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Dichiarazione 
“ADERISCE AL PROGETTO TESSILE E SALUTE” 

Condizioni generali Rev. 1 
 
 
Condizioni generali relative all’ottenimento dell’autorizzazione ad utilizzare la dichiarazione “Aderisce al Progetto 
Tessile e Salute” 
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1 Scopo 
 
L’Associazione Tessile e Salute persegue la finalità di garantire al consumatore finale la sicurezza e la trasparenza del 
prodotto tessile, abbigliamento, calzature e pelletteria (di seguito prodotto TAC), sensibilizzandolo al contempo in 
merito ai valori espressi dalla produzione di qualità. 
La dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute” permette alle Aziende di evidenziare il loro impegno a favore 
della tutela della salute dei cittadini partecipando ad un Progetto che vede coinvolto il Ministero della Salute. 
  
 
2 Campo di applicazione 
 
Tale dichiarazione è applicabile a prodotti TAC in tutti gli stadi produttivi quindi anche da chi, eseguendo delle 
lavorazioni su un prodotto TAC di proprietà di terzi, desideri garantire la non presenza su di esso di sostanze pericolose 
per la salute dovute a tali fasi di lavorazione. 
 
 
3 Definizioni 
 
“Aderisce al Progetto Tessile e Salute” è un documento pubblicato dall’Associazione Tessile e Salute e specifica le 
condizioni generali relative all’ottenimento dell’autorizzazione ad utilizzare verso terzi (clienti, consumatori ecc.) la 
dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute” secondo le modalità di seguito definite. 
 
La dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute” può essere utilizzata se vengono soddisfatte le condizioni per 
l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Associazione Tessile e Salute. 
 
La dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute” indica che il prodotto e/o il processo che ha ricevuto questa 
“etichettatura” soddisfa le condizioni e i requisiti specificati in questo documento e che sia il prodotto che la sua 
conformità ai test sono supervisionate dall’Associazione Tessile e Salute in accordo alle indicazioni del Ministero della 
Salute.  
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La dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute” non è una etichetta di qualità e non contempla le proprietà del 
prodotto quali il comportamento ai trattamenti di manutenzione, il comportamento alla combustione, le sue proprietà 
fisiche ecc. 
 
La dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute” non riguarda sostanze pericolose presenti sul prodotto TAC 
che possano essere il risultato di danneggiamenti o contaminazioni causate da: trasporto, manutenzione, conservazione, 
manipolazione, utilizzo improprio o comunque cause esterne e successive alle lavorazioni eseguite per realizzare il 
prodotto. 
 
 
4 Termini                                                                                                                                 
 
4-1 Sostanze pericolose 
Secondo questa dichiarazione le sostanze pericolose sono sostanze potenzialmente presenti nei prodotti TAC che in 
base alle conoscenze scientifiche attuali possono rivelarsi dannose per la salute dell’uomo. 
Oppure si tratta di sostanze che possono essere rilasciate durante l’uso, in quantità superiori a limiti di accettabilità 
stabiliti. 
 
4-2 Produttore 
Il produttore del prodotto TAC è l’azienda che fabbrica il prodotto o che ne commissiona la produzione. 
 
4-3 Terzista 
È l’azienda che su un prodotto TAC di proprietà di terzi esegue una qualche lavorazione. 
 
4-4 Venditore 
Il venditore del prodotto TAC è l’azienda che vende il prodotto (grande distribuzione, aziende di vendita per 
corrispondenza ecc.). 
 
4-5 Designazione del prodotto 
La designazione del prodotto è il nome con cui il produttore o il venditore etichettano il prodotto, oppure il nome con 
cui il terzista individua il prodotto che realizza per conto di un produttore e/o venditore, per il quale è richiesta la 
dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute”. 
Il termine prodotto può essere esteso a più prodotti (es. gruppi di tessili), realizzati con materie prime, processi e 
prodotti chimici ben definiti, che si differenziano solo dal punto di vista fisico. 
 
4-6 Designazione della fase di lavorazione 
La designazione della fase di lavorazione è il nome con cui il terzista indica la lavorazione eseguita su un determinato 
prodotto tessile (utilizzare l’allegato documento “Fasi di lavorazione”). 
 
4-7 Rintracciabilità 
Il termine rintracciabilità indica la conoscenza esatta di dove (unità operativa, sede, Stato ecc.) sono state eseguite tutte 
le lavorazioni necessarie alla realizzazione del prodotto TAC. 
 
4-8 Sostanze chimiche 
Le sostanze chimiche sono tutti i prodotti chimici e/o miscele utilizzati in processi successivi nel corso delle varie fasi 
di lavorazione eseguite per realizzare il prodotto TAC (utilizzare l’allegato documento “Funzioni dei prodotti chimici”). 
 
4-9 Limite di accettabilità 
E’ il valore massimo, oppure l’intervallo di valori, di tolleranza della presenza di una sostanza chimica sull’articolo. 
 
4-10 Schede di sicurezza 
Le schede di sicurezza sono i documenti, cogenti per legge, relativi ad ogni singolo prodotto chimico e/o miscela 
indicanti le informazioni inerenti i rischi e l’ecologia.  
 
4-11 Cicli di lavorazione 
Il termine cicli indica le condizioni operative, in particolar modo tempi e temperature, con cui viene condotta una 
determinata lavorazione. 
 
4-12 Ministero della Salute 
Le indicazioni in materia da parte del Ministero della Salute derivano da: 
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• Progetto “Istituzione di un Osservatorio nazionale per la valutazione dei rischi sulla salute da prodotti tessili”. 
• Osservatorio Dermatologico (9 cliniche coordinate dalla SIDAPA). 
• Banca Dati delle sostanze utilizzate nel settore tessile convalidata dall’Istituto Superiore di Sanità.  

 
 
 
5 Condizioni e requisiti 
 
5-1 Soddisfacimento dei requisiti 
Per l’ottenimento della dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute” devono essere soddisfatti tutti i requisiti 
riportati su questo documento nonché i requisiti relativi alle sostanze pericolose riportati in Appendice 1. 
 
5-2 Rintracciabilità 
Vanno indicate tutte le fasi di lavorazione ed il luogo dove sono state eseguite che hanno portato al prodotto finito. 
 
5-3 Schede di sicurezza 
Vanno allegate alla domanda le schede di sicurezza di tutte le sostanze chimiche utilizzate nelle varie fasi di lavorazione 
che hanno portato al prodotto finito. 
 
5-4 Aggiornamento dei dati 
Va garantito che ogni variazione che intervenga relativamente ai punti 5-2 e 5-3 sia immediatamente segnalata 
all’Associazione Tessile e Salute. 
 
5-5 Disponibilità al miglioramento continuo 
Va esplicitata la disponibilità, nell’ottica di un miglioramento continuo, a recepire e rendere operative tutte le nuove 
indicazioni tecnico/scientifiche che dovessero pervenire dall’Associazione Tessile e Salute grazie ai diversi “strumenti” 
messi in atto, quali la Banca Dati delle sostanze e le indicazioni dell’Osservatorio Dermatologico. 
 
5-6 Disponibilità allo studio e risoluzione di nuove problematiche 
Va esplicitata la disponibilità, qualora un articolo TAC che sottostà alla dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e 
Salute”, risulti, dalle indagini delle cliniche partecipanti all’Osservatorio Nazionale Dermatologico, aver determinato 
una qualche patologia, a: 

a) ricostruire tutta la filiera e le lavorazioni che hanno contribuito alla realizzazione di quell’articolo. 
b) analizzare in laboratorio (punto 5-8) l’articolo e/o i vari materiali che lo compongano alla luce delle indicazioni 

derivanti dai patch-test dermatologici.  
c) analizzare con il personale dell’Associazione e i dermatologi il problema per individuare l’effettiva prevalenza 

sulla popolazione. 
d) modificare, se richiesto a seguito del punto c), i processi e/o le sostanze chimiche utilizzati al fine di risolvere il 

problema. 
 
5-7 Requisiti relativi alle sostanze pericolose 
Vanno rispettati i seguenti limiti di accettabilità: 

• cogenti, definiti dal Regolamento Europeo REACH; 
• previsti dal Rapporto Tecnico UNI/TR 11359 “Gestione della sicurezza dei prodotti tessili, di abbigliamento, 

arredamento, calzaturiero, in pelle e accessori”; 
• specificati, in aggiunta ai punti precedenti, nell’Appendice 1 a questo documento; 

 
5-8 Campionamento e prove 
Va esplicitata la disponibilità ad inoltrare, quando richiesti, campioni sufficienti e rappresentativi del prodotto destinato 
ad essere etichettato, nonché l’autorizzazione all’Associazione Tessile e Salute al prelievo a spot di campioni alla 
produzione e/o alla vendita al fine di essere analizzati presso un laboratorio accreditato. Le tipologie e le modalità di 
prova sono stabilite dall’Associazione Tessile e Salute e dipendono sia dal tipo di prodotto che dalle informazioni 
fornite dal richiedente. 
Le motivazioni all’esecuzione delle prove sono rese note all’azienda, i costi relativi alle prove sono a carico 
dell’azienda stessa ed, a fronte di deviazioni verificate rispetto ai requisiti, l’Associazione Tessile e Salute può revocare 
con effetto immediato la dichiarazione. 
 
5-9 Controllo qualità 
Il richiedente dovrà indicare all’Associazione Tessile e Salute le misure precauzionali prese dalla propria azienda per 
assicurare che tutti i prodotti realizzati e/o venduti per i quali è stata richiesta l’autorizzazione alla dichiarazione 
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“Aderisce al Progetto Tessile e Salute” continuino a rispettare le condizioni richieste. Sono esentate le Aziende 
certificate per le quali sarà sufficiente presentare copia della certificazione ISO. 
 
6 Scheda designazione prodotto 
 
È la scheda da allegare alla domanda in cui, sulla base delle indicazioni contenute nel documento “Designazione del 
prodotto” vengono inseriti  i dati inerenti il prodotto o il gruppo di prodotti per il quale/i viene richiesta la dichiarazione 
“Aderisce al Progetto Tessile e Salute”. 
 
 
7 Dichiarazione di impegno e di conformità 
 
Alla domanda va allegata la dichiarazione di impegno del richiedente, con la sua firma obbligatoria, nel rispettare tutte 
le condizioni e i requisiti richiesti. 
 
Il richiedente che produce o che vende prodotti TAC che sottostanno alla dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e 
Salute” deve dichiarare, sotto la sua unica responsabilità, che gli articoli prodotti o commercializzati soddisfano i 
requisiti della dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute” e di essere responsabile del sistema di qualità messo 
in atto per assicurare questa conformità. 
 
 
8 Domanda 
 
La domanda per ottenere l’autorizzazione ad utilizzare la dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute” deve 
essere inviata per iscritto sul modulo predisposto all’Associazione Tessile e Salute. 
 
 
9 Riservatezza dei dati 
 
L’Associazione Tessile e Salute dichiara di mantenere la massima riservatezza sui dati e sugli elementi, di cui viene a 
conoscenza in relazione al progetto, impegnandosi a non diffonderne in tutto o in parte i contenuti. 


