TF
Moda

Sistema di tracciabilità dell’origine delle
fasi di lavorazione nel settore della moda

COSA È

TF MODA
TF - Traceability & Fashion - Moda è il sistema

Il sistema TF - Moda

di

comparti:

tracciabilità

Sistema

volontario,

Camerale,

per

promosso
qualificare

dal

si applica ai seguenti

e

valorizzare il settore Moda.

TESSILE/ABBIGLIAMENTO

L’iniziativa intende essere di supporto alle

imprese italiane che vogliono differenziarsi nei

CALZATURE

mercati nazionali e internazionali puntando su
la qualità e l’origine dei processi produttivi e
dei prodotti finiti.

PELLETTERIA
PELLICCERIA
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TF Moda
OBIETTIVI
Con TF – Moda le Camere di commercio

Il

hanno voluto realizzare uno strumento a

rappresenta uno strumento per:

Sistema

di

tracciabilità

TF

-

Moda

disposizione delle imprese per comunicare
chiaramente sul mercato l’origine dei prodotti
realizzati

e

garantendo

delle
la

fasi

massima

consumatore finale.

di

lavorazione,

trasparenza

• fare chiarezza sull’origine delle diverse

fasi di lavorazione dei prodotti;

al
• creare filiere integrate tra clienti, fornitori
e subfornitori;
• facilitare scelte di acquisto consapevoli
grazie all’etichetta di tracciabilità in
grado di ricostruire la storia del prodotto.
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LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
Il Sistema di

tracciabilità TF - Moda si

caratterizza per:

• etichettatura
qualificate

• volontarietà: è ad adesione volontaria e

prodotti

non intende sostituirsi all’attività di controllo

speciale

prevista dalla normativa cogente.

dell’origine

dei

prodotti:

potranno

sul

delle

imprese

valorizzare

mercato

«etichetta

le

i

attraverso
di

loro
una

tracciabilità»

principali

fasi

di

lavorazione.
• libero accesso: possono aderire al sistema
tutte le aziende italiane che realizzano

• modularità di applicazione: l’azienda che

prodotti e processi produttivi nel settore

intende aderire al sistema di tracciabilità

moda.

può decidere se certificare soltanto una o
più linee produttive.
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TF Moda
IL PERCORSO DI

QUALIFICAZIONE
Possono aderire a TF – Moda le imprese che

Alle

realizzano prodotti finiti e/o uno o più

specifici

processi

promozione, ovvero:

produttivi

necessari

alla

realizzazione del prodotto finito.

devono dare evidenza del luogo dove è

avvenuta la lavorazione del prodotto o
l’esecuzione del processo produttivo.

secondo

principi

di

imparzialità, indipendenza e competenza
tecnica,

garantirà

la

veridicità

informazioni riportate sull’etichetta.
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strumenti

di

sono

rilasciati

valorizzazione

e

le informazioni sull’origine delle principali
fasi di lavorazione (solo per le imprese
che realizzano prodotti finiti).
• il

L’attività di verifica, realizzata da strutture
operanti

qualificate

• l’etichetta di tracciabilità per comunicare

Per conseguire la qualificazione le imprese,

ispettive

imprese

delle

Certificato

di

conformità

con

l’indicazione dei prodotti interessati.

• il marchio del sistema di tracciabilità “TF Traceability & Fashion”.

L’ETICHETTA DI TRACCIABILITÀ
La fasi di produzione certificate sono:

Infine il codice di tracciabilità riportato sull’etichetta

• per il tessile abbigliamento: filatura, tessitura,

permetterà

• per le calzature: concia pellame, lavorazione

lavorazione

suola,

consumatore

di

risalire

chiaramente

all’impresa produttrice ripercorrendo la storia del prodotto

nobilitazione, confezionamento.

tomaia,

al

acquistato.

assemblaggio

calzatura, rifinitura calzatura.
• per

la

pelletteria:

concia,

taglio,

preparazione, assemblaggio, rifinitura.
• per

la

pellicceria:

concia,

taglio,

assemblaggio, confezionamento.
Con l’etichetta di tracciabilità il prodotto è
accompagnato sul mercato da un vero e
proprio

«passaporto»

che

fornirà

tutte

informazioni utili per un acquisto consapevole.

le
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TF Moda
I VANTAGGI PER LE IMPRESE
Le imprese che aderiscono al sistema di

tracciabilità

adottano

uno

strumento

attraverso il quale comunicare i valori della
propria azienda al mercato.
TF – Moda contribuisce, inoltre, a sostenere la
competitività

delle

imprese

del

settore

perché:

RINSALDA i rapporti di filiera tra le imprese.
VALORIZZA l’immagine dei prodotti del Made in Italy.
FORNISCE TRASPARENZA ai clienti in merito all’origine delle fasi di lavorazione.
DIFFERENZIA IL PRODOTTO sui mercati nazionali e internazionali conferendo vantaggi competitivi.
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IL SERVIZIO
QUALITÀ E QUALIFICAZIONE DELLE FILIERE MADE IN ITALY
Le imprese interessate alla qualificazione TF –

Il Servizio fornisce consulenza e supporto

Moda possono rivolgersi al Servizio Qualità e

operativo alle imprese locali con attività di:

Qualificazione delle filiere del Made in Italy
della Camera di Commercio di Prato.

PROMOZIONE
INFORMAZIONE

delle imprese qualificate

su normativa tecnica e schemi di qualificazione

ASSISTENZA TECNICA

nei percorsi di qualificazione

ORIENTAMENTO

per l’individuazione degli strumenti di
qualificazione commerciale più idonei
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Per ulteriori informazioni:

Promozione e Servizi alle Imprese
Tel. 0574/612808 - 802
Fax 0574/612834
E-mail: promozione@po.camcom.it

