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INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI CONFERMA L’IMPEGNO SULLE TEMATICHE ESG: 

AVVIATO IL RECUPERO DI ACETATO DI CELLULOSA DALLE SIGARETTE PER LA 

PRODUZIONE DI MATERIALE TERMOPLASTICO 
 

Marcallo con Casone (MI), 28 ottobre 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 – comunica l’avvio e lo sviluppo di nuovi processi di 
raccolta e riciclo dalle sigarette. 

Seguendo i principi di sostenibilità e di economia circolare, ICF mette in campo il proprio impegno e le 
competenze chimiche nel recupero di acetato di cellulosa da mozziconi di sigaretta, impiegandolo per la 
produzione di nuovi materiali termoplastici destinati a prodotti luxury brand, sempre più attenti ad utilizzare 
materiali generati dal riutilizzo sostenibile delle risorse. Il Gruppo ha già reso operativo il servizio per la raccolta 
differenziata del materiale per il successivo recupero e riutilizzo come materiale termoplastico. 

 

Marcello Taglietti, COO di Industrie Chimiche Forestali, ha dichiarato: “Il rispetto per l’ambiente e lo sviluppo 
sostenibile sono da sempre aspetti di primaria importanza per tutte le persone che operano in Industrie Chimiche 
Forestali, per tale motivo crediamo fortemente in questo progetto di riciclo e riutilizzo dei mozziconi di sigaretta. 
L’iniziativa ha il duplice vantaggio di ridurne il quantitativo disperso nell’ambiente e simultaneamente produrre 
nuovi materiali destinati al mercato del lusso. In un’ottica di economia circolare e applicazione dei principi ESG, 
ICF si impegna a trasformare un rifiuto in una risorsa ad alto potenziale economico.” 

 

*** 

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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