
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE
INDIPENDENTE PER PRODOTTI CHIMICI,  
COLORANTI E AUSILIARI.



PER UNA GESTIONE RESPONSABILE DELLE SOSTANZE CHIMICHE.

IDEA

Una produzione responsabile nel settore tes-
sile e pellame rinuncia all’utilizzo di sostanze 
dannose all’ambiente e alla salute. Per questo 
OEKO-TEX® ha sviluppato la certificazione ECO 
PASSPORT, che supporta le aziende nella scelta 
di sostanze chimiche sicure per l’uomo e rispet-
tose dell’ambiente.  

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® offre alle aziende:

› Uno strumento indipendente per la valutazione  
 delle sostanze chimiche nell’ottica della pro  
 mozione di una “chimica verde”.

›	 Una piattaforma estesa per la verifica del rispetto 
 delle specifiche stabilite dalle MRSL e RSL.

›	 Un processo di valutazione trasparente e di fa- 
 cile implementazione.

›	 Semplicità di armonizzazione con altre certifica- 
 zioni OEKO-TEX®, come STANDARD 100, LEATHER  
 STANDARD e STeP.



QUALI SONO I VANTAGGI OFFERTI DA ECO PASSPORT by OEKO-TEX®?

VANTAGGI

L’allineamento alle direttive in materia di rispetto dei 
requisiti per sostanze particolarmente pericolose tra 
quelle comprese nell’elenco stilato da REACH, così 
come quelle indicate da OEKO-TEX® RSL e MRSL, 
è in grado di offrirvi un programma di analisi van-
taggioso dal punto di vista economico. Grazie alla 
valutazione indipendente dei dati e ai test analitici 
favorirete l’instaurarsi di un clima di profonda fidu-
cia, promuovendo il valore di marketing del vostro 
prodotto.

Avrete inoltre l’opportunità dare visibilità alle so- 
stanze chimiche e tessili da voi impiegate di fronte 
a più di 14 000 utenti tra coloro che effettuano ac-

quisti, facendovi portavoce di un approccio efficien-
te, credibile e sostenibile nell’ambito dell’approvvi-
gionamento.

Una certificazione ECO PASSPORT incl. audit viene 
riconosciuta dall’Organizzazione ZDHC come “MRSL 
Conformance Indicator Level 3”. Un‘autovaluta-
zione concede un livello di conformità ZDHC 2. Lo 
screening dei numeri CAS e la verifica analitica cor-
rispondono al livello di conformità 1 del programma 
ZDHC. La conformità a MRSL, come definita nella 
versione più aggiornata ZDHC MRSL, viene comple-
tamente rispettata dal processo di certificazione di 
ECO PASSPORT.

RAFFORZAMENTO DEI PROCESSI E DELLA SICUREZZA DEI PRODOTTI IN CIASCUNA FASE 
DELLA CATENA DEL VALORE

STRATEGIA GLOBALE E OLISTICA DI VALIDAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE  PER UNA 
MAGGIOR SICUREZZA ALL’INTERNO DELLA CATENA DI PRODUZIONE 

APPROCCIO GLOBALE ALLA MANIPOLAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE

INTEGRAZIONE
www.oeko-tex.com



GRUPPI DESTINATARI.

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® OFFRE SOSTANZE CHIMICHE MIGLIORI.

www.oeko-tex.com

IN DETTAGLIO

› Produttori di prodotti chimici per il settore  
 tessile che desiderano dimostrare che i propri
 prodotti possono essere utilizzati nella produ- 
 zione di tessuti ottimizzati in termini di ecologia  
 umana. 

› Rivenditori e distributori  
 Aziende che si occupano della vendita di so-  
 stanze chimiche per il settore tessile, coloranti  
 e ausiliari e che desiderano sfruttare la certifi- 
 cazione ECO PASSPORT come uno strumento di  
 marketing.

› Fornitori di marchi e imprese commerciali 
 impiegano sostanze chimiche per il settore   
 tessile o si occupano della progettazione di 
 articoli in tessuto e desiderano pertanto ri-   
 spettare le disposizioni di legge e rispondere  
 a iniziative industriali e a campagne promosse  
 dalle ONG.

› La guida agli acquisti elenca le sostanze  
 chimiche accettabili

›	 Le società acquistano sostanze chimiche  
 migliori

›	 I prodotti e l’ambiente vengono positiva-  
 mente influenzati
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IN DETTAGLIO

Nota 
Lo screening dei numeri CAS e la ver-
ifica analitica sono obbligatori al fine di 
ottenere la certificazione ECO PASSPORT 
by OEKO-TEX®. L‘autovalutazione e 
l‘audit sono opzionali e vengono eseguiti 
su richiesta. I prodotti che soddisfano i 
requisiti sono certificati di conseguenza.

CERTIFICAZIONE
PROCESSO DI CERTIFICAZIONE IN PIÙ FASI.

SCREENING DEI NUMERI CAS. 
Confronto degli ingredienti del pro-
dotto con quelli contenuti nell’elenco 
delle sostanze chimiche pericolose 
(RSL) di ECO PASSPORT basato su 
un’analisi dei numeri CAS

VERIFICA ANALITICA. 
Valutazione analitica nei laboratori 
OEKO-TEX® per garantire che i 
prodotti certificati possano essere 
impiegati nella produzione sostenibile

OPZIONALE:  
AUTOVALUTAZIONE E AUDIT. 
Verifica delle misure assunte in 
merito alla responsabilità del 
prodotto circa le condizioni di 
lavoro e la gestione ambientale

CERTIFICATO E REPORT. 
OEKO-TEX® redige un dettaglia- 
to report finale e un elenco dei 
prodotti coperti dalla certificazio-
ne. La validità del certificato è di 
1 anno 

SCREENING DEI NUMERI CAS

VERIFICA ANALITICA

AUTOVALUTAZIONE E AUDIT

CERTIFICATO



www.oeko-tex.com
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https://www.oeko-tex.com/en/
https://www.facebook.com/oekotex/
https://twitter.com/OEKO_TEX_Int
https://www.linkedin.com/company/oeko-tex

