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Associazione Tessile e Salute 
nasce nel 2001 come prima 
rete nazionale per il sistema 
tessile a cui partecipano tutti 
gli stakeholder pubblici e 
privati.



STATUTO di  
“ASSOCIAZIONE TESSILE E SALUTE 
- IMPRESA SOCIALE”

ART. 3 - L’Associazione, allo scopo di provvedere alla tutela 
della salute, dell’ambiente, nonchè di provvedere alla ricerca
scientifica nel settore dei materiali, dei prodotti e delle
sostanze chimiche utilizzati nei settori tessile, abbigliamento,
pelletteria, calzature, tessile tecnico, tessile medicale,
tessile per arredamento, pelle, chimico e nel fashion in genere,
esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di
interesse generale senza scopo di lucro per finalità civiche,
solidaristiche, di utilità sociale, [ … ]



Dallo statuto:

[ … ] attività:

A) promozione di incontri [ … ]
B) sviluppo di studi e ricerche, [ … ]
C) sviluppo di studi e documenti [ … ]
D) attività di supporto tecnico alle Autorità competenti [ … ]
E) sviluppo, promozione e gestione di un’attività di monitoraggio
delle filiere produttive, [ … ]
F) promozione di ogni altra forma di collaborazione [ … ]
G) coordinamento con altri Enti, nazionali e internazionali,  [ … ]
H) sensibilizzazione dell’opinione pubblica, [ … ]
I) pubblicazioni (sia on-line sia off-line) su temi connessi alle
proprie finalità;
L) stanziamento o promozione di contributi [ … ]



Cosa fa Tessile e Salute:

• Istituzioni: 

Referente Tecnico per il settore del fashion per il Ministero della Salute, 
Ministero dell’Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico e l’ICE, 
Commissione Europe, UNECE. 

• Consumatori: 

Collaborazione con le autorità di controllo, campagne di informazione 
e sensibilizzazione, supporto tecnico-scientifico.

• Aziende: 

Assistenza tecnica in ambito eco-tossicologico, certificazione della 
supply chain, valorizzazione della Sostenibilità aziendale e del 
manifatturiero Made in Italy, Ricerca e Sviluppo.



Tessile e Salute network:

• Più di 100 aziende da 7 regioni italiane
• Ministero della Salute
• Ministero della Transizione Ecologica
• Ministero dello Sviluppo Economico
• ISS (Istituto Superiore di Sanità)
• SIDAPA (Medical Society for Professional and Environmental Dermatology) 
• ICE (Foreign Affair Institute of the Italian Trade Agency)
• UNECE (United Nations Economic Commission for Europe)
• IWTO (International Wool Textile Organisation)
• CNMI (Camera Nazionale della Moda Italiana)
• Confindustria nazionale 
• Federchimica 
• SMI (Sistema Moda Italia)
• CNA Federmoda
• Confartigianato 
• ADICI (Italian District for Sock and Underwear Association)
• UNIC (National Union of the Tanning Industry)
• Consumers’ Forum 
• ECU (European Consumer Union)



Il Consiglio Direttivo è composto da:

• Camera Nazionale della Moda Italiana;
• Sistema Moda Italia;
• Istituto Superiore di Sanità;
• Università di Roma Unitelma Sapienza;
• Camera di Commercio di Biella e Vercelli;
• A.DI.CI. Associazione Distretto Calza e Intimo;
• ASL Biella;
• UIB Unione Industriale Biellese;
• Città Studi Biella;
• Consulta di Bioetica;
• Federchimica;
• Radici Partecipazioni;
• CNA Federmoda;
• ECU European Consumers Union;



Il Comitato Scientifico è composto da:

• Dott. chim. Rosa Draisci
Istituto Superiore di Sanità

• Dott. Luca Stingeni 
SIDPA (Società ita. Dermatologia Allergologica Professionale Ambientale)

• Prof. Corrado Galli
Università di Milano

• Ing. Claudio Tonin
CNR STIIMA

• Dott. chim. Maurizio Colombo
AISPEC Federchimica

Oltre 50 esperti provenienti dal mondo accademico, 
dal mondo professionale e dall’industria.



Attività del Comitato Scientifico:

• Osservatorio Nazionale Dermatologico
Per il monitoraggio e lo studio delle dermatiti da contatto 
causate da indumenti, scarpe ed accessori della moda.

• Avvio del Tavolo nazionale Tessile Innovazione e Salute.

• Costituzione di quattro gruppi di lavoro composti da esperti 
che lavoreranno a proposte progettuali sui temi:

• Obiettivo 1: 
Benessere e sicurezza di prodotti tessili per prevenzione cura 
e riabilitazione.

• Obiettivo 2: 
Dispositivi di protezione (DPI) settore sanitario/assistenziale 
e comunità.

• Obiettivo 3: 
Tessile e telemedicina  per prevenzione, cura e riabilitazione.

• Obiettivo 4: 
Formazione e Comunicazione.
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