SIAMO TORNATI E NON CI SIAMO FERMATI
Centro Tessile Serico
in questo momento di grandi di sfide per tutto il mondo
vuole continuare a essere punto di appoggio per le aziende
e offrire servizi sempre più mirati alle nuove esigenze

Lunedì 6 Aprile il Laboratorio riapre
con nuove proposte a sostegno alle aziende
I NUOVI SERVIZI
•

PROVE PRELIMINARI strutturali e prestazionali su materiali destinati alla produzione
di MASCHERINE USO “CIVILE” (mascherine non classificate Dispositivi Protezione
Individuale e Mascherine Chirurgiche)

•

Supporto alle aziende per l’individuazione dei laboratori esterni e la gestione delle prove
finalizzate alla VERIFICA DELLA CONFORMITA’ dei materiali alle varie norme di
prodotto

•

ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO alle aziende per intraprendere l’iter di
autorizzazione in deroga

I SERVIZI STRATEGICI
PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI MATERIALI
•

Centro Tessile Serico dal 1998 è partner competente e affidabile per il controllo della
sicurezza dei materiali con le numerose;

•

Prove ecotossicologiche per verificare l’innoquità

•

Prove di reazione al fuoco per la caratterizzazione dei DPI e dei materiali installati nei
luoghi pubblici

•

Prove fisico meccaniche, tintoriali e i laboratori di detergenza per assicurare le qualità
dei materiali

I RICONOSCIMENTI DEL CENTRO
•

Dal dicembre 1992 il Laboratorio è accreditato (dal 2009 da ACCREDIA, l’ente italiano di
accreditamento) a fronte della norma ISO/IEC 17025 (Accredia LAB N. 0045 L).

•

Dal luglio 2001 il Laboratorio è iscritto all’Albo dei Laboratori di Ricerca Altamente Qualificati
gestito dal MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) ed in tale ambito si
propone quale valido supporto per l’attività di studio e ricerca per le imprese del settore
tessile/abbigliamento.

•

Dal gennaio 2007 il Laboratorio è autorizzato dal Ministero dell’Interno a rilasciare Certificati di
Prova per l’OMOLOGAZIONE MINISTERIALE dei materiali ai fini della prevenzione incendi, ai
sensi del D.MN. 26/06/1984 e successive modifiche.

•

Dal settembre 2008 CTS è accreditato QuESTIO (Quality Evaluation in Science and Technology
for Innovation Opportunity), repertorio e sistema di accreditamento dei Centri di Ricerca e
Trasferimento Tecnologico della Regione Lombardia.

•

Da marzo 2017 il Laboratorio è riconosciuto dall’Ente Americano CPSC (Consumer Product
Safety Commission) – ID number 1598 – per le prove “infiammabilità dei prodotti tessili per
abbigliamento” 16CFR parte 1610 e “contenuto di piombo nelle vernici” 16CFR parte 1303.

•

CTS è struttura ispettiva accreditata a svolgere i controlli di conformità ai requisiti previsti dal
“STV” – Sistema di Tracciabilità Volontario – “TF” – Traceability and Fashion – delle Camere di
Commercio Italiane.

•

Centro Tessile Serico con le aziende Seri.co ha aderito al programma Zero Discharge
Hazardous Chemicals, collaborando attivamente con tutti gli stakeholders.

•

Da agosto 2018 il Centro è riconosciuto dalla Fondazione internazionale ZDHC (Zero Discharge
of Hazardous Chemicals) quale laboratorio accreditato per l’analisi delle acque.

•

Da febbraio 2019 CTS è ufficialmente riconosciuto dalla Fondazione internazionale ZDHC (Zero
Discharge of Hazardous Chemicals) quale Training Provider italiano; la Fondazione ZDHC
è impegnata nell’implementazione della Chimica Sostenibile all’interno della filiera tessile e il
Centro per loro conto erogherà corsi di formazione specifici.

•

CTS collabora con CSI Spa, organismo di certificazione accreditato ISO 17065 e notificato per
la Direttiva DPI, per l’esecuzione delle prove su indumenti e guanti di protezione individuale.

INFO:
mailbox@textilecomo.com
tel. +39 031 331211

www.textilecomo.com

