C.A.: Ufficio Acquisti,
dei Responsabili di Produzione
e dei Responsabili di Qualità

Rho, 01 Ottobre 2013

Oggetto:

“TEXTILE GREEN PRODUCTION”

Gentili Signori,
Come certamente già saprete, in tutto il mondo, da parte di varie organizzazioni, è in corso una
campagna di sensibilizzazione per una produzione di manufatti tessili che rispettino, nel modo più
completo possibile, i dettami relativi alle varie legislazioni ed alle prescrizioni di importanti marchi di
“Green Quality”, quali “OekoTex”, “GOTS”, “Greenpeace-Detox”, “bluesign”, “Inditex-Clear to
Wear”e “Cradle to Cradle”, nonché il regolamento Europeo “Reach” con particolare riferimento alla
lista “SVHC”.
Poiché riteniamo che, direttamente od indirettamente, potreste essere coinvolti in problematiche
relative a tutto quanto sopra riportato, vogliamo portare a Vostra conoscenza che la nostra
organizzazione (Tanatex Chemicals B.V. e New Tanatex SpA) è in grado di offrire ausiliari tessili con
proprietà completamente rispondenti alle richieste dei suddetti marchi e regolamenti.
Per molte di queste liste e certificazioni potrete assumere le opportune informazioni in Internet:

Nel sito New Tanatex:

http://www.newtanatex.com

Dove ci sarà la possibilità di aprire e leggere tutti gli allegati inerenti il “Green Textile”
- Cliccando, quindi sul "bottone" verde "GREEN Textile", si aprirà uno specchietto, dove:
- a sinistra ci sarà il titolo dell'argomento.
- a destra (cliccandoci sopra) si aprirà il relativo documento, e cioè :
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“Clear to Wear”: una breve spiegazione del recente standard presentato da Inditex Group,
riguardante un programma per ridurre a zero il rilascio/emissione di sostanze pericolose e/o
dannose, relative ai trattamenti dei manufatti tessili con prodotti chimici.



Una lista di prodotti con la relativa idoneità al “Clear To Wear®” (versione n° 12 del 04 Luglio
2013)



“Greenpeace-Detox”: Spiegazione e illustrazione.



“bluesign” Spiegazione e illustrazione e per il quale Tanatex Chemicals ad oggi, ha già
ottenuto l’approvazione di 62 prodotti ausiliari.



“Cradle to Cradle”: Oltre alla spiegazione allegata, ci sembra anche utile ricordare che
Tanatex Chemicals è attualmente l’unico fornitore di ausiliari in grado di proporre una gamma
completa di prodotti per questo standard, le cui richieste sono le più difficili da soddisfare
completamente.



“GOTS”, Spiegazione e relativa lista con un notevole numero di prodotti idonei.



“OekoTex”: Oltre alla spiegazione allegata, vogliamo sottolineare che praticamente tutti i
prodotti di Tanatex Chemicals, soddisfano questo standard.
Potrete ricevere il certificato di ogni prodotto previa richiesta scritta direttamente
ai nostri uffici.



“Legende”: Vari allegati, per meglio interpretare il significato di alcuni termini.

Queste liste saranno disponibili, consultabili, e regolarmente aggiornate.
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Nel sito Tanatex Chemicals :

http://www.tanatexchemicals.com/about-us

che verrà aggiornato due volte l’anno, troverete oltre a parecchie informazioni riguardanti l’azienda,
anche le dichiarazioni che i prodotti di Tanatex Chemicals NON contengono le sostanze della lista
“SVHC” e la dichiarazione di preregistrazione dei prodotti in base al regolamento “Reach”.

Tutte le dichiarazioni pubblicate, saranno monitorate ed adeguate in occasione degli
eventuali futuri aggiornamenti.

Rimaniamo comunque a Vostra completa disposizione per tutto quanto sopra riportato ed ll nostro
Servizio Tecnico sarà in grado di assisterVi per ogni evenienza.
Ringraziamo per l’attenzione prestataci e cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

New Tanatex S.p.A.

G.Benzoni
Amministratore Unico

G.Fumagalli
Direttore Commerciale

Pagina 3 di 3

