In considerazione del fatto che
La FERRINI s.r.l. per opera dell’Amministratore Delegato



Ha fatto domanda allegando la dichiarazione d’impegno al rispetto di tutte le condizioni e requisiti.
Ha ottemperato a tutti i requisiti richiesti e fornito tutta la documentazione necessaria tra cui:
1) la rintracciabilità: indicazione di tutte le fasi di lavorazione ed il luogo dove sono state eseguite;
2) la conoscenza di tutte le sostanze chimiche: consegna delle schede di sicurezza di tutte le sostanze
chimiche utilizzate nelle varie fasi di lavorazione;
3) l’aggiornamento dei dati: la disponibilità a segnalare immediatamente ogni variazione che intervenga;
4) il miglioramento continuo: la disponibilità a recepire e rendere operative tutte le nuove indicazioni
tecnico/scientifiche che dovessero pervenire dall’Associazione Tessile e Salute;
5) lo studio e risoluzione di nuove problematiche: la disponibilità, qualora un prodotto TAC che sottostà alla
dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute”, risulti da indagini aver determinato una qualche
patologia, ad affrontare congiuntamente il problema per una sua precisa definizione e soluzione;
6) campionamento e prove: la disponibilità al prelievo e all’esecuzione di test.

L’Associazione Tessile e Salute
DICHIARA CHE
Le lavorazioni di tintura e finissaggio, in fiocco, filo e capo di: fibre proteiche e loro miste con
cellulosiche e sintetiche e fibre cellulosiche e loro miste con proteiche e sintetiche.

Realizzati da

FERRINI S.r.l.
SODDISFANO TUTTI I REQUISITI DI TESSILE E SALUTE
e
PARTECIPANO AL PROGETTO TESSILE E SALUTE
finanziato dal

MINISTERO della SALUTE
finalizzato a tutelare la salute dei cittadini, garantendo al consumatore finale
la sicurezza e la trasparenza del prodotto tessile-abbigliamento.
Certificato n° 19110062
Biella 03/02/2017

Scadenza certificato : 28/02/2018
Il Direttore
Mauro Rossetti

Il Presidente
Franco Piunti

Dichiarazione
“ADERISCE AL PROGETTO TESSILE E SALUTE”
Uso della Dichiarazione e dell’Etichetta Rev. 2
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Foro competente

1 Rilascio della Dichiarazione e del codice identificativo per l’etichettatura
Se l’iter di certificazione ha dato esito positivo, in quanto i dati raccolti nell’Organizzazione
richiedente e nelle Aziende della filiera non hanno evidenziato criticità, gli esiti delle analisi
eventualmente eseguite sono risultati negativi e conseguentemente il/i gruppi di articoli e/o il/i gruppi
di lavorazioni risultano soddisfare tutti i requisiti riportati nel documento Condizioni generali nonché
i requisiti relativi alle sostanze pericolose riportati in Tabella sintesi requisiti, l’Associazione Tessile
e Salute rilascia la dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute”.
Qualora l’iter di certificazione abbia avuto esito negativo la dichiarazione non può essere rilasciata.
L’Organizzazione richiedente è comunque tenuta a corrispondere all’Associazione Tessile e Salute il
pagamento delle analisi di laboratorio eventualmente effettuate.
L’Organizzazione richiedente, se interessata ad ottenere la dichiarazione, deve attivare nuovamente
l’iter di adesione.
Il documento che attesta l’ottenimento della dichiarazione è il certificato “Aderisce al Progetto
Tessile e Salute” nel quale sono riportate, tra le altre, le seguenti informazioni:
•
•
•

il nominativo dell’Organizzazione
il nome dei prodotti e/o processi per i quali è rilasciata la dichiarazione
il numero identificativo del documento la data di emissione la data di scadenza

All’emissione del certificato segue l’iscrizione dell’organizzazione nello “Elenco organizzazioni
certificate” e la concessione della licenza d’uso dell’etichetta. L’elenco delle organizzazioni
certificate è tenuto dall’Associazione Tessile e Salute e aperto alla consultazione pubblica attraverso
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il sito internet di Associazione Tessile e Salute; tale elenco viene continuamente aggiornato con
inserimenti e/o cancellazioni.
Il Certificato ha validità annuale a partire dalla data di rilascio salvo che nel corso di validità non si
riscontrino situazioni di mancato rispetto dei documenti “Condizioni generali” e “Uso della
Dichiarazione e dell’Etichetta” nonché esiti positivi di analisi eventualmente eseguite alla ricerca di
sostanze pericolose. Il riscontro di queste problematiche viene comunicato all’Organizzazione
richiedente dall’Associazione Tessile e Salute che, a seguito di una verifica con l’Organizzazione
richiedente, può disporre la revoca della dichiarazione.
La dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute” è fornita in due lingue (italiano, inglese )
ogni altra sua traduzione deve essere eseguita da Associazione Tessile e Salute.
2 Uso della dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute”
Nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni in esso riportati, l’Organizzazione richiedente può
scegliere di utilizzare verso terzi anche singole parti del certificato avendo cura di non modificarle in
alcun modo e di proporle in dimensioni tali che siano leggibili.
Se l’Organizzazione richiedente utilizza una copia della Dichiarazione di partecipazione al progetto,
questa deve essere fedele e leggibile (se di formato ridotto).
L’uso della Dichiarazione di partecipazione al progetto non deve indurre in errore il cliente con
dichiarazioni che esaltino proprietà e caratteristiche del prodotto/processo non direttamente correlate
agli obiettivi della dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute”.
L’utilizzo non conforme, illegittimo e/o fraudolento della dichiarazione “ Aderisce al Progetto Tessile
e Salute ” sarà sanzionato in base alla legislazione penale e civile in vigore al momento della
violazione
3 Uso dell’etichetta “Questo articolo aderisce al Progetto Tessile e Salute”
L’etichetta ( in sei lingue : italiano, spagnolo, francese, inglese, tedesco e giapponese ) è fornita alle
Organizzazioni che realizzano degli articoli e non a quelle che realizzano esclusivamente delle
lavorazioni. A queste ultime è rilasciato soltanto il certificato della dichiarazione “Aderisce al
Progetto Tessile e Salute”.
L’etichetta riporta

Questo articolo soddisfa tutti i requisiti del
PROGETTO TESSILE E SALUTE
sostenuto dal
MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO
certificato n°..........
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L’Organizzazione deve opporre sull’etichetta, nell’apposito spazio riservato, il numero identificativo
del documento di certificazione ( riportato al fondo al certificato).
Nel rispetto dei contenuti, delle proporzioni e dei colori dell’etichetta, l’organizzazione può scegliere
il formato dell’etichetta stessa. E’ possibile utilizzare l’etichetta anche in bianco e nero.
E’ vietata qualsiasi aggiunta sia come testo che come immagini.
L’etichetta può essere apposta sull’articolo o sulla sua confezione.
L’utilizzo non conforme, illegittimo e/o fraudolento dell’etichetta “ Questo articolo soddisfa tutti i
requisiti del Progetto Tessile e Salute …. ” sarà sanzionato in base alla legislazione penale e civile in
vigore al momento della violazione.
4 Foro competente
Per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente
Dichiarazione “ Aderisce al Progetto Tessile e Salute ” – Uso della Dichiarazione e dell’Etichetta
sarà competente in via esclusiva il Foro di Biella.
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