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Treviso, 23 marzo 2016 
 
Prot. n. 715/2316 mv/mp 
 
Alla c.a. del Titolare e/o Legale Rappresentante 
Responsabile Formazione 

 

Gentile Associato, 

nell’ambito dei percorsi formativi organizzati da Assosport in collaborazione con lo Studio  
Zeno Poggi Consulenze , è previsto un incontro sul tema delle politiche commerciali e 
immissione in consumo dei prodotti dal titolo: 

““ LL’’eevvoolluuzziioonnee  ddeeii   mmaatteerr iiaall ii   tteeccnniiccii     nneeii   tteessssuutt ii   ((ssppoorrttsswweeaarr))  
ddeell ll ’’aabbbbiiggll iiaammeennttoo  ssppoorrtt iivvoo::  eett iicchheett ttaattuurraa  ee  ccllaassssii ff iiccaazziioonnee  

ddooggaannaallee””   
  

relatore: Dott. Zeno Poggi 
 

il giorno  27 aprile 2016 

dalle ore 14.30 alle ore 17.30  

a Verona presso l’azienda Vagotex Windetex spa  

 Via del Lavoro 15 - Colognola ai Colli (VR) – tel.  045-6159111 

 
 

Il programma dell’incontro sarà il seguente:   
 
ore 14.20 Registrazione dei partecipanti 
 
ore 14.30 Avvio dei lavori 
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OBIETTIVI  

L’incontro è volto a fornire una panoramica sull’etichettatura di composizione e la relativa 
classificazione doganale di materiali innovativi, quali tessuti spalmati, tessuti accoppiati con 
membrane, accoppiati con collanti e altre combinazioni di materie tessili e non tessili.  
Nello specifico, durante l’incontro verranno analizzati esempi di etichettatura di tali materiali, 
in considerazione delle normative in vigore nei mercati globali e ai fini di una completa e 
corretta etichettatura per il consumatore, sarà  inoltre chiarita l’indicazione in etichetta di 
marchi commerciali registrati relativi ai materiali innovativi e le conseguenze per le imprese 
in caso di non corretta etichettatura o non conformità rilevate. 
 
L’evoluzione dei materiali innovativi, che presentano composizioni e caratteristiche sempre 
più complesse e varie, rendono necessaria una conoscenza approfondita delle regole di 
classificazione doganale, come anche delle Note Esplicative inerenti ai capitoli e alle voci di 
tali tessuti. Oltre alla classificazione dei tessuti interamente tessili, verranno analizzate anche 
le logiche di classificazione per i tessuti misti: siano essi spalmati o accoppiati con materie 
diverse. 
Esempi pratici dei casi più complessi. 
 
La chiusura dei lavori è prevista alle ore 17.30 
 
________________________________________________________________________ 

La partecipazione a ciascun corso prevede un costo di € 150,00 a persona. 

Esclusivamente per le aziende associate ad Assosport in regola con il pagamento della 
quota associativa per l’anno in corso, l’associazione mette a disposizione dei GETTONI DI 
PRESENZA del valore di € 150 cadauno  in base alla quota associativa e alla fascia di 
fatturato di appartenenza di seguito riportata: 
 
• € 1.300 per le Aziende con fatturato fino a 5 milioni di Euro      2 gettoni 

• € 2.100 per le Aziende con fatturato da 5 a 20 milioni di Euro       3 gettoni  

• € 4.200 per le Aziende con fatturato da 20 a 40 milioni di Euro  4 gettoni  

• € 6.300 per le Aziende con fatturato oltre i 40 milioni di Euro       5 gettoni  

Esauriti i gettoni di presenza, le successive partecipazioni ai momenti formativi saranno a 
pagamento (€150 a persona). Per agevolare le aziende associate da quest’anno il costo dei 
gettoni aggiuntivi sarà pari a € 150,00 anziché € 250,00. 
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Per motivi organizzativi, chiediamo cortesemente di confermare la propria adesione agli uffici 
di Assosport tramite modulo allegato entro il 19 aprile 2016 (Rif. Monica Piovesan tel. 
0422.410087 - fax 0422.579535 - e-mail assosport@assosport.it). 
 
Con i migliori saluti. 
 
la direzione  
Manuela Viel 
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DA COMPILARE E INVIARE 
via email ad assosport@assosport.it 

via fax al numero 0422-579535 
 
 
 

In relazione all’incontro ““ LL’’eevvoolluuzziioonnee  ddeeii   mmaatteerr iiaall ii   tteeccnniiccii     nneeii   tteessssuutt ii   
((ssppoorrttsswweeaarr))  ddeell ll ’’aabbbbiiggll iiaammeennttoo  ssppoorrtt iivvoo::  eett iicchheett ttaattuurraa  ee  
ccllaassssii ff iiccaazziioonnee  ddooggaannaallee””   segnalo che: 

    
  PARTECIPERO’ all’incontro che si terrà a Verona, il giorno 27 aprile 2016 

dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
  
  NON SONO INTERESSATO A PARTECIPARE 
 
 
 
AZIENDA _________________________________________ 
 
 
REFERENTE ______________________________________ 
 
 
RUOLO AZIENDALE_________________________________ 
 
 
E-MAIL ___________________________________________ 
 
 
TEL./CELL._________________________________________ 
 
 
DATA _____________________________________________ 
 
 
FIRMA ____________________________________________ 


