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1 Lana Fibra tratta dal vello della pecora (Ovis aries) o una mischia di fibra tratta dal vello 
della pecora e da peli di animali di cui al numero 2

2
Alpaca, lama, cammello, cashmere, mohair, angora, 
vigogna, yak, guanaco, cashgora, castoro, lontra, 
preceduta o meno dalla parola “lana” o “pelo”

Peli dei seguenti animali: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, 
coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora, castoro, lontra

3
Pelo o crine con o senza indicazione della specie 
animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra 
comune, crine di cavallo)

Peli di vari animali diversi da quelli citati ai numeri 1 e 2

4 Seta Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni 

5 Cotone Fibra proveniente dal seme del cotone (Gossypium) 

6 Kapok Fibra proveniente dall’interno del frutto del kapok (Ceiba pentandra) 

7 Lino Fibra proveniente dal libro del lino (Linum usitatissimum) 
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8 Canapa Fibra proveniente dal libro della canapa (Cannabis sativa) 

9 Iuta 
Fibra proveniente dal libro del Corchorus olitorius e del Corchorus capsularis. Ai fini del 
presente Regolamento sono assimilate alla iuta le fibre provenienti dalle specie seguenti: 
Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata 

10 Abaca Fibra proveniente dalle guaine fogliari della Musa textilis 

11 Alfa Fibra proveniente dalla foglia della Stipa tenacissima 

12 Cocco Fibra proveniente dal frutto della Cocos nucifera 

13 Ginestra Fibra proveniente dal libro del Cytisus scoparius e/o Spartium junceum 

14 Ramiè Fibra proveniente dal libro della Boehmeria nivea e della Boehmeria tenacissima 

15 Sisal Fibra proveniente dalle foglie dell’Agave sisalana 
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16 Sunn Fibra proveniente dal libro della Crotalaria juncea 

17 Henequen Fibra proveniente dal libro dell’Agave fourcroydes 

18 Maguey Fibra proveniente dal libro dell’Agave cantala 

19 Acetato Fibre di acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossi-
drilici è acetilato 

20 Alginica Fibra ottenuta dai sali metallici dell’acido alginico 

21 Cupro Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale 

22 Modal 

Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente 
un’elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (B C ) allo 
stato ambientato e la forza (B M ) necessaria a ottenere un allungamento del 5% allo 
stato umido sono: 
BC (cN) ≥ 1,3 √T 2T
BM (cN) ≥ 0,5 √T 
dove T è la massa lineica media espressa in decitex 
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23 Proteica Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate me-
diante l’azione di agenti chimici 

24 Triacetato Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato 

25 Viscosa Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento 
e per la fibra non continua 

26 Acrilica Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l’85% in massa 
del motivo acrilonitrilico 

27 Clorofibra Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del 
motivo monomerico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato 

28 Fluorofibra Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati 

29 Modacrilica Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno 
dell’85% in massa del motivo acrilonitrilico 
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30 Poliammide o nylon Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena legami ammi-
dici ricorrenti, di cui almeno l’85% è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici 

31 Aramide 

Fibra di macromolecole lineari sintetiche costituite da gruppi aromatici legati fra loro 
da legami ammidici e immidici, di cui almeno l’85% è legato direttamente a due nuclei 
aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore 
a quello dei legami ammidici 

32 Poli-immide Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici 
ricorrenti 

33 Lyocell 
Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in 
solvente organico (miscela di sostanze chimiche organiche e acqua), senza formazione 
di derivati 

34 Polilattide 
Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l’85% in massa di 
unità di estere dell’acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatu-
ra di fusione di almeno di 135 °C

35 Poliestere Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l’85% in massa di 
un estere al diolo e acido tereftalico 

36 Polietilenica Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti 
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37 Polipropilenica 
Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo 
di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e 
senza ulteriori sostituzioni 

38 Poliureica Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo 
funzionale ureilenico (NH-CO-NH) 

39 Poliuretanica Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo 
funzionale uretanico 

40 Vinilal Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico 
a tasso di acetalizzazione variabile 

41 Trivinilica Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di 
un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale 

42 Gomma 

Fibra elastomerica costituita sia da poli-isoprene naturale o sintetico, sia da uno o più 
dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una 
forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente 
e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione 

43 Elastan 
Fibra elastomerica costituita da almeno l'85% in massa di poliuretano segmentato che, 
se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, ri-
prende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione 
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44 Vetro tessile Fibra costituita da vetro 

45 Elastomultiestere 

Fibra formata dall’interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più ma-
cromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l’85% in massa), 
contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l’85%), che, dopo 
opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una 
volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lun-
ghezza non appena cessa la forza di trazione 

46 Elastolefin 

Fibra composta da almeno il 95% in massa di macromolecole parzialmente reticolate 
di etilene e di almeno un’altra olefina, che, se allungata sotto una forza di trazione fino 
a una volta e mezzo la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmen-
te la lunghezza iniziale non appena cessa la forza di trazione 

47 Melamina Fibra composta da almeno l’85% in massa di macromolecole reticolate di derivati della 
melamina 

48 

Denominazione corrispondente alla materia della 
quale le fibre sono composte, ad es. metallo (me-
tallica, metallizzata), amianto, carta tessile, pre-
ceduta o meno dalla parola “filo” o “fibra” 

Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate 

49 Polipropilene/poliammide a due componenti Fibra a due componenti composta per il 10-25% da una massa di fibrille di poliammide 
disposte in una matrice di polipropilene 
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Prodotti Elementi esclusi

a) Tutti i prodotti tessili 

 i)  Parti non tessili, cimose, etichette e con-
trassegni, bordure e paramonture che 
non fanno parte integrante del prodotto, 
bottoni e fibbie ricoperte di materie tes-
sili, accessori, ornamenti, nastri non ela-
stici, fili e nastri elastici aggiunti in punti 
specifici e limitati del prodotto e alle con-
dizioni previste all’art. 10, fibre visibili 
e isolabili a scopo decorativo e fibre ad 
effetto antistatico 

ii)  Materie grasse, leganti, cariche, appretti, 
prodotti di impregnazione, prodotti ausi-
liari di tintura e di stampa, nonché altri 
prodotti per il trattamento dei tessili 

b) Rivestimenti per pavimenti e per i tappeti Tutti gli elementi che non costituiscono lo 
strato di usura

c) Tessuti destinati al rivestimento di mobili Orditi e trame di legamento e d’imbottitura 
che non fanno parte dello strato di usura

d) Tendaggi Orditi e trame di legamento e d’imbottitura 
che non fanno parte del diritto della stoffa
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e) Calzini 
Fili elastici supplementari utilizzati alla ca-
viglia e fili d’ispessimento e rinforzo della 
punta e del tallone

f) Collant 
Fili elastici supplementari utilizzati in vita 
e fili d’ispessimento e rinforzo della punta 
e del tallone

g)  Prodotti tessili diversi da quelli delle 
lettere da b) a f) 

Supporti, ispessimenti e rinforzi, interni 
del collo e fusti, fili per cucito e unione, 
a meno che sostituiscano la trama e/o 
l’ordito del tessuto, imbottiture che non 
hanno funzione isolante e, fatte salve le 
disposizioni dell’art. 11, par. 2, fodere. 
Ai fini della presente disposizione: 
 i)  non sono considerati come supporti da 

eliminare i tessuti di fondo dei prodot-
ti tessili che servono da supporto allo 
strato di usura, in particolare i tessuti 
di fondo delle coperte e dei tessuti dop-
pi e quelli dei prodotti di velluto o di 
felpa e affini 

ii)  s’intendono per “ispessimenti e rin-
forzi” i fili o i tessuti aggiunti in punti 
specifici e limitati del prodotto tessile 
al fine di rinforzarli o di conferire loro 
rigidità e spessore
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Prodotti Etichettatura e contrassegno

1.  I seguenti articoli di corsetteria: 
 a) reggiseni 
 b) corsetti e guaine 
 c) busti interi

La composizione fibrosa è indicata sull’etichetta e sul contrassegno dichiarando la composizione dell’in-
tero prodotto* oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate: 
a) tessuto esterno e interno della superficie delle coppe e della parte posteriore 
b)  parti anteriori, posteriori e laterali 
c) tessuto esterno e interno della superficie delle coppe, parti anteriori, posteriori e laterali 

* La scelta di utilizzare l’etichettatura globale deve prevedere verifiche in grado di assicurare che, al variare delle ta-
glie e quindi dei rapporti quantitativi tra le diverse parti, la variazione di composizione reale rispetto a quella indicata 
in etichetta non superi le tolleranze ammesse.

2. Altri articoli di corsetteria diversi da quelli 
 di cui al punto precedente

La composizione in fibre è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o 
separatamente, la composizione delle varie parti dei prodotti. L’etichettatura non è obbligatoria per le 
parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto

3. Tutti i prodotti di corsetteria 
L’etichettatura e il contrassegno separati delle varie parti di detti articoli di corsetteria sono tali che il con-
sumatore può agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano 
sull’etichetta o sul contrassegno 
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4. Prodotti tessili sottoposti al 
 procedimento di corrosione

La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamen-
te la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposto a procedimento di corrosione. Tali 
parti devono essere designate singolarmente 

5. Prodotti tessili ricamati 

La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamen-
te la composizione del tessuto di fondo e quella dei filati utilizzati per il ricamo. Tali parti devono essere 
designate singolarmente. L’etichettatura o il contrassegno sono obbligatori solo per le parti ricamate che 
comprendono almeno il 10% della superficie del prodotto 

6. Fili costituiti da un’anima e da un 
 rivestimento fabbricati con fibre 
 diverse, messe a disposizione sul 
 mercato, come tali, ai consumatori

La composizione fibrosa è data per l’insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente 
la composizione dell’anima e del rivestimento. Tali parti devono essere designate singolarmente 

7. Prodotti tessili di velluto e di felpa 
 o simili 

La composizione fibrosa è data per l’insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di 
fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per 
queste due parti. Tali parti devono essere designate singolarmente 

8. Rivestimenti per pavimenti e tappeti in  
 cui il fondo e lo strato di usura siano  
 composti da fibre diverse

La composizione fibrosa può essere data per il solo strato di usura, che deve essere designato singolar-
mente 
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Descrizione violazione Norma violata Norma sanzionatoria Sanzione amministrativa 

Vendita di prodotti tessili la cui etichetta 
di composizione non corrisponde alla reale 
composizione

Art. 25, c. 2, 
legge 883/1973

Da € 516,46 a € 2.582,28
È  ammesso il pagamento in misura ridotta 
ex art. 16 della legge 689/1981

Vendita di prodotti tessili senza etichetta Art. 8, c. 1, 
d.lgs. 194/1999 

Art. 15, c. 1, 
d.lgs. 194/1999 

Da € 103 a € 3.098
Non è ammesso il pagamento in misura ri-
dotta ex art. 16 della legge 689/1981
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Omissione dei documenti commerciali di 
accompagnamento nel caso in cui i prodotti 
tessili non siano offerti in vendita al consu-
matore finale e non sia presente l’etichetta o 
questa non sia completa

Art. 8, c. 1,
d.lgs. 194/1999

Art. 15, punto 1, c. 2, 
d.lgs. 194/1999 

Da € 1.032 a € 5.164 
Non è ammesso il pagamento in misura ri-
dotta ex art. 16 della legge 689/1981

Omessa conservazione dei documenti com-
merciali

Art. 8, c. 8, 
d.lgs. 194/1999 

Art. 15, punto 2,
d.lgs. 194/1999 
(art. 25, c. 4,
legge 883/1973) 

Da € 258 a € 4.131
Non è ammesso il pagamento in misura ri-
dotta ex art. 16 della legge 689/1981

Omessa indicazione sul prodotto dell’iden-
tità e degli estremi del produttore (ragione 
sociale e indirizzo della sede legale)

Art. 104, c. 2 e 4a, 
d.lgs. 206/2005

Art. 112, c. 5, 
d.lgs. 206/2005 Da € 1.500 a € 30.000

Vendita di prodotti tessili con etichetta com-
pilata in modo non corretto. 
(ordine non decrescente; utilizzo di solo lin-
gua straniera; utilizzo di sigle)

Art. 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 
allegato I
d.lgs. 22 maggio 
1999, n. 194

Provvedimenti 
di natura ministeriale

Omessa indicazione della composizione fi-
brosa nei documenti commerciali

Art. 8, c. 2
d.lgs. 22 maggio
1999, n. 194 

Provvedimenti 
di natura ministeriale
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