


Presentazione del Convegno 

I 
I 2018 rappresenterà un anno epocale per i so
stanziali cambiamenti nella gestione delle sostan

ze chimiche e delle loro miscele, awiati nel 2007 con
l'entrata in vigore del Regolamento 1907 /2006/CE, 
meglio noto come "REACH". Quest'ultimo passaggio
introdurrà, definitivamente, una serie di obblighi sia 
per l'industria chimica che per le aziende tessili e 
comporterà numerosi cambiamenti nelle abitudini 
de i consuma tori. 
In generale, per quanto riguarda l'Italia, le conse
guenze per la filiera tessile saranno particolarmente 
importanti: basti pensare che - con il 41% - il nostro 
Paese rappresenta la prima nazione in Europa per 
valore lordo de Ila produzione e la prima, a liv e Ilo 
mondiale, per quanto riguarda l'esportazione.Siamo 
quindi di fronte a un cambiamento che può essere 
definito epocale, con sostanze chimiche che non sa
ranno più disponibili ed altre che rimarranno disponi
bili (o lo diventeranno), il tutto per garantire un futuro 
con minore "impatto ambientale'� un futuro più so
stenibile. 
AICTC, dopo aver dichiarato il "2018: Anno della Chi
mica, Ambiente e Sostenibilffà", vuole svolge re azio
ne informativa e divulgativa circa i cambiamenti e 
l'impatto che il Regolamento REACH sta per avere 
sull'industria tessile.
Le domande a cui si vorrebbe dare una risposta so
no molteplici: in che misura REACH può influire sulle 
aziende della filiera tessile? Quali sono i percorsi da 
intraprendere? Quali sono le condizioni per trasfor
mare i rischi in opportunità? 

Il Comi/aro Organizzatore 

Costi di partecipazione (si vedano i dettagli nel 
Modulo di Iscrizione scaricabile on line) 

- Soci AICT C € 50;
- Non soci e studenti universitari€ 8) (fghtlunch
=mpreso nelle quote}
- Studenti 1st. Superiori e loro docenti: partecipa
zione gratuita
Iscrizione obbligatoria entro il 26 febbraio 2018

Programma (mattinata} 

8.30 Registrazione dei porteciponti 
9.00 Benvenuto e introduzione lavori 

G ivsepp e Roso ce, Un Wersità di Bergamo

Ore 9.15: Sessione I, 
Norme di riferimento 

Chairman: Piero Sandroni, AlCTC

Situazione ed evoluzione del Regolamento R EAC H 
Hctia Mderba, federchimica

lo trasmissione delle informazioni lungo fa filiera: 
dall'evoluzione del Regolamento ClP alla eSDS 
Chiara Pozzi, federchirnica

lo via italiana olla modo sostenibile 
Mavro Rossetti, Associazione Tessile e Salute

L importanza dei controlli sui copi importati in Europa 
per l'attuazione del Regolamento REACH 
Pielro Pistolese, REACH/CLPExpert

REACH: problematiche ed iniziative di filiera 
GUdo 8ottiri, Sistema Moda Italia

I0.30-11.00 Co/tee break 

Ore l 1.00: Sessione II, 
Standard privati e relative applicazioni 

Chairman: Chiara Besnati, AlCTC

legai compliance ond sustoinobfe produclion: 
o competitive odvontoge
Peter Johnson, Bluesign Technologies AG
I chemicol ma,agement nello prospettivo d brand e fiiero. 
I metodo ZD HC come esempio d implementazione 
Francesca �m, Process fa ctory srl

ECOPASSPORT e STeP by OEKO-JEX©: produzione so.tenible 
Stefrnia Od Corso, Centrocot Spa

Ore l 1.30: Sessione III, 
le ricadute della sostenibilità sulle industrie c himi che 

e sui brand tessili 
Chairman: Alessandro Gigli, AlCTC

Are you reoch ready? 
Ccrole Mislin, Archroma

Gestione REACh: lo nostra espefienza aziendale 
Giorgio Chierico, Basi

Il dlemmo REACH opportunità o minaccio? I coso 8ozzeffo 
Cario &arro, Giovanni Bozzetto Spa -Bozzetto Group

Heovy metols in dyes: Post, present ond future 
Pierfl'ancesco Fois, Etad

lndustry challenge - 0elivering Economie ond 
Environmen-tol Sustoinobility 
lbd,Huntsman lntemationa/ {lloly} Sd

12.45-14.00 Light lunch 

Programma (pomeriggio} 

Ore 14.00: Sessione lii (continuazione)
Chairrnan: Antonio Mauro, AlCTC 

Biocides ond evolution of regulatory in Eu,ope and 
Worldwide Sergio Toruselli 
HE/Q Mareria/s AG 
Progetto F-Susy; metodologie e strumenti per monitorare 
processi e prodotti in base agli standard di sicurezza 
chi-mica 
Paolo Gronchi, Politecnico di Milc«10

Cotonificio Albini: un percorso sostenbile 
Sara Peccati 
SensitivEcoSystem® ... lo sostenibilità del processo 
Anctea Crespi, Eurojersey Spa

G1uppo Colle - Esperienze sul campo 
Rober to Gvaltieri, Jacopo Parlanti, G,uppo Colle Srt

Reoch & Sostenibilità 
Aberto Spena, Guess Europe

Ore 15.30: Sessione IV 
La percezione della sostenibilità 
Chairman: Giuseppe Crovato, AlCTC

lo sostenibilità nello dialettica tra consumatori e ployer 
dello filiera tessile 
Avrora Mogri, Blumine Srt 

I canali di comunic:ozìone per l'utilizzatore 
Ber.a Rvffino, ltlrerrek 
Chimico e tessile: le leggende e le bufale 
1\/la..Ki:ao Colombo, federchimica

16.15 Conclusioni 
Stefano Caveslro, Presidente AICTC 

Modalità di iscrizione (obbligatoria) 

Svi sito www.aictc.org oppvre mediante il QR riportato 
svi retro, scoricore il Modvlo di Iscrizione dettoglioto. 
Com pilarlo ed inviarlo vio mo il o Ilo seg re terio AJ CTC 
entro il 26 febbraio 2018. 

O E -rru,/: segreteria@oiclc.org 
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