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INNOTEX
B O LLE TT INO DE LL’ INNOVAZ IONE NEL TESS I LE -A B B I G L I A M E N TO
SUPPLEMENTO QUINDICINALE DI INNOVARE A CURA DI UNIONTESSILE

I lavori 
dell’Osservatorio 

Sistema Moda

Le considerazioni del presidente 
di UNIONTESSILE

L’Osservatorio Sistema Moda
venne costituito  dal Ministero per
le Attività Produttive sulla scia della
presentazione del documento
«Linee di politica industriale per il
settore moda».

Il documento, dopo lunghe
mediazioni tra le parti datoriali e le
associazioni sindacali, vedeva il
pieno consenso di tutti ed indicava
in modo nitido e chiaro al Governo
ed al nuovo tavolo di confronto del-
l’Osservatorio quali fossero le prin-
cipali necessità delle nostre aziende
e come si dovesse agire per il man-
tenimento dei livelli occupazionali e
produttivi del settore.

Nonostante i buoni propositi e lo
spirito quasi entusiastico con cui
ebbero inizio i lavori dell’Osservato-
rio, a distanza di quattro anni, nel

fare un bilancio, non possiamo non
rilevare che ci troviamo di fronte ad
un quasi completo fallimento delle
prospettive e dei progetti iniziali.

L’UNIONTESSILE ha sempre
manifestato questo disappunto e
questa insoddisfazione nelle sedi
opportune, ritenendo che le linee di
azione studiate negli anni passati
con profitto dalle parti sociali pre-
senti al tavolo, dovevano essere
percorse con impegno e dedizione,
a tutela delle aziende che operano
sul nostro territorio e a difesa della
filiera.

Il mio auspicio e quello della
categoria che rappresento è quello
che in breve venga dato nuovo
slancio all’Osservatorio per poter
dare attuazione ad una serie di pro-
getti che le parti sociali avevano già
approvato negli anni scorsi (ad
esempio il 100% made in Italy, il
Marchio Sociale, la campagna anti-
frode, ecc.).

Giorgio Carretti
gcarretti@seamaglie.it
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JEC 
Composites Show

Si apre la prossima set-
timana (9-11 aprile) a Pari-
gi  la mostra più importan-
te dedicata ai materiali
compositi ed alle tecnologie
collegate. Nell'ambito della
fiera si terranno alcuni
seminari, con particolare
riguardo al settore dell'auto
e dell'ingegneria civile che
sono tra gli sbocchi più
interessanti per i prodotti
compositi.

Forum sull'automobile
10 aprile (10-12,30)

Forum sulle costruzioni
11 aprile (10-12,30)

Per ulteriori informazioni
www.globalcomposites.com

infojec@globalcomposites.com

◆

In contemporanea alla fiera
si terrà la 23ª Conferenza Inter-
nazionale Europea SAMPE
(Society of the Advancement of
Material and Process Enginee-
ring). Le sessioni di lavoro ri-
guarderanno:
• Applicazioni generali
• Automobile
• Nanotecnologie
• Modellazione dei processi
• Applicazioni marittime
• Termoplastici
• Progettazione ed analisi
• Materiali
• Nuovi processi
• Processi di stampaggio
• Danneggiamenti 

e riparazioni
• Architettura delle fibre
• Applicazioni aerospaziali
• Proprietà meccaniche
• Strutture a sandwich

Per ulteriori informazioni
www.sampe-europe.org 
cardamone@stesalit.com

Technica snc
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PRO-FASHION 2002
Per acquisire e proporre qualità
Quartiere Fieristico Modena Esposizioni

23-25 maggio 2002

PRO-FASHION 2002, la quarta edizione del «Salo-
ne del conto terzi tessile-abbigliamento specia-
lizzato e chiavi in mano», avrà luogo nel Quartiere
Fieristico di Modena dal 23 al 25 maggio 2002.
Promossa da UNIONTESSILE-CONFAPI insieme ad
ACTE-European Textile Collectivities Association, CNA
Federmoda, e Confartigianato ed organizzata da Gema
Srl, PRO-FASHION 2002 presenta una panoramica
della subfornitura specializzata e degli «integratori di
sistema», ovvero delle aziende che operano in una
logica integrata di filiera (94 espositori nel 1999, 204
nell’edizione 2000 e 220 nell’edizione 2001).
Per quanto riguarda i visitatori, la rassegna si rivolge
agli operatori industriali di marca ed alla distribuzione
nazionale ed internazionale che vendono moda e ricer-
cano una collaborazione industriale in grado di offrire
l’esperienza e la qualità italiana al giusto costo.
PRO-FASHION 2002 sarà articolata in una parte
espositiva tradizionale, con la diretta partecipazione
dei façonisti tessili, nonché di una selezione di impre-
se fornitrici di attrezzature, macchinari e servizi ed
una serie di convegni specializzati organizzati in colla-
borazione con le associazioni di categoria nazionali e
territoriali, centri di studio e ricerca, sui temi di mag-
gior interesse ed attualità del comparto.

Obiettivo della manifestazione

PRO-FASHION 2002, nata nel ‘99, dà voce alle
imprese di subfornitura che operano in una logica inte-
grata di sistema, dalla materia prima al prodotto fini-
to, o con lavorazioni specializzate (di processo).

Data: 23 - 25 Maggio 2002
Orari: 23-24 Maggio dalle 9.00 alle 18.00 
25 Maggio dalle 9.00 alle 17.00
Frequenza: Annuale
Sede: Fiera di Modena

Aree merceologiche: Maglieria, confe-
zione, intimo-mare, calzature e accessori.
Tipologia: Lavorazioni e servizi contoterzi.
Espositori: 220.
Visitatori: 1800 (di cui 200 esteri).
Requisiti: Aziende di subfornitura che svi-
luppano lavorazioni o erogano servizi con-
toterzi.

Costi di partecipazione: E/m2 95,00 per
area non allestita, stand ad un solo lato
espositivo E/m2 105,00 per area non alle-
stita, stand 2-3-4 lati espositivi. Maggiora-

zione di E/m2 67,00 per allestimento «chiavi in
mano».

Iniziative speciali programma incontri: è possibi-
le partecipare ad appuntamenti programmati con i
committenti italiani ed internazionali, sulla base delle
richieste di lavorazioni e collaborazioni dichiarate in
anticipo dai committenti (programma incontri commit-
tenti-terzisti). 
L’organizzazione di PRO FASHION 2002 ospita,
sostenendo i costi di viaggio (anche aereo) e la per-
manenza di 2-3 notti in albergo, i clienti o invitati
esteri delle imprese espositrici, che sono disponibili a
partecipare al programma incontri committenti-terzi-
sti. 
L’organizzazione di PRO FASHION 2002 ospita i
clienti o invitati esteri degli espositori che intendesse-
ro solo visitare PRO FASHION 2002, per 1 o 2 notti
in albergo.

Tutti coloro che fossero interessati ad acquisire ulte-
riori informazioni su PRO-FASHION 2002 possono
fare riferimento a:

Barbara Rasponi presso GEMA Srl
Blocco 1B Galleria B n° 159/161 - Centergross -

Funo di Argelato (BO)
Tel. 051 863192 - Fax 051 862045

E-mail: gemasrl@tin.it

o contattare la Segreteria Nazionale Uniontessile

Armando Occhipinti e Maurizio Piccinno 
UNIONTESSILE-CONFAPI

Via della Colonna Antonina 52, Roma
Tel. 0669015337 - Fax 066791488

Mag@zines On-Line
www.technica.net

◆

NT-Nuovi Tessili 
Non solo tessile per impieghi tecnici, ma anche tessile

che si innova, nell’aspetto e soprattutto nelle funzioni e

nelle prestazioni, per rispondere alle esigenze più

avanzate del mercato.
◆

NF-Nuove Fibre
È una rivista telematica sulla tecnologia ed il mercato

delle fibre tessili e si occupa delle prestazioni delle più

importanti classi di fibre innovative e delle applicazioni

nel tessile tecnico, nell’arredo e nell’abbigliamento.

◆
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Abbigliamento e arredamento
antibatterico

(Parte 2)

Trattamenti antibatterici

I prodotti antibatterici servono a proteggere il tes-
sile dal degrado batterico; questa protezione avviene
sia impedendo al microrganismo l’assunzione del
nutrimento dall’ambiente, sia inibendone la prolifera-
zione. L’obiettivo dei prodotti antibatterici non è l’eli-
minazione totale di funghi e batteri, ma il controllo
della loro crescita per evitare la sovrappopolazione.

In molti casi si utilizza un singolo componente per
realizzare il controllo di un largo spettro d’organismi
sia che si tratti di batteri o di funghi. In generale, però,
più ampio è lo spettro d’azione più alta deve essere la
sua concentrazione ed in quantità maggiori il prodotto
stesso si può rivelare tossico, anche per le specie
superiori e per l’uomo. 

Si applica il prodotto in sede di finissaggio; in que-
sti processi l’agente antimicrobico è legato al tessile
grazie all’impiego di una resina: è interessata solo la
superficie del tessuto e gli effetti decadono con la nor-
male manutenzione.

I processi di finissaggio sono i più semplici ed i più
utilizzati, ma il loro limite è quello della scarsa stabili-
tà nel tempo, con la manutenzione del prodotto tessi-
le. 

Fibre intrinsecamente antibatteriche

Fibre antibatteriche, con base nylon e poliestere,
sono comparse in Giappone negli anni ‘80 e da allora
si sono rapidamente sviluppate ad altri substrati e dif-
fuse in tutti i paesi più avanzati. Molte delle fibre anti-
batteriche sono prodotte in tipi analoghi a quelli delle
fibra convenzionali e possono essere lavorate come le
normali fibre. Le applicazioni comprendono:

• calzetteria (collant e calzini);
• biancheria intima;
• articoli da bagno e toilette;
• abbigliamento da lavoro e sportivo.

È comune la pratica di rendere antibatteriche fibre
sintetiche o artificiali aggiungendo degli additivi anti-
batterici inserendoli nelle fibre stesse in vario modo.
Le proprietà antibatteriche sono conferite ad una fibra
addizionando alcuni componenti chimici seguendo
alcune vie:

• modificando il polimero durante la reazione di poli-
merizzazione; si può ricorrere all’inglobazione, nel
polimero di base che forma la fibra, di agenti anti-
batterici, così la resistenza ai vari cicli di manuten-
zione è buona; l’agente è nella massa della fibra e
tiene bene ai lavaggi;

• aggiungendo i componenti durante la fase di filatu-
ra (spun-in additives); si tratta di usare un appret-
to al momento del finissaggio; il prodotto è sulla
superficie e la manutenzione ne riduce l’effetto;

• con post-trattamento della fibra; si può introdurre
l’agente battericida direttamente nel polimero che
costituisce la fibra con l’inserimento in punti prece-
dentemente attivati, attraverso processi di irrag-
giamento; l’innesto dell’agente antimicrobico
avviene per trattamento radiochimico; la tenuta ai
lavaggi è buona.

I sistemi di innesto e di incorporazione sono più
stabili nel tempo, anche se più complessi e quindi
costosi. In tutti questi casi, quando la superficie della
fibra antibatterica viene a contatto con i microrgani-
smi, interagisce con loro e ne modifica il ciclo di vita.
L’efficacia antibatterica dipende:

• dalla concentrazione dell’additivo nella fibra, che
dipende dalla sua solubilità o disperdibilità;

• dalla stabilità termica dell’additivo, che è molto
importante durante le fasi di addizione o durante le
fasi di fissaggio termico della fibra stessa;

• dalla stabilità dei legami fisici e chimici tra fibra ed
additivo;

• dalla resistenza a detergenti e solventi;
• dalla capacità di migrazione dalla massa alla super-

ficie della fibra. 

Si devono poi considerare altri fattori, quali la tos-
sicità del componente ed anche il costo e dell’additivo
e del processo di addizione.

Gli additivi inorganici (tipo zeoliti contenenti metal-
li) presentano dei vantaggi:

• in funzione della concentrazione del metallo si pos-
sono usare piccole percentuali di additivi;

• sono stabili termicamente;
• sono resistenti a solventi ed acidi;
• sono meno tossici quando vengono a contatto della

pelle.

Per contro esistono dei problemi:

• le fibre ingialliscono a causa del processo di ridu-
zione durante la produzione della fibra o per espo-
sizione alla luce;

• occorre realizzare una dispersione molto fine delle
particelle (1 micron);

• il costo è, in alcuni casi, molto elevato.

Uno degli esempi più importanti dell’attacco di
microrganismi riguarda gli acari della polvere che
costituiscono una delle principali cause di allergie ed
asma. In media in un letto sono presenti due milioni di
acari: si lavano spesso lenzuoli e coperte, mentre è più
difficile pulire i  materassi. La pelle umana si spoglia di
cellule che formano polveri, in particolare nel letto,
durante il sonno: queste cellule, per diventare nutri-
mento per gli acari, devono trasformarsi grazie ad un
fungo per il cui sviluppo il caldo e l’umidità del letto
costituiscono un ambiente ideale. Rimuovendo i funghi
microscopici si interrompe la catena alimentare dell’a-
caro, che è l’allergene più frequente nei luoghi chiusi.

Una strada per evitare l’effetto degli acari è quella
di realizzare strutture tessili molto chiuse che impedi-
scano il passaggio delle secrezioni; così si limita il pro-
blema, ma non si interviene sulle cause.

La possibilità ulteriore è quella di inglobare agenti
che uccidano gli acari sulla superficie del tessuto o
della fibra, ma non sono molti i prodotti che abbiano
una reale efficacia contro gli acari e che al tempo stes-
so non siano tossici.

Una terza strada è rappresentata dall’impiego di
fibre antimicrobiche che interrompano la catena ali-
mentare dell’acaro. Anche in questo caso si deve tener
conto dei possibili effetti sulla pelle e sulla salute in
genere di tali agenti.

In passato la strada utilizzata contro gli acari era
quella di utilizzare potenti pesticidi o di coprire i mate-
rassi con plastica; oggi si ricorre a fibre che inter-

JJAAEEGGGGLLII  --  MMEECCCCAANNOOTTEESSSSIILLEE  SRL
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rompono il ciclo di vita dell’acaro, bloccando la sua
fonte d’alimentazione. La fibra contiene infatti un fun-
gicida che impedisce alle cellule della pelle di diventa-
re alimento per gli acari. Queste fibre presentano delle
caratteristiche vincenti:

• in acqua non sciolgono i principali agenti antibatte-
rici;

• i solventi impiegati sono inerti e quindi non interfe-
riscono con gli agenti antibatterici;

• il processo si adatta bene alla produzione di picco-
li lotti, per prodotti specifici, di nicchia;

• gli additivi, proprio perché insolubili, restano sotto
forma di particelle e non si inglobano nella catena
macromolecolare della fibra;

• la fibra è trasformabile, senza problemi, nei nor-
mali processi tessili.

Il tessile realizzato con questo tipo di fibre, si man-
tiene fresco più a lungo, sa di pulito ed è più igienico.

Test e Norme per la determinazione 
della biodegradazione biologica

Capsula di Petri

È uno dei più usati e consiste nel mettere a contat-
to il polimero (la superficie tessile) ed una quantità
determinata di microrganismo entro un mezzo di col-
tura che contiene gli elementi necessari per la cresci-
ta microbica, ma con il minimo di sorgente a base car-
bonio, per cui il polimero stesso sarà l’alimento dei
microbi. La durata del test può essere di tre settima-
ne: dopo si osserva la crescita microbica e si valuta il
tasso di superficie tessile coperta dai microbi. Si asse-
gnano valori da 0 a 4:

0 assenza di crescita;
1 meno del 10% di superficie interessata;
2 leggera crescita, 10-30% di superficie;
3 crescita media, 30-60% di superficie;
4 crescita notevole, oltre il 60% di superficie.

Dopo l’attacco microbico si possono notare varia-
zioni di peso, alterazioni fisiche, chimiche e meccani-
che.

Test di infossamento
Si valuta l’azione che proviene dalla flora microbica

nell’ambiente naturale del suolo sul polimero da testa-
re. Dopo ventotto giorni si studiano le provette al
dinamometro, ovvero si pesano i campioni dopo lavag-
gio, o si osservano i degradi indotti sul tessile.

Microrganismi impiegati nei test 
di biodegradabilità

Funghi
Aspergillus niger
Aspergillus flavus
Chaetomicum globosum
Penicillum funiculosum
Pullularia pullularia
Batteri
Pseudomonas aeroginosa
Bacillus cereus
Coryneformes bacterium
Bacillus sp.
Actifungo
Streptomycetacae

Norme internazionali per la misura 
dell’antimicrobicità

AATCC 100.1988
Test di contatto prolungato tessile idrofilo-batteri.

AATCC 30. 1986 
Resistenza a muffe e putrefazione.

AATCC 90. 1982
Controllo dell’attività antibatterica.

SNV 195 920
Test con la zona di inibizione contro i batteri.

SNV 195 921
Test con la zona di inibizione contro i funghi.

SNV 195 924
Test di contatto prolungato tessile idrofilo-batteri.

JIS Z 2 911 1981
Valutazione dell’attività antimicrobica di biotessili con
proprietà antimicrobiche. ■

➤

Segreteria 
Uniontessile Confapi
Via Colonna Antonina, 52

00186 Roma
Tel. 06 69015337
Fax 06 6791488

E-mail:
uniontessile@confapi.it

UNIONTESSILE
Unione nazionale piccola 
e media industria tessile 
abbigliamento calzature
ecc.

Aderente alla confederazione 
italiana della piccola e media 
industria privata CONFAPI

MM EE CC CC AA NN OO TT EE SS SS II LL EE
R E G G I A N I M A C C H I N E

®

Nontessuti
Continua la crescita, a livello mondiale, dei nontes-

suti sulla spinta dell’evoluzione dei consumi e dell’inno-
vazione della tecnologia. I dati statistici e le previsioni
di una ricerca riportata dalla rivista Chemical Fibers
International indicano che sia i prodotti usa e getta
(monouso) che quelli durevoli crescono a ritmi notevo-
li, soprattutto se rapportati agli altri prodotti tessili.

La quota dei prodotti durevoli è stabile attorno al
40% del totale.

L'Italia ha
raggiunto una
posizione lea-
der in Europa
anche per i
nontessut i ,
così com’è
leader per i
prodotti del
tessile tradi-
zionale.

Fonte: 
Chemical Fibers
International

■

Milioni US$ 1995 2000 2005 2010
Usa e getta 1850 2230 2810 3480
Beni di consumo 731 891 1190 1525
Filtrazione 410 515 665 865
Medicale 420 478 535 590
Altri 289 346 420 500
Durevoli 1160 1490 1830 2260
Geotess. & costr. 167 253 330 425
Elettronica 185 246 335 475
Altri 808 991 1165 1360

Mondo Monouso Durevoli Totale
1995 1850 1160 3010
2000 2230 1490 3720
2005 2810 1830 4640
2010 3480 2260 5740

Produzione Migliaia t Milioni m2 g/m2

(2000)
Italia 257 7 216 35,6
Germania 246 6 700 36,7
Scandinavia 133 3 608 36,9
Francia 103 2 577 40,0
Benelux 103 1 288 80,0
UK e Irlanda 92 2 062 44,6
Altri 92 2 320 39,7
Totale 1026 25 771 39,8


