Servizi per il settore
calzaturiero e della
pelletteria
Accedere al mercato globale,
assicurando qualità e performance.

Le sfide delle aziende
Il settore calzaturiero ha una produzione che,
annualmente, raggiunge circa i 17 miliardi di paia,
considerando le calzature per tutti i giorni, quelle sportive
e le scarpe da lavoro. Un’offerta così ampia e diversificata
pone sfide impegnative a produttori e rivenditori, a cui
si aggiungono la stagionalità delle collezioni, i gusti dei
consumatori e i complessi regolamenti nazionali in termini
di qualità, sicurezza e durata. Un singolo paio di scarpe
può arrivare a comprendere oltre 100 processi produttivi,
ai quali si aggiunge l’ampia gamma di materiali utilizzati
come cuoio, corda, tessuto, legno, plastica e materiali
sintetici. La complessità nella produzione di calzature,
borse e degli altri prodotti di pelletteria, comporta un
impegno sempre maggiore da parte dei produttori per
garantire una produzione priva di sostanze chimiche
potenzialmente nocive. Stante questa situazione, i
legislatori hanno risposto alla crescente richiesta di
sicurezza da parte dei consumatori e di attenzione
verso le sostanze chimiche presenti nelle calzature e in
altri articoli di pelletteria, emanando norme sempre più
restrittive, differenti da paese a paese.
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Un leader esperto per il settore calzaturiero e
della pelletteria
La gamma di servizi che l’ente offre al settore calzaturiero
e della pelletteria comprende test, pre-shipment
ispection, controlli, audit, certificazione di prodotto e di
sistema aziendale, oltre alle attività di formazione e di
supporto tecnico/normativo.
La vasta rete di laboratori dell’ente, presenti in tutto il
mondo, dispone di moderne apparecchiature di prova
e tecnologie per verificare qualità e prestazioni dei
prodotti. In aggiunta, l’ente è in grado di testare i prodotti
anche rispetto a sostanze chimiche che rientrano
nei regolamenti come il REACH (UE) ed il CPSIA (US),
e rispetto ad altre norme internazionali. I marchi di
certificazione TÜV SÜD sono preziosi strumenti distintivi
per i prodotti. Il Footwear Mark è sinonimo di sicurezza e
fiducia, e dimostra l’impegno delle aziende per rispettare
quanto disposto dalle norme internazionali in materia
di sicurezza, anche ambientale, per il settore. È anche
possibile dimostrare la correttezza dell’etichettatura dei
prodotti rispetto al sistema di misurazione attraverso il
Footwear Fit Mark.

Perché questi servizi sono importanti per le
aziende
I test, i controlli, le revisioni, le certificazioni e i servizi
formativi proposti da TÜV SÜD supportano le aziende
nell’affrontare con successo l’ingresso sui mercati,
nel rispetto dei rigorosi standard di qualità, sicurezza
e performance. I nostri servizi evitano le insidie legate
alla non conformità, che possono tradursi in sanzioni
I NOSTRI SERVIZI

AUDIT E CERTIFICAZIONE DI SISTEMI
DI GESTIONE

costose, richiami di prodotto e danni reputazionali.

I servizi di TÜV SÜD
Essendo leader nella fornitura di servizi tecnici destinati alle
aziende del settore calzaturiero, piccola e grande pelletteria,
i marchi di certificazione TÜV SÜD sono molto conosciuti e
supportano le aziende produttrici nel dimostrare al mercato il
loro impegno verso la qualità e la sicurezza dei prodotti.
DETTAGLIO DEI SERVIZI

¡ Verifiche di conformità rispetto a standard quali: SA8000®, BSCI, WRAP, ETI e Codice di
Condotta (CoC)
¡ Verifiche tecniche rispetto a quanto dichiarato dai vendor
¡ Verifiche per la garanzia di qualità
¡ Verifiche di sicurezza rispetto all’accordo con le dogane in conformità ai criteri
antiterrorismo (C-TPAT/PIP)
¡ Audit personalizzato di processo
¡ Certificazione del Sistema di Gestione in accordo a ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS
18001
¡ E molti altri ancora...

ISPEZIONI

¡
¡
¡
¡

Verifica inizio produzione (IPC)
Verifica durante la produzione (DUPRO)
Supervisione a pieno carico
Controllo finale a campione

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

¡
¡
¡
¡
¡

Marcatura CE
Certificazione GOST per la Russia
Marchio GS Geprüfte Sicherheit (Tested Safety)
Marchio KC per la Corea
TÜV SÜD Mark

Test prestazionali e di qualità
¡ Resistenza allo scivolamento
¡ Allo strappo e resistenza della cucitura
¡ Incollatura della calzatura
¡ Morbidezza della calzatura
¡ E molti altri ancora...
TEST

FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO/
NORMATIVO

Analisi chimiche
¡ Ammine proibite (test azo coloranti)
¡ Dispersione di coloranti cancerogeni ed allergenici
¡ Di-Methylfumarate (DMF)
¡ Metalli pesanti estraibili (piombo, cadmio e nichel)
¡ Ftalati
¡ E molti altri ancora...
¡ Gestione qualità e aggiornamento su prove, attività ispettive e metodi di conformità
sociale
¡ Formazione per l’industria del settore sulle normative internazionali come CPSIA,
regolamenti per il mercato cinese (GB, QB/T), REACH e RSL.

MARCHIO TÜV SÜD FOOTWEAR

MARCHIO TÜV SÜD FOOTWEAR FIT

INFORMAZIONI
GENERALI

Il nostro Footwear Mark garantisce che il prodotto
ha superato un test completo e un programma di
ispezioni in fabbrica sulla sicurezza nei confronti di
sostanze chimiche pericolose.

Il nostro Footwear Fit Mark assicura che le
misurazioni fisiche del prodotto sono in linea con gli
standard internazionali relativi alle calzature.

STANDARD RISPETTO
AI QUALI SONO
TESTATE

CPSIA e direttive e regolementi UE, ad esempio il
regolamento REACH. I parametri dei test includono
la maggior parte delle sostanze inserite nel
Restricted Substance List (RSL) da parte dei maggiori
retailers.

Il sistema tedesco di classificazione AKA64/WMS
e quello francese o europeo sono utilizzati per
determinare le dimensioni della calzatura e quindi
garantire una corretta calzata.

Richiesta di certificazione e valutazione preliminare.

Richiesta di certificazione e valutazione preliminare.

Test sulle materie prime e sul prodotto.

Test di pre-produzione della calzatura.

Esecuzione dei controlli in fabbrica.

Test sui prototipi e approvazione della scheda di
misurazione.

Valutazione tecnica dei rapporti di prova e ispettivi.

Test al 5-10% della produzione effettiva per garantire
il rispetto delle misure.

Dopo l’approvazione, emissione del certificato e rilascio
del TÜV SÜD Footwear Mark.

Verifiche della produzione/valutazione del 40-50%
della produzione.

Sorveglianza annuale sulla produzione.

Dopo l’approvazione e l’emissione del certificato, il
Footwear Fit Mark può essere apposto sul prodotto.
Sono previste delle ispezioni di sorveglianza annuali.

STEP DI
CERTIFICAZIONE

* Possono essere rilasciati Footwear Mark personalizzati, sulla base delle esigenze dei clienti

¡	Risparmiare tempo e denaro – per garantire la
conformità dei prodotti e poter accedere rapidamente
ai mercati globali.
¡	Minimizzare i rischi – attraverso l’effettuazione di
prove ed il rilascio di certificazioni internazionali di
sicurezza ed ambientali, che permettono di evitare
alle aziende costose sanzioni, richiami di prodotto ed
eventuali danni reputazionali.
¡	O ttenere un vantaggio competitivo – fornendo ai
clienti garanzia e fiducia nel prodotto, in termini
di comfort, qualità e sicurezza, migliorando la sua
commerciabilità e competitività sui mercati.
¡	Rafforzare la reputazione – attraverso i TÜV SÜD mark
e nello specifico il Footwear Fit mark ed il TÜV SÜD
Footwear mark, che sono universalmente riconosciuti
come elementi che aumentano la fiducia.
¡	Beneficiare di supporto globale – grazie
all’internazionalizzazione dell’ente, in grado di fornire
un alto livello di competenza nell’effettuazione dei test
di laboratorio, strutture presenti in tutti i principali
mercati.

Perchè scegliere TÜV SÜD?
I marchi di certificazione TÜV SÜD sono supportati dalla
forte reputazione dell’ente come fornitore indipendente di
soluzioni tecniche per l’industria della moda. Questo aiuta
a dimostrare l’impegno delle aziende del settore per la
sicurezza, aggiungendo valore ai prodotti e aumentando
la fiducia dei consumatori. I tecnici di TÜV SÜD sono
altamente qualificati nella fornitura di servizi per il settore
calzaturiero, pelletteria e borse, che coprono l’intero
ciclo di vita dei prodotti, dalla progettazione al prodotto
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finito, attraverso l’analisi dei rischi. TÜV SÜD possiede
più di 100 accreditamenti nel mondo, che permettono di
velocizzare le prove, le ispezioni e l’iter certificativo, così
da svolgere contemporaneamente più attività sui prodotti.
L’ente possiede un’ampia conoscenza dei regolamenti
e delle norme applicabili sui diversi mercati e sui test
di conformità richiesti, così che calzature e prodotti di
pelletteria siano in linea con le normative più recenti.

Scegli la certezza. Aggiungi valore.
TÜV SÜD è un ente premium in qualità, sicurezza e
sostenibilità, un fornitore di servizi come test, ispezioni,
audit e certificazioni, oltre a formazione e assistenza
tecnico/normativa. Presente con oltre 800 sedi nel
mondo, possiede accreditamenti in Europa, Nord e
Sud America, Medio Oriente, Asia e Africa. Fornisce ai
clienti soluzioni oggettive, che rappresentano un valore
tangibile per le imprese, i consumatori e l’ambiente.

Servizi correlati
TÜV SÜD offre i seguenti servizi correlati:
¡ Test GB e altri standard locali per l’ingresso sul
mercato cinese
¡ Test chimici per prodotti di consumo
¡ Verifica rispetto a standard di conformità
sociale come: BSCI, ETI, SA8000® ed è
accreditato in tutto il mondo per il rilascio del
WRAP
¡ TÜV SÜD TexCheck Mark
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I vantaggi per il business

