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Premessa

Modalità di redazione del report

In continiutà con il lavoro svolto in passato, Filpucci ha redatto il report di sostenibilità
edizione 2018 per valutare quanto la sostenibilità sia integrata nelle proprie logiche
operative verificando l'andamento degli indicatori di sostenibilità da tempo stabiliti e che
per il terzo anno utilizzerà per indirizzare le proprie strategie aziendali.
Da tempo abbiamo infatti definito un protocollo di autovalutazione interna che ci
permette di rendicontare, gestire e controllare quanto il nostro comportamento sia
socialmente responsabile e possa guidarci nel definire obiettivi per il miglioramento. Fin
dalla sua prima edizione, il report rappresenta per noi uno strumento che ci consente di
raccogliere i dati delle nostre prestazioni in maniera sistematica e puntuale, con il fine
ultimo di indirizzare i nostri sforzi verso le aree della sostenibilità che richiedono un
maggiore impegno e che garantiscono una maggiore efficienza nell'uso delle risorse ad
essa destinate.
Ci proponiamo redigere un rapporto completo ed esauriente, basato su elementi
oggettivi, che abbia come caratterisca la trasparenza, la comparabilità nel tempo e la
possibilità di essere compreso da tutti i nosti stakeholders. Questi rappresentano infatti i
destinatari di questo report il cui obiettivo è quello di instaurare con loro un dialogo e
una cooperazione che ci porti a realizzare un'equa distribuzione tra loro del valore
creato e per contenere gli eventuali effetti negativi.
Anche per il 2018 abbiamo deciso di utilizzare lo standard creato dal Global Reporting
Initiative (GRI) nella sua ultima versione. Analogamente a quanto fatto per le edizioni
precedenti, abbiamo integrato agli indicatori qualitativi e quantitativi proposti dallo
standard GRI con indicatori che ben rappresentano la nostra realtà produttiva e abbiamo 
altresì escluso gli indicatori che non erano compatibili con le nostra dimensioni e le
nostre attività.
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Azienda

Clienti e fatturato

Patrimonio ed investimenti

Informazioni Generali
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Filpucci S.p.A.
Filatura toscana d’importanza storica nel tessile italiano. Tra i leader mondiali per produzione di filati creativi di 
alta gamma per maglieria. Il marchio Filpucci è eccellenza italiana nel tessile per la fantasia, con una struttura 
di portata internazionale. La storica sede della filatura si trova in Toscana, a Capalle, suo territorio di origine e 

nucleo centrale dell’azienda. Questo centro direzionale ultramoderno controlla la fitta rete di poli e impianti 
produttivi del distretto che appartengono al gruppo, specializzati nei diversi processi manifatturieri e di 

trasformazione. Contare su attrezzature last generation consente all’azienda di approfondire e indirizzare 
sperimentazione e innovazione.

Via dei Tigli 41, 50013 Campi Bisenzio, Loc. Capalle, (FI) Italia

Le attività operative sono ospitate nella medesima sede della Direzione.
Dal 2018 l'azienda utilizza inoltre un nuovo magazzino per filati greggi e rientri 
di tintoria. L'unità si trova in Via Campostino di S.Maria a Colonica, 59100 Prato.

SEDE LEGALE:

SEDI OPERATIVE:

In continuità con il percorso intrapreso da tempo, nell'anno di rendicontazione Filpucci si è
impegnata nello sviluppo di nuovi prodotti utilizzando materie prime sostenibili. Nel 2018
l'azienda è riuscita con successo nel mantenimento delle certificazioni già conseguite e nel
conseguimento di nuove.
Attualmente le certificazioni conseguite sono:
- GOTS (Global Oranic Textile Standard) che garantisce l'origine biologica dei prodotti tessili
in fibre naturali;
- GRS (Global Recycle Standard) che certifica prodotti ottenuti da materiali riciclati;
- FSC (Forest Stewardship Council) per la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei
prodotti derivati;
- RWS (Responsible Wool Standard) che garantisce la lana proveniente da allevamenti
gestiti nel rispetto di stringenti criteri orientati al benessere animale e alla riduzione
dell'impatto ambientale;
- 4SUSTAINABILITY, protocollo finalizzato alla corretta gestione delle sostanze chimiche nei
processi di produzione.

Nel 2018 Filpucci ha inoltre deciso di fare un altro passo verso la trasparenza del proprio
operato, registrandosi su piattaforma HIGG Index attraverso cui quantifica e rende note le
proprie performance di sostenibilità. Mediante questa attività l'azienda ha programmato un
percorso di miglioramento del punteggio ottenuto, pianificando azioni per la riduzione dei
propri impatti ambientali mirate e specifiche. 

Filpucci è una Società per azioni di proprietà della famiglia Gualtieri. La gestione è
ugualmente affidata alla famiglia Gualtieri che compone il consiglio di amministrazione. 

Filpucci opera nel settore della maglieria rettilinea. I suoi principali clienti sono marchi di
abbigliamento e aziende di trasformazione (maglifici). I mercati serviti dall'azienda sono
prevalentemente il Nord e il Sud America, i paesi europei, il Nord Africa, l' Estremo Oriente e
l'Australia.

Lo stabilimento è insediato nell'Area Industriale di Campi Bisenzio
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Clienti e fatturato

ITA

EU

EXT
RA 
EU

0,69%

€ 33.477.000

Andamento del fatturato:

€ 36.161.602

∆ anno 
precedente

FATTURATO TOTALE                        33.709.000 € 

∆ anno 
precedente

nell'anno precedente

6

CLIENTI ITALIA

425 390
∆ anno 

precedente

2016

I clienti di Filpucci sono marchi di abbigliamento e aziende di trasformazione attive all'estero
e sul terriorio nazionale.

2018 € 33.709.000

28 nell'anno precedente 1099

CLIENTI EXTRA 
EU

1010
310

Variazione percentuale 
del fatturato nel biennio 

2017-2018

1.12530

CLIENTI EUROPA

PAESI 
SERVITI

CLIENTI 
TOTALI

In aumento il numero di clienti Filppucci, che nel 2018 risultano pari a 1125. Non si rilevano
variazioni rilevanti rispetto alla loro distribuzione; analogamente al 2017, infatti, essi risultano
maggiormente presenti in Italia (425) e nel terriorio comunitario (390), per un totale di 30
paesi raggiunti.

Per il 2018 si osserva una stabilzzazione del dato del fatturato che risulta di poco superiore a
quello del 2017, anno invece di contrazione per il mercato dei filati fantasia a causa di una
minor domanda da parte del settore del fashion.
In particolare si rileva una diminuzionde del volume di fatturato verso l'estero extra-europeo
ed un incremento del mercato italiano.

2017

Di cui:

Fatturato anno precedente
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Patrimonio ed investimenti

 €             108.000 

 €               63.505 

 €             221.206 

2018 2017

 €       29.047.594 

 €              157.701 
 Investimenti in software e innovazione 

 €             150.000 

 €               37.000 
 €                                  -   

 Investimenti in impianti e attrezzature 

Nel 2018 l'azienda ha effettuato un importante investimento in "software e innovazione"
finalizzato alla predisposizione di un nuovo software per il controllo di gestione.
Nell'anno di rendicontazione inoltre Filpucci ha effettuato investimenti significativi alla voce
"edifici e immobili". In particolare, sono computati in questa voce di investimento
l'adeguamento strutturale dell'edificio che ospita il nuovo impianto di filatura ed il
rifacimento del tetto del locale magazzino di S.Maria a Colonica.

Il reparto di filatura interno è composto da numerosi impianti ed attrezzature che l'azienda
rinnova, in parte, ogni anno. Nel 2018 Filpucci ha acquistato due nuove rocchettatrici, una
roccatura Fadis, tre TBR e una BR ed ha dismesso alcuni machinari.
Allo stato attuale quindi la linea di  filatura interna è così composta:
- 1 banco preparazione;
- 2 banchi a fusi;
- 2 soffili;
- 4 legafil;
- 1 temat;
- 9 gigliotti;
- 1 BR;
- 3 TBR;
- 1 roccatura Fadis;
- 3 rocchettatrici.

 €       24.108.863 

 n.r. 

 n.r. 

 Passività 

 Patrimonio 

 €        28.752.594 

Nell'anno oggetto di rendicontazione Filpucci ha investito nella realizzazione di linee di
produzione di filati in viscosa, notoriamente prodotto di punta dell'azienda.

 Investimenti totali anno riferimento 

 Investimenti in edifici e immobili 
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Organizzazione e relazioni
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Politiche, strategie ed obiettivi

Filpucci progetta e sviluppa filati fantasia mediante l'interpretazione delle tendenze ed esigenze di mercato
e sviluppa prototipi e collezioni che si rinnovano di anno in anno. Filpucci svolge internamente la filatura dei
propri filati, nelle misura di circa il 25% della produzione. L'azienda coinvolge nella propria produzione una
fitta rete di fornitori, a cui ricorre per l'approvvigionamento della materia prima e per la realizzazione dei
processi di tintura, filatura e roccatura. La presenza di Filpucci determina pertanto la creazione di un indotto
piuttosto esteso e radicato sul territorio. 

Nell'anno di rendicontazione non si rilevano mutamenti significativi dell'organizzazione o della sua catena di
fornitura.

Segnalazioni e suggerimenti relativi agli aspetti etici possono essere effettuati dal personale mediante l'utilizzo di
un'apposita cassetta presente in azienda la cui apertura è effetuata dalla Direzione, a garanzia dell'anonimato del
contenuto.

POLITICA PER LA SOSTENIBILITÀ

Flipucci ha da tempo definito un proprio codice etico che ne indirizza l'operatività verso comportamenti eticamente
corretti.

Filpucci aderisce a Confindustria Toscana Nord, sindacato territoriale delle aziende.

Nella politica attualmente adottata dal Consorzio Promozione Filati, Filpucci si impegna con le altre azienda a:

01 Valori e obiettivi - Stabilire politiche e valori orientati alla sostenibilità e perseguire gli obiettivi nella propria attività. 
Adottare scelte gestionali improntate alla salvaguardia della solidità patrimoniale e della redditività presente e 

prospettica.

02 Filiera sostenibile - Orientare e sensibilizzare la filiera verso i valori e requisiti del “Protocollo per la Sostenibilità". 
Mantenere aggiornati i propri fornitori sulle iniziative in ambito sostenibile e monitorare il loro comportamento. 

Ottimizzare la movimentazione dei materiali.

03 Tracciabilità - Costruire un sistema di acquisizione e immagazzinamento dei dati delle proprie produzioni che 
consenta di conoscere per ciascuna fase dei processi l’origine delle materie prime e l’esecutore delle lavorazioni.

04 Scelta dei materiali - Valutare l’inserimento di materie prime a minor impatto sociale e ambientale e realizzate 
secondo criteri di salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità oltre che presso produttori che attuino i medesimi 

valori etici. Accertare che le materie prime di origine animale siano ottenute nel rispetto della dignità di ciascun 
essere vivente.

05 Miglioramento della performance ambientale - Assicurare la conformità legale, gestire al meglio le risorse con 
l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale, con particolare attenzione a risorse energetiche e idriche. Monitorare la 

riduzione delle sostanze chimiche nella materia prima, ridurre l’uso delle sostanze tossiche e nocive nelle lavorazioni 
allineandosi alla MRSL del "Protocollo per la Sostenibilità" e migliorare nel tempo le performance chimiche del 

prodotto finito.

06 Miglioramento della performance sociale - Assicurare la conformità legale, gestire al meglio le risorse umane, 
rispettando i requisiti fondamentali delle convezioni internazionali sui Diritti Umani, sensibilizzando e monitorando la 

propria filiera. Gestire con attenzione la conformità legale e il miglioramento della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro.

07 Reputazione - Rispettare i requisiti del "Protocollo per la Sostenibilità" per la propria attività e adottare 
comportamenti in linea con gli impegni presi. Comunicare in maniera trasparente il risultato delle proprie azioni e 

monitorarne il risultato. Essere aperta e disponibile a visite di sorveglianza e monitoraggio presso la propria azienda e 
presso la propria filiera. Essere aperta alla condivisione di dati attinenti il Protocollo di Sostenibilità per il percorso di 

crescita condiviso del Consorzio Promozione Filati e della propria filiera. 

Nell'ambito della applicazione del protocollo 4Sustainability Filpucci si è dotata di 
una politica per la sostenibilità che ha  condiviso, anche per il 2018, con il 
Consorzio Promozione Filati.

    Materiale realizzato da Process Factory (4sustainability®). Tutti i diritti riservati 11



Organi e poteri

Reportistica e comunicazione

Nell'annualità di riferimento l'azienda ha dato avvio ad un processo di valutazione delle proprie performance sociali e
ambientali mediante la compilazione dell'HIGG Index.
L'indicatore prevede la determinazione di indici relativi al sistema di gestione ambientale, ai consumi energetici e alle
emissioni climalteranti, all'utilizzo delle risorse idriche, alla produzione di acque reflue e agli scarichi idrici, alle
emissioni in atmosfera, alla produzione di rifiuti solidi e al consumo di prodotti chimici.
Si anticipa che nel 2019 l'azienda sta lavorando ad un progetto finalizzato ad aumentare il punteggio dell'indice
ottenuto nel 2018 programmando alcuni interventi volti a diminuire i propri impatti ambientali.

L'autorità in materia economica, ambientale e sociale dell'azienda è del CDA, che gestisce questi aspetti in
modo collegiale, delegando di volta in volta ad uno dei propri membri la gestione operativa dei relativi
obiettivi.
In particolare si specifica che: la responsabilità in materia economica e sicurezza è assegnata al presidente
Federico Gualtieri; i rapporti con gli istituti di credito e l'ottemperanza delle normative in ambito salute e
sicurezza e ambiente sono attribuite al Sig. Stefano Tempestini; le relazioni sindacali sono delegate al Sig.
Paolo Beltrami.
Le attività operative nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e le funzioni del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sono conferite ad un professionista esterno, che riporta
al CDA.

Gli stakeholder individuati da Filpucci quali destinatari delle proprie strategie aziendali sono:
- la proprietà e i soci,
- il cliente,
- tutto il personale interno e i collaboratori, indipendentemente dal ruolo svolto,
- i fornitori,
- la collettività di riferimento,
- la pubblica amministrazione.

Il CDA di Filpucci identifica e comunica i valori aziendali di riferimento, definisce gli obiettivi strategici che
traduce in attività e stili operativi aziendali.

Inserire organigramma

L'attività direzionale è affidata al CDA, composto dal presidente Federico Gualtieri e dai consiglieri Leandro,
Laura e Leandro Giuseppe Gualtieri.

Nell'ambito delle proprie strategie aziendali, la direzione svolge l'attività di reporting con cadenza annuale,
rivalutando gli indicatori di sostenibilità, i risultati raggiunti e  definendo nuovi obiettivi.

Nel redigere il Report di Sostenibilità la direzione definisce gli scopi e gli ambiti informativi del rapporto, ne cura la
redazione e la diffusione dei risultati agli stakeholder.
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Integrità Competitiva

Impatti sulla comunità

I dati raccolti per la redazione di questo report fanno riferimento al 2018.

La precedente edizione è stata effettuata con riferimento al 31/12/2017.

Si riprota che Filpucci è capogruppo di alcune società; in particolare:
- Filpiù, società di diritto cinese  a cui partecipa per l'85%;
- Tintoria Fiordiluce S.r.l. , di cui possiede il 70% delle quote;
- Industria Filati Buzau IFB, società di diritto rumeno a cui partecipa per il  30%.
Fiscalmente Filpucci è obbligata alla redazione del bilancio consolidato solo con la controllata di diritto italiano
Tintoria Fiordiluce. Si sottolinea che i dati  pubblicati nel presente report sono tuttavia relativi alla sola Filpucci S.p.A.

Occorre specificare che nella predisposizione di questa edizione del report di sostenibilità sono state modificate le
modalità di determinazione del calcolo del turnover per la correzione della formula di calcolo.

Nell'anno di rendicontazione ed in continuità con le precedenti annualità, l'azienda non ha concesso alcun contributo
diretto o indiretto a partiti politici.

Nell'annualità di rendicontazione non si rilevano inoltre contestazioni da parte di authority in materia di protezione di
dati sensibili.

La società non ha ricevuto multe o sanzioni monetarie per situazioni di mancata ottemperanza normativa di tipo
sociale e economico.

Nell'anno di rendicontazione, così come per il precedente anno, non si rilevano azioni legali che hanno coinvolto
l'azienda per questioni di comportamento competitivo scorretto, anti-trust o pratiche di cartello o monopolistiche.

Il presente report viene aggiornato annualmente.

Per ulteriori informazioni o approfondimenti di quanto riportato è possibile contattare Samuele Sozzi
samuele.sozzi@filpucci.it o Federico Gualtieri federico.gualtieri@filpucci.it.

Rispetto ai contratti di lavoro in essere con i propri dipendenti, Filpucci applica il CCNL Tessili e Abbigliamento.

In continuità alle annualità precedenti, anche nel 2018 Filpucci ha contribuito con numerose donazioni alle
attività di organizzazioni no profit locali ed internazionali. In particolare si ricordano le seguenti:
EMERGENCY ONG ONLUS; A.I.R.C. (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro); F.I.L.E. ONLUS
(Fondazione Italiana di Leniterapia); MOVIMENTO SHALOM ONLUS.
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Dati Economici

Valore aggiunto e suddivisione tra gli 
stakeholders
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Dati economici

13,4% 13,4%

84,9% 85,8%

Investimenti contabilizzati, ammortamenti e 
riserve accantonate

L'azienda e i soci

La Comunità

La Pubblica Amministrazione

 €               247.000 

 €                     247.000 

Gli Istituti di Credito

Nel presente capitolo vengono riportati i dati economici relativi all'anno di
esercizio. I dati sono analizzati considerando come il fatturato della gestione
caratteristica, ovvero il valore della Filpucci S.p.A., venga ridistributo ai
portatori di interesse: al personale attraverso le retribuzioni, ai fornitori
attraverso l'acquisto di beni e servizi utili alla produzione, alla Pubbica
Amministrazione attraverso gli oneri fiscali, alla collettività attraverso
donazioni, sponsorizzazioni e liberalità; ai soci e all'azienda stessa attraverso
la distribuzione degli utili, accantonamenti e ammortamenti e la
contabilizzazione degli investimenti. Tale suddivisione, che avviene mediante
la riclassificazione di alcune voci del conto economico, fotografa le
caratteristiche del buisness dell'azienda ed indirizza in maniera chiara le
priorità di intervento per la realizzazione dei propri obiettivi di sostenibilità.

2018

di cui fatturato della gestione core

Percentuale del fatturato 
distribuito ai fornitori

 €         28.324.000 

Fatturato globale

Le risorse umane

Costi operativi (materia prima, trasformazioni, affitti struttura 
produttiva, logistica, altri servizi core)

Altri costi non operativi

 €               247.000 

Utili distribuiti

 €              426.000 

 €                   8.330 

Percentuale del fatturato 
distribuito al personale

 €                               -   

Distribuzione del valore fra gli stakeholder

 €     33.709.000 

 €     33.381.000 

 €            4.457.000 

2017

Come precedentemente
osservato, nel 2018 si rileva una
stabilzzazione del dato del
fatturato che risulta infatti di poco
superiore a quello del 2017. Non si
rilevano inoltre significative
variazioni nella distribuzione del
valore della produzione che, in
continuità con le annualità
precedenti, viene principalmente
distributo a fornitori e risorse
umane.
La distribuzione del valore
dell'azienda è quella tipica del
disretto pratese in cui è
osservabile, in misura più ampia
rispetto ad altri distretti nazionali,
una elevata distribuzione delle
competenze sul territorio tra
diversi soggetti che svolgono una
delle fasi del ciclo di lavorazione.
Questo modello permette a
Filpucci di mantenere un livello di
flessibilità adeguato della capacità
produttiva e determina il
raggiungimento di un elevato
grado di specializzazione e di alti
livelli di performance delle
lavorazioni esterne, contribuendo
al miglioramento del prodotto del
distretto nel suo complesso.

2018 2017

I fornitori

 €                23.974.000 

 €                 4.350.000 
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nel 2017

L'ammontare delle facilitazioni economiche di cui l'azienda ha beneficiato nell'anno di rendicontazione, cifra riportata nella
nota integrativa del bilancio di esercizio 2018, comprendono:
- utilizzo in compensazione per € 14.720 di un bonus investimenti ex D.L. 91/2014 di cui Filpucci beneficia a partire dal 2015
reso disponibile in 5 esercizi;
- contributi Fondimpresa per € 7.490 relativo al progetto "Crossing Language Barriers" step 6;
- iperammortamento per imponibile pari ad € 222.752;
- superammortamento per imponibile pari ad € 15.086;
- ACE (aiuto alla crescita economica) per imponibile pari ad € 42.888.

Percentuale del fatturato distribuito ad 
altri stakeholders

Percentuale del fatturato distribuito 
alla PA

Percentuale del fatturato distribuito a 
soci e azionisti

La voce di fatturato sicuramente più significativa è della
dei fornitori esterni e questo è dovuto alle caratteristiche
stesse del prodotto cardato, che rendono necessario
distribuire una serie di processi esternamente all'azienda. 
Si osserva inoltre che il carico di lavoro delle filature è
tipicamente stagionale, condizione che l'azienda ha deciso
di superare mantenendo una struttura flessibile e
focalizzata alla preparazione ed al controllo piuttosto che
alla produzione, che viene invece affidata
prevalentemente a lavorazioni esterne. L'azienda si
specializza in tal modo nella sua capacità di penetrazione
commerciale, impegnandosi ad anticipare le esigenze del
cliente e ad innovare il design e lo stile dei propri articoli.
L'elevata incidenza della componente fornitori va infine
ascritta, negli ultimi anni, ad un crescente aumento del
costo delle materie prime che, non totalmente caricato sui
prezzi di vendita, ha necessariamente determinato una
variazione positiva dell'incidenza della componente
fornitori sul valore del prodotto finito e quindi sul fatturato.

           303.000 € 

2018 2017

2017

La 
distribuzione 

del valore 
generato 

dalla Filpucci

0,74%

0,02%

2018

1,18%1,28%

Percentuale del fatturato distribuito a 
banche - finanziatori

2017

Percentuale del fatturato trasferito al 
patrimonio

2018 2017

2018

2017

0,74%

0,00%
2018

0,60%

0,02%

Facilitazioni economiche e finanziarie ricevute  dalla Pubblica 
Amministrazione

            8.832 € 

1,33%

0,00%

Le risorse umane
13,22%

I fornitori
84,02%

Gli Istituti di Credito
1,26%

La Comunità
0,02%

La Pubblica Amministrazione
0,73%

L'Azienda
0,73%

I Soci
0,00%
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Informazioni sul personale
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cl p

Personale

Numero addetti

Assunzioni e criteri di retribuzione

Sicurezza e formazione

Azioni per l'Integrità
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Numero addetti

La distribuzione di genere degli addetti impiegati in azienda si mantiene
sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente, con 39 dipendenti donne e
43 dipendenti uomini. Riusltano impegate con contratto a tempo determinato
unicamente unità di personale di genere femminile. L'età media del personale
nell'anno di riferimento è sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno, e risulta
pari a 48 anni.

Numero addetti totale

82

86

85

0

Addetti in ufficio

36

0

Con riferimento alla annualità precedente, al 31/12/2018 si rileva una diminuzione del personale
impiegato in attività di tipo amministrativo-commerciale e in produzione, ed un aumento del
personale addetto alla logistica e magazzino.   

Al 31/12/2018, risultano impiegate
in Filpucci 82 unità di personale, di
cui 78 assunte con contratto a
tempo indeterminato e 4 con
contratto a termine. Non risultano
invece presenti altre forme
contrattuali di lavoro. 

Addetti alla produzione

28

Addetti a magazzino e 
logistica

16

Dirigenti

2

Addetti assunti con altre forme

Addetti a tempo pieno

2018

2017

2016

0

1 1 2Addetti a tempo parziale

0

2018 2017

45%

55%

DONNE

DONNE

Età media

UOMINI

48 ANNI

4 0 4

0 0

48%Percentuale donne

Percentuale uomini

Addetti a tempo inderterminato

52%

Addetti a tempo derterminato

UOMINI TOTALE

35 43 78

43

39
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Assunzioni e criteri di retribuzione

6%

Sicurezza e formazione

5,520172018 4,8

2018 2017

2018 2017

2

101

Giorni di assenza dal lavoro per 
infortuni o malattie professionali 

3

3
Nell'anno di rendicontazione sono state fatte un totale di 11 assunzioni di cui 3 a tempo
indeterminato. 

La determinazione del compenso per ciascun dipendente avviene tramite l'applicazione
del CCNL Tessili e Abbigliamento senza disparità di genere.

A partire da questi numeri è possibile stimare un turnover pari a 31%, calcolato come il
rapporto fra la somma del personale assunto e del personale uscente, e l'organico medio
nel periodo di riferimento.

Turnover del personale

Nuove assunzioni a tempo 
determinato

Nuove assunzioni a tempo 
indeterminato

Da alcuni anni l'azienda organizza corsi di formazione per alcuni dipendenti in
funzione delle relative mansioni; in particolare nel 2018 sono stati effettuati corsi di
lingua inglese e formazione inerente le tematiche della sostenibilità.

10

Programmi educativi finalizzati a 
migliorare le competenze dei 

lavoratori e supportare eventuali 
periodi di transizione

Numero medio di ore di formazione 
erogate per ciascun lavoratore

Numero di lavoratori cui è stata comunicata le politica 
sulla sicurezza e a cui è stata somministrata la relativa 

formazione
82 100%

8

valori dell'anno precedente 80 93%

Nell'anno di riferimento è stata erogata formazione per un totale di 390 ore ai seguenti addetti: mulettisti, responsabili pronto
intervento, Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e altri addetti.

Anche nell'annualità di riferimento l'azienda ha provveduto alla
formazione di tutto il personale nella misura applicabile per
legge e prevista dal Documento di Valutazione dei Rischio.

Altre assunzioni

Flipucci concede a tutto il personale l'utilizzo di un servizio di mensa aziendale. L'azienda
ha stipulato inoltre una convenzione con UNISALUTE per l'erogazione di una polizza 
Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato vengono concessi gli stessi
benefit.

Nel periodo di riferimento hanno usufruito del congedo parentale 3 lavoratori, tutti addetti al reparto di filatura di
genere femminile. Il personale è regolarmente rientrato al termine del congedo e attualmente risulta ancora
impiegato.

Numero infortuni registrati nel periodo

31%
anno precedente

Nel 2018 sono occorsi due infortuni di lieve entità per un totale di
10 giorni di assenza. Come riportato nel corso del precedente
report, l'elevato numero di giorni di assenza rilevate per il 2017
sono dovute al verificarsi di un unico grave infortunio di tipo
accidentale e non legato al rischio della attività di filatura.

0

In linea con gli anni precedenti, l'incarico di gestione della sicurezza è affidata ad un RSPP esterno che è in staff 
direttamente al CDA.
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Azioni per l'Integrità

Costituiscono principi etici generali di Filpucci i principi di trasparenza, correttezza, efficienza, collaborazione tra colleghi e
valorizzazione professionale e concorrenza.
Filpucci tutela l’integrità morale dei dipendenti garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.
Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati nelle attività lavorative comportamenti o discorsi che possano
turbare la sensibilità della persona.
Non sono tollerate discriminazioni legate all’età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle
opinioni politiche e alle credenze eligiose.
Filpucci tutela i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o
lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.
I principi etici sono stati definiti dall'azienda nel proprio Codice Etico.

Nel periodo sottoposto a rendicontazione non sono state registrate situazioni di discriminazione di nessun genere.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, Filpucci S.p.A. si è dotata di un apposito Modello Organizzativo che
collaboratori e vertici aziendali sono tenuti a rispettare nell'esercizio della propria attività al fine di prevenire comportamenti
illeciti.

Non sono mai stati rilevati casi di corruzione direttamente o indirettamente correlati alle attività di Filpucci.
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Filiera
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Filiera

Fornitori per area e relativo volume

Attività di qualifica ambientale della filiera

Attività di qualifica sociale della filiera
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Fornitori per area e relativo volume

Kg

kg kg
 %  % 

kg kg
 %  % 

Kg

kg kg
 %  % 

kg kg
 %  % 

I processi che l'azienda esternalizza sono la filatura (per circa l'75% della produzione), la tintura, la
roccatura e altri processi minori.

Nel 2018 non si rilevano variazioni significative rispetto al numero di fornitori di
materia prima data la stabilità della produzione e della tipologia di fibre
utilizzate. Anche la distribuzione geografica dei fornitori è invariata rispetto alle
annualità precedenti; i fornitori di Filpucci sono prevalentemente italiani di cui
circa 30 aventi sede nel distretto del tessile pratese.

Anche rispetto all'utilizzo di lavorazioni esterne, Filpucci ricorre solo ad
aziende italiane e prevalentemente situtate nella regione e nel distretto tessile
pratese (70% del volume esternalizzato). Da sempre Filpucci si impegna a
concorrere alla crescita del proprio territorio, anche al fine di minimizzare gli
impatti derivanti dallo spostamento di materiale. 

 di cui in REGIONE

numero

66

di cui DISTRETTO

Quota di lavorazioni 
proveniente da fornitori 

operanti in ambito locale 
(distretto).

66,0%

acquisti filati e 
fibra 68

705.573 

Le materie prime acquistate dall'azienda sono fibre vegetali e proteiche di origine naturale e fibre
sintetiche.

30

21 7
53.815 

Numero totale di lavorazioni 
esterne impiegate

42

40

acquisti

acquisti

LAVORAZIONI 
ESTERNE

numero numero

acquisti
0

0
ESTERO

90100

ITALIA

2018

603.122 

913.822 822.439 

0 

275.076 
27 5

numero

acquisti

Quota di acquisti proveniente 
da fornitori operanti in ambito 

locale (distretto).

52,0%

Volume lavorazioni totali

168 2017 166

1052018

Volume acquisti di 
materia prima totale

1.034.464 2017 103
Numero totale di fornitori di materia prima 

63

913.822 

ITALIA

numero

numero numero

EXTRA EUEU

di cui DISTRETTO

numero

537.920 acquisti filati e 
fibra 52

acquisti filati e 
fibra

acquisti filati e 
fibra

MATERIA
PRIMA

63

77

Fornitori coinvolti nella realizzazione del 
prodotto o servizio offerto
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Attività di qualifica ambientale della filiera

Attività di qualifica sociale della filiera

6

Allo stato attuale l'azienda non si è dotata di procedure specifiche volte a valutare il rischio del mancato rispetto dei diritti etico-
sociali da parte dei propri fornitori. Tuttavia, in ragione del contesto socioeconomico in cui queste per la maggior parte operano, il 
rischio viene valutato dall'azienda come basso.

Numero di nuovi fornitori 
acquisiti, analizzati 

mediante l'uso di criteri 
sociali.

Nell'ambito del processo di certificazione per gli standard GOTS, GRS, 
RWS e FSC l'azienda effettua audit di verifica con l'ente di certificazione 
volti al rispetto di requisiti sociali da parte delle lavorazioni coinvolte.
Nell'annualità di riferimento sono stati effettuati circa 6 audit di verifica.

53

I fornitori di materia prima e le lavorazioni esterne vengono qualificate in base alla
specifica categoria di rischio nell'ambito del sistema di Chemical Management. Filpucci
si è infatti dotata di un sistema di gestione del rischio chimico per l'eliminazione delle
sostanze chimiche tossiche e nocive nei processi produttivi attraverso la MRSL ZDHC e
in conformità con le linee guida dei brand.
Nell'ambito del processo di certificazione per gli standard GOTS, GRS, RWS e FSC
l'azienda ha inoltre effettuato audit con l'ente di certificazione volti alla verifica del
rispetto di requisiti ambientali delle lavorazioni coinvolte.

53

Quota dei fornitori qualificati 
rispetto al numero di fornitori 

totale

Numero di fornitori valutati utilizzando criteri 
ambientali

2018 2017

32%
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azienda c p

Produzione e risorse
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azienda c p

Produzione e risorse

Requisiti del prodotto

Volume produzione

Consumo di materie prime

Consumi energetici

Consumi idrici
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Volume produzione

kg kg

kg kg

Consumo di materie prime

Filato

Fibra

kg kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg Il Volume nel 2017 è stato pari a kg

kg

kg

kg

kg

790.607

2018QUANTITÀ MATERIE PRIME 
LAVORATE TOTALE

19,7%

%  su materie prime 
totali

2017

nel 2017

1.262

47.594

nel 2018

Materia prima acquistata realizzata 
tramite pratiche sostenibili

2018

157.110

11,5%

%  su totale materie prime 
sostenibili

0,57% 0,11%

923.524

1.049.744

Date le caratteristiche dei processi a cui viene sottoposta la meteria prima, il volume di
scarti in produzione è di fatto trascurabile. La percenutale dei resi rilevata nel 2018 è in linea
a quanto riportato nelle precedenti annualità. 

2017

1.366.942

1.116.315 kg

kg

2018

2017

kg576.335

5.235

5.235

0

0

0

% packaging 
riciclato 

utilizzato

L'azienda produce filati fantasia, prevalentemente per maglieria rettilinea

% scarti

1,04%

1,10%

% resi

0,11%2018

2017

Volume resi da clienti per non 
conformità

9.600

11.500

1.000

1.200 0,11%

2018

2017
QUANTITA' PRODOTTA TOTALE

kg

kg

Volume scarti di produzione

kg

kg

Nel 2018, la materia prima acquistata realizzata tramite pratiche sostenibili rappresenta il 12% della materia prima
acquistata nell'anno. Con riferimento all'annualità precedente si nota una riduzione dei quantativi di materia prima riciclata
certificata, sia in termini assoluti che in termini percentuali. Questa riduzione è associata ad una minor richiesta da parte del
mercato conseguentemente ad una maggior diffusione delle certificazioni anche fra aziende competitor.
Si osserva invece un significativo aumento nell'utilizzo di materia prima vergine certificata e prodotta secondo i requisiti
definiti dal Global Organic Textile Standard (GOTS), Responsible Wool Standard (RWS) e ,in misura minore, certificazione
Forest Stewardship Council (FSC).

1.500

Packaging riciclato 
utilizzato

Volume prodotti chimici utilizzati (totale)

di cui prodotti chimici ausiliari

di cui coloranti

di cui prodotti chimici per trattamento 
acque/depurazione

% Volume resi a fornitori per non 
conformità 0,11%

2018

25,0%

43.183

Materia prima vergine 
acquistata realizzata 

tramite pratiche sostenibili

220.107

2017

0,1% n.r.

2018

218.845

109.516

nel 2018Materia prima riciclata 
utilizzata totale

3,5%30,3%

Volume resi a fornitori per non 
conformità

nel 2017

%  su materie prime 
totali

8,0%

99,4% 19,6%

69,7%

di cui altri prodotti chimici

3.260
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Consumi energetici

MJ

KJ/kg

Consumi idrici

m3

Filpucci non utilizza acqua nel proprio processo di filatura; i consumi rilevato per il periodo sono quindi di
acqua per uso civile, che viene infatti prelevata dall'acquedotto. Rispetto a questo indicatore l'azienda si
impegna, per la prossima annualità, a riportare il dato di conusmo idrico delle lavorazioni esterne ad
essa collegate.

A partire dai consumi rilevati per l'anno di riferimento, si stima il consumo interno di energia associato
alle attività che l'organizzazione svolge all'interno delle proprie sedi. La quantità riportata è espressa in
mega joule, unità di misura che permette di sommare il consumo di flussi e vettori energetici di natura
differente come consumi elettrici e consumi di combustibile come il gas naturale e di carburanti.

1.892.346

A partire dalla quantità di energia consumata e dal dato di produzione, espresso come kg di filati venduti nell'anno di
riferimento, è possibile stimare la intensità energetica di prodotto, ovvero il fabbisogno energetico specifico per unità di
produzione interna Filpucci.

8.179

nel 2017

Come precedentemente accennato, nell'anno di rendicontazione Filpucci ha calcolato il
proprio HIGG Index e, sulla base del risultato ottenuto, ha pianificato per l'annno in corso la
realizzazione di interventi volti all'efficientamente energetico e all'aumento delle proprie
performances ambientali.

I consumi energetici diretti dell'azienda
sono costituiti essenzialmente da energia
elettrica per l'alimentazione delle linee di
filatura e l'illuminazione dei locali, e da gas
naturale per il riscaldamento degli edifici
aziendali.
Si riporta inoltre il quantitativo di
carburante utilizzato nel 2018 per i mezzi
aziendali che Filpucci utilizza per lo
spostamento interno di materiali, il
trasporto di materiali e merci presso
aziende esterne e per le attività
commerciali.

INTENSITÀ ENERGETICA DEL 
PRODOTTO 

KJ/kg

nel 2018

Consumi di diesel interni

8.586.041 MJ

24.180

nel 2017

10.808.865

nel 2018

Consumi elettrici interni

l

l

l

89.441

7.506
QUANTITÀ UTILIZZATA TOTALE

6.273

nel 2017

m3

Consumi di gas naturale/metano 
interni

kWh

CONSUMO INTERNO TOTALE

11.704

nel 2018

Smc

Consumi di GPL interni 0

Consumi di benzina interni 410
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Requisiti del prodotto

Filpucci, ottemperando alle disposizioni applicabili in materia di sicurezza dei prodotti, ha da tempo focalizzato le proprie azioni
volontarie sulla riduzione delle sostanze chimiche pericolose per l'uomo e per l'ambiente. In tale ambito ha definito e implementato
una procedura di qualifica della filiera, definendo limiti da rispettare sia per l'acquisto di materie prime e prodotti chimici, sia da
applicare nell'ambito delle lavorazioni assegnate ai propri terzisti.

Non si sono mai verificati casi di non conformità di prodotto per il mancato rispetto di norme cogenti o volontarie inerenti la salute e
sicurezza dei prodotti venduti da Filpucci.

Flipucci S.p.A. assicura che la composizione dei propri filati corrisponde alle informazioni trasmesse tramite il confezionamento e la
documentazione di accompagnamento.

Non è stata ricevuta alcuna sanzione per il mancato rispetto di norme cogenti o volontarie inerenti l'etichettatura e la presenza di
informazioni dei prodotti venduti.

Non è stata ricevuta alcuna sanzione per il mancato rispetto di norme cogenti o volontarie inerenti le comunicazioni di marketing sui
prodotti venduti.
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azienda

Mitigazione degli impatti 
ambientali
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Mitigazione degli impatti ambientali

Emergenze gestite

Verifica della conformità chimica

Energia verde

Scarichi idrici 

Emissioni in atmosfera

Rifiuti

Biodiversità ed altri impatti

    Materiale realizzato da Process Factory (4sustainability®). Tutti i diritti riservati 32



Energia verde

Scarichi idrici 

Emissioni in atmosfera

L'attività svolta da Filpucci non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni e pertanto non effettua analisi di questo tipo,
fatte salve le verifiche sugli impianti termini civili la cui conduzione avviene da parte dell'azienda secondo i requisiti
cogenti.

Non sono presenti emissioni dirette significative associate alla produzione.
Le attività svolte dall'organizzazione presso le proprie sedi non producono emissioni dirette di gas climalteranti tuttavia, la
presenza di un contributo indiretto all'effetto serra, espresso come kg di CO2 equivalente, è quello associato al consumo
di energia. Le emissioni di CO2 equivalente riportate sono state quindi stimate a partire dai consumi e dalle fonti
energetiche utilizzate nell'anno di riferimento.
Per la stima sono stati utilizzati i fattori di conversione pubblicati nell' Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2006 -
National Inventory Report 2018 di ISPRA, comunicazione ufficiale dell'inventario delle emissioni dei gas serra nazionali in
accordo a quanto previsto nell'ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite, del
protocollo di Kyoto e del Meccanismo di Monitoraggio dei Gas Serra dell'Unione Europea.

kg/kg 
prodotto

t

t

t

2018

t

t

t

kg/kg 
prodotto

2017

Emissioni dirette di GHG

Emisisoni indirette di GHG 
legate ai consumi energetici

Altre emissioni indirette di 
GHG

Intensità di emissioni di 
GHG
CO2 emessa per unità di 
prodotto

Altre emissioni climalteranti legate alla attività produttiva
sono quelle associate ai processi produttivi svolti presso le
lavorazioni esterne, anche in questo caso prevalentemente
associate al fabbisogno energetico del processo. Allo stato
attuale tuttavia i dati necessari per una loro stima non sono
disponibili.

L'attività produttiva non produce acque reflue di processo e gli unici scarichi presenti sono quelli di acque reflue
domestiche per l'utilizzo dei servizi igienici presenti all'interno dello stabilimento. Rispetto a questo indicatore l'azienda si
impegna, per la prossima annualità, a riportare il dato che potrà esserle fornito delle lavorazioni esterne ad essa collegate.

Allo stato attuale Filpucci non è dotata di impianti per la produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile.

849 671

0 0 A partire dalle emissioni di CO2 equivalente stimate per
l'anno di riferimento e dal dato di produzione, espresso come
kg di filati venduti nell'anno, è possibile valutare la Carbon
Footprint associata all'energia consumata per la produzione
dei filati Filpucci, intesa come fattore specifico di emissioni di
gas climalteranti per unità di produzione interna.

0,92 0,64

0 0

E
M

IS
S

IO
N

I D
I G

A
S

 
C

L
IM

A
L

T
E

R
A

N
T

I

    Materiale realizzato da Process Factory (4sustainability®). Tutti i diritti riservati 33



Rifiuti

t t

t

t t

2018

Rifiuti smaltiti pericolosi

Imabllaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze

Lampade neon

Apparecchiature fuori uso contenenti 
HCFC, HFC

0,08

L'attività produttiva gestita da Filpucci non produce particolari rifiuti e, in continuità con il 2017, la
maggior parte degli scarti prodotti sono imballaggi misti, imballaggi in carta e cartone e scarti di
lavorazione che vengono avviati a recupero da una società esterna appositamente incaricata
dall'azienda.

0,00

R
IF

IU
T

I 
P

E
R

IC
O

LO
S

I

2017

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso

TOTALE RIFIUTI SMALTITI
t

0,20

0,01

2,22

R
IF

IU
T

I N
O

N
 P

E
R

IC
O

LO
S

I

0,08

0,06

Imballaggi in carta e cartone

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso

Rifiuti da fibre tessili lavorate

Ferro e acciaio

Rifiuti smaltiti non pericolosi
Magazzino

0,01

0,01

3,19

12,94

Imballaggio in materiali misti

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione 

Materiali isolanti

86

7

0,00

11,50

0,00

1,04

3,96

Imballaggi in legno

1,42

61,32

14,17

104

nel 2018

86

Ferro e acciaio

2018 2017

t

nel 2017

58,10

16,56

Rifiuti smaltiti non pericolosi 
Sede

2,92

Pneumatici fuori uso

0,00

97
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Biodiversità ed altri impatti

Emergenze gestite

Anche per il 2018 l'azienda ha verificato che nei capitolati di fornitura di fibre animali e vegetali sia sottoscritta dal
fornitore la clausola sulla convenzione CITES relative alle specie minacciate di estinzione (Convention on
International Trade of Endangered Species).

Le sedi in cui opera Filpucci sono collocate in un'area industriale, lontano da aree protette e di particolare valore
e/o vulnerabilità ambientale che potrebbero essere sottoposte a vincolo.

La società non ha mai ricevuto diffide o richiami da parte degli enti competenti per il mancato rispetto o 
inosservanza di norme, regolamenti, autorizzazioni o prescrizioni di carattere ambientale.

In linea con l'annualità precedente, anche nel 2018 non si sono verificate emergenze di carattere ambientale
legate ai processi produttivi svolti dall'azienda. Non sono inoltre pervenute segnalazioni in tal senso da parte delle
lavorazioni a cui Filpucci affida la propria produzione.

Numero emergenze ambientali registrate 
nel periodo

0
Nel periodo sottoposto a rendicontazione non si sono 

verificate emergenze ambientali.
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nel 2017

nel 2017

10,00%

25,00%

Nell'ambito del proprio impegno per la sostenibilità, ed in particolare per il miglioramento
delle proprie prestazioni ambientali, Filpucci nel 2016 ha adottato il protocollo 4Sustainability
per il controllo del rischio derivante dall'uso di sostanze chimiche pericolose per l'uomo e
per l'ambiente in produzione.
Relativamente al rischio chimico legato alla materia prima in ingresso, conformemente a
quanto previsto dalla procedura di chemical management, nel 2018 Flipucci ha provveduto
ad inizio anno all'aggiornamento del piano dei controlli definito su base statistica tenendo
conto della affidabilità e del rating del fornitore, della previsione di acquisto sull'anno e sulla
tipolgia della materia prima acquistata. Nel corso dell'anno l'azienda ha effettuato i test
pianificati utili alla individuazione di eventuali criticità sulle materie prime acquistate rispetto
alla propria PRSL e alla definizione del rating dei fornitori per l'anno successivo. Sulla base
dei risultati ottenuti nell'attività di testing per monitoraggio del rischio chimico, l'azienda ha
negli anni diminutio il numero di test effettuati che incrementa per le forniture più grosse e
per i fornitori la cui affidabilità è ritenuta bassa. Negli anni l'azienda si affida per i propri
acquisti di materia prima a filiere sempre più qualificate e certificate. 

di cui per la ricerca Formaldeide

di cui per la ricerca di Metalli pesanti

Verifica della conformità chimica

3

Costo totale annuo dei test chimici eseguiti sulle 
materie prime

1

Numero test chimici totali eseguiti sulle materie prime

di cui per la ricerca di APEO

di cui per la ricerca di Coloranti Cancerogeni/Allergenici

15

5

27

Numero "Fail" totale dei test chimici 
su materie prime

% dei test chimici su materie prime Fail

11.900,00€                                        

di cui per la ricerca PFC

11,11%

di cui per la ricerca di Fenoli

di cui per la ricerca di Pesticidi

3

2

0

0

1

di cui per la ricerca Ammine 

11,11%2

Numero di test sul prodotto finito 
falliti

% di test sul prodotto finito FAIL sul 
totale

I test sul prodotto finito sono prevalentemente eseguiti in funzione di specifiche richieste del cliente, 
prevalentemente volte a verificare il rispetto della composizione dichiarata e della presenza di composti fenolici 
in articoli ad alta presenza di lana rigenerata. Si specifica comunque che il dato riportato è relativo ai soli test 
chimici.

Numero totale di test sul prodotto finito effettuati 18
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azienda

Nel 2018 Filpucci si è impegnata nel consolidare le proprie strategie di sostenibilità
attraverso il mantenimento delle certificazioni di prodotto conseguite nel 2017 e quindi
superando positivamente tutti gli audit di verifica da parte dell’ente di certificazione.
L’azienda ha ulteriormente investito nell’utilizzo di materie prime sostenibili, proponendo ai
propri clienti 35 articoli in collezione composti con fibre certificate GRS, GOTS, RWS e FSC.
In continuità con il percorso intrapreso dalla pubblicazione del primo bilancio di
sostenibilità relativo all’anno 2016, l’azienda ritiene importante in questo momento storico
in cui tutti parlano di sostenibilità, misurare in maniera trasparente e puntuale le proprie
performances. Per questo, oltre alla realizzazione di questo report, nel 2018 Filpucci ha
calcolato e pubblicato il proprio HIGG Index che utilizzerà, nell’ottica del miglioramento
continuo, per pianificare gli interventi necessari alla crescita del proprio profilo di
sostenibilità.

Rispetto agli obiettivi che ci eravamo posti per il 2018 constatiamo il raggiungimento di
alcuni, come il ribilanciamento della nostra capacità produttiva attraverso il rilancio della
propria filatura interna, e intendiamo impegnarci nel raggiungimento di altri non ancora
pienamente completati. Nel 2019 Filpucci si propone pertanto di:
 - Incrementare il proprio fatturato;
- Mantenere le procedure e le prassi operative di cui si è dotata per la gestione e il

mantenimento delle certificazioni ottenute;
- Migliorare le proprie performances ambientali che verranno valutate attraverso la

determinazione del HIGG Index 2019;
- Impegnarsi nel coinvolgimento dei terzisti impegnati nei cicli di lavorazione a umido per

valutarne le prestazioni in materia di gestione delle sostanze chimiche in produzione e di
impatto ambientale;
- Attivare un progetto finalizzato al monitoraggio delle lavorazioni a umido ad opera del

nostro Chemical Manager;
- Partecipare attivamente ai tavoli tecnici finalizzati alla predisposizione di standard e

linee guida alla certificazione di fibre di origine controllata.

Obiettivi 2019
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FILPUCCI SPA
via dei Tigli, 41

50013 Capalle, Campi Bisenzio (FI)

tel. +39 055 89871

filpucci@filpucci.it

www.filpucci.it
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