
Il settore Tessile Abbigliamento Moda 
(TAM) in Lombardia vede la presenza 
attiva di quasi 13 mila imprese con 
un’occupazione di circa 118.000 addetti 
(dati 2012).
La �liera TAM regionale rappresenta il 
18,8% del totale nazionale del comparto.
A livello provinciale, la localizzazione 
delle imprese è nelle province di Milano 
(5,3% del totale nazionale del compar-
to), Varese (2,9%), Brescia (2,5%) e Como 
(2%).
Al suo interno la �liera si divide in due 
macro sotto-settori: il tessile, produzio-
ne lavorazione e �nissaggio di �lati e 
tessuti con circa 4500 aziende, e la 
confezione di articoli di abbigliamento, 
con più di 8 mila aziende.
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L’impronta ambientale  di un prodotto del settore tessile lombardo è stata studiata 

nell’ambito del progetto PREFER, �nanziato dal Programma Life plus della Commissione 

Europea. Obiettivo del progetto è l'attuazione della metodologia "Product Environmental 

Footprint (PEF)", elaborata dalla Commissione Europea, su 8 prodotti rappresentativi di 

altrettanti contesti produttivi italiani. PREFER mira a di�ondere la PEF e a favorirne l’applicazi-

one anche tra le piccole medie imprese.



GLI ATTORI COINVOLTI

IL PRODOTTO MEDIO DEL DISTRETTO

Come prodotto rappresentativo è stata individuata una tovaglia 100% cotone, tinto �lo o 
tinto pezza, per n° 6 posti, di cui si è calcolata la PEF. I risultati riportati non si riferiscono 
ad un prodotto o azienda in particolare, ma sono la media dei risultati di alcune aziende 
del settore e pertanto rappresentano un valore di impatto ambientale del prodotto 
medio del distretto.

La �liera tessile della produzione della tovaglia è caratterizzata da un elevato numero di 
fasi produttive diverse tra loro necessarie alla trasformazione del materiale di base 
(�occo di cotone) nel prodotto �nale (tovaglia).
I due processi più di�usi per la realizzazione di tovagliato in cotone sono quelli che 
prevedono l’utilizzo di �lato tinto e �nito, poi sottoposto alla fase di tessitura (tovagliato 
“tinto in �lo”) e quella che prevede invece la tintura e il �nissaggio della pezza dopo la 
tessitura (tovagliato “tinto in pezza”).
A tutti i processi di trasformazione e lavorazione del �lato di cotone per ottenere la 
tovaglia (tessitura, tintoria, �nissaggio, confezione, imballaggio), sono da aggiungersi 
quelli a monte (up-stream) relativi all’ottenimento del materiale di base (coltivazione e 
�latura del cotone, sintesi di coloranti, ausiliari e prodotti di �nissaggio) e quelli a valle 
relativi alle fasi di imballaggio e distribuzione, utilizzo e �ne vita della tovaglia 
(down-stream); si è deciso di classi�care tali processi come background (up-stream e 
down-stream) e foreground.
Lo schema riporta le sequenza di unità di processo foreground relative alla tovaglia tinto 
�lo e quelle relative alla tovaglia tinta in pezza.

43 numero di aziende analizzate
 numero di aziende direttamente coinvolte nel progetto7

Tipologia processi:

Tintura Filati
Orditura

Tessitura
Tintura e Nobilitazione Tessuti

I CONFINI DEL SISTEMA



DETTAGLIO DEI RISULTATI, SUDDIVISIONE PER FASE DI PROCESSO
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RISULTATI DI IMPATTO AMBIENTALE PER TOVAGLIA 6 POSTI
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CENTROCOT Spa – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento
Piazza Sant’Anna, 2 – 21052 Busto Arsizio (VA)

Tel. +39 0331 696711

Per informazioni:
Dott.sa Barbara De Rui – Area Sviluppo Sostenibile: barbara.derui@centrocot.it

Dott.sa Chiara Besnati – R&S Laboratori: chiara.besnati@centrocot.it
Ing. Roberto Vannucci – Area Progetti: roberto.vannucci@centrocot.it

Assistenza tecnica: Dott. Andrea Moretto – Ambiente Italia
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