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FILIERA TESSILE:

Materie prime:
Pesticidi
Fertilizzanti
Petrolio grezzo
Fratturazione
idraulica

Produzione di
fibre:
Solventi
Disolfuro di
carbonio
tensioattivi
monomeri
catalizzatori

Filatura del
filato:
Oli di
filatura

Produzione
tessuto:
Oli per aghi
Bozzima

Trattamento
umido:
Detersivi
Lubrificanti
Stabilizzatori
Candeggina
Coloranti
Sali
Ammorbidenti
Agenti di finitura
Emissioni acqua
COD

Asciugatura
/finitura:
Emissioni
nell’aria
Stampe
Agenti di
finitura

Fabbricazione
indumenti:
Rimozione delle
macchie
Decolorazione
spray

Trasporto:
Biocidi
Container gas
Combustione
del carburante

I prodotti chimici
sono sempre più
regolamentati a livello
internazionale.
I Regolamenti possono riguardare
la pericolosità delle sostanze
chimiche (divieti o Autorizzazioni),
piuttosto che le Restrizioni sul loro
uso (sia a livello di consumatore
che per uso professionale/
industriale) per limitarne i rischi.
Gli articoli tessili sono tra i prodotti
più attenzionati negli ultimi anni.

Leggi europee:
• Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSD), Direttiva
2001/95/CE;
• Regolamento (UE) n. 1007/2011 - relativo alle denominazioni delle
fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione
fibrosa dei prodotti tessili;
• Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH sulla registrazione,
valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche;
• Regolamento (UE) 2019/1021, POP;
• Regolamento (UE) 2012/528, Biocidi

Standard tecnici europei:
• Regolamento (CE) n. 66/2010 Ecolabel;
• UNI/TR 11359 “Gestione della sicurezza di tessili, abbigliamento,
mobili, calzature, pelletteria e accessori”;
• CEN/TR 16741 “Tessuti e prodotti tessili – Guida sulle questioni
sanitarie e ambientali relative al contenuto chimico dei prodotti
tessili destinati ad abbigliamento, tessuti per interni e tappezzeria”

https://echa.europa.eu/it/home
REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction
of Chemicals) è un regolamento dell’Unione Europea (CE) n.
1907/2006, adottato per migliorare la protezione della salute
umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle
sostanze chimiche, aumentando nel contempo la competitività
dell’industria chimica dell’UE
REACH avviato nel giugno 2007,
pienamente operativo da maggio 2018

Leggi internazionali:
• Argentina – Resolution 7/2009;
• Argentina – Resolution 583/2008;
• Canada – Canada Consumer Product Safety Act (CCPSA);
• Canada – Canada Hazardous Products Act (Surface Coating Materials Regulations
SOR/2010-224);
• Canada – Canadian Environmental Production Act (CEPA) 1999;
• China - GB18401 - 2010 (Textile Product);
• China – GB20400 – 2006 (Leather and fur);
• China – GB25036-2010 (Children’s canvas rubber footwear);
• China – GB25038-2010 (Rubber Shoes);
• Egypt – Ministerial Decrees no. 961/2012;
• Indonesia – Ministry of Industy’s directive no. 72/M-IND/PER/7/2012;
• Indonesia – Partial Requirements of Indonesia National Standard (SNI) for Towels;
• Japan – Japanese Law 112;
• Korea - Safety Quality Mark Act (Annex 1 Textile Products for infant);
• Korea - Safety Quality Mark Act (Annex 3 Leather Products);
• Korea – Self Regulatory Safety Confirmation Act (Annex 4 Textile Products for
Infants);
• Saudi Arabia – SASO GSO 1956;
• Taiwan – CNS 15290 Safety of Textiles (General requirements);

Fashion industry
«L’industria della moda ha una
grande opportunità per assicurarsi
un futuro prospero. L’industria
sta affrontando una domanda in
rapida crescita in tutto il mondo e
allo stesso tempo molte aziende
stanno intensificando il loro lavoro
verso pratiche più rispettose
dell’ambiente e socialmente. Ma
questo non basta. Per portare
la moda su un percorso verso
la prosperità a lungo termine
finanziariamente, socialmente e
ambientalmente, è necessario fare
molto di più.»

Cosa chiede il mercato,
quali risposte può dare
la manifattura italiana
(ed europea).

La Certificazione di Tessile e Salute si fonda su:
• Sostenibilità:
non è una affermazione teorica ma si basa su aspetti concreti e misurabili,
come l’impatto sulla salute.

• Filiera produttiva:
solo la conoscenza dell’intera filiera produttiva può garantire la
sicurezza dei consumatori ed al contempo da loro la possibilità di essere
correttamente informati.

• Trasparenza:
con la totale trasparenza delle aziende la filiera diventa garantente
e consente la gestione dei problemi complessi legati alla protezione
dell’ambiente ed alla sicurezza dei consumatori.

Progetto presentato al PNRR
attraverso Confindustria
Piemonte
TRANSIZIONE ECOLOGIA,
DIGITALIZZAZIONE,
TUTELA E PROMOZIONE
DELLE FILIERE PRODUTTIVE
TESSILE E MODA
DEL MADE IN ITALY.

Azioni cantierabili così sintetizzate:
1. Competitività e riduzione dei rischi per le Imprese sui mercati internazionali;
2. Transizione ecologica, digitalizzazione e promozione delle filiere del
Made in Italy sui mercati internazionali;
3. Monitoraggio delle reazioni avverse tramite Osservatorio
Nazionale Dermatologico;
4. Revisione delle Linee Guida nazionali eco-tossicologiche;
5. Realizzazione di Linee Guida nazionali per i DPI e gli articoli tessili
per la cura e il benessere della persona;
6. Controllo del mercato con le Autorità competenti e con la collaborazione
delle Associazioni dei Consumatori;
7. Ricerca e sviluppo di articoli per la cura e il benessere della persona;
8. Comunicazione e informazione;
9. Formazione continua.
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