Il percorso per gestire Sostenibilità
e Conformità Chimica del PROCESSO
di lavorazione e del PRODOTTO nella
filiera del Tessile Abbigliamento

Il protocollo RTX®
fa al caso tuo se:
Ritieni che la Sostenibilità sia una sfida ed
una opportunità da cogliere ed interpretare.
Sei un Brand del settore Moda e vuoi gestire
virtuosamente la tua intera Supply Chain
con un unico protocollo riconosciuto.
Sei una Azienda della Filiera e desideri
garantire ai tuoi clienti prodotti tessili sicuri,
utilizzando processi di lavorazione allineati
agli obiettivi di ZDHC per una chimica
sostenibile.
Vuoi iniziare un percorso di miglioramento
concreto per la tua azienda, che ne attesti la
sensibilità ambientale e l’approccio virtuoso
per il miglioramento della sicurezza dei
lavoratori e dei consumatori.
Vuoi dimostrare e comunicare con veridicità
e trasparenza (certificato RTX®) il cammino
intrapreso per il raggiungimento degli
obiettivi.
Stai cercando un miglioramento tangibile
che, a partire dal rispetto degli obblighi
di legge (come il regolamento Reach),
porti l’azienda a costruire e operare un
miglioramento continuo delle performance
aziendali.

Cos’è RTX
Chemical
Sustainability
Management
Systems®?
RTX – Chemical Sustainability Management
Systems® è un sistema di gestione
semplice, uno strumento operativo che
permette alle aziende del settore Moda e
Abbigliamento di garantire la conformità
chimica del processo di lavorazione
e del prodotto finito, rispettando gli
adempimenti normativi (es. Reg. REACH)
ed in accordo agli obiettivi volontari del
programma ROADMAP to Zero di ZDHC
(www.roadmaptozero.com).
Grazie all’implementazione di un sistema
di procedure operative equilibrate ed
efficaci, l’azienda può facilmente gestire
e minimizzare il rischio chimico nelle
lavorazioni della filiera tessile, diventando
garante della conformità dei prodotti e dei
processi verso i requisiti della Clientela
(es. PRSL e MRSL aziendali - Product and
Manufacturing Restricted Substances List).
Al contempo migliorano i processi
aziendali interni ed aumenta il grado di
consapevolezza e competenza aziendali sui
temi della Sostenibilità.

Cosa ti garantisce
RTX®?
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La gestione controllata del processo
produttivo: la tua azienda potrà assicurare
che il processo di lavorazione viene gestito
ispirandosi agli obiettivi di ZDHC per una
chimica sostenibile, e garantire la totale
rintracciabilità dei prodotti chimici utilizzati
in ogni lavorazione.
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Il miglioramento delle performance: le
procedure operative sono create in ottica
di snellimento dei processi e aiutano
pertanto a ridurre gli sprechi e a generare
valore; il percorso prevede la formazione
del personale, apportando coinvolgimento
e maggiori competenze all’interno
dell’azienda.
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La tua impresa avrà lo strumento per
essere al passo coi tempi in termini di
sostenibilità ambientale, in quanto il
miglioramento sarà costante e continuo
grazie al supporto degli esperti di Ritex
e ai regolari controlli/audit previsti per
il rilascio del certificato di conformità al
protocollo.

In cosa consiste il
protocollo RTX®?
Il Protocollo RTX® è lo strumento
concreto ed adatto sia per le aziende di
piccole dimensioni sia per le realtà più
grandi. L’azienda che intraprende questo
percorso, oltre al continuo supporto ed alla
formazione da parte degli esperti di Ritex,
riceve il manuale, le procedure operative
ed i relativi strumenti da utilizzare per il
raggiungimento e il mantenimento degli
obiettivi.
Il protocollo inoltre prevede il rilascio
di una attestazione di Sostenibilità
(certificato RTX®) al termine del percorso
di implementazione del programma previo
il superamento di un audit di valutazione
della conformità.
Le aziende più attente sanno che per
generare risultati e avere un vantaggio
competitivo nel medio periodo, è
necessario impostare una strategia
d’impresa volta al rispetto delle persone
e dell’ambiente, oltre che al profitto.
“Alcuni cambiamenti sono così lenti che non
te ne accorgi, altri sono così veloci che non si
accorgono di te”
(Ashleig Brilliant)
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