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sostanze chimiche pericolose sui prodotti o
nei processi produttivi anche da parte dei
propri fornitori.

1.

SCENARIO E
NUOVO MODELLO
DELLA GESTIONE
DEL RISCHIO
CHIMICO
Non c’è impresa del settore tessile e della
moda oggi in Italia (ma il fenomeno ha
dimensioni internazionali) che non si confronti
quotidianamente con il tema della sicurezza
chimica delle sostanze utilizzate, dei prodotti
realizzati e dei processi produttivi svolti.
Questo fenomeno trae origine da tre fattori:
1. la presenza di un sistema legislativo e
normativo che vieta/ regolamenta l’uso di
sostanze chimiche pericolose nei processi
produttivi e che in Europa identifica nel
Regolamento europeo Reach il principale
strumento di controllo;
2. gli standard ambientali in vigore in alcuni
mercati importanti per l’industria tessile e
della moda;
3. il successo di campagne ambientaliste e
la predisposizione di capitolati tecnici da
parte di marchi che prevedono l’assenza di

Obblighi normativi e strategie volontarie
convergono nell’influenzare la tradizionale
relazione commerciale tra i diversi soggetti
della filiera (tessitura, nobilitazione, filatura)
coinvolgendo infine i produttori di coloranti,
ausiliari, additivi chimici. Una pratica in
parte già adottata dalle imprese impegnate
nell’ottenimento di certificazioni volontarie, ma
che ha subito nel corso dell’ultimo triennio
una accelerazione ed un approccio ben più
radicale.
Questo nuovo scenario ha visto l’ingresso in
scena di nuovi soggetti.
Movimenti ambientalisti, di difesa dei
diritti dei lavoratori ed animalisti(1): con le
loro campagne d’opinione non si sono limitati
a sensibilizzare l’opinione pubblica ma hanno
puntato al cuore del problema spingendo
i marchi ad effettuare scelte discriminanti
nelle proprie strategie produttive (impegno a
non utilizzare determinati materiali, controllo
della supply chain, responsabilità sociale,
eliminazione di sostanze pericolose etc.).
Marchi, imprese produttive e distributive
della moda che hanno individuato nella
sostenibilità un argomento caratterizzante la
propria narrazione. La gestione del rischio
chimico è stata posta da queste imprese
come prioritaria e le ha spinte a premere sulla
propria catena di fornitori chiedendo il rispetto
di specifici capitolati tecnici(2).
Imprese chimiche: sono da tempo ben
consapevoli della responsabilità ambientale
delle proprie lavorazioni tanto da attivare
azioni di informazione e sensibilizzazione
come Responsible Care(3). In particolare le
imprese che producono e commercializzano

(1) Le campagne contro il mulesing, la denuncia delle crudeltà imposte ai conigli d’angora e alle oche in alcuni allevamenti, il
diffondersi delle diete vegane e vegetariane hanno influenzato il consumo di materiali a base animale nella moda mettendo in
discussione la reputazione di alcuni brand.
(2) Si veda al riguardo lo studio sviluppato da sustainability-lab nel 2014 “Fashion brands. Sustainable procurement Survey”
scaricabile dal blog www.sustainability-lab.net
(3) http://www.federchimica.it/PRODOTTIESERVIZI/ResponsibleCare1.aspx.
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coloranti e ausiliari per l’industria tessile hanno
dovuto misurarsi con obiettivi più radicali del
rispetto delle regole del Reach e puntare alla
sostituzione delle sostanze messe al bando da
ambientalisti e marchi con sostanze alternative
in alcuni casi non ancora messe a punto per
l’applicazione industriale.
Laboratori, università, istituti di ricerca. A
questi soggetti la sostenibilità sta offrendo un
nuovo e potenzialmente illimitato campo di
azione per sviluppare conoscenze e sperimentazioni. La riduzione dell’impatto ambientale
delle lavorazioni ha assunto, data la rilevanza
del tema, priorità nell’ambito delle politiche comunitarie e nazionali consentendo di dedicare risorse economiche a questa finalità.

Produttori di tecnologie per l’industria tessile e della moda. Anche queste imprese hanno
adattato le loro linee progettuali alle nuove
esigenze del mercato. Non sono più (solo) la
resa produttiva o l’eliminazione di difettosità
ed errori i criteri caratterizzanti una macchina
o un impianto, ma la versatilità, la rapidità di
settaggio, e, naturalmente, il risparmio energetico ed idrico, il controllo delle emissioni e la
riduzione dei quantitativi di sostanze chimiche
necessari al processo. Il progetto Sustainable
Technologies sviluppato da ACIMIT(4) e il valore dato al tema della sostenibilità da ITMA
2015 confermano questa tendenza.
Questi soggetti interagiscono strettamente e
proprio la loro collaborazione è la condizione
per la realizzazione di prodotti e processi
sostenibili.

Movimenti ambientalisti e d’opinione, stakeholders

Università, centri Ricerca,
laboratori

Industria
chimica

Industria
tessile

Depurazione,
trattamento emissioni

Industria
delle tecnologie

Brand / GDO

WEB GREEN ECONOMY

LEGISLAZIONE , NORMATIVE E REGOLAMENTI

Soggetti della web economy: animatori
di social media, blogger, sviluppatori di app
e servizi on line, soggetti marginali fino a
qualche anno fa oggi in grado di sostituirsi
a tradizionali media, di indirizzare l’opinione

pubblica, di facilitare il dialogo e la sinergia
tra portatori di interessi diversi ma focalizzati
sul tema dello sviluppo sostenibile.

Schema n. 1: Gli attori del dibattito sul rischio chimico

La funzione dell’industria chimica in questo scenario è evidente. È l’industria chimica a fornire
al sistema tessile i coloranti e gli ausiliari necessari per realizzare tessuti e capi e se questi
formulati non sono ecologici e sicuri non lo saranno nemmeno i processi di lavorazione – con
le relative emissioni – e gli articoli commercializzati ed utilizzati.
Ma come stanno affrontando i produttori chimici questo nuovo corso?
Conoscere le azioni già avviate e in programma dalle imprese della chimica tessile, registrare
le opinioni dei loro rappresentanti: sono questi gli obiettivi della nostra ricerca.
(4) www.acimit.it
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2.

IL PANEL
DEI PARTECIPANTI
ALL’INDAGINE

12%

19%

19%

13%

Composizione
del panel di imprese
(% del n. di imprese)

n€
ml
99
6

1

56%

0-

100-499mln€

50
0

Lo studio è stato svolto presso un panel di 16 imprese produttrici di coloranti e ausiliari chimici
per l’industria tessile con un fatturato specifico complessivo di oltre 3 miliardi di Euro.
Il panel è formato da 4 player internazionali, tra cui 3 dei più grandi gruppi mondiali, 2 filiali
italiane di grandi imprese europee e 10 imprese italiane di piccola e media dimensione.
La rilevazione non ha pretese di significatività statistica, anche se il fatturato delle imprese
partecipanti rappresenta una quota vicina al 20% del mercato mondiale di coloranti e ausiliari
chimici per l’industria tessile.
La composizione del panel consente però di intercettare il cliFino a
e
ma d’opinione generale tenendo
10m
oltr
e
conto di diverse tipologie di iml
n€
€
ln
prese, dalle grandi corporation
m
multinazionali il cui mercato si
estende a tutto il globo, a quelle specializzate sia in termini di
segmento di prodotto che nel
servire le imprese del sistema
moda italiano.

3.

CRESCE LA DOMANDA DI CHIMICA GREEN

Che le imprese della chimica operino in un mercato fortemente caratterizzato da una crescente
domanda di prodotti sostenibili è un fatto confermato da tutte le aziende intervistate (100%). Un
trend che negli ultimi 3 anni si è espresso in richieste di formulati conformi a RSL (Restricted
Substances List) che superano per rigore i parametri del Reach.

Fonte: Sustainability-lab, 2015
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Evoluzione negli ultimi 3 anni della richiesta di conformità a protocolli che impongono l’assenza di sostanze
pericolose oltre i limiti del regolamento Reach

aumentata
81%

È opinione di tutte le imprese (100%) che alla base dell’incremento vi siano le politiche volontarie
dei marchi della moda ma che anche gli standard imposti dalle leggi relative all’importazione
in vigore in paesi Extraeuropei abbiano avuto un ruolo (l’81% ritiene che in ragione di queste
leggi il trend sia aumentato negli ultimi tre anni mentre per il restante 19% è rimasto stabile).
Come sarà, nei prossimi 3 anni l’evoluzione della domanda di prodotti chimici liberi da sostanze pericolose?

in aumento
88%

Fonte: Sustainability-lab, 2015

6%bile

sta

6%

non so

sta

6%

delle imprese
tes
arte
p
sili
Da

mo
da

6%bile

dei marchi della

non so

Da

rte
pa

in aumento
88%

Ma cosa possiamo aspettarci nei prossimi 3 anni?
La domanda di formulati senza sostanze pericolose è destinata ad intensificarsi.
14 aziende (88%) ritengono che la motivazione sia ricercabile nelle iniziative dei marchi anche
se saranno i clienti più prossimi, cioè produttori tessili e nobilitatori, a farsene carico richiedendo
coloranti, ausiliari e additivi privi di determinate sostanze pericolose.
Solo un’azienda prevede che le richieste resteranno stabili.
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4.

COSA SPINGE
IL TREND?
Abbiamo chiesto agli intervistati di individuare l’origine del fenomeno proponendo alcuni fattori. Ecco i risultati.
Le campagne ambientaliste hanno avuto un ruolo rilevante per la maggioranza degli intervistati (63%) e una parte di questi (25%) definisce la loro funzione decisiva. Altre 4 aziende
(25%) pensano invece che il ruolo dei movimenti green sia stato marginale e attribuiscono alle
politiche commerciali un peso maggiore.
Solo un’azienda crede che i movimenti ambientalisti non abbiano avuto alcuna influenza.
Le normative UE sono alla base del trend per 14 imprese su 16 (88%) e tra queste il 38% le
considera decisive.
Più articolata l’opinione degli intervistati in relazione alle politiche dei Paesi extraeuropei.
Il 31% pensa incidano in modo importante, a cui si aggiunge un 25% che ritiene abbiano un
ruolo addirittura decisivo, mentre i restanti tendono a dare alle dinamiche internazionali una
funzione marginale (31%) o nulla (6 %).
Sono soprattutto i grandi marchi della moda con le loro scelte strategiche o con l’adesione
a campagne ambientaliste ad aver influenzato la domanda di prodotti chimici sicuri. Ne sono
convinti 14 intervistati su 16, la metà dei quali definisce il ruolo dei marchi “decisivo” nella crescita di domanda di chimica green.
Campagne
ambientaliste
%

Norme UE

Extra UE

Politiche marchi

%

%

%

Influenza
decisiva

25

38

25

44

Importante

38

50

31

44

Scarsa

25

6

31

Nulla

6

6

6

Non Risponde

6

6
,
n so de
Norispon
n
no

Tab. n. 1 Fattori che hanno influenzato la domanda
di chimica green.

Concordano con questa interpretazione solo 4 imprese, pari al 25%. Le altre ritengono che la domanda di chimica green sia spinta in larga misura
dai fenomeni socio-culturali citati e dalle normative in vigore.
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Fonte: Sustainability-lab, 2015

5.

LE SOSTANZE CRITICHE E LA LORO GESTIONE

È stata sottoposta alle imprese una lista di sostanze pericolose già oggetto di attenzione da
parte del Reach o di leggi e normative specifiche. Per ognuna di queste è stato chiesto di
indicare lo stato dell’arte in termini di eliminazione totale o parziale dai formulati prodotti e
commercializzati.

Classi
di sostanze
Alchilfenoli
Etossilati (Apeo)
Ftalati
Ritardanti
di fiamma
bromurati e
clorurati (PBDE)
Ammine
(associate ad
Azo Dyes)
Composti
Organici
Stannici
Composti
Perfluoroclorurati
(PFC)
Clorobenzeni

Impossibile
Già
Già
Sono in
eliminare
eliminata eliminata Eliminazione
corso
senza
da tutti i
da alcuni
prevista
ricerche per compromettere
Non
prodotti
prodotti entro il 2020 eliminazione le performance risponde
N. aziende N. aziende N. aziende N. aziende
N. aziende N.aziende
13

1

-

-

-

2

12

2

-

-

-

2

11

2

-

-

1

2

7

5

1

1

1

1

10

3

-

-

-

3

7

2

-

3

3

1

14

-

-

1

1

Solventi clorurati

13

-

-

1

1

1

Clorofenoli
Paraffine
clorurate a
catena corta
Cadmio

12

2

-

-

-

2

14

-

-

-

-

2

12

-

-

-

1

3

Piombo

12

-

-

-

1

3

Nickel

11

1

-

-

2

2

Cromo

6

1

-

2

6

1

Rame

6

2

-

1

5

2

Zinco

9

1

-

1

2

3

Antimonio

12

-

-

-

1

3

Arsenico

12

-

-

-

-

4

Cobalto

8

1

-

-

4

3

Formaldeide

6

6

-

2

1

1

Ortofenilfenoli
Idrocarburi
poliaromatici
Biocidi antimuffa

12

2

-

-

-

2

14

-

-

-

-

2

5

3

-

1

7

-

Tab. n.2: Eliminazione delle sostanze pericolose: stato dell’arte e azioni in corso.
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Il quadro che emerge dalle dichiarazioni delle imprese mostra
un comparto fortemente impegnato a ricercare soluzioni
alternative alle sostanze convenzionali poste sotto accusa da
istituzioni, campagne ambientaliste e marchi per il loro effetto
sull’ambiente e sulla salute umana.
Innanzi tutto va osservato che l’obiettivo di eliminare
un range di sostanze pericolose da tutta la gamma
di formulati chimici prodotti e commercializzati è già
raggiunto da un numero importante di aziende:
• le Paraffine Clorurate a catena corta, i Clorobenzeni e gli
Idrocarburi poliaromatici sono scomparsi dalle produzioni di
14 imprese;
• gli Alchilfenoli Etossilati (Apeo) sono ormai stati eliminati in
tutti i prodotti di 13 imprese e in alcuni nel caso di 1 altra
azienda. Così i Solventi clorurati (13 aziende dichiarano che
la totalità dei propri prodotti ne sono privi);
• situazione positiva anche per gli Ftalati (12 imprese
dichiarano eliminazione totale e 2 parziale), i Clorofenoli
(eliminati totalmente da 12 aziende, parzialmente da 2), gli
Ortofenilfenoli (12 eliminazioni totali, 2 parziali), i Ritardanti
di fiamma bromurati e clorurati PBDE (11 eliminazioni totali, 2
parziali), i Composti organici stannici (10 eliminazione totale,
3 parziale);
• per quanto riguarda i Metalli Pesanti:
- Cadmio, Piombo, Antimonio e Arsenico sono banditi da 12
imprese,
- il Nickel non è più presente globali nelle proposte di 11
imprese,
- lo Zinco è stato del tutto eliminato da 9 aziende,
- il Cobalto è assente nei formulati di 8, ma 4 ritengono
impossibile eliminarlo allo stato attuale,
- Cromo e Rame rappresentano le situazioni più critiche. Sono
stati eliminati rispettivamente da 6 aziende ma altrettante
ritengono sia difficile bandirli senza compromettere la qualità
dei prodotti finiti;
• Le Ammine associate a Coloranti Azoici sono assenti nelle
produzioni globali di 7 imprese mentre altre 5 aziende le
hanno eliminate da alcune tipologie di prodotti, 2 contano
di raggiungere in futuro risultati positivi;
• La Formaldeide è bandita da 6 aziende mentre altre 6
propongono ai clienti specifici prodotti formaldehyde-free.
1 impresa invece dubita si possa al momento eliminarla.
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6.

IL VALORE
DELLA RICERCA

Come detto trovare formulati sicuri in grado di sostituire le soluzioni chimiche standard non è
certo facile e implica da parte dell’industria chimica un impegno rilevante.
Alcuni intervistati esprimono infatti pessimismo allo stato attuale della ricerca sulla possibilità
di eliminare alcune sostanze chimiche senza compromettere la qualità e le performance del
materiale tessile nobilitato.
La valutazione riguarda in particolare i Perfluoroclorurati- PFC eliminati ad oggi da 7 aziende
(ma 3 hanno attivato ricerche in questo senso) e alcuni Metalli pesanti (in particolare alcune
aziende esprimono dubbi sulla possibilità di eliminare Cromo, Rame e Cobalto).
La situazione forse più critica è offerta dal caso dei Biocidi la cui eliminazione è ritenuta
impossibile, salvo ridurre le performance del prodotto lavorato, da 7 imprese. 5 aziende
dichiarano però di averli eliminati da tutta la gamma di composti chimici e 3 dispongono di
linee di prodotti che ne risultano esenti. 1 impresa ha in corso ricerche per eliminarli.
In alcune imprese sono inoltre state avviate attività di ricerca volte all’eliminazione di sostanze
tossiche per quanto riguarda PFC (3), Formaldeide (2), Cromo (2), Rame (1) Ammine associate a
Coloranti Azoici (1).
Il legame strettissimo tra i risultati raggiunti e le attività di ricerca e sviluppo condotte dalle
aziende è evidenziato dalla correlazione tra i risultati ottenuti in termini di eliminazione totale
delle sostanze tossiche dalla produzione e la presenza di un laboratorio di Ricerca e Sviluppo
interno (44% delle imprese intervistate). 1 azienda, priva di proprie strutture, dichiara di avvalersi
delle collaborazioni svolte con i propri fornitori.
Le imprese che focalizzano la propria attività sulla commercializzazione, di solito “dipendono”
delle innovazioni della casa madre per diversificare la propria offerta.
Sono naturalmente le imprese più strutturate a potersi avvalere di competenze ed attrezzature
in grado di far fronte ad un impegno così significativo.

11

7.

LE POSITIVE LIST
DEI FORMULATI
SENZA SOSTANZE
PERICOLOSE

Lo sforzo delle imprese chimiche impegnate nel fornire ai propri clienti coloranti e ausiliari privi
di sostanze chimiche pericolose si concretizza in positive list in cui sono elencati e descritti i
prodotti coerenti con le varie Restricted Substances List (RSL) e le imprese ancora sfornite di
questo strumento dichiarano di essere in procinto di dotarsene.
Ecco la situazione relativamente alle principali RSL.
13 imprese (82% del panel) dispongono di liste di prodotti coerenti con i parametri della
certificazione OEKO-TEX® 100 e 1 conta a breve di esserne fornita.
Diffuse anche positive list allineate con il protocollo Clear to Wear di Inditex (75%).
9 aziende (56%) dispongono inoltre di positive list allineate ai requisiti di China GB 18041 e
hanno evidenziato un’offerta coerente con gli standard di Burberry.
Le richieste in fatto di assenza di determinante sostanze indicate dall’aggregazione di marchi
internazionali ZDHC sono formalizzate in positive list da 9 aziende e altre 2 stanno lavorando
allo scopo. A seguire le istanze del California Proposition 65 sono già accolte da positive list di
6 aziende (38%), a cui si aggiungerà a breve un’altra impresa.
Protocolli o RSL per le quali i produttori chimici hanno predisposto cataloghi di prodotti conformi (Green List)
100%
81%
75%

75%
56%

56%

50%
38%

38%

31%

31%

DETOX

ALTRI

25%

0%
OEKOTEX

INDITEX
CLEAR TO
WEAR

BURBERRY
2020

ZDHC

CALIFORNIA CHINA GB
PROP. 65
18041

Fonte: Sustainability-lab, 2015

Detox, con la richiesta di eliminare totalmente 11 classi di sostanze chimiche, si conferma
l’iniziativa con il maggior grado di difficoltà per i produttori chimici, e conseguentemente per
i nobilitatori. Ciò premesso 5 imprese (31%) dichiarano di possedere positive list coerenti con i
dettami della campagna di Greenpeace e altre 2 aziende si stanno organizzando in questo
senso.
Alcune aziende intervistate dispongono inoltre di positive list di prodotti rispettosi dei parametri
GOTS, Levi’s, Bluesign® e H&M.
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8.

IL SENTIMENT DEI PRODUTTORI CHIMICI

Ma come giudicano le aziende la crescente domanda di prodotti chimici sicuri?
Il giudizio è positivo.
12 aziende (pari al 76% del panel) considerano il trend un fenomeno da accogliere con
favore perché spinge l’industria chimica ad investire maggiormente in programmi di ricerca, a
migliorarsi (6 imprese) e a collaborare con altri soggetti della filiera (6 aziende). Per 2 aziende
(12%) è una diretta conseguenza delle misure pubbliche di controllo sul rischio chimico. 2
aziende suggeriscono cautela. Secondo un intervistato la situazione può indurre allarmismi
eccessivi riguardo la sicurezza dei prodotti già presenti sul mercato e comunque conformi alle
direttive del Reach e un altro partecipante alla ricerca auspica che le lo stesso rigore richiesto
ai produttori europei venga applicato anche ai prodotti di importazione.
I produttori chimici giudicano la crescente richiesta di prodotti green

Fenomeno positivo se esteso ai prodotti importati, 6%
Fenomeno positivo, stimola la ricerca 38%
Fenomeno positivo, stimola la sinergia della filiera, 38%
Conseguenza di leggi e regolamenti, 12%
Può generare allarmismi, 6%
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9.

CONCLUSIONI

La crescente domanda di prodotti chimici privi di
sostanze pericolose non ha trovato impreparata
l’industria chimica che interpreta anzi questo
fenomeno come un’opportunità per migliorare la
gamma dei propri prodotti e servizi. La maggior
parte delle aziende intervistate dichiara infatti
di aver già eliminato da tutti i formulati messi
in commercio sostanze pericolose come Apeo,
Ftalati, Ritardanti di fiamma bromurati e clorurati,
Paraffine clorurate a catena corta, Idrocarburi
policromatici, Clorobenzeni, Clorofenoli e
Solventi clorurati o di avere in corso ricerche
finalizzate a questo scopo.
Alcune aziende sottolineano quanto sia difficile,
allo stato attuale della ricerca, individuare
sostanze ecologicamente sicure in sostituzione
di quelle tradizionalmente usate garantendo
al cliente le performance attese, ma è una
preoccupazione minoritaria e focalizzata su
alcune sostanze specifiche: Biocidi antimuffa,
Metalli pesanti (in particolare Cromo, Rame e
Cobalto), PFC.
Per facilitare i nobilitatori nell’acquisto di
coloranti ed ausiliari coerenti con le richieste
dei propri clienti, i produttori chimici offrono
spesso pacchetti con prodotti in linea con le
varie RSL o si stanno organizzando per essere
operativi in questo senso. È infatti diffusa tra gli
intervistati l’opinione che la richiesta di prodotti
chimici privi di sostanze chimiche pericolose
non sia un fenomeno passeggero ma un trend
destinato a perdurare e che come tale debba
essere affrontata collaborando strettamente con
l’industria tessile.
Senza certo minimizzare le difficoltà che i
produttori chimici incontrano nello sviluppare
formulati sicuri, l’indagine evidenzia come questi
fondamentali partner dell’industria tessile stiano
concretamente contribuendo a liberare i beni
di consumo da sostanze pericolose.

14

ALLEGATO 1
Finalità d’uso, caratteristiche ambientali ed effetti sulla salute
delle sostanze chimiche considerate
ALCHILFENOLI (AP) / ALCHILFENOLI ETOSSILATI (APEO)
Usati nei detergenti e nelle tinture. Possono accumularsi negli organismi viventi e raggiungere
l’uomo attraverso la catena alimentare intervenendo sullo sviluppo sessuale. In Europa è vietata la
commercializzazione, l’uso dei nonilfenoli etossilati nelle formulazioni chimiche in concentrazioni maggiori
di 0,1% è vietato dal 2005 (dir. 2003/53/EC) e il regolamento Reach ne proibisce lo smaltimento nelle
acque. Ecolabel ne esclude l’uso nei processi. Dal 1998 in Germania ne è vietato l’uso nei detergenti.
FTALATI
Utilizzati per rendere più flessibile il PVC (plastica di cloruro di polivinile).
L’industria tessile li usa nella pelle artificiale, nella gomma, nel PVC e in alcuni coloranti. Alcuni ftalati,
come il DEHP (Bis(2-etilesil) ftalato), sono dannosi per la riproduzione dei mammiferi e possono interferire
nello sviluppo testicolare durante i primi anni di vita. Gli ftalati DEHP e DBP (dibutil ftalati) sono
classificati in Europa come tossici per la riproduzione e il loro uso è stato limitato. Molti Paesi hanno
proibito l’uso degli ftalati nei prodotti per l’infanzia, ad esempio gli USA con Consumer Product Safety
Improvement Act (CPSIA) e l’Unione Europea con il Regolamento REACH.
RITARDANTI DI FIAMMA BROMURATI E CLORURATI (PBDE)
Molti ritardanti di fiamma bromurati (BFR) sono sostanze chimiche persistenti (che non si degradano
facilmente) e bioaccumulanti (capaci di accumularsi nella catena alimentare). Gli eteri di difenile
polibromurati (PBDE) sono uno dei gruppi più comuni di BFR e sono stati utilizzati per eliminare il
rischio di infiammabilità di una vasta gamma di materiali, inclusi i prodotti tessili. Alcuni PBDE possono
interferire con i sistemi ormonali della crescita e dello sviluppo sessuale. Secondo la legislazione
europea, l’uso di alcuni tipi di PBDE è sottoposto a stringenti restrizioni e uno dei PBDE è stato inserito
nella lista delle ‘sostanze pericolose prioritarie’ ai sensi della legislazione europea sulle acque.
AMMINE (ASSOCIATE A COLORANTI AZOICI)
I coloranti azoici rientrano tra i principali coloranti usati nell’industria tessile. Alcuni coloranti azoici,
però, si dissociano durante l’uso e rilasciano sostanze chimiche conosciute con il nome di ammine
aromatiche. Alcune ammine aromatiche possono causare tumori. L’Unione Europea ha messo al bando
l’uso di questi coloranti azoici che rilasciano ammine cancerogene nei tessuti.
Il Regolamento REACH proibisce l’uso di 22 ammine aromatiche cancerogene nei prodotti tessili e nelle
pelli. Altri coloranti di questo gruppo sono classificati pericolosi per l’uomo.
Oltre 20 coloranti dispersi sono ritenuti allergenici, e 9 sono classificati come cancerogeni.
COMPOSTI ORGANICI STANNICI
I composti organici stannici sono usati come biocidi (principi attivi che inibiscono qualsiasi organismo
nocivo) e come agenti antimuffa in diversi prodotti di consumo. L’industria tessile li utilizza nei calzini, nelle
scarpe e negli abiti sportivi per prevenire l’odore causato dal sudore. Il tribustagno (TBT) è tra i più noti
composti organici dello stagno, in passato veniva usato principalmente nelle vernici antivegetative per
le navi, fino a quando è emerso che persiste nell’ambiente, si accumula negli organismi biologici e può
colpire il sistema immunitario e riproduttivo. L’uso del TBT (Tetrabutyltin) come vernice antivegetativa è in
gran parte vietato. Il TBT rientra nella lista delle ‘sostanze pericolose prioritariÈ ai sensi della normativa
dell’Unione Europea sulle acque, che prevede l’adozione di misure per eliminare l’inquinamento delle
acque superficiali in Europa. Da luglio 2010 i prodotti (compresi quelli di consumo) che contengono
alcuni tipi di composti organostannici in quantità superiore allo 0,1% sono vietati in tutta l’UE.
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COMPOSTI PERFLUOROCLORURATI (PFC)
Utilizzati per realizzare prodotti tessili e pellame idrorepellenti e antimacchia.
Test dimostrano che molti PFC sono difficili da smaltire perché persistono nell’ambiente e possono
accumularsi nei tessuti e aumentare di livello attraverso la contaminazione della catena alimentare.
Una volta assimilati dall’organismo, alcuni PFC hanno effetti sul fegato e, in qualità di interferenti
endocrini, possono alterare i livelli di crescita e riproduzione ormonale. Il più noto PFC è il perfluorottano
Solfonato (PFOS), un composto altamente resistente alla degradazione che persiste nell’ambiente anche
per lunghi periodi.
Il perfluorottano sulfonato (PFOS) è stato di recente introdotto nella lista dei composti organici persistenti
(POP) all’interno della Convenzione di Stoccolma. I Paesi contraenti la Convenzione, fra cui Europa e
Cina, hanno l’obbligo di prendere misure per limitare la produzione e l’uso di questa sostanza.
Uso e commercio del PFOS sono stati inoltre proibiti in alcune applicazioni dal Regolamento REACH e
del Canadian Environmental Protection Act.
CLOROBENZENI
I clorobenzeni sono sostanze chimiche persistenti e bioaccumulanti utilizzate come solventi e biocidi
nella produzione di coloranti e come intermedi chimici. Gli effetti dell’esposizione dipendono dal tipo
di clorobenzene, tuttavia, essi comunemente influenzano la tiroide, il fegato e il sistema nervoso centrale.
L’esaclorobenzene (HCB), la sostanza chimica più tossica e persistente di questo gruppo, è anche un
distruttore ormonale.
L’UE classifica il pentaclorobenzene e l’HCB come ‘sostanze pericolose prioritarie’ ai sensi della normativa
dell’Unione Europea sulle acque, che prevede l’adozione di misure per eliminare l’inquinamento. Sono
anche elencati come ‘inquinanti organici persistenti’ il cui uso globale è stato limitato ai sensi della
Convenzione di Stoccolma.
SOLVENTI CLORURATI
I solventi clorurati come il tricloroetano (TCE) sono utilizzati nell’industria tessile per sciogliere altre
sostanze in fase di produzione e per la pulizia dei tessuti. Il TCE è una sostanza dannosa per l’ozono
che può persistere nell’ambiente. È anche conosciuto per gli effetti su sistema nervoso, fegato e reni.
Dal 2008 l’Europa ha drasticamente ristretto l’uso del TCE sia nei prodotti che nel lavaggio dei tessuti.
L’uso dei soventi clorurati in alcune applicazioni è proibito nell’UE dal 2004.
CLOROFENOLI
I clorofenoli sono un gruppo di sostanze chimiche usate come in un’ampia gamma di applicazioni, dai
pesticidi ai conservanti del legno e dei tessuti. Il pentaclorofenolo (PCP) e i suoi derivati sono usati come
biocidi nell’industria tessile. Il PCP è altamente tossico per gli uomini e può colpire diversi organi del
corpo. È inoltre fortemente tossico per gli organismi acquatici.
L’Unione Europea ha messo al bando la fabbricazione di prodotti contenenti PCP dal 1991 e ora ha
drasticamente ristretto la vendita e l’uso di tutti i prodotti che contengano questa sostanza chimica.
PARAFFINE CLORURATE A CATENA CORTA
Le paraffine clorurate a catena corta (SCCPs- C10–13) sono usate nell’industria tessile come ritardanti di
fiamma e agenti di rifinitura per la pelle e il tessile.
Sono altamente tossiche per gli organismi acquatici, non si degradano rapidamente nell’ambiente e
hanno un’elevata potenzialità di accumulo negli organismi viventi.
Il loro uso in alcune applicazioni è stato proibito nell’UE dal 2004.
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METALLI PESANTI:
CADMIO / PIOMBO
NICKEL / CROMO / RAME
ZINCO / ANTIMONIO
ARSENICO / COBALTO
I metalli pesanti come cadmio, piombo e mercurio vengono utilizzati in alcuni coloranti e pigmenti usati
nell’industria tessile.
Questi metalli possono accumularsi nel corpo per molto tempo e sono altamente tossici, con effetti
irreversibili inclusi i danni al sistema nervoso (Piombo e Mercurio) o al fegato (Cadmio).
Il Cadmio è anche noto per provocare il cancro. Il Cromo VI è utilizzato in alcuni processi tessili e
conciari: è fortemente tossico.
La UE ha classificato il Cadmio, il Mercurio e il Piombo ‘sostanze pericolose prioritarie’ ai sensi della
normativa dell’Unione Europea sulle acque, che prevede l’adozione di misure per eliminare l’inquinamento
delle acque superficiali in Europa. L’uso di Cadmio, Mercurio e Piombo è soggetto a rigorose restrizioni
in Europa da diverso tempo, compresi alcuni usi specifici del Mercurio e del Cadmio nei prodotti tessili.
FORMALDEIDE
Utilizzata soprattutto nella fase di finissaggio per ottenere effetti di stabilità, effetto antipiega e ‘mano’,
oltre che nelle resine e nella stampa in pasta e a pigmento. Dal 2004 è classificata dallo IARC come
possibile cancerogena; può essere causa di una forma di tumore rinofaringeo ed è sospettata una sua
capacità di indurre formazioni tumorali ai seni paranasali. Alcuni Paesi europei prevedono limiti bassi
di utilizzo con particolare riguardo all’abbigliamento infantile
ORTOFENILFENOLI
Usati come antibatterici e antimuffa. Possiedono proprietà cancerogene (Pentaclorofenolo e Tetraclorofenolo),
e risultano fortemente resistenti nell’ambiente. In caso di incenerimento possono emettere elevate quantità
di diossidine, con i noti rischi ambientali. In Europa l’uso è fortemente regolamentato.
IDROCARBURI POLIAROMATICI
Presenti nei lubrificanti. Cancerogeni, si accumulano nei tessuti adiposi dei pesci, interferiscono con
l’equilibrio ormonale e la riproduzione.
BIOCIDI ANTIMUFFA
Sostanze utilizzate per distruggere, eliminare e rendere innocuo qualsiasi organismo nocivo, impedirne
l’azione. Usati come igienizzanti, antiodore o preservanti durante le fasi di stoccaggio per evitare il
deterioramento microbiologico dei materiali. Data la loro pericolosità (sono sostanze cancerogene e
tendono alla bio-accumulazione) alcune tipologie sono vietate. Il produttore è tenuto a verificare la
legittimità dei principi attivi utilizzati e (Reg. 528/2012) a indicarli in etichetta quando la tipologia di
sostanza lo richieda. Sotto osservazione i materiali addizionati con biocidi nano tecnologici.
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Il punto di vista dei principali laboratori di analisi tessili
INTERVISTA A GIUSEPPE BARTOLINI (Responsabile Laboratorio Buzzi - Prato)
Dagli anni ‘90 il Laboratorio Buzzi è il riferimento per le analisi chimiche e fisiche per le aziende tessili e della
moda toscane e da qualche anno opera a livello nazionale tanto da disporre oltre che della sede pratese, di
una struttura operativa a Biella.
“Il Laboratorio Buzzi è una struttura pubblica istituito nel lontano 1896 dal Professor Buzzi, fondatore dell’omonimo
Istituto Tecnico toscano, è cresciuto nel cuore dello stesso istituto, ma animato da una filosofia imprenditoriale,
abituata a confrontarsi con i principali temi di attualità e a offrire servizi coerenti con le richieste del sistema
produttivo” – spiega Giuseppe Bartolini, responsabile del laboratorio.
In effetti, la collocazione del Buzzi all’interno di una struttura didattica può forviare ma i numeri relativi alla mole
di attività di analisi svolta sono eloquenti.
“Con 26 tecnici a Prato e altri 4 presso la sede biellese, svolgiamo circa 170mila test all’anno. A Prato, in ca.
1600 m2, di cui 750 di prossima inaugurazione, disponiamo di attrezzature di nuova generazione che stiamo
implementando con nuove acquisizioni. Inoltre il laboratorio è certificato Accredia e l’organizzazione degli spazi
e delle attrezzature ci consente di tenere ben separate le attività di testing e di ricerca da quelle formative,
grazie alle quali, è bene sottolinearlo, l’industria tessile e della moda può sempre contare su tecnici competenti
e motivati”.
Quanto incide la caratterizzazione territoriale sull’offerta di servizi sviluppata dal laboratorio?
“Anche se solo il 10% dei nostri clienti risiede nel distretto pratese, lavorare con imprese toscane significa
confrontarsi con tematiche molto diversificate e spesso collegate alla sicurezza del prodotto, all’ambiente e alla
sua difesa. L’esperienza del cardato e del riciclo della lana, ma anche la presenza di una forte industria della
nobilitazione tessile, della concia e della lavorazione della pelle, ci hanno permesso di sviluppare competenze
su temi di grande attualità specie oggi in cui la sostenibilità è finalmente di moda. Svolgiamo, ad esempio, analisi
sui trattamenti galvanici sui metalli preziosi per il settore della gioielleria e dell’accessorio di lusso. Inoltre dal
2011 il Buzzi è stato identificato dalla Regione Toscana come Laboratorio Regionale per la Sicurezza e prodotti
della moda e questo ci porta a collaborare con la Guardia di Finanza e i Nas e a tenere sotto osservazione il
problema del rischio chimico in particolare dei capi di importazione e il fenomeno della contraffazione.”
Quanto pesa nella vostra attività la crescente attenzione per la sicurezza chimica?
“Certamente negli ultimi 5 anni abbiamo registrato un incremento delle analisi svolte sui prodotti e sulle acque,
finalizzate a verificarne la congruenza con i parametri stabiliti dalle politiche volontarie dei principali brand
della moda o con i requisiti di ingresso nei mercati come gli Usa e la Cina, in cui sono vigenti regolamenti sulla
sicurezza dei prodotti importati. Un incremento che ha riguardato tutte le imprese della filiera.”
Quali RSL spingono in particolare la domanda di analisi?
“Al primo posto possiamo indicare China GB 18401 ma le RSL ispirate alla campagna Detox di Greenpeace o
sviluppate da brand come Miroglio, Inditex e Burberry sono in crescita. Stabili sono invece le richieste di test
in linea con ZDHC o California Proposition 65. Vanno poi considerate le RSL sviluppate da singoli brand come
Gucci, Armani, Valentino, Ferragamo. Certamente non si tratta di una moda passeggera”.
Come gestite questa situazione?
“Buzzi Lab non è solo un centro di analisi e test ma una struttura di supporto alle imprese in grado di aiutare
sia i produttori di semilavorati che i marchi nel definire le proprie strategie in fatto di sicurezza chimica. Per
rendere più completo il servizio offerto abbiamo inoltre sviluppato un particolare software che consente di
inserire e consultare via web i dati relativi ai singoli campioni in analisi ma anche di confrontare i risultati
ottenuti con i parametri indicati dalle RSL. Una specifica funzione di alert segnala inoltre all’azienda i risultati
fuori parametro consentendo l’adozione delle azioni correttive. È come se l’azienda disponesse di una scatola
nera che l’aiuta a tenere sotto controllo la situazione”.
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Quali sostanze chimiche pericolose sono principalmente indagate?
“Certamente preoccupano i PFC, e la richiesta di test per individuarli è non solo alta ma anche in crescita.
Significativi sono i volumi di analisi relative agli Apeo, agli Ftalati, alle Ammine associate ai coloranti azoici, ai
Clorofenoli, alla Formaldeide, e a metalli pesanti come Cadmio, Piombo, Nickel. Le analisi riguardano principalmente i prodotti ma cresce anche la domanda di test sulle acque pre-depurazione”.
Come giudica la crescente attenzione per la presenza di sostanze chimiche preoccupanti?
“È sicuramente un fatto positivo che spinge e spingerà sempre più l’industria tessile e della moda a studiare
soluzioni preventive in stretta collaborazione con le imprese chimiche produttrici di coloranti ed ausiliari e con
i laboratori di analisi. Un impegno che ci vede pronti. Già oggi il Laboratorio Buzzi si propone ai suoi clienti
non solo come laboratorio di analisi ma anche come un partner in grado di contribuire alla messa a fuoco di
soluzioni in grado di monitorare e migliorare l’impatto ambientale delle produzioni tessili”.

INTERVISTA A GRAZIA CERINI (Direttore Generale Centrocot - Busto Arsizio)
Il Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A (noto come Centrocot) nasce alla fine degli anni ‘80 a Busto
Arsizio per iniziativa di istituzioni locali, associazioni di imprenditori, sindacati e banche. Il core business si
identifica da subito con la valutazione dei requisiti qualitativi dei prodotti tessili, tradizionali e tecnici e la
diffusione della cultura della qualità.
Attualmente occupa un’area di 2000 m2 in cui sono insediati laboratori per eseguire prove in diversi ambiti
secondo normative europee e internazionali.
Offre più di 1500 prove a listino di cui 545 accreditate da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento)
Con 80 addetti (di cui il 90% dedicato a sviluppo e realizzazione prove, attività di ricerca e certificazioni tecniche)
realizza 5 milioni di Euro di fatturato/anno. Dal 1994 Centrocot è ente accreditato per la certificazione OEKO-TEX®.
“La storia di Centrocot ripercorre l’evoluzione dell’industria tessile italiana – racconta il Direttore Generale
della società Grazia Cerini – a partire dal richiamo al cotone, sintetizzato nel nome, che ricorda l’originaria
caratterizzazione cotoniera del varesotto e dell’Alto Milanese, estendendosi via via a tutte le fibre, a tutti i
materiali e a tutte le filiere del tessile, dell’abbigliamento, della pelle, del cuoio e degli accessori. Con OEKOTEX® Standard 100 siamo stati tra i primi, ormai più di vent’anni fa a porre il tema della sicurezza del prodotto
tessile e della difesa del consumatore. Oggi recepiamo la richiesta del tessile e della moda sostenibili come
tappa di un processo coerente con la nostra storia.”
Come si è modificata la domanda di test da parte delle aziende in questi ultimi anni?
“Fermo restando l’esecuzione di prove effettuate sulle 200 sostanze richieste per il rilascio del marchio OEKOTEX® che annovera più di 10.000 certificati, registriamo anche una maggiore richiesta di prove ecotossicologiche
mirate a garantire la sicurezza chimica del prodotto, sia sui prodotti chimici e ausiliari sia sul prodotto finito. La
richiesta di test volti a verificare la presenza di sostanze chimiche pericolose è aumentata ed è riconducibile
sia ai capitolati che i brand sottopongono ai produttori di tessuti ed accessori, sia al sistema legislativo dei
Paesi verso i quali sono dirette le esportazioni. Siamo convinti che si tratti di un trend in crescita. Per essere
più precisi le analisi che ci vengono richieste attualmente si riferiscono, oltre che alla certificazione OEKO-TEX®
e STeP, ai requisiti indicati dalle norme cogenti per l’esportazione nei mercati internazionali (ad es. GB 18401
per la Cina e CPSIA per gli Stati Uniti), e in maniera minore agli standard di ZDHC, Inditex Clear to Wear e
delle norme California Proposition 65. Per soddisfare in modo puntuale ed efficace le richieste delle imprese
che si rivolgono ai nostri laboratori abbiamo predisposto pacchetti di test coerenti con le principali RSL sia
per quanto riguarda le analisi sui prodotti, sempre più richieste, che quelle sulle acque di processo”. In forte
crescita sono anche i test richiesti sui prodotti chimici utilizzati nella nobilitazione dei tessili, servizio quest’ultimo
che Centrocot sta sviluppando negli ultimi periodi a supporto dell’industria chimica.
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Considerato l’elenco delle 11 sostanze chimiche indicate da Greenpeace come tossiche e quindi da
eliminare, quali secondo lei sono in particolare oggetto di test in questa fase?
“Sono tutte molto richieste ad eccezione delle indagini su Zinco e Biocidi antimuffa che risultano stabili.”
Come giudica la crescente attenzione per la presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti e
nei processi tessili?
“È sicuramente un fatto positivo che sta spingendo sia l’industria tessile che quella chimica ad investire in
ricerca. Per una organizzazione come Centrocot che ha fatto della sicurezza del prodotto, non solo quella
chimica, la sua missione significa poter lavorare in un contesto maggiormente competente e sensibile a questi
temi, supportando le aziende non solo attraverso i test di laboratorio ma anche con attività di formazione a
360 gradi. Inoltre è bene ricordare che esiste una forte connessione tra la prevenzione del rischio chimico di
cui tanto si parla oggi e le strategie sostenute da OEKO-TEX®. Per noi la sostenibilità è un’evoluzione naturale
di un impegno ventennale”.
Centrocot ha in corso attività di ricerca coerenti con il tema della sostenibilità dei prodotti e dei processi
tessili?
“Centrocot è da tempo attivo sulla tematica della sostenibilità, sia di prodotto che di processo, attraverso attività
di ricerca. Il Progetto camerale NoTox concluso nel 2015, ha infatti supportato le imprese della provincia di
Varese nello studio di soluzioni alternative ecosostenibili per il conferimento dell’ idrorepellenza nei prodotti
tessili. Sulla scorta di questa esperienza è nato nel 2015 e tutt’ora in corso il Progetto camerale Sostenibilità:
Driver fondamentale per l’innovazione che si occupa di sostenibilità di prodotto, in vari ambiti come alimentare
e pelle e cuoio, e di processo sostenendo le imprese tessili che vogliano impegnarsi nell’ottenimento della
certificazione STeP by OEKO-TEX®. A fronte di un impegno sempre crescente delle Istituzioni Italiane ed Europee,
Centrocot è inoltre partner di progetti quali: BioInNano che è finalizzato alla ricerca di processi e prodotti
ecosostenibili per la funzionalizzazione di materiali tessili e Prefer che sviluppa la metodologia PEF (Product
Enviromnental Footprint) nel distretto tessile Lombardo”.

INTERVISTA A ELENA RUFFINO (General Manager Intertek - Scandicci)
Con 40mila addetti e sedi in 110 Paesi, Intertek è una multinazionale specializzata nella certificazione e
nell’analisi fisica, meccanica e chimica di molteplici tipologie di materiali e processi industriali. È presente in
Italia da vent’anni con sedi a Cernusco sul Naviglio, Bologna, Udine e Scandicci in cui operano circa 300 tecnici
impiegati nel controllo di grandi impianti elettrici e industriali, di beni di consumo, di materiali tessili e nella
certificazione di processo. Questi ultimi vengono analizzati presso la sede di Scandicci, in una delle aree a
maggior caratterizzazione tessile e conciaria del Paese.
“La sede di Scandicci – ci spiega la General Manager Elena Ruffino – è nata nel 2002, per eseguire prove fisico
meccaniche su materiali tessili, cuoio e pellame e nel 2007 vi è stata aggiunta anche l’area chimica. Durante
l’anno nero della crisi, il 2009, la struttura ha avuto una fase di potenziamento ed oggi operiamo su un’area
di 800m2 con 32 addetti di cui 25 tecnici impegnati nelle analisi di laboratorio. I nostri clienti (circa 3500 tra
italiani e stranieri) sono soprattutto produttori tessili, calzaturieri e del “mondo pelle” ma anche brand e aziende
della grande distribuzione. Tipologie che esprimono esigenze diverse a cui cerchiamo di dare risposte mirate
anche quando si parla di sostenibilità e rischio chimico.”
In che senso i diversi soggetti esprimono richieste differenti?
“I produttori tessili si rivolgono a noi spesso per verificare la presenza o meno di sostanze chimiche sgradite ai
propri clienti o bandite dalle legislazioni vigenti e la coerenza tra le caratteristiche del prodotto e il capitolato
di riferimento. I brand ci chiedono invece soprattutto di supportarli nella definizione di quei capitolati che
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tengono conto dei mercati di destinazione e richieste simili ci sono poste dalla grande distribuzione. Quello
che offriamo ai nostri clienti è un’azione di supporto che non si limita al test ma riguarda l’interpretazione dei
risultati, l’informazione e la scelta delle modalità di indagine più efficaci. In uno scenario in continua evoluzione,
basti pensare agli aggiornamenti delle leggi che regolano l’esportazione nei vari Paesi, la trasmissione di
informazioni puntuale è un servizio molto apprezzato in particolare dalle imprese meno strutturate”.
Rispetto a qualche anno fa è cambiata la tipologia delle analisi richieste?
“È aumentata la richiesta di indagini in grado di verificare la presenza di sostanze chimiche non solo per rientrare
nei parametri imposti dal REACH, ma anche per rispettare le legislazioni vigenti nei vari mercati di destinazione
e per dare delle risposte alle pressioni provenienti dai consumatori. A esprimerla sono soprattutto le aziende
a monte della filiera in termini quantitativi ma è interessante registrare un cambiamento nell’atteggiamento dei
brand che fino ad alcuni anni fa ricorrevano raramente ai laboratori di analisi mentre ora sono diventati clienti
importanti”.
Come giudica il ruolo dei movimenti ambientalisti in questo scenario?
“Certamente hanno rappresentato un punto di svolta rispetto il passato. Lo possiamo verificare dall’incremento di
indagini in linea con Detox che i clienti ci richiedono. La domanda di test approfonditi sarà in futuro sempre più
frequente e sollecitata dalla necessità delle aziende di essere allineate con le leggi di singoli mercati come Stati
Uniti (in particolare California), Cina, Arabia Saudita, Corea, Giappone, Egitto, ecc.. Qualunque sia l’origine della
crescente attenzione al rischio chimico lo riteniamo un fattore importante perché spinge i produttori a crescere
qualitativamente, a sviluppare competenze tecnico scientifiche ed esperienze di miglioramento continuo”.
Intertek è in grado di effettuare test coerenti con capitolati particolari?
“Effettuiamo di routine test adeguati a rispondere alle richieste dell’impegno Detox, di ZDHC, di brand come
Inditex e Burberry oltre a quelli specifici dei mercati Extra Ue (ad esempio California Proposition 65 e China
GB 18401)”.
Considerato l’elenco delle 11 sostanze chimiche indicate come tossiche e quindi da eliminare da
Greenpeace, quali secondo lei sono oggetto di test in questa fase?
“Registriamo un’alta richiesta di indagini su Apeo, Ftalati, PBDE, Ammine, metalli pesanti, in particolare Cromo,
Formaldeide e PCP. Interessante anche la crescita di richieste di test riguardanti Idrocarburi policiclici aromatici
e Biocidi. Composti organici stannici e PFC sono analizzati di frequente ma rappresentando funzionalizzazioni
particolari e sono quantitativamente meno rilevanti seppur in crescita”.
Considera Intertek pronto a gestire la crescente domanda di analisi e supporto consulenziale che le
aziende tessili e della moda esprimono?
“Abbiamo fatto certamente passi in avanti ma la situazione è in continua evoluzione e richiede ai laboratori una
risposta rapida e affidabile ad esigenze specifiche. Negli ultimi anni abbiamo acquisito nuove strumentazioni
e aumentato il personale tecnico, effettuiamo un controllo continuo sulle attrezzature tarandole e calibrandole
e dedichiamo risorse alla formazione e all’aggiornamento degli addetti. Essendo parte di una multinazionale
di alto livello qualitativo possiamo avvalerci di competenze e metodologie testate in altri contesti ma utili
anche al mondo tessile, accedere alle esperienze di settori avanzati come l’aerospaziale. In altre parole stiamo
crescendo con i nostri clienti costruendo quel rapporto fiduciario indispensabile alla ricerca e all’innovazione”.
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È una società di ricerca e consulenza nata nel 2010 per iniziativa
di un gruppo di esperti del settore tessile e della moda.
Supporta le imprese nella definizione e realizzazione di strategie
per la sostenibilità, produce studi che hanno come oggetto
la sostenibilità della moda che diffonde
mediante la propria piattaforma www.sustainability-lab.net.
PER INFORMAZIONI: contact@blumine.it

Sustainability-lab è la prima piattaforma italiana per il tessile e
la moda sostenibili, una community che oggi conta oltre 800
aderenti. È un network multidisciplinare in grado di sviluppare di
progetti che mettono al centro la riduzione dell’impatto ambientale,
la trasparenza e lo sviluppo di relazioni sostenibili nella filiera
produttiva, la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei consumatori
e il dialogo con gli stakeholder. È un progetto Blumine Srl.
www.sustainability-lab.net.
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