
 

 

Gentile Delegato, 
 
                              siamo onorati di invitarLa al convegno annuale dell’Associazione Tessile e 
Salute – Impresa Sociale, che quest’anno verterà sul tema della consapevolezza dei 
consumatori nei confronti dei temi della sostenibilità del prodotto e della sicurezza del 
mercato. 
 
     In quanto Associazione, crediamo fortemente che un reale cambio di paradigma del 
mercato possa avvenire congiuntamente ad un cambiamento delle preferenze dal lato 
della domanda di un consumatore più avveduto ed informato. Riteniamo pertanto 
necessario perseguire obiettivi di informazione e responsabilizzazione dei consumatori, 
come siglato nel protocollo d’intesa firmato a luglio con le Associazioni Rappresentanti dei 
Consumatori. 
 
     Oltre ai tradizionali momenti frontali e convegnistici, stiamo organizzando attività di 
conoscenza e confronto con le realtà produttive tessili locali, al fine di favorire un proficuo 
incontro tra la domanda e l’offerta e permettere una reciproca comprensione delle 
rispettive preoccupazioni.  
 
Il convegno si terrà a Biella, presso le sale di Città Studi, sede dell’Associazione Tessile e 
Salute. Il programma è articolato su tre giorni, come riportato di seguito:  
 
Giovedì 17 Novembre 2022 

• Trasporto da Milano  
 

• Reception presso Hotel Agorà  
 

• ore 15-16 laboratorio CNR – ISMAC 
o Claudia Vineis: I vari materiali tessili, tecniche di laboratorio, contraffazione - 

STIIMA- CNR Biella; 
 

• ore 16-17 laboratorio Politecnico LATT 
o Ada Ferri: rapporti tra tessuti e corpo umano 
o  Barbara Cravello - rapporti tra tessuti e corpo umano 

 
• ore 17-19 F.lli Piacenza spa (lanificio) 

 
• ore 20 cena presso Città dell’Arte con il Presidente della Fondazione 

 
• ore 21.30 Visita museo di Città dell’Arte 



 

 

 

Venerdì 18 Novembre 2022 

• Visita presso aziende locali (lana, cotone, poliestere: le tecniche di processo: sicurezza 
dei lavoratori e dei consumatori, impatto ambientale e riciclo; scenari internazionali della 
produzione, punti forza e di debolezza per chi produce in Europa) 

o ore 9 – 11 Marchi-Fildi (cotone) 
o ore 11,30 – 13,30 Sinterama (poliestere) 

 
• pranzo a Città Studi  

 
• ore 15 - 17 Convegno scientifico: Obiettivi del Protocollo firmato con le Associazioni dei 

consumatori: 
•  le basi etiche per la sostenibilità economica, sociale ed ambientale 
•  la sostenibilità come processo: i materiali, la chimica e la produzione 
•  l’etichetta: quali informazioni? 
•  quali strumenti per i consumatori per capire se un prodotto è contraffatto 
•  come implementare l’utilizzo del sistema Europeo di allerta RAPEX 
• valorizzare le procedure di conciliazione paritetica per la risoluzione delle 

controversie di consumo. 

• ore 17 - 19 confronto tra imprenditori e consumatori  

• ore 20 Trasporto ad Oropa visita al santuario e Cena 

 

Sabato 19 Novembre 2022 - riflessioni sull’etica della responsabilità con invito delle autorità: 

• ore 9:30 -12:00 circa - Le basi etiche per la sostenibilità economica, sociale ed 
ambientale: 

• Trasporto a Milano per treno di rientro 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

DA COMPILARE E RESTITUIRE a Associazione Tessile e Salute 
• Nominativo delegato  
• Liberatoria foto/video 

 

 
Convegno 2022 – Associazione Tessile e Salute 

 
Di seguito vi chiediamo di compilare gli appositi spazi con i dati anagrafici del delegato 
partecipante al fine di permetterci di svolgere le procedure di prenotazione:  
 
 

Ente di appartenenza: _____________________________________ 

NOME: __________________________________________ 

COGNOME: ____________________________________________ 

DATA DI NASCITA: ________________________________________ 

INDIRIZZO: ______________________________________________ 

COMUNE RESIDENZA: ________________________________________ 

NUMERO TELEFONO: ______________________________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________ 

 

 

Data    ______________________                                              firma _______________________________________ 

 



 

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________              

Nato/a a__________________________________________ Prov. ________ Il _____________________________  

Residente a __________________________________ Prov. _______ Via _______________________________ n° _____  

C.F. _____________________________________________  

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese da Associazione Tessile e Salute 
nei giorni  17-18-19/11/2022 in occasione del Convegno 2022 Associazione Tessile e Salute, visite 
guidate ed altre attività in programma, con la presente: 
 

AUTORIZZA 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 
97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma delle proprie immagini sul sito internet e social della Associazione Tessile e Salute, su carta 
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e 
dei video stessi negli archivi informatici della Associazione Tessile e Salute e prende atto che la 
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo. La presente 
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 
inviare via posta comune o e-mail.  
 
Luogo e Data: ____________________________     In fede _________________________________ 

 
 

Informativa per la pubblicazione dei dati 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati 
personali, informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con 
modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle 
fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle 
attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei 
dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati 
dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei 
dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta a Associazione Tessile e 
Salute.    
 

presto il consenso        nego il consenso 
 
 
Luogo e Data: _____________________     Firma (leggibile) ___________________________________ 


