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Tessile e Salute

L'INNOVATIVA CERTIFICAZIONE ETHIC-ET
L'Associazione Tessile e Sa-
lute è stata ieri pomeriggio
protagonista di uno dei "Dia-
loghi di Confronto" di Filo,
con iL talk dal titolo: "Ethic-
Et, iL marchio di certificazio-
ne europeo per La tracciabiLi-
tà deLLe filiere tessili".
IL direttore dell'associazione
Marco Piu e iL responsabile
deLLe pubbliche relazioni An-
drea Moro hanno illustrato
Le caratteristiche del proprio
marchio di certificazione
europeo (depositato presso
L'Euipo), Ethic-Et.
Hanno spiegato che La cer-
tificazione dell'Associazione

Tessile e Salute si differenzia
rispetto aLLe altre green LabeL, perché attraverso un piano dei con-
troLLi snello ed efficace e una mappatura dei processi aziendali è
in grado di vaLidare Le miscele chimiche utilizzate non solo dalla
singola azienda richiedente, bensì di tutta La sua filiera (terzisti e
fornitori compresi).
L'autorevolezza dell'Associazione è ulteriormente garantita dal
fatto di essere un ente terzo, che ha tra i suoi associati tutti gli
stakehoLder della filiera tessile moda: dalle associazioni di rap-
presentanza dei consumatori, aLLe associazioni industriali, dai
brand fino aLLe singole aziende manifatturiere.

L'iter certificativo consente
L'accesso a tutta una serie
di servizi, quali per esempio
La fruizione di app gratuite
sviluppate da Tessile e Sa-
lute per La tracciabiLità, iL
monitoraggio deLLe filiere
e La presenza deLLe sostan-
ze chimiche negli articoli
e L'accesso a condizioni
economiche riservate per
Le analisi presso i Labora-
tori e gli enti di ispezione
convenzionati con Tessile e
Salute.
Tessile e Salute nata nel
2001 a BieLLa, è a fianco dei
consumatori e da sempre,
aL fine di tutelare iL Made

in ItaLy, si occupa di eco-tossicologia nei settori Tessile e Moda
unendo Le competenze del Sistema Pubblico a quelle deLLe filie-
re produttive tessile, pelle, chimica. Si avvale del supporto deLLe
Società Scientifiche mediche nazionali, deLLe parti sociali e deLLe
Associazioni dei Consumatori.TessiLe e Salute è convinta che solo
operando sinergicamente con tutti gli StakehoLders (pubblici e
privati) sia possibile individuare Le soluzioni più efficaci per con-
trastare e prevenire La diffusione sul mercato italiano ed europeo
di articoli potenzialmente dannosi nonché tutelare e promuovere
iL Made in ItaLy
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