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segreteria@aictc.org entro il 6 aprile 2019



Negli ultimi decenni i consumatori e non più la 
sola comunità scientifica hanno preso 

coscienza di una profonda crisi nel rapporto tra lo 
sviluppo economico e produttivo della società 
con le risorse naturali disponibili. Tra i primi settori 
merceologici a doverne subire le conseguenze 
c’è l'industria tessile con il suo intenso impatto 
ambientale a livello globale. In questo ambito, 
uno dei maggiori ostacoli nella diffusione di 
modelli sostenibili è ancora oggi relativo alla 
questione dei costi finali dei prodotti e 
dell’egemonia del sistema del fast-fashion. I terzisti 
che producono per i brand di pronto moda 
vivono una costante guerra al prezzo che spesso 
premia chi applica il prezzo più basso, a discapito 
della qualità e, conseguentemente della 
sostenibilità. I principi teorici dello sviluppo 
sostenibile (equità sociale, rispetto dell’ambiente 
e sviluppo economico) rimangono quindi 
difficilmente applicabili, soprattutto per la visione 
troppo focalizzata sui bisogni immediati del 
mercato. Le logiche produttive sono ancora in 
gran parte ancorate ad una economia lineare, 
anche se è già in atto un ricco dibattito sulla 
transizione all'economia circolare, con la 
conseguente nascita di buone pratiche, più o 
meno consolidate, di nuovi modelli di business.
Recentemente numerosi regolamenti a carattere 
volontaristico si sono affiancati a quelli cogenti, 
con importanti campagne di comunicazione 
volte a migliorare l’appeal verso un consumatore 
consapevole, non sempre però supportate da 
vere e proprie logiche sostenibili nell’ambito della 
supply chain. Con questo Congresso AICTC 
desidera avviare un dibattito che, coinvolgendo 
professionisti esperti nel settore, affronti gli 
argomenti chiave relativamente all’utilizzo delle 
sostanze chimiche nei cicli produttivi tessili. 

Il Comitato Organizzatore 

8.30  Registrazione dei partecipanti 
9.15  Benvenuto e introduzione lavori

Stefano Cavestro, Presidente AICTC
GIuseppe Chiappini, Sales&Marketing Manager 

MCS-TERMOELETTRONICA

Ore 9.30: Sessione I

Le sostanze chimiche nella produzione tessile 
Chairman: Giuseppe Rosace, Università di Bergamo

Le sostanze chimiche nel tessile: aspetti regolatori e 
tossicologici.
Raffaelle Butera, TOXICON Srl, Pavia

ECHA and The EU Chemical Legislation: Standards Raising 
And Harmonisation - Annex VIII To CLP And Information 
For Poison Centres.
Daniele Ape, ECHA - European Chemical Agency

Sostenibilità nella Filiera Tessile: l'esperienza di Serico
Enrica Baldini, CENTRO TESSILE SERICO SpA

Sostenibilità nella Filiera Moda: il percorso 4sustainability 
Francesca Rulli, Process Factory srl

Le norme tecniche queste sconosciute
Pietro Pin, Benetton Srl

11.30-11.45 Coffee break

Ore 11.45: Sessione II

L’evoluzione degli standard su base volontaria 
Chairman: Giuseppe Crovato, AICTC

Il processo di Aggiornamento della MRSL di ZDHC
Alessandra Tortora, ZDHC Foundation

The Blue Way - Traceability based on verified data
Daniele Nicosia, Bluesign®

Le ragioni chimiche della nascita dello Standard 100 by 
Oeko-Tex®  
Chiara Salmoiraghi, Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento 
SpA

12.30-14.00  Light lunch

Ore 14.40: Sessione III

I trattamenti delle acque per processi 
tessilisostenibili 

Chairman: Stefano Giannotti, AICTC 

Verso una definizione dettagliata della distribuzione 
dei MIE nelle acque Lombarde. 
Gianni Tartari, Enrica Baldini, Giovanni Bergna
IRSA-CNR e Cluster LE2C, Centro Tessile Serico e Lariana 
Depur SpA.

Industria Tessile ed energia sostenibile.
Paolo Mignani, Roberto Lecchi, Europizzi SpA

15.30 Conclusioni
Stefano Cavestro, Presidente AICTC 

Costi di partecipazione 

- Soci AICTC , soci Ex-allievi Setificio € 50;

- Non soci e studenti universitari € 80 (light lunch

compreso nelle quote)

- Studenti Ist. Superiori ed accompagnatori:
partecipazione gratuita

Iscrizione obbligatoria entro il 6 aprile 2019

Presentazione del convegno Programma (mattinata) Programma (pomeriggio)

.  E-mail:  segreteria@aictc.org 

Requisiti per i prodotti chimici negli standard per il 
tessile sostenibile 
Paolo Foglia, ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e 
Ambientale 
Oltre ogni limite: le attività dell'ETAD dai metalli 
pesanti agli MRSL 
Pierfrancesco Pfois, ETAD -The Ecological and Toxicological 
Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers

Per gli Istituti scolastici che ne faranno richiesta, al momento 
dell'iscrizone, sarà possibile visitare i reparti produttivi di 

MCS-TERMOELETTRONICA.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIMICA TESSILE E COLORISTICA 

Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica  
Sede Centrale  presso SMI Sistema Moda Italia  – Via Alberto Riva Villasanta, 3 20145 Milano 

Segreteria tel. 0434-640877 e-mail: segreteria@aictc.org – www.aictc.org –  
C. F. 97370650158 P.I. 09357520965

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO (data termine per le iscrizioni 6 aprile 2019) 

 “Le Radici della sostenibilità” ² 

12 aprile 2019, inizio ore 09.15 
(registrazione a partire dalle ore 08.30)

Urgnano (BG), Via Provinciale 581 presso MCS-TERMOELETTRONICA 

Nome e Cognome ..................................................................................................................................................................... 
(è possibile inserire più nominativi della stessa organizzazione) 

Ruolo/ incarico .......................................................................................................................................................................... 

Azienda/Organizzazione/Altro ................................................................................................................................................. 

Indirizzo .................................................................................................................................................................................... 

Città’............................................................... Prov. .................   CAP ................. 

Tel. ................................... Cellulare ........................................... Fax ............................................................... 

e-mail     ...........................................................................@...................................................................................................... 

P. IVA .........................................................................Codice Fiscale ...................................................................................... 

Intestazione e indirizzo della ricevuta/fattura, se diverso: .................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
“AICTC è Associazione in regime di cui al DL 398/1991 con fatturato 2018 inferiore ai 65mila euro esentato dall’obbligo di fatturazione elettronica in virtù 
dell’art. 10, co. 1, della legge 17 dicembre 2018, n. 136”. 

Contributo procapite di partecipazione 
a titolo di Raccolta Fondi (1) Ricevuta AICTC (2) Fattura AICTC (2) 

Associati AICTC   
Soci Ex Allievi Setificio – Como³ □ € 50,00 □ € 61,00 ivato Barrare la casella di  interesse

Non Associati AICTC □ € 97,60 ivato Barrare la casella di  interesse

Barrare la casella di interesse 
(1) Non sono previsti rimborsi - La quota di partecipazione include la documentazione del convegno, buffet, coffee break.
(2) Evento di Raccolta fondi annuale, secondo l’art.2 del Decreto Legislativo 460/1997
(3) Se in possesso di tessera in corso di validità da mostrare all’ingresso

Si prega di inviare il modulo di iscrizione con e-mail a: segreteria@aictc.org 

Il pagamento tramite bonifico bancario dovrà pervenire entro il 8 aprile ed essere intestato a: 

AICTC CF 97370650158   Codice IBAN IT83L0503420400000000002000 – Banco BPM –  Monza 

Specificare nella causale del pagamento: “nominativo partecipante/i, convegno 2019-1” 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR. I dati personali forniti dall’Interessato sono trattati anche con strumenti 
informatici per le finalità legate all'organizzazione del convegno e per gli scopi istituzionali della associazione. Il titolare del trattamento dei dati è: AICTC con sede c/o 
SMI Via Alberto Riva Villasanta, 3 - 20145 MILANO nella persona del Presidente Nazionale pro tempore di AICTC. L’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo 
riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettificazione, aggiornamento, ecc., garantiti dal Regolamento Europeo 2016/679 GDPR, rivolgendosi alla segreteria di 
AICTC all’indirizzo sopra riportato. Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento rappresentano condizioni necessarie ai fini dell’iscrizione al Convegno. 
L’informativa privacy è consultabile sul sito web di AICTC all’indirizzo https://www.aictc.org/home/privacy-cookies/ , esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali, nei termini sopra descritti, apponendo un contrassegno nel casella sottostante: consenso al trattamento dei dati personali (barrare la casella): 

L’adesione e la partecipazione al convegno comportano automaticamente accettazione e liberatoria per eventuali riprese video / fotografiche. 

accetto □  non accetto □ 

Desidero essere informato circa le attività di AICTC tramite invio di newsletter 
accetto □     non accetto □ 

Data     Firma 
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