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La Ditta

The Cotton Group SA/NV
Waterloo Office Park

Drève Richelle 161 O, Box 5

1410 Waterloo, BELGIUM

È autorizzata in base allo STANDARD 100 by OEKO‑TEX® e al ns Rapporto
di Prova n. 3519, a utilizzare il marchio STANDARD 100 by OEKO‑TEX®

per i seguenti articoli

Indumenti pronti a maglia (magliette e polo, felpe) in 100% cotone biologico, cotone biologico/poliestere (riciclato),

cotone biologico /viscosa, cotone biologico/poliestere (riciclato)/viscosa, bianco, tinto reattivo e disperso – tutto cotone

organico OGM non rilevabile – poliestere riciclato (contenuto riciclato > 20 %: poliestere 100% materiale pre-consumo

ricavato da bottiglie in PET) – Compresi gli accessori (filo per cucire, filo da ricamo, etichette stampate e tessute,

bottoni, cerniere, fibbie, cordoncini, occhielli metallici, velcro) – Tutti prodotti utilizzando materiali certificati secondo lo

STANDARD 100 da OEKO-TEX®

Dalle prove eseguite sui suddetti articoli, in base allo STANDARD 100 by OEKO‑TEX®, Appendice 4, Classe II   articoli a diretto
contatto con la pelle, risulta che i requisiti umano-ecologici, attualmente in vigore e stabiliti dallo STANDARD 100 by
OEKO‑TEX®, Appendice 4, sono stati rispettati.

Gli articoli certificati rispettano requisiti dell’ Allegato XVII del REACH (tra cui l’uso di coloranti azoici, rilascio di nichel, ecc.), la
legislazione americana riguardante il contenuto di piombo negli articoli per bambini (CPSIA; con l’esclusione degli accessori in
vetro) e lo standard cinese GB 18401:2010 (non sono verificati i requisiti di etichettatura).

L’intestatario di questo certificato, che ha sottoscritto la Dichiarazione di Conformità in accordo con la norma ISO 17050-1, è
vincolato a utilizzare il marchio STANDARD 100 by OEKO‑TEX®, solo per gli articoli conformi ai campioni inizialmente analizzati.
La conformità è verificata tramite audit.

Il certificato 2101007 è valido fino al 31.01.2023

Zwijnaarde, 19.01.2022
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