Factsheet
DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®
ANALISI INDIPENDENTI E VALUTAZIONE IN ACCORDO AI CRITERI DETOX TO ZERO
DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® consente ai produttori della catena tessile di valutare lo stato dei loro sistemi di gestione delle
sostanze chimiche e la qualità delle loro acque reflue e dei loro fanghi e di farli documentare attraverso verifiche indipendenti. Il
risultato di DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® è un rapporto di stato che può confermare il rispetto della campagna Detox di
Greenpeace.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
I punti centrali di DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® sono l'analisi e la valutazione di:
1. Conformità delle acque reflue e dei fanghi secondo la Manufacturing Restricted Substance
List (MRSL) di DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®.
2. Conformità delle sostanze chimiche stoccate in azienda con la MRSL di DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®
3. Gestione dell’azienda
La gestione dell’azienda è strutturata secondo i seguenti aspetti:
›
›
›
›
›

Sistema di gestione / struttura organizzativa
Conformità con le specifiche legali relative allo stoccaggio e alla manipolazione di prodotti chimici
Protezione ambientale
Salute e sicurezza dei lavoratori
Processo di produzione

Le prestazioni sono presentate in un rapporto di stato DETOX TO ZERO, il quale, fornendo azioni correttive specifiche, offre
alla vostra azienda la possibilità di migliorare le proprie prestazioni rispetto ai criteri DETOX TO ZERO.
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I VANTAGGI CHE CONVINCONO
›
›
›
›
›

Y Avrete la possibilità di adempiere al vostro impegno "Detox" ancora prima del 2020 e di dimostrare la vostra efficienza,
credibilità e sostenibilità nell'approvvigionamento a più di 13.000 utenti di OEKO-TEX® in tutto il mondo.
Y Traete vantaggio da una pubblicazione trasparente dei risultati relativi alle acque reflue e ai fanghi sul nostro sito web
OEKO-TEX® (dopo il rilascio dei dati).
Con il rapporto di stato vi è fornito un piano per un miglioramento continuo in modo da ottenere la migliore
conformità possibile delle sostanze chimiche usate con la MRSL di DETOX TO ZERO di OEKO-TEX®.
Rafforzate la sicurezza dei processi e dei prodotti all'interno della catena del valore tessile.
DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® è facilmente integrabile nella certificazione di produzione STeP by OEKO-TEX®. In questo modo
vengono verificati, analizzati e verificati aspetti delle condizioni di produzione sostenibile e socialmente responsabile.

IL VOSTRO PERCORSO VERSO DETOX TO ZERO BY OEKO-TEX
Processo
1. Compilare il modulo di richiesta su http://www.oeko-tex.com/detoxtozero/applicationoppure contattate il vostro istituto
OEKO-TEX® di fiducia.
2. L'Istituto OEKO-TEX® selezionato vi contatterà.
3. La valutazione (Assessment) DETOX TO ZERO viene eseguito da voi.
4. Un esperto OEKO-TEX® visiterà la vostra sede e controllerà i dati aziendali e le informazioni di processo fornite.
5. Riceverete quindi un rapporto di stato con la valutazione di DETOX TO ZERO, incluse le azioni correttive.

Validità del rapporto
Il rapporto DETOX TO ZERO è valido per un anno
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