DEFINIZIONE di “CLEAR to WEAR”

Clear to Wear :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

è definibile come standard per ottenere un articolo che tuteli la salute del consumatore.
é stato sviluppato da INDITEX Group in conformità con la legislazione più severa in
materia di salute e sicurezza del prodotto.
disciplina le “sostanze il cui impiego è giuridicamente limitato”, e che, se presenti nei
prodotti tessili in quantità tale da superare alcuni limiti, potrebbe essere pericoloso per
la salute umana, come ad esempio:
FORMALDEIDE
AMMINE AROMATICHE
FENOLI (PCP e TeCP)
CADMIO, PIOMBO, MERCURIO, CROMO, CROMO (VI) e NICHEL
FTALATI
RITARDANTI di FIAMMA POLIBROMURATI
PESTICIDI
PARAFFINE CLORURATE a CATENA CORTA
PERFLUOROOTTANI SOLFONATI (PFOS)
DIMETILFUMARATO
COMPOUNDS ORGANOSTANNICI
COLORANTI ALLERGENICI

Clear to Wear:
• Impone limiti per quanto riguarda: Composizione, pH e solidità delle tinte

•

•
•

Fissa i limiti all’impiego di due parametri non previsti dalle normative in vigore:
COMPOUNDS ORGANOCLORURATI ed ISOCIANATI.
comprende il Reach come regolamento comunitario di conformità obbligatorio per tutti i
fornitori di INDITEX Group.
è di applicazione generale e obbligatoria per tutti i prodotti di abbigliamento, calzature,
accessori e/o tessuti forniti a INDITEX Group.

IL FORNITORE E’ L’UNICO RESPONSABILE PER LA CONFORMITA’
DEI PRODOTTI FORNITI A INDITEX CON “CLEAR TO WEAR”
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Infine, indipendentemente dall’impegno accettato dal fornitore per controllare i parametri
regolati da “Clear to Wear”, INDITEX potrà verificarne la corretta applicazione in ogni fase del
ciclo produttivo di qualsiasi articolo, prodotto, commercializzato e/o distribuito da essa.
Tali verifiche, verranno eseguite mediante controlli di “routine e/o campione casuale”, basate
su analisi di “Models/Quality” prestabiliti, in qualsiasi punto del ciclo delle varie lavorazioni.

Gli articoli a cui si applica lo standard Clear to Wear sono definiti secondo:
•

TIPO di ARTICOLO

•

GRADO di CONTATTO con la PELLE

•

ETA’ dell’UTENTE FINALE.

E sono applicate alle seguenti 10 famiglie:

•

Prodotti per gli utenti di età inferiore ai 3 anni

•

Abbigliamento in contatto diretto e prolungato con la pelle

•

Abbigliamento NON direttamente in contatto con la pelle

•

Parti di calzature in contatto diretto e prolungato con la pelle

•

Parti di calzature NON direttamente in contatto con la pelle

•

Accessori in contatto diretto e prolungato con la pelle

•

Accessori NON direttamente in contatto con la pelle

•

Accessori metallici

•

Biancheria per la casa a contatto diretto e prolungato con la pelle

•

Biancheria per la casa NON direttamente a contatto con la pelle

Fonte: Reference Manual of Clear to Wear - Tradotto liberamente - Febbraio 2013
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