


PRESUPPOSTI.

Associazione Tessile e Salute si è occupata di eco-tossicologia e chimica degli 
articoli della filiera del fashion fin dal 2001. In questi vent’anni ha sviluppato, in 
qualità di referente tecnico, collaborazioni per conto di Ministeri, associazioni 
industriali, associazioni dei consumatori, Università, Centri di Ricerca pubblici 
e privati. 

Su richiesta delle stesse aziende socie di Tessile e Salute, la profonda conoscenza 
e competenza tecnica sviluppata è diventata un servizio di assistenza per le 
aziende manifatturiere e per i brand della filiera moda.

Oggi l’assistenza alle aziende di Tessile e Salute rappresenta

Il percorso alla moda sostenibile che valorizza le aziende più virtuose

Tessile e Salute è l’unico ente in cui sono rappresentati TUTTI gli stakeholder: 
i consumatori, le aziende, le associazioni imprenditoriali, le Istituzioni 
Pubbliche, i Centri di Ricerca. 

Per questo motivo

attraverso l’appartenenza al network di Tessile e Salute

la comunicazione dei valori aziendali è realmente 

condivisa con i consumatori e con le Istituzioni

I traguardi raggiunti  dal progetto Tessile e Salute:

• 10 anni di attività di certificazione delle filiere tessili

• 150 aziende certificate

• conoscenza puntuale di oltre 400 aziende fornitrici e terziste

• valutazione eco-tossicologica di oltre 8000 miscele chimiche usate nelle 
filiere certificate

• allineamento ai criteri standard ISO 17020 “Requisiti per il funzionamento 
dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”

Tessile e Salute opera per valorizzare i requisiti di sicurezza del prodotto 

evidenziando l’impegno del produttore verso uno sviluppo sostenibile

IL MARCHIO.

Tessile e Salute offre l’opportunità alle aziende di collaborare in un processo di 
cambiamento nel modo di vedere ed agire, verso un mondo dove l’etica della 
responsabilità dovrà sovraintendere il nuovo mercato. 

Per questo l’Associazione ha registrato un proprio marchio di certificazione 
europeo. Il marchio è stato rilasciato dall’EUIPO in data 03/11/2020, al numero 
di registrazione 018191731 ed è rappresentato dal logo:

PUNTI DI FORZA:

GARANZIA maggior livello di garanzia per i consumatori

AFFIDABILITÀ certificazione di un ente terzo, impresa so-
ciale, partecipata da TUTTI gli stakeholder

COSCIENZA SOCIALE e AMBIENTALE crescita della coscienza sociale ed ambien-
tale dei consumatori

TRACCIABILITÀ tracciabilità della filiera

QUALITÀ riconoscibilità più immediata della qualità 
di prodotto 

SERVIZI inclusi:

1.  Uso del marchio (anche come label sugli articoli al commercio)

2.  Assistenza sui capitolati eco tossicologici e su problematiche inerenti la 
chimica delle lavorazioni per gli articoli oggetto della certificazione

3.  Aggiornamento continuo su Normative e Regolamenti sia europei che 
internazionali inerenti l’ecotossicologia

4.  Redazione del Piano dei Controlli annuale (test chimici sulle materie prime 
e sugli articoli) e valutazione dei risultati 

5.  Fruizione di app gratuite (in via di realizzazione) sviluppate da Tessile e 
Salute per la tracciabilità, il monitoraggio delle filiere e la presenza delle 
sostanze chimiche negli articoli

6.  Accesso a condizioni economiche riservate per le analisi presso i laboratori 
e gli enti di ispezione convenzionati con Tessile e Salute


