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Tessile e salute "in cattedra" a Roma
PAOLA GUABELLO

Tessile e Salute protagonista a Roma
(ospite del ministero) e poi a Bonn su
invito dell' Onu. E' dal 2001 che a Città
Studi l' associazione lavora sulle
tematiche della sicurezza e della tutela
dei consumatori, sulla sostenibilità, la
valutazione delle performance dei capi
di abbigliamento e sull' accreditamento
dei laboratori. Dal primo forum,
fortemente voluto da una collaborazione
di Asl e Cnr, l' ente biellese è impegnato
a confermare il suo ruolo di soggetto
indipendente nazionale, credibile dal
punto di vista tecnico scientifico e
governato da tutti i portatori di
interesse legati al settore tessile. Il
Ministero
della
Salute
oltre
al
riconoscimento dell' idoneità a fornire la
collaborazione per i controlli di mercato
sulla
sicurezza
di
abbigliamento,
pelletteria, calzature ed accessori, ha
messo a disposizione di Tes tutti gli
istituti di Ricovero e Cura a carattere
scientifico, al fine di sperimentare e certificare le funzioni dei prodotti tessili.
Spiega il presidente Franco Piunti: «Con il convegno romano compiamo un'
ulteriore passo in avanti verso una definizione tecnico scientifica condivisa del
Made in Italy, con l' obbiettivo di allagare il mercato della moda italiana
intercettando consumatori sensibili e consapevoli alle questioni relative alla
sicurezza del prodotto e alla sostenibilità sociale e ambientale della produzione» . Il
6 dicembre prossimo, insieme a Piunti e al direttore di Tessile e Salute, Mauro
Rossetti, saranno gli esperti del ministero della Salute e dell' Istituto Superiore di
Sanità a dedicare una giornata al tema «moda e salute» che vedrà sul palco anche il
Cnr di Biella, l' Università del Piemonte Orientale, il presidente di Camera
Nazionale della Moda, i rappresentanti dei Consumatori, Sistema Moda Italia,
Federchimica, e Accredia, l' ente predisposto all' accreditamento dei laboratori. Le
altre attività Mentre continua, con il coordinamento delle associazioni dei
consumatori, la collaborazione col ministero dell' Istruzione all' interno dell' istituto
scuola-lavoro per sensibilizzare i ragazzi, l' impegno e le competenze di Mauro
Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

Rossetti, hanno permesso alle istituzioni, alle aziende e ai consumatori di avere un
punto di riferimento condiviso. Nei giorni scorsi inoltre, il ministero dell' Ambiente,
ha segnalato all' Onu l' associazione, che è stata invitata a un convegno, in gennaio,
organizzato nella sede di Bonn, su «Scelte etiche e informate per gli indumenti
sostenibili - tracciabilità». BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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