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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI CERTIFICAZIONE 

VOLONTARIA TFASHION E TESSILE E SALUTE RISERVATO ALLE 

IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BIELLA  

ANNO 2014 

 
 

ART. 1  
 

La Camera di Commercio di Biella, nell’ambito delle proprie competenze finalizzate alla promozione e 
alla valorizzazione del comparto tessile locale, in collaborazione con Unionfiliere e con l’Associazione 
Tessile e Salute, propone alle aziende tessili interessate l’adesione gratuita ad un sistema di 
certificazione volontario che evidenzierà sia la tracciabilità del prodotto secondo il sistema TFashion, 
che la sua sicurezza, secondo lo schema di Tessile e Salute.  
 
I documenti di riferimento per il Sistema TFashion sono: 

 Il Regolamento per la certificazione del sistema di tracciabilità volontario delle Camere di 
Commercio italiane (allegato A); 

 Il Documento normativo del sistema di tracciabilità volontario nel settore tessile-abbigliamento 
(allegato B) 

 

Il documento di riferimento per il sistema di certificazione Tessile e Salute è rappresentato dalle: 

 Condizioni generali previste dalla dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute” (allegato 
C); 

 
Il fondo stanziato per l’iniziativa ammonta complessivamente ad Euro 30.000,00-. La Camera di 
Commercio di Biella si riserva la possibilità di chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle 
risorse. 
 

ART. 2  
 

Sono ammesse alla selezione per l’adesione gratuita ai sistemi di certificazione volontaria TFashion e 
Tessile e Salute  le imprese tessili operanti nella provincia di Biella iscritte nel Registro Imprese ed in 
regola con il pagamento del diritto annuale così come previsto dall’art. 5, comma 3, del vigente 
regolamento camerale per la concessione di contributi, approvato con deliberazione di Consiglio nr. 11 
del 08.10.2008. 

La domanda di ammissione alla selezione va redatta su apposito modulo (allegato D) e deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente. (tutta la documentazione è in 
distribuzione presso gli sportelli della Camera di Commercio e scaricabile dal sito 
www.bi.camcom.gov.it)  

Nel corso dell’istruttoria, la Camera di commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore 
documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda e/o la regolarizzazione della posizione 
circa il pagamento del diritto annuale, assegnando all’impresa il termine perentorio di 15 giorni per la 
risposta. Il mancato invio della stessa, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della 
richiesta, comporterà l’automatica inammissibilità della domanda.  
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La domanda di ammissione alla selezione possono essere presentate dal giorno 15.07.2014 al giorno 
31.12.2014: 
 
- a mano, mediante consegna all’ufficio Promozione della Camera di Commercio di Biella, via 
Aldo Moro, 15 – 13900 Biella. 
- per posta, con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale), a seguente indirizzo: Camera di 
Commercio di Biella, via Aldo Moro, 15 – 13900 Biella.   
- tramite posta elettronica certificata (PEC) in formato pdf all’indirizzo PEC 
promozione@bi.legalmail.camcom.it.   

 
L’ammissione alla selezione sarà destinata ad un numero limitato di imprese, che verranno accettate 
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle disponibilità del fondo di 
cui all’articolo 1.  

 

ART. 3  

 

I contributi indiretti percepiti dalle imprese che otterranno gratuitamente le certificazioni previste dal 
presente regolamento si intendono concessi in base al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». 

Questo comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime “de 
minimis”, per un importo superiore ad Euro 200.000,00 nell'arco dell’esercizio in corso e dei due 
esercizi finanziari precedenti dell’impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del 
provvedimento con cui verrà assegnato il contributo.  

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà, una 
dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” nell’esercizio in corso e nei due 
esercizi finanziari precedenti. 

 

ART. 4  

 

Le imprese richiedenti, conformi alle previsioni del precedente art. 2, saranno assoggettate ad un primo 
screening da parti di esperti incaricati, che verificheranno la fattibilità tecnica ed economica 
dell’adesione al progetto di certificazione volontaria. 

In caso di esito positivo di tale primo screening e previa autorizzazione della Camera di commercio di 
Biella si procederà con l’avvio del processo di certificazione con le modalità descritte nei rispettivi 
documenti di riferimento di cui all’articolo 1.  

L’avvio del processo di certificazione è altresì subordinato all’invio della dichiarazione “de minimis” di 
cui al precedente articolo 3. 

Non saranno resi noti i nomi delle strutture che verranno escluse dal progetto di certificazione. 

 

ART. 5  

 

La Camera di Commercio provvederà a consegnare l'attestazione relativa al conseguimento delle 
certificazioni.  
L'Ente camerale, insieme ad Unionfiliere e all’Associazione Tessile e Salute, si occuperà di garantire 
adeguata visibilità alle imprese certificate, anche attraverso la realizzazione di specifiche iniziative, di 
materiale promozionale e di campagne di comunicazione, anche online. 
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ART. 6  

 
Le certificazioni potranno essere revocate, con conseguente impossibilità da parte dell'impresa di 
fregiarsene in qualsiasi iniziativa di carattere commerciale, promozionale o pubblicitario, qualora, in 
sede di verifiche periodiche operate dagli esperti con le modalità previste dai rispettivi documenti di 
riferimento di cui all’articolo 1, venissero meno i requisiti necessari per il mantenimento delle stesse.  

 
Condizione ulteriore per il mantenimento delle certificazioni sarà anche l’adeguamento alle eventuali 
azioni di miglioramento individuate nel corso della verifica ispettiva.  
 
 

ART. 7  

 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio (www.bi.camcom.gov.it). 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Promozione: tel. 015/35.99.354 – 371 – 332; 
e-mail: promozione@bi.camcom.it. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Biella, 15.07.2014.   
 
 

http://www.bi.camcom.gov.it/
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