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YAMAMAY PRESENTA

La prima linea Yamamay
di intimo modellante

che dichiara il proprio impatto 
ambientale e ne compensa 

le emissioni di CO2

Agosto 2021. Yamamay prosegue il proprio percorso in ambito sostenibilità, continuando a 
sviluppare progetti concreti volti a ridurre e compensare gli impatti di prodotto e di packaging 

sull’ambiente.
Fabbricare prodotti realizzati con tessuti sostenibili determina un minor impatto ambientale: 

consuma meno acqua, meno energia, meno risorse naturali e riduce lo spreco, evitando di 
immettere scarti e residui nell’ambiente. Un viaggio che per l’estate 2021 si è concretizzato con 

il progetto EDIT, Eco Designed Innovative Textile, una Capsule Collection di costumi interamente 
realizzati con tessuto mono-polimero, 100% riciclato e 100% riciclabile e che prosegue per 

l’autunno con la proposta di linee moda sostenibili e con il progetto ‘Sculpt Zero’ in collaborazione 
con AzzeroCO2, una società di consulenza per la sostenibilità e l’energia fondata da Legambiente e 

Kyoto Club che offre soluzioni personalizzate ad enti pubblici, aziende e privati per ridurre il proprio 
impatto ambientale sul territorio adottando un approccio resiliente e scientifico per ottenere risultati 

credibili e comunicarli in modo efficace.
Il percorso #Yamamayforthefuture proietta il brand e le proprie clienti in una nuova dimensione, fatta 

di scelte consapevoli ed informate per gli acquisti. 

La linea Sculpt nata nel 2014 è realizzata con il tessuto indemagliabile Sensitive® Sculpt brevetto di 
EUROJERSEY, ad alto contenuto tecnico che offre caratteristiche innovative ed altamente performanti 

anche in termini di sostenibilità: questo tessuto infatti si presta ad essere tagliato a vivo permettendo così 
di ridurre gli sprechi di produzione, inoltre, grazie alla versatilità di utilizzo consente di diminuire in modo 

decisivo le componenti aggiuntive, limitando il numero di elementi impiegati, snellendo i processi produttivi 
e seguendo così i principi dell’eco-design, oggi pilastro del Green Deal. 

Il tessuto Sensitive® Sculpt è realizzato con un processo di produzione sostenibile limitando l’utilizzo di 
coloranti, di risorse idriche ed energetiche.



 

Il cambiamento climatico ci ha portato a comprendere come sul nostro pianeta 
ogni elemento influenzi l’altro e come Oceani e Terra siano strettamente 

collegati. L’aumento della CO2 nell’aria corrisponde all’incremento di CO2 negli 
oceani, che porta al pericolo del crescente aumento dell’acidificazione delle 

acque ed il conseguente danno per l’ambiente marino. 
Partendo dal presupposto che misurare sia il primo passo verso il cambiamento, 

con il supporto tecnico di AzzeroCO2, Yamamay ha quindi scelto di misurare la 
Carbon Footprint di prodotto (CFP) della linea Sculpt, atta alla quantificazione 

delle emissioni di gas serra associate alla produzione e distribuzione dei prodotti. 
Le emissioni di gas serra calcolate includono tutti gli step dalla produzione delle 

materie prime (tessuto, accessori, packaging) fino alla vendita al dettaglio del 
prodotto e sono pari a 134 tonnellate di CO2 equivalente. 

Attraverso questa analisi si vuole creare un modello 
metodologico virtuoso da applicare in futuro a tutti i 

prodotti delle collezioni.
Lo studio è stato condotto in conformità alla norma 

internazionale UNI EN ISO 14067:2018 “Greenhouse 
gases — Carbon footprint of products — Requirements and 

guidelines for quantification”, per essere poi sottoposto a 
verifica di ente terzo, Certiquality, per dare ulteriore solidità 

e credibilità all’analisi svolta.

Il calcolo delle emissioni da compensare è stato misurato a partire dal numero di capi della 
linea Sculpt che Yamamay prevede di commercializzare nel 2021.

Dai risultati di impatto per ciascun articolo e dalle stime di vendita per l’anno 2021, è stato 
possibile calcolare gli impatti per ciascuna categoria di capi:

Body e tutina: 58,8 tonnellate di CO2eq

Slip: 37,2 tonnellate di CO2eq

Reggiseni: 19 tonnellate di CO2eq

Leggins e pantaloncino: 18,3 tonnellate di CO2eq

Per compensare le emissioni prodotte dalla Linea 
Sculpt, Yamamay ha deciso di sostenere un progetto 

di sviluppo di energia rinnovabile in Sri Lanka, Paese in 
cui la linea viene prodotta. Nello specifico si tratta di una 

piccola centrale idroelettrica, con una capacità di 6,5 MW, 
che utilizza l’acqua del fiume Kuru Ganga con l’obiettivo di 

generare energia pulita per la rete elettrica nazionale. 

Oltre alla generazione di crediti di emissione, il progetto ha dato benefici sociali ed economici per il territorio 
locale, quali:

- Energia pulita al posto dell’elettricità generata da centrali termiche
- Impiego dei residenti per lavori semi-qualificati e non qualificati

- Rilancio dell’economia locale e del reddito complessivo della popolazione
- Sostegno ad attività locali generatrici di reddito ad es. ecoturismo, vivai, apicoltura, artigianato.

L’attività di misurazione della Carbon Footprint e la relativa compensazione delle emissioni di CO2eq verrà 
comunicata attraverso tutti i canali di comunicazione del brand per dare al consumatore la possibilità di avere maggiori 

informazioni sugli impatti ambientali dei prodotti che sta acquistando.
In ottica sostenibile, per l’autunno 2021, è stato inoltre deciso di ampliare la linea Sculpt aggiungendo 3 nuovi modelli alla 

proposta già esistente: un body e un reggiseno a balconcino con ferretto e coppe differenziate e una guaina a vita alta.

Prodotto compensato
tramite un progetto
di rinnovabili in Sri Lanka
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Per verifica: www.azzeroco2.it



 

‘Yamamay è impegnata da anni nella realizzazione di progetti concreti 
e nella creazione di modelli di lavoro e di prodotto che dimostrino con 

concretezza l’impegno nella riduzione e compensazione degli impatti delle 
proprie produzioni. L’analisi della Carbon Footprint di prodotto che abbiamo 

realizzato con l’aiuto di AzzeroCO2 rappresenta per noi un passo decisivo per 
lo sviluppo di processi di riduzione e compensazione delle emissioni associate 

alle nostre produzioni oltre e un’ulteriore occasione per comunicare l’impegno 
del nostro brand verso lo sviluppo di un approccio sostenibile ed attento alle 

tematiche ambientali’.

Barbara Cimmino, CSR Director di Yamamay

‘Come AzzeroCO2 siamo orgogliosi di iniziare questo percorso con Yamamay, azienda 
che ha intrapreso un percorso di integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nella 

propria strategia aziendale. Attraverso la scelta di non compensare semplicemente 
le emissioni di CO2 prodotte dalla creazione e commercializzazione della linea, ma di 

progettarla in chiave sostenibile, dimostra la sua capacità di guardare alla riconversione 
ecologica ispirandosi ai principi dell’Ecodesign. L’azienda sensibilizza così i consumatori ad 

una scelta di acquisto sempre più partecipe e consapevole: un modello di collaborazione in 
cui siamo chiamati tutti a fare la nostra parte contro i cambiamenti climatici.’ 

Sandro Scollato, Amministratore Delegato di AzzeroCO2

   www.yamamay.com
Il marchio Yamamay, di proprietà di Inticom Spa, nasce in Italia nel 2001.

Marchio primario in Italia nel settore intimo e moda mare, Yamamay ha oltre 600 negozi in 42 paesi.
Ogni anno i negozi Yamamay vendono 12 milioni di prodotti disegnati e progettati interamente in Italia.

Ufficio Stampa: francesca@francescatinagli.com  +39 333 7044464 

Fondata nel 1960, EUROJERSEY Spa rappresenta nel settore dei tessuti tecnici indemagliabili lo stile e la creatività del Made in Italy 
interpretati dai tessuti Sensitive® Fabrics, scelti dai principali marchi del settore sport, abbigliamento, intimo e costumi da bagno.

Con una strategia aziendale che unisce innovazione e costante attenzione alla qualità con lo sviluppo sostenibile della produzione su larga 
scala, l’Azienda vanta un impianto di produzione completamente integrato, dalla tessitura alla tintoria, passando per il finissaggio e la stampa. 

   www.sensitivefabrics.it
La collezione Sculpt di Yamamay è realizzata con il tessuto Sensitive® Sculpt di EUROJERSEY. L’Azienda è stata la prima nel settore tessile ad aver 

effettuato lo studio PEF “Product Enviromental Footprint” dei propri tessuti, incluso Sensitive® Sculpt: il progetto con Yamamay ha quantificato gli 
impatti di CO2 generati durante il ciclo di vita dei prodotti, comprendendo le fasi dalla produzione del tessuto fino alla manifattura e alla spedizione dei 

capi confezionati.

   www.azzeroco2.it
È una società di consulenza per la sostenibilità e l’energia, fondata da Legambiente e Kyoto Club che offre soluzioni personalizzate ad enti pubblici, 

aziende e privati per ridurre il proprio impatto ambientale sul territorio.
L’azienda formula piani strategici per guidare i propri clienti in un percorso verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale, adottando un approccio 

resiliente e scientifico per ottenere risultati credibili e comunicarli in modo efficace.
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Entrano a far parte della linea Sculpt tre nuovi modelli :

BALCONCINO

GUAINA 

BODY



BBDD99X005
Body modellante
Taglie dalla 2B alla 
5B/C/D
Sell out € 59,95
Nero, Bronzè

• Design minimal e look elegante, il 
body risulta perfetto anche senza 
dover indossare il reggiseno. 

• Profonda scollatura con coppe 
sfoderate preformate che 
sostengono il seno in maniera 
eccellente, soprattutto quelli più 
importanti.

• Spalline super piatte senza cuciture 
termosaldate, per garantire un 
ottima tenuta.

• Pannello centrale doppiato per una 
maggiore azione contenitiva 
sull’addome.

• Arricciatura nel back consente di 
avvolgere bene tutto il gluteo.

SCULPT ZERO

BODY



BRGD99X004
Balconcino preformato 
c/differenziate
Taglie dalla 2 alla 
5B/C/D
Sell out € 39,95
Nero, Bronzè

• Look iper femminile con coppe 
preformate ed accoppiate 
che sostengono bene il seno.

• Ferretto incorporato all’interno del 
tessuto, equilibra le proporzioni 
conferendo maggior comfort.

• Spalline super piatte e termosaldate 
senza cuciture per garantire un 
ottima tenuta. 

• Dorsali doppiate con costruzione 
tecnica per equilibrare schiena con il 
peso del seno.
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BALCONCINO



BGUD99X012
Guaina modellante
Taglie dalla S alla XL
Sell out € 35,95
Nero, Bronzè

• Tagli minimi, strategici e 
funzionali per «scolpire» il 
corpo in totale comfort.

• Azione modellante mirata nella 
doppiatura del pannello 
centrale, per contenere 
maggiormente l’addome.

• Bordi senza cuciture definiscono 
le linee della gamba, risultando 
confortevoli ed invisibili sotto i 
capi aderenti.

• Arricciatura nel back che 
consente di avvolgere bene 
tutto il gluteo.

SCULPT ZERO

GUAINA 



CARATTERISTICHE TESSUTO:

• Eccellenza qualitativa.
• Tessuto indemagliabile.
• Le sue proprietà traspiranti assicurano maggior 

freschezza e igiene.
• Tessuto che si presta ad essere tagliato a vivo, 

aderendo perfettamente al corpo senza 
costrizioni.

• Asciugatura rapida
• Mantenimento della forma e del colore anche 

dopo ripetuti lavaggi.
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Per la produzione di Sculpt, si è voluto quantificare l'impatto di emissione di CO2 al fine 
di compensare le emissioni associate ai prodotti venduti.
Le emissioni di gas serra calcolate includono tutti gli step :dalla produzione delle 
materie prime (tessuto, accessori, packaging) fino alla vendita al dettaglio del prodotto 
e sono pari a 134 tonnellate di CO2 equivalente. Per compensare Yamamay ha deciso 
di sposare e finanziare il progetto «  Energia da mini-idroelettrico internazionale» in Sri 
Lanka, paese in cui la linea viene prodotta. Con questa capacità di 6,5 MW, questa 
piccola centrale idroelettrica utilizza l’acqua del fiume Kuru Ganga per generare energia 
pulita che rifornisce tutta l’isola.


