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CHI SIAMO
Centro Tessile Serico Sostenibile (CTSS) è partner leader delle imprese per
assistenza tecnica, ricerca e sviluppo, prove e controlli in ambito di
sostenibilità con punto di forza storico nel settore tessile.
CTSS è un laboratorio di prova accreditato ISO/IEC 17025 dal 1992 per
diverse tipologie di prove fisico-meccaniche, chimiche, tintoriali e di
reazione al fuoco.
CTSS è proprietario del marchio For Textile, un’attestazione di eccellenza in
evoluzione dinamica, in tema di qualità e sostenibilità, e sin dall’inizio
rigorosa su:
- garanzie qualitative e sociali dei processi produttivi;
- limitazione ed eliminazione dell’emissione delle sostanze pericolose
dall’ambiente;
- tutela della salute del consumatore.
CTSS è Training Provider e laboratorio qualificato per ZDHC.

CORSO ZDHC:
Top 10 Issues & Best Practice
14/04/2022 dalle 09:00 alle 18:00

Durata: 7 ore

Figure interessate: direzione, chemical manager, responsabili qualità, ambiente,
salute e sicurezza, responsabili di produzione, coloro che hanno completato il corso
base “Introduction to chemical management”.
240€ + IVA + 25€ quota ZDHC

Descrizione:
-

politiche di acquisto per garantire la compliance alla MRSL di ZDHC;
ruoli e responsabilità di un chemical management team;
documentazione, permessi e verifiche;
comprensione delle schede di sicurezza dei prodotti chimici;
comprendere e creare un inventario dei prodotti chimici;
conoscenza della separazione/segregazione delle sostanze chimiche;
stoccaggio e gestione in loco dei prodotti chimici;
formazione generale sulla gestione delle sostanze chimiche;
uso e manutenzione dei DPI;
comprensione dei risultati dei test condotti sulle acque di scarico.

Gestione Rifiuti
21/04/2022 dalle 14:00 alle 18:00

Durata: 4 ore

Figure interessate: responsabili gestione rifiuti, referenti EHS, RSPP, preposti.

280€ + IVA

Descrizione:

Comprendere le principali nozioni in materia di gestione dei rifiuti e di responsabilità per il soggetto
produttore:
- Identificazione e classificazione dei rifiuti partendo dal processo produttivo (proposizione di
esempi specifici del settore tessile);
- La motivazione e il deposito (regole e best practice);
- Le attività amministrative e le responsabilità del produttore;
- Cenni al regolamento ADR;
- Presentazione dei casi pratici specifici per il settore tessile;
- Spunti di miglioramento e misura delle prestazioni.

I coloranti naturali: ecocompatibilità vs
efficienza
Durata: 4 ore

28/04/2022 dalle 14:00 alle 18:00

Figure interessate: direzione, chemical manager, RSPP, addetti tessili, funzioni
commerciali, ufficio stile.

280€ + IVA

Descrizione:
-

Storia e origine delle tinture naturali;
Classificazione cromatica, chimica e per affinità tintoriale;
La mordenzatura e la solidità;
Vantaggi e svantaggi dei coloranti naturali.

Gestione dei prodotti chimici
04/05/2022 dalle 14:00 alle 18:00

Durata: 4 ore

Figure interessate: Chemical manager, RSPP, preposti.

280€ + IVA

Descrizione:

In riferimento allo schema ZDHC, apprendere regole e best practice nella gestione dei prodotti
chimici.
- I requisiti minimi di legge (rischio chimico, Reach, CLP);
- Modalità di movimentazione e deposito: compatibilità, reti di raccolta, contenimento (regole e
best practice);
- Rintracciabilià di prodotti e miscele (oltre le sds);
- Presentazione di casi pratici specifici per il settore tessile;
- Spunti di miglioramento e misura delle prestazioni.

Mobili imbottiti: normativa cogente e
volontaria in materia di reazione al fuoco
05/05/2022 dalle 14:00 alle 17:00

Durata: 3 ore

Figure interessate: tecnici di produzione, funzioni commerciali.

240€ + IVA

Descrizione:
-

concetti di base, quadro normativo e obblighi legislativi;
principio delle prove;
descrizione delle principali prove richieste in Italia, UK, Francia, Germania e USA;
visione/simulazione di alcune prove in laboratorio;
quadro normativo italiano: Omologazione Ministeriale.

Gestione Scarichi Idrici
12/05/2022 dalle 14:00 alle 18:00

Durata: 4 ore

Figure interessate: responsabili gestione acque, referenti EHS, RSPP, preposti.

280€ + IVA

Descrizione:

Apprendere regole e best practice nella gestione degli scarichi idrici:
- Tipologia di scarico: riferimenti a casi pratici e legge cogente
- Le reti di raccolta
- Le modalità di trattamento dei reflui (upstream, core, downstream)
- Presentazione dei casi pratici specifici per il settore tessile
- Spunti di miglioramento e misura delle prestazioni.

CORSO ZDHC:
Wastewater Management
19/05/2022 dalle 09:00 alle 18:00

Durata: 7 ore

Figure interessate: direzione, Chemical Manager, responsabili qualità, ambiente,
salute e sicurezza, responsabili di produzione, responsabili e tecnici ETP, esperti
chimici.
240€ + IVA + quota ZDHC 35€

Descrizione:
-

introduzione a ZDHC: obiettivi, programmi e strumenti;
linee guida ZDHC sulle acque reflue: approccio e requisiti minimi, campionamento ed analisi;
Root cause Analysis: interpretazione dei Rapporti di Prova, non conformità ed azioni correttive;
impianti di trattamento degli effluenti (ETP).

Sistema di gestione ambientale e controllo
24/05/2022 dalle 14:00 alle 18:00

Durata: 4 ore

Figure interessate: direzione, referenti EHS, chemical manager, RSPP.

280€ + IVA

Descrizione:

Apprendere le regole base per una gestione integrata degli aspetti ambientali:
- I principali schemi di riferimento (14001, Emas);
- Prassi di gestione e controllo operativo (esempi e best practice)
- Tecniche di audit, sorveglianza e controllo;
- Esempi pratici di controllo e sorveglianza (esercitazioni in aula con elementi foto, video e supporti
documentali)

Sostenibilità: introduzione a GRS, GOTS,
FSC e PEF
26/05/2022 dalle 14:00 alle 18:00

Durata: 4 ore

Figure interessate: direzione, responsabile di laboratorio, funzioni tecnici e commerciali.

280€ + IVA

Descrizione:
- Introduzione a Global Recycle Standard (GRS), Global Organic Textile Standard (GOTS), Forest
Stewardship Council (FSC) e Product Enviromental Footprint (PEF)

Gestione delle attivita’ ispettive
08/06/2022 dalle 14:00 alle 18:00

Durata: 4 ore

Figure interessate: direzione, referenti, EHS, RSPP, preposti.

280€ + IVA

Descrizione:

Come mi comporto quando subisco un audit da clienti o un’ispezione di enti di controllo?
- Tecniche di audit e metodologie
- La preparazione dell’audit
- La gestione e l’importanza delle registrazioni interne come elementi esistenti
- Il verbale di sopralluogo/il rapporto modalità/opportunità di condivisione e/o
contestazione
- Esempi pratici di controllo e sorveglianza (esercitazioni in aula con elementi foto, video e
supporti documentali)

Innovazione e sostenibilità nel tessile
09/06/2022 dalle 14:00 alle 17:00

Durata: 3 ore

Figure interessate: direzione, Chemical Manager, RSPP, responsabili qualità,
ambiente, salute e sicurezza, responsabili di produzione.

240€ + IVA

Descrizione:

- Nuove tecnologie applicate alla filiera di nobilitazione tessile
- Innovazioni di prodotto e di processo nell’ottica della sostenibilità

L’etichettatura dei prodotti tessili
16/06/2022 dalle 14:00 alle 18:00

Durata: 4 ore

Figure interessate: responsabili Controllo Qualità, Responsabili di produzione,
Funzioni tecniche e commerciali.

280€ + IVA

Descrizione:

Comprendere gli obblighi, le disposizioni e le informazioni volontarie:
- etichettatura di composizione dei prodotti tessili in Europa (Regolamento 1007/2011);
- Confronto tra gli obblighi di etichettatura nei principali mercati: Europa, Cina ed USA;
- etichettatura di manutenzione: norma ISO 3758, i simboli e i criteri di scelta.

CORSO ZDHC:
Introduction to Chemical Management
22-23/06/2022 dalle 09:00 alle 17:00

Durata: 14 ore

Figure interessate: direzione, Chemical Manager, RSPP, responsabili qualità,
ambiente, salute e sicurezza, responsabili di produzione.

380€ + IVA + 25€ quota ZDHC

Descrizione:
-

Introduzione alla Fondazione ZDHC – roadmap to zero
Introduzione alla valutazione ed ala gestione dei prodotti chimici e delle sostanze pericolose
MRSL di ZDHC e PRSL.
Valutazione dei rischi e pericoli.
Misure di controllo e riduzione dell’impatto ambientale.
Introduzione al controllo e trattamento delle acque reflue.

Sistema di Gestione sicurezza ISO 45001
MOG 231/01
29/06/2022 dalle 14:00 alle 18:00

Durata: 4 ore

Figure interessate: Ruoli Direttivi, Referenti EHS e RSPP, Responsabili personale,
Amministratori.

280€ + IVA

Descrizione:
La gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro secondo i più moderni standard.
Comprendere le evoluzioni normative a fronte del cambiamento dello Standard da BS OHSAS 18001
a ISO 45001.
Verificare la coerenza con la legge 231/01 Responsabilità Amministrative delle Imprese
- Lo standard 45001 e le sue novità:
- Importanza del contesto e visione delle opportunità nella gestione dei rischi;
- Strumenti gestionali informatici;
- Importanza economica della prevenzione.

Tendaggi: normativa cogente e volontaria in
materia di reazione al fuoco
07/07/2022 dalle 14:00 alle 17:00

Durata: 3 ore

Figure interessate: tecnici di produzione, funzioni commerciali.

240€ + IVA

Descrizione:
-

concetti di base, quadro normativo e obblighi legislativi;
principio delle prove;
descrizione delle principali prove di tendaggio richieste in Italia, UK, Francia, Germania e USA;
visione/simulazione di alcune prove in laboratorio;
quadro normativo italiano: Omologazione Ministeriale.

Fibre e Filati: innovazione e tecnologia
14/07/2022 dalle 14:00 alle 18:00

Durata: 4 ore

Figure interessate: tecnici analisti dei tessuti, creativi e venditori che necessitano di
formazione sulle innovazioni di prodotto di processo.

280€ + IVA

Descrizione:

Elementi relativi alle nuove fibre dal lato strutturale ed applicativo, nella formazione di fibre e filati.

Il piano di controllo nelle aziende di
nobilitazione
21/07/2022 dalle 14:00 alle 18:00

Durata: 4 ore

Figure interessate: responsabili e tecnici di produzione, di reparto, di laboratorio, di
assicurazione qualità, di controllo qualità, di prodotto che necessitano di formazione
per la stesura di un organico piano dei controlli in ingresso, in produzione ed in uscita.
280€ + IVA

Descrizione:

- Elementi relativi all’impostazione di un piano organico dei controlli, dei materiali in ingresso, del
processo e del prodotto;
- Traduzione dei piani di controllo in procedure operative a presidio delle attività produttive.

Scontistica
- 10% di sconto per le imprese certificate For Textile;
- 10% di sconto per le aziende socie CTS Holding Srl;
- 10% di sconto per le aziende associate Confindustria Como e
Confindustria Lecco –Sondrio;
- 10% di sconto per le aziende associate Confartigianato Como.
Gli sconti non sono cumulabili.
Al secondo iscritto della stessa azienda sarà applicato un ulteriore sconto del 20%
per l’iscrizione al medesimo corso.
Iscrizioni
Compilare la scheda di iscrizione ed inviare a iscrizioni@textilecomo.com
Corsi personalizzati
Il Centro Tessile Serico Sostenibile Srl, grazie ad un team di tecnici specializzati e
qualificati, offre ai clienti la possibilità di effettuare corsi personalizzati aziendali su
argomenti specifici o di approfondimento rispetto agli argomenti riportati nelle
pagine precedenti.

Contattateci:
numero di telefono: 031 331211
e-mail: mailbox@textilecomo.com
sito web:www.textilecomo.com

Centro Tessile Serico Sostenibile Srl
SCHEDA ISCRIZIONE
da inviare a
iscrizioni@textilecomo.com
TITOLO DEL CORSO
Presenza
SESSIONE/DATA

PREZZO

Online

MODALITA’

P.IVA/CODICE FISCALE
VIA

CAP

TEL

MAIL

CITTÀ

REFERENTE AZIENDA
ASSOCIATA:
CONFINDUSTRIA
COMO
CONFINDUSTRIA
LECCO

CERTIFICATI FOR TEXTILE
CONFARTIGIANATO COMO

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA DI NASCITA

RUOLO AZIENDALE

MAIL

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA DI NASCITA

RUOLO AZIENDALE

MAIL

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.
13 Regolamento UE 2016/679 – GDPR,
normativa privacy, comunichiamo che i dati
forniti saranno utilizzati per gli adempimenti
connessi all’iscrizione e per l’emissione della
fattura di pagamento. Copia integrale
informativa privacy presso nostra sede e a
richiesta a privacy@textilecomo.com.

DATA:
TIMBRO/FIRMA

INFORMATIVA

2° ISCRITTO

1° ISCRITTO

DATI AZIENDA

RAGIONE SOCIALE

SOCI CTS
HOLDING SRL

