In considerazione del fatto che
ATHENA CALZE S.r.l. per opera del Legale Rappresentante



Ha fatto domanda allegando la dichiarazione d’impegno al rispetto di tutte le condizioni e requisiti.
Ha ottemperato a tutti i requisiti richiesti e fornito tutta la documentazione necessaria tra cui:
1) la rintracciabilità: indicazione di tutte le fasi di lavorazione ed il luogo dove sono state eseguite;
2) la conoscenza di tutte le sostanze chimiche: consegna delle schede di sicurezza di tutte le sostanze
chimiche utilizzate nelle varie fasi di lavorazione;
3) l’aggiornamento dei dati: la disponibilità a segnalare immediatamente ogni variazione che
intervenga;
4) il miglioramento continuo: la disponibilità a recepire e rendere operative tutte le nuove
indicazioni tecnico/scientifiche che dovessero pervenire dall’Associazione Tessile e Salute;
5) lo studio e risoluzione di nuove problematiche: la disponibilità, qualora un prodotto TAC che
sottostà alla dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute”, risulti da indagini aver
determinato una qualche patologia, ad affrontare congiuntamente il problema per una sua precisa
definizione e soluzione;
6) campionamento e prove: la disponibilità al prelievo e all’esecuzione di test.

L’Associazione Tessile e Salute
DICHIARA CHE




Le calze e seamless in nylon e sue miste con elestomero ;
Seamless in fibre sintetiche ( poliestere e polipropilene ) ;
Le calze e seamless in fibre cellulosiche
Realizzate da

ATHENA CALZE S.R.L.
SODDISFANO TUTTI I REQUISITI DI TESSILE E SALUTE
e
PARTECIPANO AL PROGETTO TESSILE E SALUTE
finanziato dal

MINISTERO della SALUTE
finalizzato a tutelare la salute dei cittadini, garantendo al consumatore finale
la sicurezza e la trasparenza del prodotto tessile-abbigliamento.
Certificato n° 14900132
Biella 29/09/2021

Scadenza certificato : 30/09/2022
Il Presidente
Angelo Del Favero

Having regard to the fact that

ATHENA CALZE S.r.l. through its Legal Representative



Has submitted the relevant application together with the declaration it commits itself to fulfil all
conditions and requirements.
Has fulfilled all necessary requirements and has provided all the necessary documents including:
1) traceability: specification of all processing phases and of the place where they have been carried
out;
2) knowledge of all chemical substances: presentation of the safety sheets of all the chemical
substances used in the different processing phases;
3) data updating: willingness to immediately notify any change that could occur;
4) continuous improvement: willingness to accept and implement all new technical / scientific
indications coming from the ‘Associazione Tessile e Salute’;
5) study and solution of new problems: willingness, in the case a textile, clothing or footwear product
subject to the declaration “It participates in the Textile and Health Project” is found through
appropriate researches to have caused any pathologies, to jointly tackle the problem in order to
precisely define and solve it;
6) sampling and tests: willingness to carry out sampling and testing activities.

The ‘Associazione Tessile e Salute’
DECLARES THAT

 Socks and seamless in nylon and its blends with elastomer ;
 Seamless in synthetic fibres (polyester and polypropylene) ;
 Socks and seamless in cellulosic fibres.
Made by

ATHENA CALZE S.R.L.
FULFILS ALL REQUIREMENTS SET BY ‘TESSILE E SALUTE’
and
PARTICIPATES IN THE TEXTILE AND HEALTH PROJECT
funded by the

MINISTRY of HEALTH
and aimed at protecting the health of people, guaranteeing to the end consumers
the safety and the transparency of the textile-clothing products.
Certificate n° 14900132
Biella 29/09/2021

Certificate expiration : 30/09/2022
The President
Angelo Del Favero

