
STANDARD 100 by OEKO-TEX® criteri di prova: Nuovi requisiti nel 2020  

 

All'inizio dell'anno l'Associazione OEKO-TEX® ha aggiornato come di consueto i criteri di prova e i valori 

limite applicabili per la certificazione dei prodotti secondo lo STANDARD 100 by OEKO-TEX®. I seguenti 

nuovi requisiti entrano in vigore il 1° aprile 2020 per tutte le certificazioni, dopo un periodo di transizione di 

tre mesi:   

Definizione e restrizione dei valori limite  

• Le N-Nitrosammine cancerogene e le sostanze N-nitrosabili, sotto osservazione (“under observation”) 
nel 2019, sono state inserite in Appendice 4 e 6 dello STANDARD 100 by OEKO-TEX® (compresa la nuova 

N-Nitrosomethylethylamine (CAS 10595-95-6)) con i seguenti valori limite:    

- N-Nitrosamines:   0.5 mg/kg ciascuna  

- N-Nitrosatable substances:      5,0 mg/kg somma  

 

• Anche l'erbicida glifosato e i suoi sali, dopo un anno “under observation”, sono inclusi nella lista dei 

criteri con i seguenti valori limite: 

- per il cotone convenzionale 5,0 mg/kg  

- per il cotone biologico 0,5 mg/kg per la classe di prodotto I, 1,0 mg/kg per le classi di prodotto II, III e IV  

  

• I valori limite specifici per il contenuto totale dei metalli pesanti tossici arsenico e mercurio sono stati 

fissati nelle appendici 4 e 6 dello STANDARD 100 by OEKO-TEX®:  

- Contenuto totale di arsenico:  100 mg/kg  

- Contenuto totale di mercurio:  0,5 mg/kg  

 

• Ftalati: Il valore limite della somma degli ftalati è ridotto da 1000 mg/kg a 500 mg/kg nell'appendice 4.  

Nel complesso, i rigorosi requisiti per i residui nei materiali tessili comportano anche un minore impatto 

sull'ambiente, sui lavoratori e sui consumatori. In molti casi i valori limite per lo STANDARD 100 vanno oltre 

i requisiti nazionali e internazionali. Pertanto, la strategia OEKO-TEX® è sempre quella di essere proattiva 

nel campo della protezione dei consumatori come precursore e di non aspettare la legislazione. Per questo 

motivo, in seguito all'attuazione delle poche misure aggiuntive sopra menzionate, lo STANDARD 100 by 

OEKO-TEX® copre già i requisiti della "legislazione CMR dell'allegato XVII del REACH (Regolamento (UE) 

2018/1513)", che riguarda le sostanze CMR. Per la conformità alla Entry 68 e come nuovi composti saranno 

messe sotto osservazione le seguenti sostanze:  

• 1H,1H,2H,2H-perfluorodecane sulfonate (8:2 FTS) e i suoi sali (CAS 39108-34-4 o Na con CAS 27619-96-

1) e altre sostanze correlate al PFOA saranno messi "under observation" nelle Appendici 5 e 7 dello 

STANDARD 100 by OEKO-TEX®.  

Altre nuove sostanze, tutte “under observation” (APPENDICE 5 e 7)  

  

• Le seguenti arilammine saranno aggiunte all'APPENDICE  5 e 7 come "under observation":  

CAS 121-66-4:        2-amino-5-nitrothiazole  

CAS 156-43-4:        p-phenetidine  

CAS 615-50-9:        2-methyl-p-phenylendiamine  

CAS 20265-97-8:    p-anisidine  

CAS 91-95-2:          3,3'-Diaminobenzidin (biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine)  



 

• Altri prodotti chimici (SVHC):   

CAS various: 2,3,3,3-tetraflouro-2-(heptafluoro propoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides  

CAS 98-54-4:  4-tert-butylphenol 

 

• Pesticidi:   

CAS 97-23-4:          Dichlorophene  

CAS 115-32-2:        Dicofol  

CAS 1897-45-6:      Chlorothalonil  

CAS 105024-66-6:  Silafluofen, (4-ethoxyphenyl)(3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)propyl)          dimethylsilane  

CAS 731-27-1:        Tolyfluanide  

CAS 63405-99-2:    4,6-Dichloro-7-(2,4,5-trichlorophenoxy)-2-trifluoromethylbenzimidazole (DTTB)  

CAS 137-42-8:        Metam-sodium  

CAS 10605-21-7:    Carbendazim 

 

• Coloranti cancerogeni, classificati e ulteriormente vietati:   

CAS 2465-27-2:  Auramine hydrochloride; C.I. Basic Yellow 2 (equivalent to CAS 492-80-8 C.I. Solvent Yellow 

34) 

 

• VOCs e glicoli:   

CAS 1589-47-5:  2-Methoxypropanol  

CAS 629-14-1:  1,2-Diethoxyethane  

 

Nuove sostanze aggiunte o chiarimenti ai criteri (ALLEGATO 5 e 7)  

 

• Pesticidi:   

CAS 115-29-7: Endosulfan  

 

• Ritardanti di fiamma:   

CAS 1332-07-6: borate, zinc salt 

CAS 12767-90-7: borate, zinc salt 

 

• Clorotolueni:   

 Aggiunta di un elenco dettagliato nell'ALLEGATO 5 e 7  

  

Per ulteriori informazioni sui nuovi criteri di prova OEKO-TEX® , contattate CENTROCOT (www.centrocot.it)  

– Chiara Salmoiraghi (chiara.salmoiraghi@centrocot.it)  

http://www.centrocot.it/
mailto:chiara.salmoiraghi@centrocot.it

