In cosa crediamo

La Sfida Detox...

• Crisi globale dell’acqua
• Poche sostanze pericolose
regolamentate vs migliaia
utilizzate dall’industria
• Mancanza di regolamenti
efficaci/mancata
applicazione nel sud del
mondo
• Necessità di trasparenza
ma pochi strumenti
• I grandi brand operavano
con troppa “opacità”

Citarum , Indonesia. E’ fiume più inquinato al mondo riceve gli

scarichi provenienti da migliaia di fabbriche, la maggior parte
tessili, milioni di persone vivono nel suo bacino che fornisce
anche acqua per Jakarta.

Manila, Philippines
Sostanze chimiche non identificate. Le comunità locali non sanno
a quali sostanze chimiche sono esposti e che li sta rilasciando

Perchè il tessile...?
Prevede l'uso intensivo di prodotti chimici e acqua
Utilizza sostanze chimiche pericolose nelle diverse fasi di
lavorazione fino al prodotto finito
E’ la seconda causa di inquinamento dell’acqua a livello
globale
Esempio di settore a livello globale, in cui il rispetto della
legge non impedisce di inquinare corsi d'acqua con sostanze
chimiche pericolose e la vendita di prodotti che contengono
sostanze chimiche pericolose

Detox Goal 2020

Ottenere una riduzione
del 50% dell'uso di
sostanze chimiche
pericolose, da tutti i
settori industriali.

Detox MY Fashion (richieste)
• Scarichi Zero di tutte le sostanze chimiche pericolose entro il 2020
(Ovvero: loro totale eliminazione totale da tuto il ciclo produttivo e
dal prodotto)
•
• Trasparenza e Right to know: meccanismo di “disclosure” sui propri
processi e fornitori con dati pubblici (IPE).
•
• Eliminazione a breve termine delle peggiori sostanze chimiche ad
esempio (ftalati, alchilfenoli e PFCs)
•
• Collaborazione con i fornitori, NON cancellazione dei contratti
• https://www.youtube.com/watch?v=MA0ClNgz5Ig

Detox Oggi
• 5 ANNI DI CAMPAGNA,
• 39 MARCHI GLOBALI (Adidas,
H&M, Burberry, Valentino, Zara)
hanno cominciato ad eliminare le
sostanze chimiche pericolose dalla
propria filiera come previsto
dall’impegno #Detox.
• Effetto a catena sulla filiera
produttiva a livello globale.
• Greenpeace utilizza le vittorie
Detox per influenzare il policy
making nei Paesi dove l’impatto
dell’industria tessile è maggiore e
per aumentare gli investimenti in
innovazione tecnologica

La campagna Detox sta coinvolgendo centinaia di fornitori che
si stanno muovendo , verso l'eliminazione di sostanze
chimiche tossiche e la pubblicazione dei propri dati a
disposizione del pubblico. In Italia le aziende tessili hanno
cominciato a manifestare molto interesse. Sintomo di
lungimiranza e “senso degli affari”.

A febbraio 2016, per la prima volta nello scenario mondiale, 20 aziende
manifatturiere del distretto pratese, associate a Confindustria Toscana
Nord, hanno aderito agli impegni Detox, riconoscendo l’importanza
dell’eliminazione delle sostanze pericolose dal ciclo produttivo tessile. A questo
gruppo, nel mese di marzo, si sono aggiunte altre 7 imprese, incrementando
significativamente i volumi dei prodotti interessati dall’impegno Detox.

‐ Il 15 marzo 2016 altre 5 aziende italiane
sottoscrivono gli impegni Detox: Taroni, Mabo,
Itaclab, Fellicolor e Cotonificio Olcese
‐ 31 maggio altre 10 aziende tessili si uniscono
all‘impegno Detox Beste (tintoria e finissaggio
tessuti), Ongetta (filatura), Dienpi (produttore di
etichette), Maglificio Ripa (tessitura), Monticolor
(filatura), Imbotex (produttore di imbottiture),
Alesilk (tessitura), Italtextil Sarata (filatura) che
produce in Romaia, Filmar (filatura) e la
consociata Filmar Nile (filatura/nobilitazione) che
produce in Egitto

Conclusioni

Trovate sostanze chimiche pericolose in
prodotti outdoor, anche in Italia
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•4 febbraio, 2016 ‐ Impresa di un alpinista italiano: in cima al Fitz Roy, in Patagonia, senza
PFC
•‐ 7 febbraio, 2016 Meglio nudi o in pigiama che con i PFC!
•17 febbraio, 2016 ‐ Climber in azione alla sede di Mammut contro l’uso di sostanze
pericolose nell’abbigliamento
•18 febbraio, 2016 In azione da The North Face a Milano

•Altri due aziende dell’outdoor aderiscono a Detox (Vaude e
Rotauf)
•Pubblicati i risultati dei test di Greenpeace sui PFC nell’aria
pubblicati i risultati di analisi effettuate su campioni di aria in negozi
outdoor monomarca (Mammut, The North Face, Norrona e Haglöfs)
e multimarca, in Europa e a Taiwan. In Italia, sono stati analizzati
campioni di aria nei negozi monomarca The North Face di Milano e
Torino. Il risultato è che le concentrazioni di PFC volatili nei negozi
presi in esame sono fino a mille volte più elevate rispetto a quelle
presenti all’aria aperta

•La classifica dei marchi dell’outdoor basata sulle loro dichiarazioni
pubbliche sull’eliminazione dei PFC permette di identificare
chiaramente i CAMPIONI DETOX rispetto ai MEDIOCRI, coloro che
non si stanno dimostrando all’altezza delle promesse fatte, e ai
FUORI GARA, cioè quei marchi che non si sono assunti alcuna
responsabilità riguardo l’uso dei PF‐ http://detox‐outdoor.org/it‐IT

• http://www.greenpeace.org/italy/it/campagne/inquina
mento/detox‐
catwalk/?utm_source=Planet&utm_medium=news&ut
m_campaign=Lancio_DetoxCatwalk_19032015

Impegno Detox del distretto di Prato
Gestione e stato di avanzamento del progetto

Silvia Tarocchi
Area Ambiente
Confindustria Toscana Nord

Prato born sustainable
I temi legati alla sostenibilità delle lavorazioni tessili
sono sempre stati al centro delle riflessioni degli
imprenditori:
- Prato è stato tra i primi distretti ad organizzare
una depurazione centralizzata che ha garantito la
depurazione delle acque reflue della popolazione e
di oltre 300 aziende del territorio. Oggi vengono
depurati 45ml di mc anno attraverso un sistema
di 5 depuratori del distretto gestiti da Gida).
- Negli anni 80 si è dotata del più grande
acquedotto industriale per la distribuzione di
acqua depurata (oltre 60 Km di rete che
distribuisce alle aziende circa 5 ml di acqua
riciclata)
- Dal 2013 Prato ha ottenuto l’attestazione
EMAS/APO per i distretti industriali (CTN
segreteria operativa)

L’analisi della situazione
Negli ultimi anni tra gli imprenditori tessili soci dell’Unione
Industriale Pratese, ora Confindustria Toscana Nord, il tema
della sicurezza del prodotto e della sostenibilità ha assunto una
rilevanza sempre maggiore.
Sono state condotte campagne analitiche sui prodotti tessili con
risultati significativi:
 Febbraio 2012: studio CINA ECOTOX
 Maggio 2015: CINA ECOTX 2015
Abiti provenienti dalla Cina: nella maggioranza dei casi parametri
sulla sicurezza chimica non rispettati ed etichette di composizione
non veritiere


I risultati dell’ultima ricerca sono stati raccontati dai ragazzi
dell’istituto Buzzi: Video Ecotox
https://www.youtube.com/watch?v=IaRvRfHDqJk

Detox: un opportunità?


Il 2015 è stato un anno ricco di spunti
e incontri presso la nostra
associazione: Seminari con esperti,
incontri con i brand mondiali e con
Greenpeace, confronti tra imprenditori
di tutte le fasi della filiera

L’impegno Detox di Prato
1. A febbraio 2016, per la prima volta nello scenario mondiale, 20 aziende
manifatturiere del distretto pratese, associate a Confindustria Toscana
Nord, hanno aderito agli impegni Detox, riconoscendo l’importanza
dell’eliminazione delle sostanze pericolose dal ciclo produttivo tessile.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A.CHI.MO. SRL - chimici
CROMOS SRL - nobilitazione filati
DAYKEM SRL - chimici
F.LLI CIAMPOLINI & C. SPA - nobilitazione tessuti
FILATI BE.MI.VA. SPA - produttori di filato
FILATI BIAGIOLI MODESTO SPA - produttori di filato
FILATURA PAPI FABIO SPA - produttori di filato
FURPILE IDEA SPA - produttori di tessuto
ILARIA MANIFATTURA LANE SRL - produttori di filato
INDUSTRIA ITALIANA FILATI SPA - produttori di filato
JERSEY MODE SPA - nobilitazione tessuti
LANIFICIO BELLUCCI SPA - produttori di tessuto
LANIFICIO DELL'OLIVO SPA - produttori di filato
MARINI INDUSTRIE SPA - produttori di tessuto
PECCI FILATI SPA - produttori di filato
PROGETTO LANA SRL - materie tessili di base
TINTORIA BIAGIOLI MODESTO SRL - tintoria filati
TINTORIA ALESSANDRINI SRL - nobilitazione filati
TINTORIA COMETA SRL - nobilitazione filati TINTORIA FIORDILUCE SRL - tintoria filati

L’impegno Detox di Prato
○

A questo gruppo a marzo si sono aggiunte altre 7 imprese, incrementando
significativamente i volumi dei prodotti interessati dall’impegno Detox.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

○

○

○
○

ALBERTO BARDAZZI SPA - PRODUTTORE DI TESSUTI
FASHION MILL SRL - PRODUTTORE DI FILATI
FINISSAGGIO T.R.T. SRL - NOBILITAZIONE TESSUTI
LANIFICIO EUROPA SAS - PRODUTTORE DI TESSUTI
MANIFATTURA EMMETEX SPA - PRODUTTORE DI TESSUTI
NEW MILL SPA - PRODUTTORE DI FILATI
TEXMODA TESSUTI SRL - PRODUTTORE DI TESSUTI

Queste aziende, con il supporto e la guida dell’associazione, hanno
intrapreso il loro percorso di miglioramento verso l’eliminazione delle
sostanze pericolose seguendo i principi di trasparenza, prevenzione e
precauzione della campagna Detox.
Le aziende che hanno sottoscritto l’impegno Detox, attraverso il comune
percorso di distretto, rappresentano varie parti della filiera manifatturiera
tessile. Ne fanno parte aziende produttrici di filato, di tessuto e di materie
prime, aziende di tintoria e rifinizione filati o tessuti, produttori di chemicals
per l’industria tessile.
L’elenco completo delle aziende aderenti con tutti i riferimenti ai siti web è
disponibile nell’area dedicata al progetto del sito CTN
https://www.youtube.com/watch?v=h9sWyNvrmwM

Obiettivi dell’impegno Detox
E’ un programma di sostenibilità a lungo
termine con lo scopo di:
1. Eliminare il rilascio di tutte le sostanze
chimiche nocive
2. Progettazione e consumo responsabile
dei prodotti (operazioni a ciclo chiuso
nella filiera e nei cicli di vita dei
prodotti)

I principi di prevenzione e precauzione
○

○

Principio di prevenzione: significa
ricercare soluzioni mirate
all’eliminazione delle sostanze
chimiche nocive utilizzate alla fonte
e non attraverso tecniche adottate a
fine ciclo o tramite processi di
gestione dei rischi.
Introdotto il Concetto di MRSL
(Manifacturing Restricted
Substances List).

I principi di prevenzione e precauzione
○

Principio di precauzione:il concetto si basa sul
presupposto che alcune sostanze nocive non
possono essere neutralizzate dall’ambiente che
le riceve (ossia non esiste un loro utilizzo o dei
loro livelli di emissione/scarico che si possano
definire “sicuri” o “accettabili dal punto di vista
ambientale”) e che è dunque necessario
prevenire possibili danni gravi o irreversibili,
anche in assenza di una certezza scientifica
totale.
Eliminazione graduale delle sostanze superando il
principio di valutazione del rischio

La MRSL - Manifacturing Restricted
Substances List
○ Alla data della pubblicazione
dell’impegno le aziende hanno
adottato una MRSL comune
contenente l’elenco delle sostanze
soggette a limitazione “di produzione”
o “combinato” con indicati anche i
limiti di rilevamento di tali sostanze.

Gli 11 gruppi di sostanze della MRSL
1. Alkylphenols (APEO)AP e APEO
2. Phthalates
3. Brominated and Chlorinated Flame retardants
4. Amines (Associated with Azo dyes)
5. Organotin compounds
6. PFCs
7. Chloro benzenes
8. Chlorinated solvents
9. Chloro phenols
10.SCCP
11.Heavy metals

Sostanze chimiche nocive (altre
rispetto agli 11 gruppi già descritti)
Nel commitment è presente un elenco di circa
250 sostanze SVHC (Substances of Very High
Concern) che devono essere monitorare al
fine di limitare o evitare ulteriormente l’uso
sulla base di nuovi risultati che potranno che
potranno emergere in merito al loro impatto.

Gruppi di sostanze la cui eliminazione è
specificamente richiesta del commitment
APEO’S (alchilfenoli etossilati)
○ PFC (composti
polifluorurati/perfluorocarburi)
○ Solventi clorurati incluso il
tetracloroetilene
Le tempistiche sono descritte
nell’action plan
○

La MRSL - Manifacturing Restricted
Substances List
○ La lista è disponibile sulla pagina web dedicata al
progetto di CTN e sui singoli siti aziendali:
https://www.confindustriatoscananord.it/media/DET
OX/DetoxMRSL_PUBBLICA.pdf
○ La MRSL verrà aggiornata almeno con cadenza
annuale in base agli aggiornamenti scientifici e alle
migliori metodologie di screening disponibili
○ Nell’ambito del progetto Prato Detox sono state
condotte campagne analitiche sulla presenza degli
11 gruppi di sostanze della MRSL su acque in
ingresso e di scarico, articoli tessili (tessuti o filati) e
chemicals.

Il principio del diritto all’informazione
E’ importante e necessaria una modalità di
comunicazione improntata sulla
trasparenza sulle sostanze chimiche nocive
usate nelle filiere globali. E’ necessario
permettere al pubblico di conoscere dati e
informazioni relativi all’ambiente.

Il principio di trasparenza per le
aziende del progetto Prato Detox
A seguito delle campagne analitiche sulla presenza
degli 11 gruppi di sostanze della MRSL:
○ i risultati delle indagini negli scarichi idrici di
sostanze chimiche nocive sono messi a
disposizione del pubblico sul data base
internazionale IPE
http://www.ipe.org.cn/En/pollution/discharge_detox.aspx

○Tutti i risultati sono disponibili sui singoli siti
aziendali
○i risultati sono stati pubblicati in forma
aggregata sul sito CTN:

https://www.confindustriatoscananord.it/media/DETOX/Prato_Di
sclosure_DATA_2016_02_11_public.pdf

Attività di qualifica delle prove
analitiche
E’ stata eseguita una campagna di
ricognizione sulle prove analitiche
offerte dai laboratori relativamente
agli 11 gruppi di sostanze della
MRSL.
Ai fini della validità della prova occorre
che questa sia stata eseguita secondo
una tecnica con Detection Limit
compatibile con i valori della MRSL.

Eliminazione degli 11 gruppi di
sostanze prioritarie- Aspetti generali
○

○

Individuazione e controllo delle vie di
potenziale contaminazione (tra cui i prodotti
chimici, i coloranti, le materie prime, acqua
in entrata)
Organizzazione di percorsi sia formativi che
di verifica della filiera produttiva e delle
proprie attività al fine di evitare che tali
sostanze chimiche entrino nella nostra filiera
attraverso una via di contaminazione non
documentata.

Eliminazione degli 11 gruppi di sostanze
prioritarie- Le attività svolte
Campagna analitica al fine di verificare
l’eliminazione di almeno 7 gruppi di sostanze
al momento della sottoscrizione del Detox
(price of entry) (Ftalati, ritardanti di fiamma e
clorurati, azocoloranti, composti organici dello
stagno, cloro benzeni, clorofenoli e paraffine
clorurate a catena corta)
○ Qualifica e validazione delle prove analitiche
○ Pubblicazione dei dati
○ Incontri di formazione e divulgazione

○

Eliminazione degli 11 gruppi di sostanze
prioritarie- Le attività svolte
● Pubblicazione di case study sulla sostituzione con
prodotti più sicuri (PFC e APEOs)
● Rafforzamento delle disposizioni contrattuali
stipulate con i fornitori al fine di garantire che si
utilizzino solo formulazioni chimiche prive di questi
gruppi di sostanze chimiche nocive.
● Monitoraggio e coinvolgimento dei fornitori (dei
prodotti chimici, dei coloranti, della materie prime)
tramite la diffusione di repot sulle sostanze
chimiche pericolose rilevate con la prospettiva di
andare verso la loro eliminazione secondo le
tempistiche del protocollo detox (“approccio della
fabbrica pulita”).

Programma di tracciabilità delle sostanze
pericolose presenti nell’ acqua di riciclo
○

○

Tenendo conto che, la maggioranza delle
imprese ad umido coinvolte, utilizza acque
di riciclo, provenienti dalle attività di
depurazione ed affinamento di G.I.D.A. E’
apparsa immediata l’importanza della
valutazione puntuale della qualità delle
acque di processo utilizzate dalle aziende
impegnate nel percorso Detox.
Nel marzo 2016 CTN e Gida hanno stipulato un
accordo al fine di strutturare una campagna
analitica di monitoraggio della qualità delle acque
dell’acquedotto industriale.

L’accordo CTN- Gida per Detox
○

○

○

○

L’accordo prevede l’organizzazione di una campagna analitica di monitoraggio
della qualità delle acque dell’acquedotto industriale per tutta la durata del
progetto (2016-2020) e sarà effettuata attraverso un campionamento nei due
punti di immissione (impianto di affinamento G.I.D.A. e impianto di
affinamento di proprietà della società CONSER).
Saranno condotte indagini analitiche sugli 11 gruppi di sostanze una volta
l’anno con campione medio prelevato nell’arco delle 3 ore. In base ai risultati
delle analisi saranno programmate specifiche campagne di indagine e
monitoraggio. Le ulteriori indagini dovranno riguardare anche le sostanze
presenti nel dodicesimo punto della MRSL.
Saranno utilizzati laboratori con accreditamento delle prove sulle sostanze di
interesse e in grado di garantire limiti di rilevamento compatibili con la MRSL
allegata.
I risultati delle analisi saranno messi a disposizione del pubblico attraverso la
pubblicazione sul sito GIDA www.gida-spa.it e pubblicate sulla pagina web del
progetto https://www.confindustriatoscananord.it/sostenibilita/detox.

Impianto di depurazione GIDA
Città di Prato
molteplicità di

Necessità di un impianto centralizzato piuttosto che
impianti indipendenti

G.I.D.A (Gestione Impianti Depurazione Acque S.p.A.)

Il fulcro è l’impianto di Baciocavallo

 Processi di equalizzazione;
 Processi di sedimentazione primaria e
secondaria;
 Processi di ossidazione;
 Processi di chiariflocculazione;
 Affinamento ozonico;
 Trattamento di eventuali fanghi.

Le acque in uscita sono immesse nei fiumi Bisenzio e Ombrone
Pistoiese ed in parte (ca. il 5%) avviate a post-trattamenti per
essere successivamente messe a disposizione delle imprese del
distretto localizzate nelle due principali aree industriali
23
(macrolotti).

L’area di progetto della VF – ITS Buzzi
○ Nel

mese di maggio la
classe VF dell’istituto T.
Buzzi, in accordo con
G.I.D.A. e CTN, ha
effettuato un’area di
progetto che l’ha vista
impegnata nell’analisi delle
acque fornite da GIDA,
seguendo i criteri analitici
previsti dallo schema
Detox.

I.T.S. Tullio Buzzi
Classe 5F
Anno scolastico
2015/2016

Parametro

Limite MRSL Detox Prato

Prelievo effettuato
Lunedi 18/04/2016

Prelievo effettuato
Giovedi 28/04/2016

Prelievo effettuato
Lunedi 09/05/2016

(ppb)

Linea M1

Linea M2

Linea M1

Linea M2

Linea M1

Linea M2

(Alchilfenoli) AP

1

NP 0,58 ppb

NP 0,22 ppb

NP 0,60 ppb

NP 0,32 ppb

NP 0,39 ppb

NP 0,20 ppb

(Alchilfenoli Etossilati) APEO

1

NR (<0,1ppb)

NR (<0,1ppb)

NR (<0,1ppb)

NR (<0,1ppb)

NR (<0,1ppb)

NPEO 0,35 ppb

Amine Aromatiche
Coloranti Allergenici
Coloranti Cancerogeni
Ritardanti di fiamma
Clorobenzeni
Derivati Organostannici

1
1
1
5
0,02
0,1

NR (<1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)

NR (<1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)

NR (<1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)

NR (<1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)

NR (<1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)

NR (<1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)
NR (<0,1ppb)

Clorofenoli

0,5

NR (<0,01ppb)

NR (<0,01ppb)

NR (<0,01ppb)

NR (<0,01ppb)

NR (<0,01ppb)

NR (<0,01ppb)

1

0,14 ppb DETP
57,1 ppb DIBP
6,52 ppb DBP
1,85 ppb DEHP
3,19 ppb DINP

25,09 ppb DIBP
3,34 ppb DPB
1,01 ppb DEHP
1,69 ppb DINP

130 ppb DIBP
17 ppb DBP
2,5 ppb DEHP
1,72 ppb DINP

30 ppb DIBP
3,2 ppb DBP
2,7 ppb DEHP
1,72 ppb DINP

33,8 ppb DIBP
3,9 ppb DBP
2,5 ppb DEHP
1,72 ppb DINP

37,6 ppb DIBP
4,6 ppb DBP
2,1 ppb DEHP
1,72 ppb DINP

0,006 ppb PFHpA
0,027 ppbPFOA
0,005 ppb PFNA
0,005 ppb PFDA
0,001 PFUnA

0,004 ppb PFHpA
0,22 ppbPFOA
0,054 ppb PFNA
0,063 ppb PFDA
0,005 ppb PFUnA

0,011 ppb PFHpA
0,064 ppbPFOA
0,014 ppb PFNA
0,016 ppb PFDA
0,0012 PFUnA

Ftalati

Composti Perfluorurati

(Cloroparaffine) SCCP
Solventi Clorurati

Metalli

0,01
0,1 (telomeri)

NR (<0,01ppb)

NR (<0,01ppb)

0,021 ppb PFHpA
0,112 ppbPFOA
0,021 ppb PFNA
0,025 ppb PFDA
0,003 ppb PFUnA

0,5

13,32 ppb

8,59 ppb

NR (<0,1ppb)

NR (<0,1ppb)

NR (<0,1ppb)

NR (<0,1ppb)

1

NR (<1ppb)

NR (<1ppb)

NR (<1ppb)

NR (<1ppb)

NR (<1ppb)

NR (<1ppb)

Pb: 1
Cd: 0,1
Hg: 0,5
Cr(VI): 1

Pb 7.8ppb
Cd 0,62ppb
Hg NR (<0,01
ppb)
Cr(VI)
NR(<1ppb)

Pb 4,9ppb
Cd 0,41ppb
Hg NR (<0,01
ppb)
Cr(VI)
NR(<1ppb)

Pb 7.2ppb
Cd 0,66ppb
Hg NR (<0,01
ppb)
Cr(VI) NR(<1ppb)

Pb 6,9ppb
Cd 0,62ppb
Hg NR (<0,01
ppb)
Cr(VI) NR(<1ppb)

Pb 15,4ppb
Cd 0,43ppb
Hg NR (<0,01
ppb)
Cr(VI) NR(<1ppb)

Pb 7.7ppb
Cd 0,40ppb
Hg NR (<0,01
ppb)
Cr(VI) NR(<1ppb)

Conclusioni
In conclusione, la disamina dei dati analitici ottenuti da questo studio evidenzia che:
•

La qualità generale delle acque di ricircolo messe a disposizione delle imprese ad
umido del distretto risulta, in sostanza, compatibile con il severissimo standard
qualitativo prescritto dal protocollo Detox.

•

La sola presenza di contaminazione da ftalati e da PFC, renderebbe formalmente
queste acque non conformi al protocollo sottoscritto dalle imprese Detox.

•

Si ricorda però che l’utilizzazione da parte delle «imprese Detox» di acque di
processo costituite da acque di riciclo rappresenta un comportamento
estremamente virtuoso, dalla grande valenza di sostenibilità, in quanto permette di
diminuire vistosamente il consumo di una risorsa naturale preziosa come l’acqua di
falda.

•

Questa situazione particolare del nostro distretto è stata perfettamente compresa da
Greenpeace, che, nella sottoscrizione dell’impegno Detox alle imprese del distretto,
ha permesso l’utilizzazione di questo tipo di acqua, consapevole che l’incremento
numerico delle imprese Detox, porterà ad un naturale miglioramento della qualità
delle acque reflue, e di conseguenza delle acque di riciclo utilizzate. Rimane
ovviamente la necessità, da parte delle impese Detox, di monitorare i loro processi,
compresa la qualità di questo particolare tipo di acque.

Case of study su PFC- luglio 2016
○

○

Nell’ambito del percorso Detox le aziende si sono impegnate nell’eliminazione
dei prodotti chimici Perfluorurati (PFC) dai loro processi industriali.
Le aziende che hanno sottoscritto l’impegno Detox, attraverso il comune
percorso di distretto, rappresentano varie parti della filiera manifatturiera
tessile. Ne fanno parte aziende produttrici di filato, di tessuto e di materie
prime tessili, aziende di tintoria e rifinizione filati o tessuti, produttori di
chemicals per l’industria tessile. Tra queste solo in sette aziende si eseguono
lavorazioni che possono interessare l’uso di prodotti chimici perfluorurati
(PFC). Le aziende coinvolte da questa problematica hanno quindi lavorato in
sinergia secondo un’ottica di filiera integrata al fine di eliminare l’utilizzo di
tali composti.
Aziende coinvolte dall’uso
di PFC

Tipologia produttiva

Daykem srl

Produttore di prodotti chimici

Achimo srl

Produttore di prodotti chimici

F.lli ciampolini & c. Spa

Nobilitazione tessuti

Finissaggio t.r.t. srl

Nobilitazione tessuti

Jersey mode spa

Nobilitazione tessuti

Lanificio bellucci spa

Produttori di tessuto

Emmetex

Produttori di tessuto

Case of study su PFC
luglio 2016
-

1. ANALISI E MONITORAGGIO DELLE ACQUE

-

Le aziende ad umido hanno effettuato le analisi delle loro acque di
scarico ed hanno proseguito a distanza di qualche mese, al
monitoraggio del parametro PFC nelle acque in ingresso e uscita.

-

I risultati delle analisi delle acque input/output (sia le analisi iniziali
sia le prime analisi intermedie) confermano i primi monitoraggi
effettuati presso GIDA e confermano che le aziende aderenti a Detox
non immettono nuovo inquinamento da PFC nei loro effluenti di
scarico.

○
○

○
○

2. ANALISI DI AUSILIARI / PRODOTTI CHIMICI
Le aziende produttrici di chemicals hanno sottoposto ad analisi per la
ricerca di PFC i loro formulati per idrorepellenza dimostrandone
l’assenza.
3 ANALISI DI TESSUTI TRATTATI CON “IDROREPELLENTE”
Le aziende produttrici di articoli idrorepellenti o comunque con
finiture a base di resine fluorocarboniche hanno eseguito test per la
ricerca dei PFC dimostrandone l’assenza

Case of study su PFC
luglio 2016
○
○

○

○

○

4. VALUTAZIONE PERFORMANCES
Uno dei maggiori problemi da affrontare nella messa in
commercio di prodotti idrorepellenti privi di PFC è quello di
garantire al cliente finale le stesse performances di repellenza
rispetto ad articoli trattati con resine fluorocarboniche.
L’azienda Daykem, in collaborazione con altre aziende del
distretto, ha eseguito uno studio approfondito sulla
performances di tessuti trattati con idrorepellenti privi di PFC.
Le performances sono state valutate eseguendo prove di
repellenza (spray test) sui tessuti trattati tal quali e dopo vari
lavaggi sia ad acqua che a secco.
I risultati ottenuti sono riportati nel documento disponibile al
seguente link: http://www.daykem.it/wpcontent/uploads/2012/11/Sostituzione-pfc-case-studydaykem.pdf

Case of study su PFC
luglio 2016
○
○

○

Azioni di miglioramento
1-analisi continua di altri articoli (tessuti, materie prime, prodotti
chimici) per assicurare la completa assenza di PFC nella filiera di
lavorazione
2-monitoraggio più frequente delle acque di scarico delle aziende
per il parametro PFC. Questo tipo di azione può essere inquadrata
nell’accordo GIDA-CTN in modo da monitorare in maniera
approfondita le acque di riciclo fornite dal depuratore e di
conseguenza anche le acque di scarico delle aziende

Case of study su APEO- Agosto 2016
Nell’abito dell’impegno assunto per l’eliminazione delle
sostanze chimiche dai propri cicli produttivi le aziende
Detox del distretto di Prato hanno condotto un programma
di test analitici per monitorare il proprio processo
produttivo e identificare i materiali, i prodotti, e i processi
in cui il rischio di presenza di APEO e AP è maggiore.
I risultati delle indagini condotte dalle singole aziende sono
stati pubblicati ad agosto 2016 sui siti delle aziende
coinvolte
I risultati aggregati dello studio è pubblicato sulla pagina
dedicato al progetto del sito CTN.

Case of study su APEO: Risultati
Nei grafici si evidenzia l’andamento dei campioni risultati positivi
per la presenza di APEOS rispetto ai valori della MRSL (1 mgr/Kg) e
un indicazione del contenuto di APEO.
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Distribuzione APEOS
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10 - 100 mg/kg

46,50%

100 - 1000 mg/kg
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Come si evidenzia dai grafici l’andamento dei campioni positivi per la
presenza di APEOS è in costante diminuzione, specialmente nell’ultimo
anno.
Questo fattore è influenzato dal progresso di graduale sostituzione dei
prodotti detergenti utilizzati per il lavaggio delle materie prime in varie
parti del mondo (cina, australia, ecc).

Le prossime attività
○ Case of study su coloranti e ausiliari chimici
○ Identificazione e sviluppo di necessari criteri e
linee guida che potrebbero essere utilizzati da
enti terzi per il controlli o certificazione
○ Altre Sostanze chimiche nocive (altre rispetto
agli 11 gruppi già descritti): Nella MRSL è
presente un elenco di circa 250 sostanze
SVHC (Substances of Very High Concern) che
devono essere monitorate al fine di limitare o
evitare ulteriormente l’uso sulla base di nuovi
risultati che potranno che potranno emergere
in merito al loro impatto.

Progettazione e consumo responsabile.
FOCUS: PRODOTTI RIGENERATI
I modelli economici di progettazione e consumo
responsabili sono sistemi di prodotti e servizi
studiati per svolgere la loro funzione integrando
una piena circolarità e la responsabilità estesa
del produttore (EPR). La EPR è il dovere
individuale e globale di un’azienda di garantire
che l’intero ciclo di vita di un prodotto e
l’espletamento di una funzione
(dall’approvvigionamento e dalla progettazione
all’utilizzo, al riuso e al riciclo o
decontaminazione e trattamento finale) tutelino
l’integrità dell’ambiente e sostengano il
benessere socio-economico dei lavoratori e delle
comunità locali.

Progettazione e consumo responsabile.
FOCUS: PRODOTTI RIGENERATI
Le attività generali:
Conduzione di un’analisi del potenziale valore economico dei
nostri rifiuti e/o dei prodotti e materiali restituiti;
○ Sviluppo e incentivazione di un sistema di EPR che porti ad un
cambiamento nella progettazione dei prodotti e dei processi
produttivi impegnandosi a fornire informazioni sulle
caratteristiche ambientali e di sicurezza dei prodotti venduti e
documentare con i clienti business e con il consumatore finale le
informazioni sulla riciclabilità e la durevolezza del prodotto.
○ Favorire un approccio a ciclo chiuso per i rifiuti generati dai
processi di produzione, con l’obbiettivo che almeno il 70 % dei
nostri rifiuti saranno riciclati o riutilizzati internamente o da altre
società o industrie.
○ Avviare un sistema di consumo e stile di vita sostenibile globale
per incoraggiare e aiutare clienti e utilizzatori ad acquistare e/o
utilizzare i prodotti secondo modalità che siano compatibili con un
modello economico di progettazione e consumo o stile di vita
responsabile.
○

CTN operational plan
Definisce gli obiettivi, le attività,
tempistiche e il piano di lavoro che
CTN metterà a disposizione per le
aziende del distretto con i relativi
strumenti operativi
Il documento è disponibile sulla
pagina Detox del sito CTN

Prato Detox- tutti i dettagli
https://www.confindustriatoscananord.i
t/sostenibilita/detox

Per ulteriori informazioni sul progetto:
s.tarocchi@confindustriatoscananord.it

