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ICF IN PRIMA LINEA A FAVORE DEL CAMBIAMENTO CULTURALE E SOSTENIBILE 

PRESENTATO IL “PIANO SPOSTAMENTO CASA-LAVORO” (PSCL) PER PROMUOVERE LA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 
Marcallo con Casone (MI), 1 dicembre 2021 

Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (“ICF”) - 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 Euronext Growth Milan di Borsa Italiana - rende noto di aver presentato, in 
ottemperanza del decreto legge n° 34 del 19 maggio 2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il Piano Spostamento Casa-
Lavoro (PSCL) per il personale dipendente e il cambio culturale sostenibile. 

Il PSCL promuove azioni e proposte con l’obiettivo di ridurre e ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro del 
personale dipendente e favorire forme di mobilità sostenibile. I benefici sono individuati in termini ambientali, 
time consuming, territorio, socialità e salute psico-fisica. 

Il PSCL redatto da Forestali si compone di una parte informativa riguardante l’analisi degli spostamenti casa-
lavoro ed una sezione progettuale contente le possibili misure e i benefici conseguibili. Il Documento sarà 
sottoposto all’attenzione degli enti pubblici territoriali per la valutazione dell’effettiva idoneità delle iniziative e 
per il coinvolgimento stratego di alcune iniziative. 

A seguito della survey anonima sulle modalità ed abitudini di spostamento tra casa e lavoro dei propri dipendenti, 
Forestali ha individuato una serie di soluzioni volte ad incentivare la mobilità sostenibile. Dall’analisi sul 
trasporto pubblico locale è emersa la necessità di proporre una modifica al percorso dei mezzi di trasporto che 
favorirebbe l’utilizzo del servizio pubblico e il completamento del percorso ciclabile che incentiverebbe l’utilizzo 
di biciclette e monopattini per raggiungere la sede aziendale. 

Ulteriore strumento, a sostegno del piano di mobilità, riguarda l’incentivazione del car pooling tra dipendenti, 
l’installazione di colonne di ricarica per veicoli elettrici nel parcheggio aziendale nonché la reintroduzione dello 
smart working, già partire da dicembre 2021, per il 60% dell’orario lavorativo del personale amministrativo. 

Tali progetti, tramite la nomina di un mobility manager, saranno oggetto di monitoraggio trimestrale, con 
l’obiettivo di avere una visione sempre attuale delle esigenze di mobilità del Gruppo. Nel corso del 2022 si 
procederà all’elaborazione di un’ulteriore indagine interna al fine di elaborare nuove soluzioni di mobilità 
sostenibile per il 2023. 

 

Antonio Sassi, Mobility Manager di Industrie Chimiche Forestali, ha dichiarato: “Con l’implementazione del PSCL 
rinnoviamo e rafforziamo il nostro impegno ambientale e sociale, già ampiamente strutturato all’interno 
dell’organizzazione. Con il presidio delle politiche ESG vogliamo essere promotori e sostenitori del radicale 
ripensamento del concetto di mobilità. Le soluzioni promosse per raggiungere risultati concreti avranno delle 
ricadute positive non solo per il nostro Gruppo ma anche per territorio. Si tratta di un cambio culturale in senso 
sostenibile che a noi consente di dare un piccolo contributo ambientale e sociale a beneficio della collettività, ma, 
se condiviso da tutti, può permettere di dare un grande contributo all’intero Paese.” 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. nella sezione 
www.investors.forestali.it/comunicati-stampa. 
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*** 

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 destinati principalmente ai mercati calzaturiero & pelletteria, automotive e packaging. Il Gruppo è 
fortemente impegnato nel rispetto dei valori di Sostenibilità e dei principi ESG che ispirano l’attività aziendale dal 1918. Il Gruppo è 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 quattro marchi distinti: ABC (Adhesive Based Chemicals), Industrie Chimiche Forestali, Durabond e dal 2021 
Morel. 
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