Politica per la Sostenibilità
Fin dagli inizi del 1963, il lanificio Fortex si è distinto sui mercati mondiali per il suo prodotto,
essenzialmente rivolto all’abbigliamento uomo e per il tempo libero. Dotata da sempre di
una struttura snella e flessibile, Fortex può contare su di un potente apparato produttivo
capace di produrre oltre due milioni di metri di tessuto all’anno. Già negli anni Ottanta,
l’azienda si è schierata in prima linea sul fronte delle nuove necessità qualitative, sia nei
prodotti classici che in quelli ad alto contenuto tecnologico e di innovazione – moda,
appoggiandosi alla propria unità di tintoria e rifinizione tessuti. Al giorno d’oggi Fortex è
presente con i propri prodotti su tutti i mercati, assistiti ogni giorno da uno staff commerciale
particolarmente motivato e sensibile. La cortesia ed il servizio ai clienti, la qualità e la sua
continua innovazione, la collaborazione con stilisti italiani e stranieri sono i tre cardini intorno
ai quali gravitano i progetti di crescita per il futuro.
Il Lanificio Fortex è un’azienda che ha da tempo sposato la linea della sostenibilità
ambientale, impegnandosi in progetti che hanno l’obiettivo di migliorare la propria
impronta ecologica. Tale predisposizione ha trovato negli ultimi tempi una sponda nelle
continue richieste da parte dei clienti di minimizzare l’impatto legato all’uso di prodotti
chimici inquinanti lungo l’intera filiera produttiva ed ha portato alla decisione di avviare un
progetto specifico in conformità al Protocollo 4Sustainability (www.4sustainability.it).
Il Lanificio Fortex ha deciso di dotarsi di una propria PRSL (Product Restricted Substances
List) e di una MRSL (conforme ai requisiti ZDHC – www.roadmaptozero.com). Tali documenti
rappresentano lo standard di riferimento per quanto concerne i propri prodotti finiti e di
conseguenza le materie prime e i prodotti di trasformazione utilizzati. Sono pertanto da
condividere con i partner e i fornitori con i quali l’azienda decide di collaborare.
Costituiscono un passo deciso verso la riduzione del rischio chimico nei processi produttivi e
per questo verranno rivisti e rielaborati nel tempo in funzione dello stato di avanzamento
delle conoscenze tecniche in materia, in un’ottica di miglioramento continuo.
In tale ambito ci proponiamo di perseguire i seguenti macro-obiettivi:
•
•
•
•
•

ricercare costantemente la conformità legislativa e indirizzare le scelte verso fornitori
e partner che la perseguono;
considerare l’impatto ambientale dell'attività aziendale fin dalla progettazione;
ridurre l’uso di prodotti chimici dannosi per l’uomo e per l’ambiente lungo la filiera
produttiva, in funzione dell’avanzamento delle conoscenze tecniche in materia;
prediligere scelte produttive orientate al risparmio di risorse naturali ed energetiche;
adottare tecniche e strumenti gestionali volti al miglioramento continuo.

Il Lanificio Fortex si impegna a divulgare i contenuti della presente politica principalmente
all’interno dell'azienda, affinché venga conosciuta e perseguita a tutti i livelli e predispone
gli strumenti per renderla nota ai soggetti esterni con cui viene in contatto. Innanzitutto
clienti e fornitori in quanto direttamente legati al ciclo manifatturiero, ma anche
associazioni di riferimento, comunità ed istituzioni pubbliche, per sensibilizzarne sempre più
l’attenzione verso le tematiche della sostenibilità.
Montemurlo, …………………….
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