UNA CERTIFICAZIONE PER VALORIZZARE
I PRODOTTI TESSILI SICURI
E LE IMPRESE CHE LI PRODUCONO
L’Associazione Tessile e Salute opera da anni per individuare e prevenire la diffusione nel mercato italiano
di capi d’abbigliamento pericolosi per la salute dei consumatori, grazie a strumenti e studi di cui si è dotata
da tempo tra i quali:
una banca dati delle sostanze usate nella filiera tessile in collaborazione con l’Istituto Superiore di
Sanità;
un osservatorio nazionale dermatologico;
l’indagine a livello nazionale sulle modalità di utilizzo delle sostanze nella filiera tessile;
L’attività è svolta in collaborazione con i Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute, con l’Istituto
Superiore di Sanità, con le autorità competenti in materia di sicurezza dei prodotti (ASL, NAS, Procure
della Repubblica), con la Commissione Europea DG Enterprise, con l’IWTO (International Wool Textile
Organisation), con le associazioni dei consumatori e con le Aziende.
I risultati delle indagini sono stati ribaditi nello studio svolto su richiesta della Commissione Europea DG
Enterprise “Chemical substances in textile products and allergic reactions” che evidenzia la presenza di
sostanze pericolose su molti capi tessili di importazione in vendita sul territorio nazionale.
In particolare le analisi effettuate hanno rilevato la presenza di ammine aromatiche cancerogene, coloranti
allergenici, metalli pesanti, formaldeide.
L’entità del problema viene confermata anche dalle strutture sanitarie: su oltre 400 pazienti ricoverati per
patologie dermatologiche, la causa del disturbo è riconducibile al contatto avuto con tessuti nel 69,1 % dei
casi, con accessori (16,5%) e con calzature (14,4 %).
Tutti i prodotti riconosciuti come non a norma erano di importazione o contraffatti.
In sintesi il 7/8% delle patologie dermatologiche a livello nazionale è causato da tessili e calzature di
importazione.
Grazie a questa esperienza sul campo, l’Associazione mette oggi a disposizione delle imprese un valido
strumento di certificazione realizzato in collaborazione con Unionfiliere.
Il sistema di certificazione proposto si distingue per semplicità ed efficacia ed assume particolare rilevanza
in un momento in cui
cresce a livello internazionale l’offerta di modelli di certificazione volontari creando
disorientamento tanto tra gli addetti ai lavori quanto, a maggior ragione, tra i consumatori,
si diffonde, anche sotto la spinta di movimenti ambientalisti, l’attenzione dei consumatori per
prodotti sicuri e sostenibili.

Gli obiettivi della Certificazione
La certificazione consente ai compratori di valutare e scegliere prodotti tessili anche sulla base di
caratteristiche qualitative, tecnologiche e produttive garantenti la salute del consumatore e l’ambiente.
Scopo della certificazione è infatti quello di
rendere trasparente il processo di trasformazione dell’articolo tessile tracciandone e
descrivendone le fasi di lavorazione nella filiera;
garantire l’assenza di sostanze chimiche pericolose;
valorizzare i requisiti di sicurezza del prodotto;
rimarcare l’impegno profuso dal produttore (in termini di risorse dedicate e di investimenti
tecnologici) allo scopo di realizzare un prodotto sicuro e rispettoso delle normative ambientali.

Le specifiche della certificazione
Il sistema di certificazione proposto si distingue per semplicità ed efficacia:
è un’operazione di sistema a livello nazionale;
non considera la singola azienda ma l’intera filiera in cui è inserita;
vede la collaborazione delle Autorità sanitarie;
In merito alla presenza di sostanze pericolose vanno rispettati i seguenti limiti di accettabilità:
Disposizioni obbligatorie in materia di divieto o restrizione d’uso di sostanze contenute nel
Regolamento REACH;
Quanto specificato nella norma UNI/TR 11359 Gestione della sicurezza dei prodotti tessili, di
abbigliamento, arredamento, calzaturiero, in pelle e accessori;
Eventuali ulteriori specifiche dell’Associazione Tessile e Salute;
In pratica i requisiti definiti contemplano le molteplici richieste provenienti dal mercato.

I vantaggi per le aziende certificate
Le imprese sottoposte a certificazione Associazione Tessile e Salute /Unionfiliere possono dimostrare ai
propri clienti di agire nel completo rispetto del Regolamento REACH, relativo al divieto di utilizzo di
sostanze pericolose, di avvalersi di fornitori affidabili e di una filiera produttiva tracciata e trasparente.
In questo modo le aziende sono messe in condizione di:
rispondere ad ogni richiesta del mercato nell’ambito della sicurezza dei prodotti;
valorizzare i requisiti di sicurezza degli articoli;
differenziarsi dai competitor a basso prezzo;
difendere e promuovere intere filiere che operano garantendo la salute ed anche la sostenibilità;
Ma la certificazione proposta è anche uno strumento di competitività aziendale perché dà rilevanza alle
imprese che operano nel rispetto delle normative cogenti e nella trasparenza impegnandosi a migliorare
continuamente le proprie prestazioni.

I vantaggi per i compratori
La certificazione da tranquillità al compratore in quanto:
attesta la tracciabilità e garantisce la sicurezza del prodotto ricostruendone la filiera produttiva e i
processi a cui è stato sottoposto;
garantisce tanto il processo produttivo quanto la sicurezza del prodotto ottenuto;
permette la due diligence nella catena di fornitura;
standard e modalità di analisi si evolvono in funzione delle nuove conoscenze derivanti dal Sistema
Sanitario nazionale e rispecchiano i propri capitolati aziendali;

I passi per ottenere la certificazione
Le aziende interessate a sottoporsi ad iter di certificazione secondo gli standard elaborati da Associazione
Tessile e Salute /UNIONFILIERE devono impegnarsi a fornire in modo esaustivo e completo i propri dati
relativi ai processi produttivi interni e alla supply chain e alle sostanze chimiche e ai composti utilizzati.
Devono inoltre impegnarsi a migliorare continuamente la qualità delle proprie lavorazioni in termini di
sicurezza dei lavoratori e dei consumatori finali e di sostenibilità delle proprie lavorazioni.

Per saperne di più, incontrare gli esperti dell’Associazione e chiedere un primo audit:
Tel: 015 406570 - Fax 015 8490009
E mail: direzione@tessileesalute.it – www.tessileesalute.it

