
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

ADICONSUM TORINO

A.C.U.
Sezione Piemonte

Associa

Sezione PieTorino

Associazione
Cristiana

Artigiani
Italiani

Confartigianato
Torino

Torino

TORINO, APRILE 2000



ASSOCIAZIONI ADERENTI

Associazioni dei Consumatori

A.C.U.
Associazione Consumator i Utenti
Via Beaumont 68 - 10138 Torino - Tel. 011.4346964

ADICONSUM
Associazione Difesa Consumator i e Ambiente
Via Bertrandi 1/E - 10122 Torino - Tel. 011.5613666

A.D.O.C.
Associazione Difesa Orientamento Consumator i
Via Alessandria 21 - 10152 Torino - Tel. 011.2406626

FEDERCONSUMATORI
Via Pedrotti 25 - 10152 Torino - Tel. 011.285981

Associazioni degli Artigiani

A.C.A.I.
Associazione Cristiana Ar tigiani Italiani
Largo Montebello 31 - 10124 Torino - Tel. 011.8177357

CNA
Confederazione Nazionale Ar tigianato e Piccole e  Me-
die Imprese
Via Avellino 6 - 10144 Torino - Tel. 011.4617666

CONFARTIGIAN ATO TORINO
Via Cernaia 20 - 10122 Torino - Tel. 011.5062111

La Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura

per i Consumatori e per le Imprese

Per risolvere i conflitti tra Consumatori ed Imprenditori
IL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

via Carlo Alberto 16
tel. 011.5716.553/4

Per la composizione di controversie tra Imprenditori
LA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE

via Carlo Alberto 16
tel. 011.5716.551

Per l’accertamento della composizione dei prodotti
IL LABORATORIO CHIMICO-MERCEOLOGICO

via Ventimiglia 165
tel. 011.6700111



PERCHÉ UN ACCORDO

Abbiamo il piacere di presentare agli operatori ed ai consumatori
questo nuovo opuscolo che prosegue le iniziative intraprese a partire
dal 1996 allo scopo di portare trasparenza nei rapporti tra imprendito-
ri ed utilizzatori finali.

La Camera di Commercio, seguendo le indicazioni della legge di
riforma n. 580/93,ancora una volta si è fatta auspice di un serio e fran-
co confronto tra le maggiori Associazioni degli Artigiani e dei Consu-
matori; da questo è scaturita la presente pubblicazione che, pur nella
sua voluta stringatezza,compendia una essenziale serie di regole di
corretta condotta commerciale elaborate congiuntamente da rappre-
sentanti delle contrapposte Associazioni dalla lunga e approfondita
esperienza nel settore specifico dei lavori di tintolavanderia.

Le regole qui proposte ricalcano in gran parte l’accordo nazionale
stipulato a Roma tra le Associazioni degli Artigiani  (CASA, SATLA-
CNA, ANIL-CONF ARTIGIAN ATO) e le Associazioni dei Consu-
matori (ADICONSUM, ADOC, ACU, FEDERCONSUMATORI ,
cui va il doveroso ringraziamento per l’accuratezza del lavoro svolto,
ed al quale le corrispondenti Associazioni locali,ed altre che hanno ri-
tenuto di partecipare, hanno apportato le variazioni ritenute opportune
per adattarlo alla realtà della nostra provincia.

Di seguito sono riportati i simboli grafici che dovrebbero accom-
pagnare ogni capo di vestiario e che dovrebbero guidare i passi di chi
ne effettua la manutenzione.

Le Camere di Commercio senz’altro non possono che essere soli-
dali con le Associazioni Artigiane e dei Consumatori che più volte
pressantemente hanno richiesto un intervento legislativo per rendere
obbligatorie anche le indicazioni relative alla manutenzione, accanto a
quelle sulla composizione. Ciò eliminerebbe già una gran quantità di
danni,e di controversie, derivanti proprio da tale mancanza.

Nel caso tuttavia che un conflitto tra utente ed imprenditore si ma-
nifesti ricordiamo che la Camera di Commercio, sempre in accordo
con le Associazioni Artigiane e dei Consumatori, ha istituito una Com-
missione di Conciliazione il cui scopo precipuo è la soluzione in via
bonaria ed equitativa delle piccole controversie per le quali il ricorso
alla giustizia ordinaria, col suo carico di lungaggini e spese, difficil -
mente sarebbe giustificabile.

La partecipazione a quest’accordo,anche se è stato studiato in col-
laborazione con alcune Associazioni,è libera ed aperta a tutte le impre-
se, iscritte o meno alle Associazioni artigiane inizialmente firmatarie, e
si ritiene che sia un elemento qualificante della serietà dell’esercizio.

L’elenco delle imprese aderenti sarà messo a disposizione del
pubblico presso gli uffici camerali, tramite Internet,e pubblicizzato
sulla pagina televideo della Camera di Commercio, mentre all’eserci-
zio sarà inviata la vetrofania che esposta in vetrina rende nota al pub-
blico l’adesione all’accordo.

Torino, aprile 2000



L’ACCORDO

Le Associazioni firmatarie, constatata la necessità di garanzie re-

ciproche di correttezza nel rapporto tra tintolavanderie e consumatore,

con particolare riferimento alla data di consegna e ritiro, alla relativa

documentazione e all’accertamento dello stato del capo al momento

della consegna e del ritiro 

CONVENGONO

di approvare le seguenti Condizioni Generali di Prestazione del Servi-

zio di Tintolavanderia

ART. 1 - La Tintolavanderia è tenuta a rilasciare, al momento del riti -

ro per la prestazione la ricevuta datata con la descrizione sommaria dei

capi e l’indicazione del termine di consegna.

ART. 2 - La Tintolavanderia è tenuta ad esporre i prezzi praticati nel-

l’esercizio

ART. 3 - La Tintolavanderia è tenuta ad osservare l’indicazione dell’e-

tichetta ove esista. Se le indicazioni sono in contrasto con l’esperienza

e le regole tecniche del pulitore, ciò deve essere fatto presente al clien-

te, preferibilmente per iscritto, spiegando gli eventuali rischi che lo

stesso cliente dovrà assumersi (vedi allegato A).

ART. 4 - La Tintolavanderia può rif iutarsi di effettuare il lavoro qualo-

ra riscontri l’impossibilità di eseguirlo accuratamente.

ART. 5 - La Tintolavanderia si assume tutte le responsabilità nel caso

di consegna dei capi a persone non munite della ricevuta di cui al-

l’ART. 1.

ART. 6 - Nelle ordinazioni di tintura, l’impresa è tenuta ad informare

il cliente sugli eventuali rischi del risultato quando si evidenziano dif-

ficoltà a raggiungere il colore desiderato.



ART. 7 - La Tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di conse-

gna con una tolleranza di 10 giorni. Oltre tale periodo il cliente ha di-

ritto a una riduzione del prezzo pari al 20%.

ART. 8 - Il cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di 10

giorni da quello indicato per la riconsegna.

ART. 9 - La Tintolavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo conve-

nuto una maggiorazione del 10% (a titolo di custodia) per mese o fra-

zione di mese dopo il termine di scadenza di cui all’ART. 7.

ART. 10- La Tintolavanderia è responsabile dei capi consegnati e non

ritirati per il periodo di sei mesi dalla data prevista di riconsegna. Sono

esclusi i casi di custodia che devono essere specificati nella ricevuta di

cui all’ART. 1.

ART. 11- Gli eventuali reclami sulle prestazioni eseguite dalla lavan-

deria dovranno essere presentati all’atto del ritiro dei capi medesimi e

comunque non oltre l’orario di chiusura del laboratorio nel giorno la-

vorativo successivo.

ART. 12 - Se il capo non è reperibile alla riconsegna esso non si con-

sidera smarrito prima del 90° giorno previsto per la consegna.

ART. 13- La Tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la

perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi ed in ogni caso il

risarcimento totale non potrà essere inferiore al valore commerciale

del capo al momento della consegna.

Per capi superior i al valore di un milione di lire, il cliente - prima

della prestazione - deve obbligator iamente comunicare alla Tinto-

lavanderia il valore del capo.

ART. 14 - In caso di controversia il Cliente e la Tintolavanderia, se

non raggiungono l’accordo bonario con l’eventuale assistenza delle

Associazioni dei consumatori e degli imprenditori, si impegnano a ri-

volgersi alla Commissione di Conciliazione stragiudiziale apposita-

mente istituita presso la Camera di Commercio di Torino.



SIMBOLI LAVAGGIO E LORO DESCRIZIONE

Lavaggio ad umido

Candeggio al cloro

- temperatura massima indicata
- azione meccanica normale
- risciacquo normale
- centrifugazione normale

- temperatura massima indicata
- azione meccanica ridotta
- risciacquo a temperatura gradualmente decrescente

(per immissione graduale di acqua fredda)
- centrifugazione ridotta

- temperatura massima indicata
- azione meccanica molto ridotta
- risciacquo normale
- centrifugazione normale
- non torcere

- lavaggio solo a mano
- non lavare a macchina
- temperatura massima 40°C
- trattare con cura

- non lavare in acqua
- allo stato umido trattare con cura

- temperatura massima della suola del ferro: 200°C

- temperatura massima della suola del ferro: 150°C

- temperatura massima della suola dal ferro: 110°C
- a vapore può essere rischiosa la stiratura

- non stirare
- la stiratura a  vapore ed i trattamenti a vapore

non sono ammessi

- ammesso il candeggio al cloro
- solo a freddo ed in soluzione diluita

- non candeggiare al cloro

Stiratur a



Il cerchio indica il lavaggio a secco per i prodotti tessili
(esclusi i prodotti in pelle e in pelliccia).

- lavaggio a secco con tutti i solventi normalmente utilizzati
nel lavaggio a secco, compresi i solventi indicati per il se-
gno P nonchè il tricloroetilene e 1.1.1-tricloroetano

- lavaggio a secco con tetracloroetilene, monofluoro-triclo-
rometano nonchè tutti i solventi indicati per il segno F

- trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni

- lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente
- severe limitazioni all’aggiunta di acqua e/o all’azione mec-

canica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura 
- non lavare a secco presso lavanderie automatiche

a gettone

- lavaggio a secco con trifluorotricloroetano, idrocarburi
(punto di ebollizione tra i 150°C ed i 200°C, punto di
infiammabilità tra i 38°C ed i 60°C)

- trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni

- lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente
- severe limitazioni all’aggiunta di acqua e/o all’azione

meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura 
- non lavare a secco presso lavanderie automatiche

a gettone

- non lavare a secco
- non smacchiare con solventi

Lavaggio a secco

Asciugatur a

- asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo
rotativo ammessa

- programma di asciugatura normale

- asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo
rotativo ammessa

- programma di asciugatura a temperatura ridotta

- non asciugare a mezzo di asciugabiancheria
a tamburo rotativo

- asciugatura in posizione verticale (appeso) del capo
dopo spremitura o centrifuga

- asciugatura in piano (disteso)

- asciugatura in posizione verticale (appeso) del capo
intriso d’acqua senza spremitura o centrifuga

Note generali:
a) la croce di S. Andrea (X ) posta su uno dei simboli sopra descritti indica trattamento non ammesso;
b) il trattino ( _ ) posto sotto il simbolo indica trattamento moderato,

due trattini ( _ _ ) trattamento molto moderato.



Allegato A

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE
DI RESPONSABILITÀ

(ex art. 3)

LaTintolavanderia __________________________________________________________

CONSIDERATO CHE

Le indicazioni rilevabili per la manutenzione del capo

________________________________________________________________________________________

■■■■ sono mancanti;

■■■■ sono in contrasto con le norme tecniche
e con l’esperienza;

■■■■ sono in contrasto con le indicazioni dell’etichetta
di composizione;

■■■■ considerato che il lavaggio, anche se effettuato
correttamente, potrebbe dare risultati non  ottimali
per  i seguenti motivi:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

fa presente che non si assumerà la responsabilità per il la-
vaggio o per ulteriori tentativi lasciando la responsabilità
dell’esito al cliente.

Data ______________________________________

Firma del Titolare                                            Firma del cliente


