
LABELCERT - ETICHETTATURA PER LA TRACCIABILITA’ DEI 
PRODOTTI TESSILI ED ABBIGLIAMENTO A TUTELA DELLE PMI E 
DEL CONSUMATORE

ETICHETTA 

PARLA NTE

PROGETTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO  - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ENERGIA

Parco Scientifico Tecnologico
Edificio Lybra - Ingresso Vega 1
Viale delle Industrie 19/d
Sede Legale e Operativa
30175 Venezia - Marghera (VE)
tel. +39 041 0999311 - fax +39 041 0999303
e-mail: unione@ven.camcom.it 
sito: www.unioncamereveneto.it 

Per le informazioni Vi preghiamo di contattare le Associazioni di Categoria, 
consultare i link e/o la guida illustrativa presente sul sito: 
www.unioncamereveneto.it e https://labelcert.com/#/

“Associazione per la valorizzazione e la tutela 
delle filiere del made in Italy” 
Sede Legale e Operativa
c/o Unioncamere - Piazza Sallustio, 21 - 00187 ROMA
tel. e fax (+39) 06 4704.363
e-mail: segreteria@unionfiliere.it 
sito: www.tfashion.camcom.it

Via Torino, 99
30172 Mestre (Ve)
tel. 041/2902911 - fax: 041/2902953
e-mail: 
segreteriagenerale@confartigianato.veneto.it 
sito: www.confartigianato.veneto.it 

Piazza Castello, 3 
36100 Vicenza 
Tel. +39 0444 232500 - Fax: +39 0444 526155
e-mail: g.brunetto@confindustria.vicenza.it 
sito: www.confindustria.vicenza.it 

Via Antonio da Mestre, 36 
30174 Venezia Mestre (VE)
tel. 041/959405 – 959197  - fax 041/971900
e-mail: confesercenti.venezia@confve.it 
sito: www.confesercenti.ve.it

Via della Pila 3/b int. 1
30175 Marghera VE
Tel. 041 921715 -  Fax. 041 5384248
e-mail: federmoda@cnaveneto.it 
sito: www.cnaveneto.it

Via Don Tosatto 59
30174 Mestre (VE)
Tel. 041 974022 - Fax. 041 959244
e-mail: info@confcommercioveneto.it
sito: www.confcommercioveneto.it

LA PIATTAFORMA È REALIZZATA DA
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Etichetta parlante è l’innovativo e rivoluzionario 
sistema di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti tessili ed abbigliamento a 
tutela delle pmi e del consumatore.

Da progetto-pilota è passato a servizio 
a pieno regime sul territorio regionale e 
nazionale, allo scopo di fornire un 
percorso di completa tutela della 
tracciabilità del Made in Italy – ma non 
solo – diretto alla certificazione dei 
prodotti della filiera tessile e 
dell’abbigliamento. Ideato e realizzato 
dalle organizzazioni regionali venete di 
Confartigianato Imprese, Cna, 
Confindustria e Confesercenti, sezioni 

moda, grazie al coordinamento del 
Tavolo regionale della Moda, sposato 
dall'Assessorato regionale allo Sviluppo 
Economico ed Energia con il diretto 
coinvolgimento di Unionfiliere 
chiamata a certificare e verificare le 
linee produttive tramite il suo sistema 
TF-Fashion e di Unioncamere del 
Veneto. 

Fra gli applicativi della piattaforma Etichetta parlante – consultabile dal link  
www.labelcert.it – sono utilizzabili dalle pmi ben 3 interfacce:

l’interfaccia Produttore, per la gestione dei prodotti, della propria filiera e 
del proprio mercato che prevede una login sicura tramite autenticazione 
criptata e l’utilizzo di un token di scambio tra App e server;

l’interfaccia B2B con la mappa e i profili dei produttori certificati; 

l’interfaccia Mobile, sia web che su App con la scheda prodotto dinamica e 
la possibilità di leggere l’etichetta tramite lo smartphone.

Le interfacce B2B e Mobile sono liberamente visualizzabili essendo interfacce 
“pubbliche”. 

L’interfaccia Mobile dello specifico prodotto non sarà comunque presente 
(attiva) fintanto che il produttore non abbia attivato la propria filiera (di 
conseguenza il prodotto). 

Con la piattaforma Etichetta Parlante – https://labelcert.com/#/ - è possibile 
gestire semplicemente e velocemente ogni singolo aspetto relativo alla pmi ed 
alla relativa filiera del prodotto: dall’anagrafica della pmi (es: location maps), alla 
gestione della filiera e degli ordini del singolo prodotto, alle schede del prodotto 
(inserimento di informazioni come descrizione breve o estesa, foto, ecc.) 
l’inserimento e abbinamento del QR-code o NFC, ovvero della Sistema di 
etichettatura per la tracciabilità dei prodotti tessili ed abbigliamento. Nel caso del 

e dall’App. 

Il consumatore infine tramite la stessa App può verificare la corrispondenza della 
tracciabilità  del prodotto.     

Visita il sito: https://labelcert.com/#/
Iscriviti e testa il Sistema di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti tessili ed 
abbigliamento per tutelare i tuoi prodotti.
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