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finalmente arriva UNA CERTIFICAZIONE
PER IL TESSILE MANTOVANO E BRESCIANO

Si chiama TFashion. E’ il
progetto, nato con A.DI.CI e
l’Associazione Tessile e Salute, per un marchio di Unionfiliere della Camera di
Commercio in grado di garantire la tracciabilità e la sicurezza dei prodotti della
filiera calza e del tessile di
Mantova e Brescia al fine di
tutelare i nostri prodotti e favorire la competitività internazionale della qualità del
made in Italy. Tessile e Salute, va precisato, opera in
collaborazione con i ministeri
della Salute e dello Sviluppo
economico e con la Commissione Europea Dg Enterprise e Dg Sanco e si pone
quale ulteriore garanzia sui
prodotti italiani. ‘Questa idea,
ci dice Marco Zanini Segre-

Luca Bondioli (A.DI.CI.)

tario generale della Camera
di Commercio di Mantova,
nasce a Mantova tre anni fa
ed ora sta assumendo contorni molto importanti e desta

interesse anche in altre realtà, Brescia in primis. Oggi è
difficile riuscire a contrastare
sul prezzo, noi lo possiamo
fare sulla qualità e salubrità
dei nostri prodotti. Le aziende attualmente assistite,
principalmente della calza
ma nel tessile in generale,
sono una ventina; ovviamente se altre si aggiungeranno
troveranno la nostra disponibilità’. Un sistema di certificazione su tutta la filiera, dal
filato al prodotto alla tintoria:
Tracciabilità della Filiera e
Tracciabilità della Salute.
‘Per noi, afferma Luca Bondioli, che è il presidente di
A.DI.CI Associazione Distretto Calza e Intimo, fare sistema è fondamentale in un’area, Mantova e Brescia, di

assoluta eccellenza in questo come in altri settori. Le
aziende che operano nel tessile, calza ma non solo, sono
oltre 130; una quarantina
hanno già dimostrato il loro
interesse a questo progetto
e noi speriamo di riuscire ad
unirle tutte. Sottolineo l’importanza, oltre che della tracciabilità della filiera, anche
quella della salute contro la
contraffazione più pericolosa
del prodotto’.
A.DI.CI nasce come forte
espressione di un distretto
che, a partire dagli straordinari traguardi raggiunti fino
ad ora, sta evolvendosi per
trovarsi pronto di fronte alle
sfide del prossimo decennio,
anticipandole con progetti
concreti di medio e lungo

termine, di cui TFashion rappresenta un sicuro punto di
riferimento. Un’ultima battuta
da Mauro Rossetti, direttore
dell’Associazione Tessile e
Salute: ‘Mettere insieme
questa doppia certificazione,
Filiera e Salute, è fondamentale per l’Azienda Italia; è
l’unica possibilità per differenziarci dai competitor internazionali. Grande attenzione
a questa certificazione è
venuta dall’Istituto per il
Commercio Estero per portare a livello internazionale il
doppio binario’. TF, Tracciabilità filiera; TS, tracciabilità
salute. La strada è imboccata; una strada indispensabile
da percorrere tutti insieme,
per i produttori ed a vantaggio dei consumatori.

