio, 
taglia e prezzo. Dal punto di vista della sostenibilità, etichette e cartellini hanno 
un duplice interesse: da un lato la maggiore o minore sostenibilità dei materiali 
e dei processi con cui sono prodotti, dall’altro il loro ruolo di primo e principale 
veicolo di informazione per i consumatori e di possibile strumento per la tra-
sparenza del processo produttivo.

Riguardo al primo punto, la gamma dei materiali disponibili per la 
produzione è molto ampia. I materiali più usati sono tessuti, cordoncini, carta o 
cartone, pelli, cuoio, plastica, jacron – un materiale composto da fibre di cellu-
losa molto resistente e stampabile che imita l’aspetto e la consistenza della pelle 
– fino al legno e ai metalli. Le etichette e i cartellini possono essere stampati, 

ricamati o decorati con strass, smalti, pietre. Ogni tipologia ha una propria storia 
produttiva e una diversa impronta ambientale, e la scelta della tipologia dipende 
sia dal produttore sia dal marchio della moda, in coerenza con l’identità del pro-
dotto su cui sarà cucito o apposto.

Riguardo alla loro funzione come veicolo di informazione, etichette 
e cartellini sono soltanto il supporto con cui le informazioni vengono trasmesse 
ai consumatori. Possono però renderle più o meno visibili, fruibili e interessanti, 
come accade anche in altri ambiti dell’informazione, e le tecnologie oggi dispo-
nibili possono renderle più ricche, accessibili e condivisibili. Punta in questa di-
rezione lo sviluppo dei cosiddetti smart-tag, da quelli ormai superati come i tag 
RFID e i QR-code fino ai più recenti NFC, che interagiscono con gli smartphone. 
Grazie a queste tecnologie le informazioni veicolabili attraverso cartellini ed eti-
chette salgono, per così dire, a un livello nuovo e più avanzato, da un lato aprendo 
nuove possibilità per una moda in cui le filiere produttive e le caratteristiche del 

Da sinistra a destra
Cartellino stampato su carta-legno  
e cordoncino in cotone
Etichetta tessuta effetto indaco
Etichetta in pelle priva di cromo,  
concia vegetale
Etichette tessute in cotone, lana, bamboo, 
seta, canapa, lino, ecc.
Etichetta in pelle naturale con incisione  
e rilievo
Cartellino in carta-caffé artigianale  
e bustina in cotone contenente  
chicchi di caffè

Tutti realizzati senza l’uso di sostanze 
chimiche pericolose
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prodotto sono più trasparenti, e dall’altro consentendo una più facile selezione 
dei capi e accessori a fine vita in vista di un riciclo o un riuso.

Dienpi e il distretto dei jeans

Nata nel 2011 dall’iniziativa di tre giovani imprenditori, Dienpi è una piccola 
impresa di San Benedetto del Tronto che produce annualmente circa 5 milioni 
di etichette e cartellini in una grande varietà di forme e materiali. Lo staff della 
Dienpi oltre ai soci Doriana e Andrea è composto da un team di grafici creativi, 
commerciali e produttivi di circa 12 persone. Contando i diversi articoli, le va-
rianti e le personalizzazioni richieste dai clienti si arriva fino a 900 tipologie di-
verse. L’azienda si trova all’interno del distretto industriale del denim1 dove, a ca-
vallo tra Marche e Abruzzo, hanno la propria sede sia alcuni marchi storici della 
jeanseria italiana, come Wampum o Casucci, sia marchi emergenti come Don de 
Fuller o Vitamina Jeans. Nel distretto si producono anche i jeans di molti marchi 
italiani e stranieri (Diesel, Wrangler, Dolce&Gabbana, Ralph Lauren, Hugo Boss, 
Prada, Tod’s, Louis Vuitton, Gucci, Yves Saint Laurent) e, soprattutto, si trovano le 
cinque più importanti aziende che sviluppano e realizzano i prototipi e gli effetti 
come scoloriture, invecchiamento, rotture, applicazioni ed effetti tridimensionali, 
indispensabili per i jeans di tendenza. 

Il design e lo sviluppo grafico delle etichette e cartellini sono cu-
rati dal team creativo interno di Dienpi e sono in genere personalizzati per ogni 
cliente dopo l’approvazione del prototipo. Le etichette e i cartellini sono prodotti 

1 Nel 2015 Dienpi ha contribuito alla 
fondazione di Rete ITS (Integrated Textile 
Services), una rete di aziende appartenenti alle 
diverse fasi della filiera produttiva dei jeans che 
ha sottoscritto un protocollo per l’applicazione 
di processi sostenibili nella produzione

e stampati o internamente o presso una rete locale di artigiani e fornitori specia-
lizzati nei diversi materiali. L’azienda è strutturata in tre divisioni distinte in base 
alle tipologie di prodotti: Dienpi Labeling (etichette e cartellini), Dienpi Precious 
(strass e borchie) e Dienpi Taste, che sviluppa etichette e packaging per il food, 
in particolare per vino e contenitori in vetro.

Pelle ecologica e tracciabilità: la linea etiECO

Le caratteristiche di sostenibilità delle etichette sono definite fin dalla fase di 
design, in primo luogo nella selezione dei materiali all’interno di una gamma 
molto ampia. Dienpi privilegia i materiali realizzati in Italia, da aziende del ter-
ritorio o di regioni vicine e quelli ottenuti da fonte rinnovabile: pelle, carta e 
cartoni certificati FSC,2 cotone anche da coltivazioni biologiche, materiali da 
prodotti riciclati. 

2 Il Forest Stewardship Council (FSC)  
è un’organizzazione internazionale  
non profit e multi-stakeholder istituita  
nel 1993 per promuovere una gestione 
responsabile delle foreste di tutto  
il mondo. La certificazione è indipendente  
e di parte terza, specifica per il settore  
forestale e i prodotti derivati dalle foreste  
come la cellulosa di legno, la carta  
e il cartone. L’etichetta FSC garantisce  
che il prodotto è stato realizzato  
con materie prime derivanti da foreste  
gestite correttamente
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La pelle è molto usata nelle etichette. La sua lavorazione può però 
avere un forte impatto ambientale, in particolare per l’uso di sostanze chimiche 
tossiche o pericolose come il cromo nelle fasi di concia. L’azienda ha deciso di 
selezionare pellami e cuoio da fornitori che garantiscono un basso impatto, e da 
questa scelta è derivata la linea di etichette etiECO in pelle ecologica, che utilizza 
pelle di bovino con uno spessore inferiore ai 2 millimetri e proveniente da macelli 
italiani. La pelle è conciata e lavorata in Italia con tannini naturali ed è cromo-
free. La principale sfi da da risolvere è stata quella della lavabilità: la pelle sog-
getta a conciatura organica tende infatti a restringersi dopo il lavaggio casalingo, 
ma le tecniche di concia delle etichette etiECO consentono una buona resistenza 
ai lavaggi con una stabilità dimensionale pari all’80% con lavaggio domestico 
temperatura fi no a 30 °C. Tutte le etichette in pelle prodotte da Dienpi hanno un 
codice di identifi cazione, che permette ai clienti – i marchi dell’abbigliamento – 
di tracciarne la provenienza dall’allevamento alla concia.

Chimica sotto controllo 

I coloranti usati per la stampa dei motivi grafi ci e dei testi che caratterizzano l’eti-
chetta sono valutati sulla base di criteri di sostenibilità. Quando possibile, si usano 
quelli ad acqua, o coloranti naturali con tonalità che vanno dagli écru ai beige, dal 
tortora alla gamma degli avio. Per la tintura dei tessuti è stato sperimentato con 
successo l’utilizzo del guado, antico colorante vegetale dalle tonalità blu chiaro 
coltivato nell’Italia Centrale. Ogni volta sia possibile i collanti vengono sostituiti con 
piegature e tecniche di origami. Dienpi è stata la prima – e per ora unica al mondo 
– impresa produttrice di etichette e cartellini ad aderire alla campagna Detox di 
Greenpeace per eliminare le sostanze chimiche pericolose dalla fi liera della moda. 
Una scelta non facile, considerata la varietà di materiali usati, la diffi  cile standar-
dizzazione dei processi e la necessità di coinvolgere la fi liera di fornitura.

L’educazione a non sprecare attraverso le etichette

Secondo Dienpi, l’importanza che etichette e cartellini hanno assunto nella moda 
e per il consumatore può essere sfruttata per sensibilizzare i consumatori sui 
temi dell’economia circolare, sull’importanza di evitare lo spreco e i rifi uti, pro-
prio riguardo ad articoli, per esempio i cartellini che vengono tolti, gettati e non 
infrequentemente conferiti alla raccolta indiff erenziata. A questo scopo, l’azienda 
ha studiato e produce la linea Soul Elements and Dreams (Seed) Paper, etichette 
e cartellini in carta prodotta da cotone riciclato e biodegradabili, che una volta 
staccati dal prodotto possono essere interrati e liberano semi che danno vita a 
piccoli fi ori. In aggiunta, il progetto ha consentito di rivalorizzare antiche tecni-
che di lavorazione della carta che non fanno uso di sostanze chimiche. 

Etichette, tracciabilità e trasparenza

C’è poi l’altro versante, quello del ruolo delle etichette e cartellini come veicolo 
di informazione e trasparenza. Come detto in precedenza, le tecnologie che oggi 
consentono di trasferire facilmente molte più informazioni rispetto al tradiziona-
le cartellino o etichetta sono diverse e stanno evolvendo molto in fretta, dai tra-
sponder RFID, alla lettura dei QR code con i cellulari fi no ai più recenti tag NFC. 
In alcuni ambiti, specie nelle relazioni Business to Business, l’applicazione delle 
tecnologie che consentono il trasferimento automatico delle informazioni è già 
diff usa. Vengono usate nella logistica, per gestire i lavaggi e il ricondizionamento 

Soul Elements and Dreams (Seed) Paper. 
Cartellino in carta semi di prato fi orito 
fatta a mano con fi bra di cellulosa 
e tessuto cotone stampato, se interrati 
i cartellini liberano semi che germogliano 
in piccoli fi ori



Dienpi

Fatturato 2015: 1 milione di euro

Addetti: 11

Posizione nella fi liera: accessori, stampa 

Sede: San Benedetto del Tronto

Anno di fondazione: 2011

Mercato di riferimento: globale

Principali materiali utilizzati: 

tessuto, carta, pelle, cuoio, metallo

Da sinistra
Sacchetto in puro lino stampato 
con inchiostri ad acqua.
Cartellino in carta con fi bra 
di legno e carta-pepe, fatte a mano.
Cartellino in carta artigianale 
cucita su garza in cotone, 
con inserimento radice di liquirizia

degli abiti da lavoro, per organizzare i noleggi e i lavaggi dei dispositivi tessili in 
sanità, per verifi care l’autenticità di capi e accessori nei negozi ecc. 

È invece ancora agli albori l’uso delle smart label che permettono a 
capi e accessori di comunicare informazioni al consumatore. Fino a poco tempo 
fa il loro impiego era limitato dalla scarsa immediatezza del processo di acqui-
sizione delle informazioni. I trasponder RFID avevano bisogno un apposito rice-
vitore. I QR code richiedevano al consumatore di installare sullo smartphone un 
software per lo scanning del codice sul cartellino, e poi bisognava attendere che 
il telefono fi nisse di analizzarlo e reagisse al codice mostrando il contenuto (più 
spesso un link a una pagina internet da caricare). L’ultima di queste tecnologie, 
nota come NFC, promette di aver risolto i problemi di facilità d’uso per il con-
sumatore. Il trasferimento delle informazioni dall’etichetta verso lo smartphone 
avviene in modo automatico e trasparente, e l’NFC si presta a una varietà di ap-
plicazioni che possono renderla di uso abituale per il consumatore. Google per 
esempio utilizzava i codici QR nel servizio Google Places. Di recente ha invece 
spostato il servizio sull’NFC. Tutti i grandi produttori di smartphone incorporano 
la tecnologia NFC sui nuovi modelli e anche Apple, che nutriva dubbi sul suo 
potenziale di sviluppo, l’ha alla fi ne l’ha utilizzata per l’iPhone 7.

Dienpi ha ritenuto che il potenziale della nuova tecnologia NFC sia 
enorme e possa mettere il consumatore in condizioni di scegliere in modo più 
consapevole, avendo a disposizione tutte le informazioni sulla storia del pro-
dotto, incluse quelle sulla sostenibilità dei materiali e dei processi produttivi. La 
qualità e la quantità delle informazioni messe a disposizione del consumatore è 
ovviamente a discrezione del marchio, ma in ogni caso con le smart label NFC la 
possibilità tecnica c’è. Seguendo questa visione, Dienpi ha sviluppato una smart 
label NFC che può essere integrata o nel cartellino che accompagna il capo di 
abbigliamento o nell’etichetta cucita sul capo e resistente ai lavaggi. Conforme-
mente all’impegno Detox assunto da Dienpi, nei tag NFC e nelle plastiche e colle 
usate per inserirlo nelle etichette non sono presenti sostanze chimiche perico-
lose. In questa prospettiva l’etichetta cucita sul capo potrebbe contenere tutte le 
informazioni utili alla selezione del capo nel processo di riciclo, permettendo di 
automatizzarlo e renderlo meno costoso.

Riciclo
Fibre 
e materie prime

Filati
e fi li

Tessuti
e accessori 

Stampa, fi nitura, 
nobilitazione

Abbigliamento 
e altri prodotti 
fi niti
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