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INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI  

AMPLIAMENTO DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE 
 

Marcallo con Casone (MI), 11 marzo 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 – nonostante il complicato scenario 

macroeconomico ha rinnovato su base volontaria il sistema delle certificazioni aziendali estendendole secondo 

i più recenti requisiti normativi prescritti dai regolamenti, a conferma del costante impegno verso la tutela 

dell’ambiente, nonchè la salvaguardia della qualità e sicurezza dei luoghi di lavoro e delle persone. 

Nello specifico, l’intensa attività di audit ha riconosciuto a Forestali: 

 il rinnovo della certificazione ISO 9001 per il Sistema di Gestione della Qualità e l’integrazione della 

certificazione VGM (Verified Gross Mass) in base alla Convenzione Internazionale SOLAS; 

 il rinnovo della certificazione ISO 14001 per il Sistema di Gestione Ambientale e l’adesione al Sistema 

comunitario di ecogestione e audit EMAS (Eco Management and Audit Scheme) per riconoscimento 

dell’impegno nella valutazione e nel miglioramento della propria efficienza ambientale nel rispetto del 

regolamento Europeo 1221/2009. 

 Il passaggio dalla certificazione OHSAS 18001 alla più recente ISO 45001 relativamente ai Sistemi di 

Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 

 

Vincenzo Farina, HSE Manager di Industrie Chimiche Forestali SpA, ha dichiarato: “Nonostante il contesto 
globale abbiamo mantenuto costante l’impegno dell’organizzazione nei confronti dei sistemi di gestione della 
qualità, dell’ambiente, della salute e sicurezza sul lavoro. Quest’anno non solo abbiamo rinnovato le relative 
certificazioni ma le abbiamo anche estese per rispondere ai più recenti requisiti normativi. Sempre su base 
volontaria siamo rimasti fedeli alle linee strategiche di sviluppo sostenibile.  Ci siamo inoltre già attivati per 
rispondere ai requisiti richiesti dalla norma IATF 16949 sviluppata dal comitato ISO e da IATF (International 
Automotive Task Force) per uniformare e migliorare la qualità di tutti i prodotti e servizi dell’indotto 
automobilistico a livello globale.”  

 

*** 

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. 
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Contatti 

ICF S.p.A. IR TOP Consulting Alantra Capital Markets Equita SIM 
CFO & IR 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 
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