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Gli specialisti del settore medicale e le attività portate avanti da Tessile e
Salute dimostrano come i problemi dermatologici dei consumatori siano
determinati quasi esclusivamente dagli articoli di importazione.
Le Aziende e le filiere del Made in Italy sono in effetti già più sostenibili dei
competitors a basso prezzo, basta considerare le leggi che regolano le
emissioni in aria in acqua, i controlli degli esposti nelle lavorazioni, i rapporti
di lavoro ecc..
E’ la sostenibilità la leva di competitività che Associazione Tessile e Salute
utilizza per tutelare intere filiere, che operano garantendo la salute e la
sicurezza, rendendosi uniche nel panorama internazionale.

LA TUA IMPRESA






risponderà ad ogni richiesta dei clienti in merito alla eco-tossicologia degli
articoli in modo semplice e puntuale;
sarà conosciuta ed accreditata presso tutti i Brand della moda;
ridurrà in questo modo rischi e costi;
si differenzierà dai competitors a basso prezzo;
si promuoverà come impresa trasparente e sostenibile.

ASSOCIAZIONE TESSILE E SALUTE

Obiettivo : REALIZZARE LA VIA ITALIANA ALLA MODA SOSTENIBILE
CHE AIUTI E PROMUOVA IL MADE IN ITALY
Tessile e Salute lavora per questo in una operazione di sistema, a livello
nazionale, con Camera Nazionale della Moda Italiana, con i Brand e con un
sempre più importante numero di selezionate imprese manifatturiere.



Strategia : RENDERE TRACCIATO E TRASPARENTE IL PROCESSO DI
TRASFORMAZIONE DELL’ARTICOLO



Tessile e Salute opera per valorizzare i requisiti di sicurezza del prodotto,
rimarcando l’impegno del produttore nella sostenibilità e
analizzando tutta la filiera.





è il referente tecnico di Camera Nazionale della Moda Italiana per la
realizzazione delle Linee Guida sulla sostenibilità;
è una no profit che opera nell’esclusivo interesse delle Imprese e dei
Consumatori;
è un soggetto terzo ed autorevole in quanto esegue l’unico controllo degli
articoli importati con il Ministero della Salute ed in collaborazione con i NAS e
le Procure della Repubblica;
è referente tecnico per la eco-tossicologia, grazie agli studi fatti, per il
Ministero dello Sviluppo Economico e l’ ICE.

Associazione Tessile e Salute è a vostra disposizione per rendere operativo quanto sopra con costi assolutamente competitivi

