
Tutela del
“made in Italy”

Le osservazioni di
Uniontessile

Godiamo di indiscusso prestigio
per design e per creatività, ma il
principale problema che il “made in
Italy”  fatto in Italia si trova a dover
affrontare è che esso rischia di
cedere il passo a quello prodotto in
altre nazioni.

Si diffondono infatti sempre più
rapidamente le linee ad esempio
prodotte su licenza direttamente in
Asia (con costi più bassi), il che
porta inevitabilmente ad un ina-
sprimento della concorrenza a
svantaggio delle nostre imprese.

Ciò che ritengo vada detto con
decisione è che comunque la quali-
tà di questi capi prodotti all’estero
non potrà comunque mai essere
paragonabile a quella ottenuta in
Italia, dal momento che la capacità
di fornire servizi delle nostre azien-
de e le caratteristiche estetiche dei
capi da esse prodotti (e che si
basano su una tradizione millenaria

di sensibilità, arte e cultura), sono
sicuramente di livello maggiore.
Quindi, pur senza voler demonizza-
re la delocalizzazione produttiva
(necessaria per mantenere le quote
di mercato), ci sembra doveroso
tutelare il prestigioso marchio
“made in italy”, tutelando e pre-
miando quelle aziende che realizza-
no la propria produzione in Italia.

A questo scopo e a difesa del
tessuto economico e produttivo del
nostro settore sono necessarie
secondo noi la destinazione di mag-
giori risorse per la promozione del
Sistema Moda Italia sui mercati
stranieri e l’istituzione di controlli
più severi sull’etichettatura e sulla
composizione dei prodotti e l’ade-
guata tutela del “made in Italy”
soprattutto in sede comunitaria da
parte dei nostri rappresentanti. 

Per la salvaguardia del tessuto
delle PMI, credo che per evitare ad
esempio fenomeni distorsivi della
concorrenza, sia necessario rende-
re obbligatoria l’etichettatura per i
prodotti che circolano in territorio
Italiano, in base alla nazione nella
quale è avvenuta la trasformazione
sostanziale e prevalente. 

Al contrario, la volontarietà del-
l’etichettatura a tutt’oggi permette
ad aziende che producono all’este-
ro di apporre ai prodotti, una volta
entrati in Italia, l’etichetta “made in
italy”, va combattuta con decisione
mediante un’opera capillare di pre-
venzione e sanzione, oltre che
attraverso un coordinamento tra
forze di Polizia, Guardia di Finanza,
Ministeri ed Autorità competenti. 

Giorgio Carretti
Presidente Uniontessile
gcarretti@seamaglie.it
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Fibre 
biodegradabili
Le fibre biodegradabili suscitano

un crescente interesse per motivi
ecologici, ma anche per poter dis-
porre di materie prime non legate
al petrolio. Una delle fonti più pro-
mettenti è certamente quella del
granturco (Corn Fiber della Kane-
bo), costituita dall’acido polilattico,
che deriva dalla fermentazione del-
l’amido.

A fine vita, nella discarica, la
fibra si decompone in acqua ed ani-
dride carbonica che, attraverso la
fotosintesi, torna a formare l’ami-
do, ed il ciclo si chiude.

La fibra è in una fase di svilup-
po e le sue caratteristiche, come le
sue prestazioni, sono destinate a
migliorare significativamente, ma
già oggi ne consentono un buon
impiego nelle applicazioni indu-
striali ed in abbigliamento. In que-

st’ultimo caso s’impiega la fibra da
sola o in mista con fibre naturali
per abiti, arredo, ecc.

Occorre mantenere i prodotti
con una certa cura (ad esempio
evitando l’asciugatura con centrifu-

ga e lo stiro
a caldo,
ecc.).

Per le
applicazioni
tecniche si
pensa in par-
ticolare agli
agrotessili ed
ai geotessili,
nonché a

tutti gli accessori ed ai prodotti per
l’imballaggio. A titolo d’esempio si

possono con-
frontare alcu-
ne caratteri-
stiche della
fibra derivata
dal granturco
con quelle del
p o l i e s t e r e
( v e d e r e
Tabella).

Al recente Index di Ginevra
sono state presentate alcune appli-
cazioni nel campo dei nontessuti.

Corn Poliestere
multifil. monofil.

Resistenza (cN/dtex) 4,0-4,8 4,0-4,4 4,0-4,8

Allungamento (%) 30-40 25-35 30-40

Modulo di Young (kg/mm2) 400-600 400-600 1100-1300

Cristallinità (%) >70 >70 50-60

Punto di fusione (°C) 175 175 265



Classificazione dei DPI 
(Dispositivi di Protezione Individuale)

I DPI sono i prodotti che hanno la funzione di sal-
vaguardare la persona che l’indossi o comunque li
porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza (Art.
1 DL n. 475) o qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio destinato a
tale scopo (DL n. 626).

Nella legge sono anche espressamente indicati pro-
dotti comunque destinati alla protezione, che non sono
Dispositivi di Protezione Individuale, come ad esempio
gli indumenti da lavoro ordinari non specificatamente
destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavo-
ratore, le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico.

I DPI sono poi classificati in tre categorie, in fun-
zione della gravita del rischio cui devono opporsi:

1ª categoria DPI di semplice progettazione desti-
nati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisi-
ci di lieve entità. Rientrano in questa categoria i dpi
che hanno la funzione di salvaguardare da:

• azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti
meccanici;

• azioni lesive di lieve entità causate da detergenti;
• rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti

caldi, che non espongano ad una temperatura
superiore ai 50°C;

• ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività
professionali;

• urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi
vitali ed a provocare lesioni a carattere permanen-
te;

• azione lesiva dei raggi solari.

Si presuppone
che la persona che
usa il DPI abbia la
possibilità di valutar-
ne l’efficacia e di
percepire il progres-
sivo verificarsi di
effetti lesivi, prima
di essere danneggia-
to.

3ª categoria
DPI a progettazione
complessa destinati
a salvaguardare da
rischi di morte o di
lesioni gravi e di
carattere permanen-
te. Rientrano i dispo-
sitivi che salvaguar-
dano da rischi del tipo:

• azioni di aerosol, liquidi e solidi, gas tossici, irritan-
ti o radiotossici;

• azioni limitate nel tempo di agenti chimici o di
radiazioni ionizzanti;

• permanenza in ambienti a temperature maggiori ai
100°C;

• permanenza in ambienti a temperature anche infe-
riori a -50°C;

• cadute dall’alto;
• esposizione a

tensioni elettriche
pericolose;

• incidenti di moto
(caschi e visiere).

2ª categoria
DPI che non rientra-
no nelle due prece-
denti categorie.

Fibre di cui si parla

Le fibre aramidiche
Si dividono in due grandi categorie: meta-aramidi-

che e para-aramidiche la cui struttura è riportata
nella Figu-
ra 1.

Circa i metodi di
produzione si può
utilizzare la filatura
ad umido nelle due
versioni con filiera
immersa (Wet spin-
ning) o con filiera asciutta (Dryjet spiining) come
schematizzato in Figura 2.
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La notissima struttura a nido
d’ape in Nomex, fibra meta-
aramidica di DuPont. È forte,
leggera, resistente al calore e

agli agenti chimici.

Fra i DPI tessili hanno una
notevole diffusione i guanti.
Questi sono in Kevlar (fibra
para-aramidica di DuPont).

Figura 1. Fibre aramidiche

Filatura ad umido
(Wet spinning)

Filatura ad umido con filiera asciutta
(Dryjet wet spinning)

Bagno di coagulazione Bagno di coagulazione

Uscita filoUscita filoIngresso polimero Ingresso polimero

Filiera

Filiera

Figura 2. Filatura ad umido con filiera immersa e con filiera asciutta.



Una nuova frontiera è costituita
dall’impiego dei compositi a rinfor-
zo tessile anche per le parti strut-
turali dell’auto. I prodotti poten-
zialmente impiegabili sono le pla-
stiche rinforzate con il vetro e con
fibre di carbonio.

Il quadro completo delle presta-
zioni dei materiali utilizzati per rea-
lizzare le parti strutturali di un’au-
to sono:

L’impiego di fibre e resine assi-
cura anche alcuni vantaggi ecologi-
ci:

Direttiva UE, artico-
lo 7.2, sulle quote di
riutilizzo.

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.

Compositi a
base tessile

nell’auto
Le materie prime per produrre

un’auto sono numerose: acciaio
(60%), plastiche (20%), alluminio
(15%), tessili (3%), altri materiali
(2%). I tessili si trovano in nume-
rosi punti:

Nel caso dei compositi si tratta
di fibre unite ad altri prodotti, ad
esempio schiume. Oggi si tende a
sostituire le schiume in poliuretano
con nontessuti elastici alla com-
pressione (con buona resilienza
tessile) che possono dare dei van-
taggi complessivi, rispetto alle
schiume:

• riducono il fenomeno del fog-
ging e lo svilupparsi di odori
cattivi;

• il processo di laminazione è
ecologicamente leggero;

• si migliorano le caratteristiche
climatiche e la formabilità dei
sedili;

• si possono usare fibre riciclate;
• si possono riciclare le fibre.
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Impiego %

Tappeti e imbottiture 22,6

Compositi 22,6

Tessuti per tappezzerie 17,6

Altri (filtri) 11,1

Cinture, tubi e nastri 8,0

Pneumatici 7,5

Airbag 6,0

Cinture di sicurezza 4,5

Tipo Mat di lino e juta ABS
+ epossidica

Peso (kg) 1 1,3

Energia fossile 
necessaria per (%) 57 100
le materie prime 

Effetti ecologici (%) 72 100
negativi

Energia  per
produrre (MJ) 96 169
il pezzo

Anno di introduzione fino al 2006 2006-2015

Uso e riuso almeno 85% almeno 95%

Di cui riciclo materiali almeno 80% almeno 85%

Utilizzo energetico max 20% max 15%

Di cui come rifiuti max 15% max 5%  

Materiale Densità Resistenza 
g/cm3 meccanica (GPa)

Acciaio 7,8 0,6 - 1,2
Alluminio 2,8 0,35
Plastica+vetro 2,1 0,75
Plastica+carbonio 1,5 0,7 - 1,3

Nei prossimi numeri
un ampio resoconto
delle «novità tessili»
viste da Innotex a
JEC e Index 2002.

INDEX 2002 
I produttori di
nontessuti, i

costruttori delle
macchine e dei
sistemi dedicati
hanno una loro
fiera europea

(INDEX) che si è
svolta a Ginevra

dal 16 al 19 aprile
INNOTEX l’ha

visitata.



Interferenza 
elettromagnetica

Il problema dell’interferenza
elettromagnetica EMI (Electro
Magnetic Interference) è di grande
attualità e riguarda l’interferenza
nei confronti di apparecchiature,
trattabile in modo rigoroso e scien-
tifico, e gli effetti sull’uomo, ancora
in fase di studio. L’impiego di
materiali tessili conduttori di elet-
tricità offre soluzioni valide per la
protezione delle apparecchiature
elettroniche e costituisce la sola
strada praticabile per la difesa del-
l’uomo. L’efficienza SE (Shielding
Efficiency) di una schermatura con-
tro l’EMI di un certo materiale è
condizionata da tre fattori: la
riflessione primaria, l’assorbimen-
to, le riflessioni secondarie all’in-
terno dello spessore dello schermo.

L’efficienza della schermatura
(SE) nei confronti del campo elet-
trico e magnetico, espressa in dB,
è dada dalle relazioni seguenti:

SEdB = 20 log10 (Eb/Ea)
SEdB = 20 log10 (Hb/Ha)

dove

Ea = forza del campo elettrico 
dopo la schermatura;

Eb = forza del campo elettrico 
prima della schermatura;

Ha = forza del campo magnetico 
dopo la schermatura;

Hb = forza del campo magnetico 
prima della schermatura.

Accanto alle onde elettroma-
gnetiche si devono considerare altri
fenomeni elettrici come la genera-
zione ed all’accumulo di cariche
elettrostatiche, fonte di disturbi (le
scariche che si avvertono scenden-
do dall’auto), di problemi tecnolo-
gici (l’accumulo di polveri in lavora-
zioni che devono essere pulite), di
veri e propri rischi gravi (incendi ed
esplosioni innescati da scariche in
ambienti a rischio).

Una delle cause del fenomeno è
costituita dai prodotti tessili (gli
abiti, i sedili dell’auto, la moquette,
le fibre dei filtri, ecc.) e l’impiego di
tessili speciali conduttori di elettri-
cità, può costituire la soluzione
ottimale del problema.

I tessili, in generale, sono mate-
riali isolanti: lo sfregamento tra

materiali isolanti può dar
vita ad una differenza di
potenziale fino ad alcune
migliaia di volt che può
generare una scarica elet-
trica. L’effettuarsi della sca-
rica dipende dalla conduci-
bilità del mezzo e dall’umi-
dità relativa. 

L’uomo avverte la scari-
ca quando la differenza di
potenziale raggiunge i 2000
volt.

Per evitare questi rischi, si può
ricorre agli additivi antistatici (che
possono essere più o meno duratu-
ri) oppure a materie prime condut-
trici. Gli additivi antistatici duraturi
sono costituiti da polielettroliti,
soprattutto poliammine quaterna-
rie reticolate contenenti poliossieti-
lene, polimeri contenenti sali di
ammonio o di acidi solfonici legan-
ti in modo covalente. L’interazione
con la fibra ne consente la resi-
stenza al lavaggio. Infine le fibre
conduttrici possono essere di tre
tipi: le fibre metalliche, le fibre di
carbonio, le fibre sintetiche oppor-
tunamente modificate. ■
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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
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SchermoOnda incidente

Onda riflessa

Onda trasmessa
(attenuata)

Riflessioni
secondarie

Effetti della carica elettrostatica

Effetto volt

Problemi di controllo per i film
di imballaggio 14.000

Inizio problemi macchine di 
confezionamento 8.000

Problemi di maneggiabilità 
dei film stazionari 6.000

Pericolo di esplosioni in 
atmosfere infiammabili 4.000

Attrazione di polvere 2.000

Problemi legati alle cariche
elettrostatiche

Rischi Scintillio vicino a materiali 
infiammabili od esplosivi

Disturbi Appiccicamento degli abiti
Assorbimento di polveri
Scosse elettriche
Guasti di macchine
Interferenze elettriche

Differenze di potenziale tipiche (volt) 

Causa generatrice Umidità relativa
10-20% 65-99%

Camminare su tappeti 35.000 1.500

Camminare su pavimenti vinilici 12.000 250

Operatore su banco 6.000 100

Cartelline viniliche 7.000 600

Busta di plastica contro tavolo 20.000 1.200

Sfregamento su sedia con PU 18.000 1.500

PRO-FASHION 2002
Per acquisire e proporre qualità

Quartiere Fieristico 
Modena Esposizioni
23-25 maggio 2002

PRO-FASHION 2002, la quarta
edizione del «Salone del conto
terzi tessile-abbigliamento
specializzato e chiavi in
mano», avrà luogo nel Quartiere
Fieristico di Modena dal 23 al 25
maggio 2002.

Per informazioni 

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


