Informazioni al cliente

Spett. Azienda,
Vi ringraziamo per l’interesse mostrato verso la certificazione
STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
Il presente documento vuole essere una guida sintetica ma esauriente su
come ottenere la certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX® per i
Vostri prodotti o processi.
Nel caso aveste altri dubbi, potete fare riferimento al personale dell’ufficio
OEKO-TEX® del Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.

Particolare cura è richiesta nella compilazione degli allegati alla domanda,
che sono nel dettaglio:
•

Elenco di tutti i fornitori certificati STANDARD 100 by OEKOTEX® + Elenco di tutti i fornitori NON certificati (Allegato 1): per
ogni materia prima utilizzata dovrà essere indicata ragione sociale
del fornitore, tipologia di prodotto acquistato (fibre, filati, tessuti,
ecc.), composizione fibrosa, articolo greggio o tinto ed
eventualmente il numero del certificato STANDARD 100 by OEKOTEX®
in
possesso
del
fornitore.
Nel caso in cui ci si approvvigioni di processi conto terzi, è
necessario indicare il nome del fornitore, il tipo di processo eseguito
e nel caso, inviare i moduli sotto descritti con gli elenchi dei prodotti
da loro impiegati.

•

Lista dei coloranti e vernici (Allegato 2): se si effettua un
processo di tintura, stampa o verniciatura all’interno della propria
azienda o conto terzi, è necessario indicare per ogni prodotto, la
fase di applicazione, il nome commerciale, la tipologia di colorante, il
numero di Colour Index se disponibile e la data di scadenza della
scheda di sicurezza, della quale si richiede l’invio in formato
elettronico.

•

Lista di ausiliari chimici (Allegato 3): dovranno essere indicati gli
ausiliari impiegati indicando il nome commerciale, il fornitore, la
tipologia di ausiliare e la data di scadenza della scheda di sicurezza,
della quale si richiede l’invio in formato elettronico.

Chi può richiedere la certificazione
La Domanda per ottenere lo STANDARD 100 by OEKO-TEX® può essere
redatta da qualsiasi attore della filiera tessile: produttori di accessori, filati,
tessitori, maglieri, tintori, produttori e commercianti.

Domanda di certificazione
Il primo passo per l’ottenimento del certificato STANDARD 100 by OEKOTEX® è la presentazione della Domanda di certificazione compilata in ogni
sua parte e firmata.
Con la compilazione della Domanda di certificazione, il cliente deve fornire
una descrizione dettagliata degli articoli per i quali richiede la certificazione
al meglio delle conoscenze e delle informazioni in suo possesso.
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Si sottolinea che, nel caso fossero presenti fornitori di materie prime o di
processi già certificati STANDARD 100 by OEKO-TEX®, è necessario
allegare alla domanda una copia in stato di validità del loro certificato. In
questo modo si evitano alcune o tutte le prove di laboratorio.
Nel momento in cui viene effettuato internamente o conto terzi un processo
di galvanica, è necessario inviare l’elenco delle finiture che si vogliono
certificare, indicando per ognuna i prodotti chimici impiegati.
Contestualmente alla domanda sarà necessario scaricare dal sito
www.centrocot.it/site/standard-100-by-oeko-tex/
l’ultima versione dello STANDARD 100 by OEKO-TEX® che riporta le
condizioni generali e particolari per l’ottenimento e il mantenimento del
certificato.

Preventivo
All’arrivo della domanda presso gli uffici OEKO-TEX® del Centro Tessile
Cotoniero e Abbigliamento S.p.A., il nostro personale predispone la
migliore offerta economica che può comprendere un piano di prove volto a
verificare il rispetto dei requisiti STANDARD 100 by OEKO-TEX® degli
articoli in oggetto, più i costi fissi relativi alla licenza per l’impiego
dell’etichetta e quelli inerenti l’Audit aziendale.
All’interno del preventivo sono indicati quali tipologie di campione sarà
necessario inviare per eseguire i test di laboratorio, se previsti, e in che
quantità.

Test di laboratorio
I test analitici di laboratorio elencati all’interno del preventivo vengono
eseguiti presso i nostri laboratori.
Gli esiti delle prove sono presentati in un Rapporto di Prova che viene
recapitato al cliente. Il Rapporto di Prova fa riferimento solo agli articoli che
sono stati sottoposti a prova presso il nostro Istituto.

Dichiarazione di conformità
Se le prove di laboratorio verificano la conformità dell’articolo ai requisiti
dello STANDARD 100 by OEKO-TEX®, al cliente è richiesto l’invio della
Dichiarazione di conformità firmata, nella quale si impegna a garantire che i
prodotti certificati che venderà o distribuirà, saranno sempre conformi a
quelli sottoposti a prova presso i nostri laboratori. Proprio per assicurare la
corrispondenza futura degli articoli prodotti con i campioni testati, si richiede
al cliente di fornire una descrizione del proprio sistema di controllo della
qualità che viene poi verificato durante l’Audit aziendale.

Certificato STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Il cliente riceve il certificato STANDARD 100 by OEKO-TEX® che lo
autorizza ad utilizzare l’etichetta per i prodotti/processi oggetto del
certificato. Il diritto all’utilizzo dell’etichetta vale per un anno.
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Costo della certificazione

Dove reperire ulteriori informazioni

A priori non è possibile fare una stima del costo della certificazione
STANDARD 100 by OEKO-TEX®: questo perché il numero e il tipo di
analisi dipendono dallo specifico articolo e da tutti i prodotti chimici
necessari per la sua produzione.
I costi fissi sono circa € 1000,00 e comprendono la valutazione tecnica
della pratica del cliente e la licenza annuale. In aggiunta, in prima
certificazione e successivamente ogni tre anni, sarà eseguito un audit
presso l’azienda al costo di € 900,00.
Solo in fase di esame delle informazioni riportate nella Domanda di
certificazione inviataci dal cliente, lo staff dell’Ufficio OEKO-TEX® può
valutare quali sono i parametri più critici che devono essere verificati.

Tutti i documenti relativi all’iter di certificazione STANDARD 100 by OEKOTEX® possono essere scaricati dal sito del Centro Tessile Cotoniero &
Abbigliamento S.p.A. all’indirizzo www.centrocot.it/site/standard-100-byoeko-tex/ all’interno della sezione STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

In linea generale più informazioni si hanno, più facilmente si possono
formare gruppi di articoli e quindi ridurre il numero di test necessari.
Un gruppo di articoli è costituito da articoli che sono affini per impiego di
materie o per applicazione di pre-trattamenti o post-trattamenti, ma
differenti, per esempio, nei colori.
Una discussione introduttiva tra il richiedente e il personale dell’ufficio
OEKO-TEX® può contribuire a raggruppare più articoli e chiarire ulteriori
dubbi.

Sul sito ufficiale dell’Associazione OEKO-TEX® www.oeko-tex.com è
possibile ottenere ulteriori informazioni.
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