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Deliberazione n. 89/17         Verbale del  20.11.2017 
 
 
Oggetto:  RBTEX. COMITATO DI CERTIFICAZIONE. NOMINA 
 

Il Segretario Generale ricorda che, con deliberazione di Giunta n. 76/17 del 25/10/2017 la 
Camera di Commercio ha approvato il Regolamento per la gestione del nuovo marchio RB TEX, 
corredato dai seguenti documenti: 

1. Regolamento per la Gestione del Marchio RBTEX; 

2. Protocollo per la gestione del marchio “RBTEX - Responsible Business Textile” e il suo 
allegato “Check-list” dei requisiti cogenti applicabili ; 

3. Tariffario per la definizione delle condizioni economiche di cui all’articolo 13 del Regolamento 
per la Gestione del Marchio; 

4. Contratto e licenza d’uso del marchio; 

5. Domanda di Certificazione. 
 

Il Regolamento per la gestione del marchio RB TEX definisce tra l’altro il Comitato di 
Certificazione, che è l’Organismo che ha il compito di deliberare in merito a rilascio,  
mantenimento, estensione, modifica, riduzione, sospensione e revoca della certificazione dei 
prodotti di una organizzazione e della licenza d’uso del Marchio. 

 
Il Segretario Generale riferisce inoltre che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per la 

gestione del Marchio RB TEX, il Comitato di Certificazione è nominato dalla Camera di Commercio 
di Prato ed è costituito da un numero massimo di 5 componenti. Al fine di assicurare in modo 
bilanciato gli interessi dei soggetti coinvolti nella certificazione, il Comitato di Certificazione è 
presieduto dal Presidente della Camera di Commercio di Prato ed è composto da tre componenti 
nominati della giunta camerale, nonché da un rappresentante nominato congiuntamente dai 
sindacati CGIL, CISL e UIL. 

 
Il Segretario Generale ricorda infine che in data 31 ottobre sono state richieste alle 

associazioni di categoria e sindacali le designazioni per facilitare e consentire la composizione del 
Comitato di Certificazione. Alla data odierna sono pervenute le seguenti segnalazioni: 

 Sig. Mirko Zacchei – Segretario Generale FEMCA CISL Firenze/Prato, designato 
congiuntamente da CGIL, CISL e UIL; 

 Sig. Stefano Betti – Imprenditore, indicato da CNA Toscana Centro; 

 Sig. Marco Augusto Pieragnoli – funzionario, indicato da Confartigianato Imprese Prato; 
 
mentre non è al momento pervenuta alcuna indicazione da parte di Confindustria Toscana Nord. 
 
Il dott. Gozzi chiede che si proceda comunque alla nomina del Comitato - onde permettere allo 
stesso sin da ora di insediarsi e iniziare ad operare - riservandosi di comunicare successivamente 
il nominativo indicato dalla propria associazione al fine di integrare lo stesso Comitato, 
  

Segue un breve scambio di opinioni, al termine del quale  
 

LA GIUNTA 
 
UDITO il Relatore; 
 
VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2017, approvata con deliberazione 
consiliare n. 8 del 24/10/2016; 
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VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2018, approvata con deliberazione 
consiliare n. 15 del 30/10/2017; 
 
TENUTO CONTO che la qualificazione imprenditoriale è stata ritenuta dal Consiglio camerale 
come una delle linee di azione prioritarie per il 2017 e per il 2018 e che la creazione della 
certificazione etica RB TEX è stato individuato in questa linea;  
 
TENUTO CONTO altresì che la programmazione per l’anno 2018 prevede l’avvio del nuovo 
servizio di certificazione etico-produttiva, mediante la gestione e il rilascio del nuovo marchio RB 
TEX; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Camerale n. 76/2017 del 25/10/2017 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la gestione del nuovo marchio RB TEX, corredato dai seguenti 
documenti: 

1. Protocollo per la gestione del marchio “RBTEX - Responsible Business Textile” e il suo 
allegato “Check-list” dei requisiti cogenti applicabili ; 

2. Tariffario per la definizione delle condizioni economiche di cui all’articolo 13 del Regolamento 
per la Gestione del Marchio; 

3. Contratto e licenza d’uso del marchio; 

4. Domanda di Certificazione. 
 
PRESO ATTO che il Regolamento per la gestione del marchio RB TEX definisce tra l’altro il 
Comitato di Certificazione, che è l’Organismo che ha il compito di deliberare in merito a rilascio,  
mantenimento, estensione, modifica, riduzione, sospensione e revoca della certificazione dei 
prodotti di una organizzazione e della licenza d’uso del Marchio; 
 
VISTO in particolare l’art. 9 del Regolamento per la gestione del Marchio RB TEX sopra ricordato, 
che disciplina il Comitato di Certificazione e stabilisce che è nominato dalla Camera di Commercio 
di Prato ed è costituito da un numero massimo di 5 componenti. Al fine di assicurare in modo 
bilanciato gli interessi dei soggetti coinvolti nella certificazione, il Comitato di Certificazione è 
presieduto dal Presidente della Camera di Commercio di Prato ed è composto da tre componenti 
nominati della giunta camerale, nonché da un rappresentante nominato congiuntamente dai 
sindacati CGIL, CISL e UIL; 
 
VISTO che, con nota PG n. 19697 del 31/10/2017, la Camera di Commercio ha richiesto alle 
associazioni di categoria e sindacali le designazioni per facilitare e consentire la composizione del 
Comitato di Certificazione; 
 
VISTE le seguenti designazioni pervenute alla data odierna: 

 Sig. Mirko Zacchei – Segretario Generale FEMCA CISL Firenze/Prato, designato 
congiuntamente da CGIL, CISL e UIL; 

 Sig. Stefano Betti – Imprenditore, designato da CNA Toscana Centro; 

 Sig. Marco Augusto Pieragnoli – funzionario, designato da Confartigianato Imprese Prato; 
 
PRESO ATTO della necessità di Confindustria Toscana Nord di un ulteriore lasso di tempo per 
poter individuare un nominativo da indicare per il Comitato in oggetto; 
 
ATTESA la necessità di procedere alla nomina dei componenti del Comitato di certificazione del 
Marchio RB TEX; 
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VALUTATO che il Comitato può legittimamente operare nelle more della nomina dell’ultimo 
componente, che sarà nominato quanto prima per integrare l’organismo. 

all'unanimità, 
 

DELIBERA 
 

1. di nominare come componenti del Comitato di Certificazione del Marchio RB TEX, ai sensi 
dell’art. 9 del Regolamento per la gestione dello stesso marchio, i seguenti nominativi: 

 Sig. Mirko Zacchei – Segretario Generale FEMCA CISL Firenze/Prato, designato 
congiuntamente da CGIL, CISL e UIL; 

 Sig. Stefano Betti – Imprenditore, designato da CNA Toscana Centro; 
 Sig. Marco Augusto Pieragnoli – funzionario, designato da Confartigianato Imprese Prato; 

2. di rinviare ad un successivo provvedimento la nomina dell’ultimo componente del Comitato di 
Certificazione del Marchio RB TEX;  

 
IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale). 
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