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Attività di “product safety” in ambito tessile

La fornitura di prodotti chimici in ambito
tessile è oggetto di diverse richieste da
parte dei clienti lungo la filiera:

�Riguardanti obblighi di legge o di ambito
normativo

�Riguardanti norme private di settore



Normativa

Situazione inventariale
A livello globale oltre al REACH abbiamo anche
altri paesi che hanno sviluppato inventari di
sostanze chimiche e anche limitazioni all’ingresso
per sostanze di particolare interesse.



Restrizioni di uso
Sono quelle della vecchia dir.76/769 ora presenti nell’allegato XVII
del REACH - RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE,
IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE,
PREPARATI E ARTICOLI PERICOLOSI.

Normativa



Normativa

Restrizioni di uso
Attenzione che altri paesi hanno normative che nello specifico
definiscono limitazione di uso a livello applicativo



Normativa

ECOLABEL
E’ un caso particolare di marchio ecologico che viene supportato da
UE, rispetto alla filiera produttiva, non obbligatorio ma volontario

In USA esiste un sistema analogo supportato da EPA (Design for the
Environment) che potrà interessare direttamente il settore textile



Richieste di settore

Marcature ecologiche di prodotto

OEKO TEX std 100
E’ il marchio più conosciuto e storicamente più radicato, legato al
controllo degli articoli rispetto alla presenza/migrabilità di sostanze
nocive
Nordic Swan
E’ un marchio ecologico promosso dai paesi scandinavi molto simile a
Ecolabel EU (filiera)
Blauer Engel
Marchio di prodotto tedesco creato nel 1977 con l’apporto di
autorità federali. Lavora utilizzando procedure RAL.
NF Environnement
Marchio francese creato nel 1992 che coinvolge tra l’altro AFNOR,
anche questo simile a Ecolabel EU
GOTS
Marchio privato creato sulla base di dei criteri della certificazione
organica delle fibre.



Richieste di settore

Molti gruppi della grande distribuzione hanno predisposto una serie di
capitolati tecnici che in pratica “riassumono” molte delle richieste normative
e dei parametri “ecologici” proposti da diversi marchi

Lo scopo è di “qualificare” il proprio prodotto sia da un punto di vista
ambientale che di “sicurezza per il consumatore” anche sulla base dei diversi
“rumors” che periodicamente arrivano sul mercato (esempio SVHC)

Tuttavia esistono incongruenze tra i diversi marchi e anche nella selezione
dei parametri scelti con notevole confusione, peggiorata da richieste Far
East molto critiche



La nostra posizione 

Abbiamo riassunto in un documento –
ECOPROFILO - le tipiche richieste del settore 
tessile, usando come base parametri ECOLABEL 

ed OEKO TEX.

Questo documento è la base di discussione lungo 
la filiera ma sempre relativamente al prodotto 

chimico 

Esistono criticità dovute alla inclusione della 
clausola “0.0 ppm” che per una sostanza chimica 

non sono definibili, a metodi analitici non 
normati, e a richieste di vincolo contrattuale su 

decine di pagine di richieste.



La nostra posizione 

Come chimici le nostre risposte sono basate 
sulla conoscenza dei processi che tuttavia non 

possono escludere contaminazioni ai livelli 
richiesti e l’ipotesi di controllo su lotto diventa 

onerosa.

Sappiamo che in realtà l’importante è una firma 
su un ”capitolato”.

Per i marchi privati si nota una rincorsa a 
criteri poco chiari per mantenere vivo il marchio 

in presenza ormai di normative sempre più 
specifiche che con l REACH di fatto toccano 

anche il mercato consumer per il tessile.



Conclusione

Un’azienda chimica che operi nel settore tessile si trova 
oggi a rispondere a una serie di richieste non sempre chiare 

ma sicuramente vincolanti

La progressiva implementazione dei REACH e di sistemi di 
risk evaluation in scenari textile consumer, renderà di fatto 

superflue una serie di richieste “private” 

E’ una selezione naturale che auspichiamo per non duplicare 
all’infinito documenti, dichiarazioni che oggi sono onerose e 
a volte inutili, anche considerando le attività REACH che 

oggi sono la base del product safety aziendale 


