FASHION

Tessitura Marco Pastorelli spa
è un’impresa TFashion

TFashion racconta la
storia del prodotto,
per promuovere nel
mondo una filiera
moda italiana più
etica, autentica e
trasparente.

Tessitura Marco Pastorelli spa

TFashion
per una filiera moda italiana
più etica, autentica e trasparente

Sede, Uffici e Magazzino
Viale Lombardia 25
21013 Gallarate (VA)
T +39 0331 70 29 11
F +39 0331 70 29 99
mpgitaly@pastorelli.it

Tessitura Marco Pastorelli spa
Dall’Azienda F.lli Pastorelli, fondata alla fine degli Anni ’40, nel 1961 nasce la Tessitura Marco
Pastorelli spa, specializzata nella produzione di
fodere.
Fibre artificiali: Acetato-Viscosa-Cupro; sintetiche: Elastam-Poliammide; naturali: Cotone-Seta,
anche in misti, rappresentano le materie prime
impiegate con la miglior tecnologia produttiva
per tessuti tinto in filo e in pezza.
Operatori qualificati verificano ogni metro di tessuto, confezionandolo nel modo desiderato dal
Cliente. Un ampio assortimento di merce permette l’evasione degli ordini in tempi brevi.
Grazie ad una specializzata rete di collaboratori
ed alla partecipazione alle più importanti fiere,
TMP è presente anche sul territorio estero.
Finissaggi ecologici riconosciuti dal marchio
Oeko Tex Standard 100 garantiscono l’assenza
di sostanze tossiche e nocive.
La qualità del prodotto rappresenta l’impegno
prioritario al quale l’Azienda dedica ogni risorsa:
L’Abbigliamento di Classe comincia dalla Fodera.

Tessitura
Via Curtatone 26
21013 Gallarate (VA)
T +39 0331 79 62 73
F +39 0331 79 33 60
www.pastorelli.it

Campo di applicazione
Produzione di fodere unite,
stampate, cangianti e
jaquard per abbigliamento
in tinto filo, tinto pezza
per uomo, donna, bambino
in 100% Cupro, 100%
Viscosa, Acetato-Cupro,
Acetato-Viscosa, CuproSeta, Cupro-Cotone
Certificazione TFashion
n° CTC0128
Codice di tracciabilità
n° CTC0128A - CTC0128B
CTC0128C - CTC0128D
CTC0128E - CTC0128F

Certificazione OEKO-TEX®
STD 100 - classe II
n° 982768.O

TFashion
Un nuovo modo di fare shopping
Il sistema di controllo
Gli elementi di garanzia

TFashion
“TFashion” il sistema di certificazione volontario
delle Camere di Commercio Italiane, è lo
strumento di supporto dedicato a tutte le
imprese italiane che vogliono garantire l’origine
e la sicurezza dei propri prodotti attraverso la
tracciabilità.
La Filiera Moda ha identificato nel sistema di
tracciabilità TFashion, lo strumento ideale per
valorizzare aziende italiane per la loro:
•

Trasparenza nei confronti del consumatore
finale

•

Responsabilità nei confronti dei propri
fornitori

•

Autenticità del prodotto

•

Eticità dei comportamenti

Questi valori differenziano i prodotti delle
imprese TFashion sul mercato nazionale e
internazionale, dando valore aggiunto alle loro
produzioni.

Un nuovo modo di fare shopping
La certificazione TFashion indica il luogo dove
sono avvenute le principali fasi di lavorazione
del prodotto.
Con la tracciabilità TFashion il prodotto
è accompagnato da un vero e proprio
“passaporto” che serve a fornire al
consumatore tutte le informazioni utili per un
acquisto più consapevole.
Queste sono riportate in un’apposita etichetta,
insieme ad un codice alfanumerico che
permetterà al consumatore di ripercorrere la
storia del prodotto che ha acquistato.

L’etichetta “ideato e realizzato” può essere
utilizzata qualora tutte le fasi di lavorazione
vengano eseguite nello stesso paese.

Il sistema di controllo

Gli elementi di garanzia

TFashion ha messo a punto un meticoloso
sistema di verifiche presso gli stabilimenti
delle aziende aderenti alla certificazione, che
assicura la massima serietà e trasparenza
nell’applicazione del sistema di tracciabilità.

Al fine di garantire ai consumatori
un’informazione e chiara e completa, sono
previsti ulteriori elementi che garantiscono
la veridicità delle informazioni riportate in
etichetta:

L’ attività di verifica è realizzata da strutture
ispettive del Sistema Camerale, operanti
secondo i principi di imparzialità, indipendenza
e competenza tecnica.
Gli addetti avranno il compito di controllare
e garantire la veridicità e l’oggettività delle
informazioni riportate in etichetta, nonché il
funzionamento del sistema di tracciabilità nel
suo complesso.

•

Il codice identificativo univoco che,
attraverso la ricerca nel database
consultabile sul sito di TFashion, consente
di verificare l’autenticità nell’etichetta e di
conoscere la storia del prodotto acquistato.

•

Verifiche sui prodotti certificati immessi sul
mercato, effettuate a campione.

•

Rigoroso sistema sanzionatorio che
prevede, oltre alla sospensione/revoca
della certificazione, l’applicazione di
sanzioni pecuniarie per le aziende che
faranno un uso improprio o fraudolento
della certificazione e del relativo marchio
TFashion.

Tipologia di verifiche:
Verifiche iniziali
Verifiche di sorveglianza periodiche
Le verifiche non riguardano solo le aziende richiedenti la
certificazione ma, a campione, anche i loro fornitori.

TFashion, il Sistema di Tracciabilità volontario delle
Camere di Commercio italiane, è gestito da Unionfiliere.
Unionfiliere è l’associazione delle Camere di
Commercio per la tutela e la valorizzazione delle filiere
made in Italy.
Per ciascuna di esse, in stretto raccordo con
Unioncamere, ha predisposto, attraverso i propri
Comitati di Filiera, degli strumenti
di riqualificazione, da proporre
alle imprese attraverso il network
camerale.
Unionfiliere è presieduta da Luca
Luca Giusti
Presidente
Unionfiliere

Giusti, Presidente della Camera
di Commercio di Prato.

In quest’ottica il Comitato della Moda ha realizzato TF Traceability & Fashion, in breve TFashion, lo strumento
del sistema camerale per sostenere le aziende della
filiera moda in un processo di riqualificazione e

Unionfiliere
Via Quintino Sella 33
00187 Roma
Tel: (+39) 06 4544.8659
Fax: (+39) 06 9761.0526
segreteria@unionfiliere.it
www.tfashion.camcom.it

valorizzazione.
Al Comitato, presieduto da Renato Scapolan,
Presidente della Camera di Commercio di Varese,
partecipano Unioncamere, le Unioni Regionali di
Abruzzo, Marche, Toscana e
Veneto e le Camere di Commercio
di Arezzo, Bari, Bergamo, Biella,
Brindisi, Como, Firenze, Milano,
Modena,
Renato Scapolan
Presidente Comitato
Filiera Moda

Napoli,

Palermo,

Perugia, Pisa, Prato, Salerno,
Varese, Verona e Vicenza.

Camera di Commercio Varese
Piazza Monte Grappa 5
21010 Varese
Tel: (+39) 0332 295.434
promozione@va.camcom.it
www.va.camcom.it

www.tfashion.camcom.it

