TOLLERANZE AMMESSE IN ETICHETTA DI COMPOSIZIONE FIBROSA SU MERCATI
INTERNAZIONALI
Paese

Tolleranza sul 100%
2%

Tolleranza sulle mischie

se giustificata da motivi tecnici e non risulta
da aggiunta sistematica

5%
EUROPA

in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato

3%

0.3%
per prodotti “lana vergine” se giustificata da
motivi tecnici e non risulta da aggiunta
sistematica

5%
0%
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Tranne per i prodotti in cashmere (anche
miste) per cui è consentito un 5% di “lana
sospetta”

Per le fibre presenti in quantità inferiori al
10% la tolleranza è del 3%
Imbottiture: la tolleranza è del 10%. Per
imbottiture < 20% la tolleranza è del 5%

USA

0%

3%

CANADA

0%

5%

MESSICO

0%

3%

0%
BRASILE

EGITTO

EMIRATI ARABI

ARABIA SAUDITA

Tolleranza del 2% di fibre estranee se la loro
3%
presenza è giustificata da motivi tecnici,
funzionali o decorativi, o per i prodotti tessili
ottenuti con il ciclo cardato
A causa della complessità e della confusione legate alle leggi in materia di etichettatura
tessile in Egitto, si raccomanda che gli esportatori confermino i requisiti per i loro prodotti
specifici con i loro importatori egiziani. Si riporta la generica necessità di conformarsi a
quanto previsto dalla normativa americana emanata dalla Federal Trade Commission (USA)
E’ prevista una tolleranza del 5% per le fibre
estranee nel caso di tessuti di lana spessi e
del 2% negli altri casi sui capi dichiarati
“100%”.
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0%

3%
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Paese

RUSSIA

Tolleranza sul 100%

Tolleranza sulle mischie

0%

5%

0%
Per i prodotti composti da una sola fibra in
LANA: è prevista una tolleranza del 3% per le
fibre estranee e del 5% per fibre inserite per
motivi decorativi/funzionali.
Per i prodotti composti da una sola fibra in
SETA: è prevista una tolleranza del 5% per le
fibre estranee.

INDIA

TAIWAN

0%

0%
COREA DEL SUD

Per i prodotti composti da una sola fibra, è
previsto un -3% di tolleranza per i tessuti in
lana (-1% per le altre fibre).

AUSTRALIA
NUOVA ZELANDA

3% (?) Non esistono standard che
definiscano nel dettaglio le indicazioni per la
corretta indicazione della composizione
fibrosa
Se un prodotto è etichettato come “cotone
5,10,15,20%” (multipli di 5), la tolleranza è
del 5%. Se un prodotto è etichettato non per
multipli di 5, la tolleranza è del 4%.

Per i prodotti composti da una sola fibra, è
previsto un -3% di tolleranza per i tessuti in
lana (- 1% per le altre fibre).

Se un prodotto è etichettato come “cotone
5,10,15,20%” (multipli di 5), la tolleranza è
del 5%. Se un prodotto è etichettato non per
multipli di 5, la tolleranza è del 4%.

0%

5%

0%
GIAPPONE

3%

Ecochem S.r.l.
Laboratorio RiTex
Il Responsabile del Laboratorio
D.SSA CARLA SPEROTTO

(1)

Fonte “L’etichettatura dei prodotti tessili nei principali mercati internazionali – CCIAA Varese- Aggiornamento Giugno 2013.

Le informazioni riportate rappresentano la migliore interpretazione della normativa in vigore ma non costituiscono parere legale.
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