
Presentazione delle attività dell’iniziativa di Ricerca e Sviluppo 

NoToxs 

Martedì 8 Luglio 2014 ore 17.00 

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A Piazza Sant’Anna, 2 – Busto Arsizio (VA) 

Premessa 

Dalle recenti denunce di Greenpeace che, anche se con maggiore severità rispetto alle normative cogenti, hanno evidenziato 
la presenza di sostanze nocive per l’uomo e l’ambiente in differenti prodotti tessili, Centrocot ha colto la necessità di 
supportare le imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda che producono o utilizzano tessuti destinati all’outdoor. 

Coerentemente alle segnalazioni di Greenpeace Centrocot ha ritenuto opportuno circoscrivere l’indagine ad alcune sostanze 
ritenute nocive per la salute dell’uomo. 

In funzione di tali scelte la sperimentazione è rivolta a tessuti idro e olio repellenti e rivestiti con materiali polimerici. 

L’obiettivo complessivo dell’iniziativa è quello di supportare le aziende, ove necessario, nello sviluppo e miglioramento dei loro 
processi produttivi in linea con le aspettative dei consumatori e le tendenze del mercato. 

Le attività verranno svolte grazie al contributo della Camera di Commercio di Varese nell’ambito delle iniziative a favore del 
Tessile Abbigliamento destinato alle aziende della Provincia di Varese. 

Programma       Coordina: Gabriella Alberti Fusi - Centrocot S.p.A. 

17.00  Saluto e apertura lavori 

  Grazia Cerini – Centrocot S.p.A. 

17.10  Piccola storia di una bugia fuori moda: Le sostanze chimiche pericolose nei nostri vestiti. #Detox  

  Chiara Campione – Project leader di #Thefashionduel, Greenpeace International (intervento in Video Conf.) 

17.30  Parametri chimici messi in risalto nelle “campagne” Greenpeace e corrispondenze nel Regolamento REACh  

  Pierre Ierardi - Responsabile Prove e Certificazioni Chimico Ecologiche – Centrocot S.p.A 

17.50  Verso un tessile green: l’attività NoToxs 

Omar Maschi – Ricerca e Sviluppo Laboratori – Centrocot S.p.A 

18.10  Le Fibre di Riciclo: un’ulteriore opportunità per le aziende Tessile Abbigliamento Moda 

  Il progetto Life+ PREFER: Impronta Ambientale di Prodotto (PEF) 

  Chiara Besnati - Responsabile Ricerca e Sviluppo Laboratori – Centrocot S.p.A 

Dibattito e conclusione lavori         Seguirà Aperitivo 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Per partecipare:  si prega di compilare la seguente scheda ed inviarla   LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

via e.mail (patrizia.lombardini@centrocot.it) o via fax (0331.680056) 

Azienda……………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo (completo)………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nominativo/i del/dei Partecipante/i………………………………………………………………………………………………………………. 

E.mail………………………………………………………………….Telefono…………………………………………………………………. 

Si autorizza l’utilizzo dei dati trasmessi ai sensi del Dlgs 196/03 sulla tutela della privacy. 

 

con il contributo di 


