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INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI  

INNOVATIVA LINEA DI TESSUTI TECNICI  

REALIZZATI CON FIBRE DI COTONE RIGENERATO  
 

Marcallo con Casone (MI), 3 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 – introduce una innovativa linea di tessuti 

tecnici eco-friendly realizzati con filati contenenti fibre di cotone rigenerato per l’impiego nel settore 

calzaturiero e della pelletteria di lusso per le grandi griffe della moda.  

La nuova linea di tessuti, in linea con lo sviluppo sostenibile del Gruppo, è stata messa a punto nei laboratori di 

R&D di Forestali in collaborazione con fornitori primari e con l’obiettivo di sostituire il cotone vergine, noto per 

generare un alto impatto ambientale dovuto all’elevato impiego di risorse idriche nel processo produttivo. 

 

Marcello Taglietti, COO di Industrie Chimiche Forestali SpA, ha dichiarato: 

“La decisione di eliminare in ambito produttivo l’utilizzo del cotone vergine, sostituendolo con il cotone 
rigenerato, rispetta gli obiettivi del Gruppo in ottica sostenibilità ed economia circolare. Come azienda chimica, 
vogliamo contraddistinguerci nel nostro settore proponendo soluzioni e iniziative innovative che 
contribuiscano a migliorare la qualità dell’Ambiente nel quale viviamo. Siamo soddisfatti delle novità 
introdotte e determinati a proseguire la nostra strada verso un futuro sempre più green.” 

 

*** 

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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