
TALKING TAG
Piattaforma per la ‘digital voice’ 

di prodotti e lotti.

Comunicare la sostenibilità



Tagging: Items ‘touch points’

Il touch point è un innesco elettronico che permetterà al consumatore di accedere alle informazioni che l’azienda 
produttrice vorrà comunicare in termini di marketing, styling, manutenzione, sostenibilità. 

L’item è il ‘prodotto’ inteso come Articolo Generico o SKU (articolo, variante, colore e taglia) o Articolo-Lotto o Matricola.
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Customer Detects ‘Touch Point’ … … and start your ‘Story Telling’



DESKTOP CMS WEB 
APPLICATION

APPLICAZIONE DESKTOP per PUBBLICAZIONE e MANUTENZIONE CONTENUTI



General

Items

Tracks

Company Logo Logo-001.jpg

Welcome in Our Talking LabelTitle Text

Suscribe our newsletter – 20% discount on your first orderEnd Text

https://talking-tag/regformSubscribe

https://talking-tagVisit Our Web-Site

Company Video Clip

Company.jpg

Company Banner Image

Recycling.mp4



General

Codice (ID) Description Lot Tier

Clone12345678C-5258-44 Polo MC Cotone Riciclato R-5258-44 RCS1

54556333-P225-5000-34 Piumino Piuma Sintetica P-5000-34 Clone

Items
AA12233347-2332-25 Maglia MM Cashmere Rigenerato C-2332-25 CSH01 Clone

876Y6655 Jeans Recycled Denim RCS2 CloneTiers



General

Items

12345678C-5258-44Codice (ID)

Polo MC Cotone Riciclato - RITAShort Description

Edit/Insert

Rita è una Polo da donna con un filato sostenibile 100% cotone. Fresca e traspirante, Rita ha una vestibilità regolare.
COMPOSIZIONE: 50% cotone riciclato da scarti di produzione, 50% cotone organico.
LAVAGGIO: Per prenderti cura della Polo Rita puoi a 30 gradi con il programma per delicati. Se puoi prediligi un 
lavaggio a mano. Ti consigliamo di non asciugarla in asciugatrice, ma di stenderla su un filo per il bucato.

Long Description

Main Image Rita-001.jpg

Tier RCS1

Tracks

https://rifo-lab.com/eshopMain Link

LOT RCS1 - 5258-44 – 01/01/22

Notes La polo donna in cotone rigenerato Rita è stata confezionata a Prato da Paola, a 21 
km dal nostro ufficio.



General

Items

Edit/Insert

Image/Text 1 Recycle_01.jpg

Con questa composizione abbiamo raggiunto l'obiettivo di un tessuto in jersey rigenerato 
ma completamente naturale. Il 50% è composto da cotone rigenerato da scarti 
industriali, mentre l'altro 50% da cotone vergine organico.

Per realizzare questo tessuto è stata letteralmente rispolverata una tecnica che stava 
cadendo in disuso. Una volta tolta la polvere dai macchinari, il piqué è tornato di moda !

Image/Text 2 Recycle_02.jpg

Con la polo 100% rigenerata diamo una nuova vita non solo agli scarti di cotone, ma 
anche a bottigliette di plastica, che altrimenti finirebbero ad inquinare il mondo.

Produciamo quantità enormi e completamente inutili di poliestere vergine, perché non 
possiamo usare esclusivamente quello rigenerato?

Nota: SCROLL da PAGINA PRECEDENTE

https://rifo-lab.com/blogs/blog-di-rifo/come-riconoscere-
la-moda-usa-e-getta-una-guida

https://rifo-lab.com/blogs/blog-di-rifo/green-washing

Image/Text 3

Tracks

La moda usa e 
getta

Green Washing



General

Codice (ID) Descrizione

CloneRCS1 GRS (Global Recycled Standard) e Oeko-tex 100

BIO1 GOTS Clone

Items

Tracks



General

Items

Edit/Insert

Image/Text 1 RCS_Logo_01.jpg

Il Recycled Claim Standard (RCS) e il Global Recycled Standard (GRS) sono 
standard internazionali volontari che stabiliscono i requisiti per la certificazione di 
terze parti dell'input riciclato e della catena di custodia. L'obiettivo comune degli 
standard è aumentare l'uso di materiali riciclati. Il GRS include criteri aggiuntivi 
per i requisiti di trasformazione sociale e ambientale e le restrizioni chimiche.

Image/Text 2 Oeko_02.jpg

STANDARD 100 by OEKO-TEX® è un sistema di controllo e certificazione 
indipendente e uniforme a livello internazionale per le materie prime, i 
semilavorati e i prodotti finiti del settore tessile ad ogni livello di lavorazione, oltre 
che per i materiali accessori utilizzati. Esempi di articoli certificabili: filati greggi, 
tinti e finiti, tessuti e maglie, accessori come bottoni, cerniere, filati cucirini o 
etichette, articoli confezionati di diverso tipo (abbigliamento di tutti i tipi, tessuti 
da casa e arredamento, biancheria da letto, spugne ecc.).

https://www.centrocot.it/oeko-tex/standard-100-by-
oeko-tex/

Image/Text 3

Tiers

Cert0101.pdf

Cert0101.pdf

Oeko-Tex Standard



SMARTPHONE WEB APPLICATION

WEB RESPONSIVE LANDING PAGE



Welcome in Our Talking Label

12345678C-5258-44

Rita è una Polo da donna con un filato 
sostenibile 100% cotone. Fresca e 
traspirante, Rita ha una vestibilità 

regolare.
COMPOSIZIONE: 50% cotone riciclato da 

scarti di produzione, 50% cotone 
organico.

LAVAGGIO: Per prenderti cura della Polo 
Rita puoi a 30 gradi con il programma per 

delicati. Se puoi prediligi un lavaggio a 
mano. Ti consigliamo di non asciugarla in 
asciugatrice, ma di stenderla su un filo 

per il bucato.
La polo donna in cotone rigenerato Rita è 
stata confezionata a Prato da Paola, a 21 

km dal nostro ufficio.

SCROLL WITH ALL CONTENTS of ITEM

Con questa composizione abbiamo 
raggiunto l'obiettivo di un tessuto in 
jersey rigenerato ma completamente 

naturale. Il 50% è composto da 
cotone rigenerato da scarti industriali, 
mentre l'altro 50% da cotone vergine 

organico.

Per realizzare questo tessuto è stata 
letteralmente rispolverata una tecnica 

che stava cadendo in disuso. Una 
volta tolta la polvere dai macchinari, il 

piqué è tornato di moda !

La moda usa e getta

Il Recycled Claim Standard (RCS) e il Global 
Recycled Standard (GRS) sono standard 
internazionali volontari che stabiliscono i 
requisiti per la certificazione di terze parti 

dell'input riciclato e della catena di custodia. 
L'obiettivo comune degli standard è 

aumentare l'uso di materiali riciclati. Il GRS 
include criteri aggiuntivi per i requisiti di 
trasformazione sociale e ambientale e le 

restrizioni chimiche.

STANDARD 100 by OEKO-TEX® è un sistema 
di controllo e certificazione indipendente e 
uniforme a livello internazionale per le materie 
prime, i semilavorati e i prodotti finiti del 
settore tessile ad ogni livello di lavorazione, 
oltre che per i materiali accessori utilizzati. 
Esempi di articoli certificabili: filati greggi, tinti 
e finiti, tessuti e maglie, accessori come 
bottoni, cerniere, filati cucirini o etichette, 
articoli confezionati di diverso tipo 
(abbigliamento di tutti i tipi, tessuti da casa e 
arredamento, biancheria da letto, spugne 
ecc.).

Oeko-Tex Standard

SCROLL WITH ALL CONTENTS of linked TRACKS

LOT N. - 5258-44 – 01/01/22


