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CORSO INTERAZIENDALE 
 

Sostenibilità  

e certificazione ecologica 

di prodotto 
LA FORMAZIONE PER IL SETTORE TESSILE, 

ABBIGLIAMENTO, MODA, ACCESSORI, PELLE, NUOVI 
MATERIALI E TESSILI A IMPIEGO TECNICO. 



 

 

La formazione secondo Centrocot  
SPECIALIZZAZIONE È LA NOSTRA KEYWORD. 

 

L’Area Formazione di Centrocot propone una formazione tecnico 

specialistica per il Settore “Tessile Abbigliamento Moda”, 

accessori, pelle, nuovi materiali e tessili ad impiego tecnico. 

Questa specializzazione è nutrita ogni giorno dall’attività di ricerca 

e innovazione condotta nei laboratori di Centrocot che offrono 

1800 prove di laboratorio (di cui più di 500 accreditate da 

ACCREDIA) per caratterizzare prodotti e processi. 

L’Area Formazione di Centrocot è accreditata da Regione 

Lombardia per l’attività di orientamento e formazione 

professionale ed è certificata da CERTIQUALITY secondo i requisiti 

della norma UNI EN ISO 9001:2015. Centrocot ha ottenuto il 

riconoscimento come Provider Formazione di ZDHC - Zero 

Discharge of Hazardous Chemicals.  

Per le aziende e gli operatori pubblici e privati, l’Area Formazione 

offre soluzioni a catalogo o personalizzate, costruite ad hoc sulle 

specifiche esigenze del cliente. 

Il piano formativo è personalizzato in termini di obiettivi didattici e 

professionali, contenuti, selezione di docenti ed esperti, 

metodologie didattiche e materiali di supporto, sede e orari di 

svolgimento del corso.  

     Consulta il nostro catalogo: 

www.centrocot.it 

 

 

http://www.centrocot.it/


 

 

Sostenibilità  

e certificazione ecologica  

di prodotto 
 
 

OBIETTIVO 
 

 

Per immettere sul mercato prodotti in grado di rispondere ai requisiti di 

circolarità è necessario considerare tutte le fasi del ciclo di vita di un 

prodotto e disporre di strumenti che consentano di stabilire un confronto 

chiaro e trasparente con clienti e fornitori e fornire informazioni misurabili.  

Il corso intende descrivere alcuni strumenti a oggi utilizzati dalle aziende per 

dimostrare il loro impegno verso un modello produttivo sostenibile, 

prodromo per comprendere come concepire l’approccio all’economia 

circolare. 

Nello specifico, il corso analizza alcune tra le principali modalità di 

dimostrazione di sostenibilità, fornendo un quadro per poter decidere a 

quale strumento appoggiarsi nell’effettuare le proprie dichiarazioni e non 

incorrere così nel greenwashing.  

Il corso mira a far comprendere bene le differenze fra i diversi significati di 

certificazione, attestazione di conformità, validazione e autodichiarazione. 

Attraverso l’analisi di metodologie, certificazioni, dichiarazioni ed etichette 

volontarie, i partecipanti avranno la possibilità di comprendere le logiche 

che stanno alla base delle diverse modalità di comunicazione di 

sostenibilità da parte delle aziende e di scegliere quella più idonea alla 

propria realtà. Ne va da sé che qualsiasi determinazione relativa alla misura 

del ciclo di vita del prodotto può non essere sufficiente e debba 

necessitare (per richiesta dell’azienda, sulla base del fabbisogno 

identificato) dell’applicazione di ulteriori strumenti. 
 
 

 

DESTINATARI 
 

• Addetti R&D  

• addetti sviluppo prodotto-processo 

• addetti Marketing e Comunicazione  

• addetti Ufficio Acquisti/Vendite. 

 
 

 

TIPOLOGIA CORSUALE 
 

 Corso informativo in presenza 

 

METODO DIDATTICO 
 

Lezione interattiva supportata da slides 
 

 

DURATA 
 

 8  ore 

(n. 2  incontri della durata di 4 

ore per ciascun incontro) 

  
 

 

 

   

   



 

 

 

 
FORMATORI 

 

Stefania Dal Corso 

Responsabile Sviluppo Sostenibile 

Lead Auditor STeP by OEKO-TEX® 

Auditor GRS, RCS,GOTS, OCS – CENTROCOT 
 

Chiara Salmoiraghi 

Responsabile Schemi di Certificazione di Prodotto OEKO-TEX®  - CENTROCOT 

 
 

 

CALENDARIO 

Martedì 24 Maggio 

Giovedì 26 Maggio 

  

 

ORARIO  

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

SEDE 

CENTRO TESSILE COTONIERO e 

ABBIGLIAMENTO S.p.A. 
P.zza S.Anna 2 – Busto Arsizio (VA) 

  

 

  Condizioni di ingresso CENTROCOT 

 Per accedere alle aule formative di Centrocot, i discenti dovranno essere in 

possesso di Green Pass  sulla base della normativa vigente. 
   

  COSTO a persona: € 350,00 + IVA 

  COSTO per il secondo partecipante della stessa azienda: € 200,00 + IVA 

  Modalità di pagamento:  
  tramite Bonifico Bancario prima dell’avvio del corso. 
 

Il corso sarà attivato, previo raggiungimento del numero minimo di:  

5 partecipanti 
 

Per informazioni ed iscrizioni: 
 

AREA FORMAZIONE 
Referente: Alessandra Milani 

Piazza S.Anna, 2 · 21052 Busto Arsizio (VA)  

tel. 0331 696788 · mobile 349 8782613 

e-mail: alessandra.milani@centrocot.it 

 

 

  

mailto:alessandra.milani@centrocot.it


 

 

   

   

  PROGRAMMA 
 

• Sostenibilità ambientale:  

• Life Cycle Assessment (LCA), Dichiarazione Ambientale di un prodotto 

(EPD®), Determinazione dell’Impronta ambientale (PEF);  

• Asserzioni ambientali autodichiarate (tipo II) secondo la norma UNI EN ISO 

14021:2021 validabili   
 

Ulteriori strumenti: 
• Certificazione STeP;  

• Etichetta Made in Green by OEKO-TEX®, un’etichetta di tracciabilità per 

prodotti tessili e cuoio sostenibili  

• Standard GRS – Global Recycle Standard e GOTS – Global Organic Textile 

Standard 
 

La certificazione ecologica di prodotto: 
• Standard 100 by OEKO-TEX® 

• LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® 

• La certificazione OEKO-TEX® dei prodotti riciclati 

• La certificazione OEKO-TEX® dei prodotti biologici 

 
 

ATTESTAZIONE 

• Attestato di partecipazione 

 

   Note 

L’Area formazione di Centrocot è accreditata 

dalla Regione Lombardia per l’erogazione di 

servizi formativi (Id. operatore: 33274; numero 

iscrizione all’albo: 0274: data di iscrizione albo: 

01/08/2008; sezione albo: B) e certificata da 

CERTIQUALITY secondo i requisiti della norma UNI 

EN ISO 9001:2015.  
 

Tutte le informazioni che saranno portate a conoscenza 

di Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. per 

lo svolgimento dell’incarico, saranno considerate come 

riservate e pertanto Centrocot si impegna a mantenere 

tale riservatezza e a non utilizzare materiali o 

documentazione ricevuti se non per gli scopi propri 

dell’incarico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. 

AREA FORMAZIONE 

 

Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)          

Tel          0331 696711 -      Fax     0331 680056   - formazione@centrocot.it 

www.centrocot.it 

Facebook @centrocot 

Instagram @centrocot_spa 
Linkedin @Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA 

 

mailto:formazione@centrocot.it
http://www.centrocot.it/

