L’ETICHETTA PER
I TESSUTI TESTATI
CONTRO LE SOSTANZE
NOCIVE.

IDEA
TUTELA EFFICACE PER I CONSUMATORI DI TUTTO IL MONDO.

Controllo delle sostanze nocive
Per i consumatori all’interno di mercati come l’Europa l’assenza di rischi per la salute umana nei prodotti
tessili acquistati rappresenta una condizione imprescindibile. Pertanto i requisiti di legge da rispettare
sono altrettanto severi. Ciononostante sono sempre
frequenti i reclami e i richiami di prodotti tessili a
causa della presenza di sostanze chimiche nocive.
La certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®
assicura la conformità ai requisiti di legge dei prodotti tessili testati. Attesta inoltre che un prodotto
contrassegnato dall’etichetta STANDARD 100 è
certificato in modo attendibile contro la presenza
di sostanze nocive.

Assicurazione di qualità per le aziende
Sulla base di un elenco di criteri scientificamente fondati e di test di laboratorio indipendenti, le
aziende all’interno della catena di produzione
tessile vengono supportate in modo mirato per
il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, vale a
dire l’implementazione della sicurezza del prodotto da un punto di vista umanamente sostenibile. La
certificazione attesta il rispetto da parte di diverse
aziende delle necessarie condizioni di fornitura.

VANTAGGI
QUALI SONO I VANTAGGI OFFERTI DA STANDARD 100 by OEKO-TEX®?

Identificate il vostro prodotto con una delle etichette più riconosciute e diffuse al mondo per i prodotti
tessili testati contro la presenza di sostanze nocive
e in tal modo dichiarate il vostro impegno e quello
del vostro prodotto a tutela della salute dell’utente.
La valutazione indipendente effettuata dall’Istituto
OEKO-TEX®, riconosciuto a livello internazionale, rappresenta una misura destinata a creare un
forte sentimento di fiducia nei confronti dei vostri
materiali e prodotti. La certificazione STANDARD
100 costituisce di frequente la strada di accesso

alle relazioni commerciali, poiché i criteri stabiliti
da STANDARD 100 by OEKO-TEX® rappresentano
spesso la base per le condizioni di acquisto poste
da grande distribuzione, discount, produttori, ecc.
Ricevere un’assistenza pratica per il vostro sistema di assicurazione di qualità aziendale. Una rete
di oltre 14.000 aziende sparse in tutto il mondo vi
faciliterà nel processo di selezione delle materie
prime e dei partner commerciali lungo l’intera filiera tessile.

Grazie alla sua esperienza decennale nella certificazione di prodotti tessili, OEKO-TEX® si occupa
anche della certificazione di altri prodotti:

Prodotti per bambini
e neonati

Dispositivi di protezione
individuale (DPI)

Prodotti affini alla
produzione tessile

Tessili in cotone non
geneticamente
modificato

IN DETTAGLIO
SISTEMA MODULARE.

La certificazione dei prodotti secondo STANDARD
100 by OEKO-TEX® ha una struttura modulare. I
prodotti tessili possono essere verificati e certificati
in qualsiasi fase della lavorazione, compresa la pro-

duzione di accessori. Grazie al riconoscimento delle
certificazioni avvenute in precedenza è possibile
risparmiare i costi dei test tramite un rinnovo del
certificato.

Materie prime, fibre, filamenti

Prodotti finiti confezionati

Filati, grezzi e lavorati

Accessori in tessuto e non in tessuto

Tessuti, grezzi e lavorati

LE 4 CLASSI DI PRODOTTO SECONDO STANDARD 100 by OEKO-TEX®
I controlli delle sostanze tossiche previsti da
OEKO-TEX® sono diretti sostanzialmente agli specifici usi previsti per i prodotti tessili e i materiali.

Tanto più un prodotto è a contatto con la pelle e tanto più è sensibile la pelle, quanto più severi saranno
i requisiti da rispettare in termini di ecologia umana.

CLASSE DI PRODOTTO 1
Prodotti destinati ai neonati e ai bambini
piccoli fino a 3 anni (abbigliamento per
neonati, lenzuola, spugne, pannolini,
prodotti per l’igiene, ecc.)

CLASSE DI PRODOTTO 3
Prodotti utilizzati non a diretto
contatto con la pelle (giacche,
cappotti, ecc.)

CLASSE DI PRODOTTO 2
Prodotti utilizzati a diretto contatto con la
pelle (biancheria intima, lenzuola, T-shirt,
calze, ecc.)

CLASSE DI PRODOTTO 4
Materiali da arredamento (tende,
tovaglie, rivestimenti per mobili
imbottiti, ecc.)

CERTIFICAZIONE
PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE STANDARD 100
SONO NECESSARIE LE SEGUENTI FASI.

1
2
3

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE.
Compilazione del modulo di
richiesta e presentazione di un
campione di materiale

ANALISI DELLA RICHIESTA.
Analisi della richiesta e del
campione di materiale

DEFINIZIONE & ANALISI.
Definizione dei criteri di test e
valutazione, sviluppo di un piano
di valutazione individuale, analisi
del campione di materiale

4
5
6

VISITA IN SEDE.
Controllo e valutazione dello
stabilimento (prima o poco
dopo la certificazione)

REPORT.
Consegna di un verbale di
verifica dettagliato

CERTIFICAZIONE.
Certificato rilasciato per
un anno

L’etichetta STANDARD 100 deve avere questo aspetto.

Logo
Dichiarazione e
indirizzo web
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