
 
 
 

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE STANDARD 100 BY 
OEKO-TEX® RILEVANTE PER I MERCATI DELLA CALZATURA E DELLA PELLETTERIA DI 

ALTA GAMMA FORTEMENTE SENSIBILI AL TEMA DELLA SOSTENIBILITA’ 
 

 
Marcallo con Casone (MI), 4 gennaio 2021 

 

Industrie Chimiche Forestali S.p.A. – società tra gli operatori di riferimento a livello nazionale e internazionale 
nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, quotata 
sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana – comunica di aver ricevuto la certificazione 
STANDARD 100 BY OEKO-TEX® che attesta il rispetto dei requisiti umano-ecologici attualmente in vigore per i 
settori della calzatura e della pelletteria, mercati di riferimento per il Gruppo. 

 

Lo STANDARD 100 by OEKO-TEX è un sistema di controllo e certificazione indipendente adottato nel mondo 
tessile per le materie prime, i semilavorati e per il prodotto finale, applicato a tutte le fasi di lavorazione, e 
finalizzato alla realizzazione di prodotti privi di sostanze potenzialmente nocive. Il processo di certificazione 
esamina anche eventuali componenti non tessili nel processo di fabbricazione. Per molte aziende, in particolare 
per i Brand del fashion di alta gamma, il rispetto dei criteri di OEKO-TEX® risulta determinante per la scelta di un 
fornitore e per garantire elevati standard qualitativi dei propri prodotti. 

 

Guido Cami, Presidente & CEO di Industrie Chimiche Forestali SpA, ha dichiarato: “Grazie alla attività del nostro 
dipartimento di Ricerca e Sviluppo, costituito da 22 addetti, e alla continua sperimentazione di prodotti e soluzioni 
innovative, siamo riusciti ad ottenere questa importante certificazione. Lo STANDARD 100 BY OEKO-TEX® va 
sicuramente incontro alle esigenze dei clienti, già in portafoglio e “prospect”, del settore calzaturiero e della 
pelletteria di alta gamma particolarmente esigenti e attenti alla qualità e all’impatto ecologico dei prodotti.” 

 

*** 
 

Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (ICF) è tra gli operatori di riferimento a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione 
di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico principalmente per i mercati calzaturiero & pelletteria, automotive e packaging. Il Gruppo è fortemente 
impegnato per il rispetto dei valori di Sostenibilità e dei principi ESG che ispirano l’attività aziendale dal 1918. E’ presente sia a livello nazionale che a livello 
internazionale, anche attraverso la società controllata Forestali de Mexico S.A. operante principalmente nel mercato messicano. Il Gruppo ICF (Industrie 
Chimiche Forestali S.p.A. e Forestali de Mexico S.A.) con circa 125 dipendenti effettua la propria produzione esclusivamente in Italia nello stabilimento di 
Marcallo con Casone (MI). Il Gruppo ha ottenuto le più rilevanti certificazioni del settore chimico e aziendali, in particolare ISO 9001, IATF 16949, OHSAS 
18001, ISO 14001 ed EMAS oltre ad aderire dal 1997 al programma Responsible Care con Federchimica; numerosi sono i prodotti che hanno ricevuto la 
certificazione GRS che attesta l’elevato impegno all’utilizzo di materiali riciclati. Industrie Chimiche Forestali S.p.A. produce e commercializza i propri 
prodotti attraverso l’utilizzo di tre marchi distinti: ABC ( Adhesive Based Chemicals ), Industrie Chimiche Forestali eDurabond. 

 
Contatti 

 
ICF S.p.A. IR TOP Consulting Alantra Capital Markets Equita SIM 
Investor Relations Manager Capital Markets & IR NomAd Specialist 
Massimo Rancilio Floriana Vitale Stefano Bellavita Silvia Foa 
m.rancilio@forestali.it ir@irtop.com stefano.bellavita@alantra.com s.foa@equita.eu 
Via Fratelli Kennedy, 75 Via Bigli, 19 Via Borgonuovo, 16 Via F. Turati, 9 
20010 Marcallo con Casone (MI) 20121 Milano (MI) 20121 Milano (MI) 20121 Milano (MI) 
Tel. +39 02 9721411 Tel.: +39 02 4547 3883/4 Tel.: +39 02 6367 1603 Tel.: +39 02 62041 

 

 

1 
www.forestali.it 

mailto:m.rancilio@forestali.it
mailto:ir@irtop.com
mailto:stefano.bellavita@alantra.com
mailto:s.foa@equita.eu
http://www.forestali.it/

