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grado di bianco, resistenza
e packaging tanto che nel 
2011 si è riusciti a ottenere un
prodotto che, sebbene realizzato 
con carta completamente riciclata, 
può venire a contatto con alimenti di ti-
po secco». Attilio Giannasi di Industrie 
Celtex commenta: «Il tema 
mi dà lo spunto per dare
un’anteprima al mercato an-
nunciando l’ampliamento di 
E-Tissue, una linea nata dal
genio del nostro Presidente
Andrea Bernacchi, che ha
saputo rispondere con una
produzione improntata al re-
cupero di maceri nobili e riu-
tilizzo degli sfridi di lavorazio-
ne del kraft per originare un 
prodotto ecologico secondo
i principi della Blue Economy: 
alta qualità ‘smell free’ senza rilascio di fan-
ghi.  La clientela è stata proprio il principale
promotore della linea poiché ha contribuito 
a realizzare prodotti su misura per i vari mer-
cati europei e internazionali». 

SOLO ENERGIA GREEN
Nell’ottica di una rivoluzione green, l’utilizzo
di energie rinnovabili, cresciute a vista d’oc-
chio in giro per il mondo, rappresentano 
una necessità per ridurre il consumo di fonti
fossili, abbattere le emissioni inquinanti e cli-
malteranti, contenere i costi energetici, mi-
gliorare l’utilizzo delle infrastrutture e creare 
economia di scala. Sono diverse le aziende 
che stanno affrontando investimenti impor-
tanti in impianti energeticamente effi cienti e
autosuffi cienti. Progettati su misura per ogni
stabilimento, gli impianti riescono a recupe-
rare e reimpiegare gran parte dell’energia 
termica che andrebbe altrimenti dispersa 
surriscaldando il pianeta. Quel che si ricava 
è un ritorno sugli investimenti a medio-lun-
go termine. A confermarlo Matteo Mari-
no, Amministratore Delegato di Kemika: 
«La nostra azienda ha trasformato le sue 
centrali termiche per il riscaldamento della 

fabbrica, la 
produzione

di acqua calda e di 
vapore, per poter utilizza-

re fonti rinnovabili. Le centrali
termiche della nostra fabbrica 
sono alimentate attualmente 
con gusci di nocciole prodotti
a pochi chilometri di distan-
za». A parlare di stabilimenti 
meno energivori anche Denis 
Scapin di TTS Cleaning: 
«TTS ha scelto nel 2010 di 
rendere energeticamente 
autonoma la propria sede
centrale, evitando l’emissio-
ne di circa 110 tonnellate di
anidride carbonica all’anno. 

L’energia solare ricavata permette all’a-
zienda di alimentare giorno dopo giorno 
l’intero processo di produzione dei tessili,
contribuendo concretamente allo sviluppo
sostenibile». Esempi virtuosi che si spera 
facciano decollare presto tutti gli stabili-
menti produttivi italiani. Come evidenzia
Luca Cocconi di ARCO Chimica-Arco
Chemical Group: «I Paesi nordici, che per

primi si sono adeguati alle rigide legislazio-
ni ambientali europee, hanno da tempo
abbandonato i settori tradizionali, oppure 
li hanno convertiti, investendo consistenti 
risorse  per innovare tecnologicamente gli
impianti e ridurre il loro impatto ambientale. 
Danimarca, Norvegia, Svezia, Germania e
Regno Unito già da parecchi anni hanno 
imboccato decisamente la strada delle 
nuove economie manifatturiere, favorevoli 
all’ambiente. Noi facciamo i conti con tante 
diffi coltà, ma non è detto che la creatività 
italiana non ci sia, come sempre, d’aiuto per
raggiungere nuovi traguardi». Un lavoro ser-
rato e continuo, dunque, sempre più green 
friendly. Come riferito da Gianni Bergami-
ni, Amministratore De-
legato di Spray Team: 
«Per venire incontro alle 
richieste della clientela, 
stiamo progettando
macchine a basso im-
patto ambientale. Si 
tratta di macchinari a 
batteria non inquinan-
ti e a basso inquina-
mento acustico».

STOP AGLI SPRECHI
Parlando di deter-
genza professionale, un’opinione con-
divisa è la riduzione degli sprechi e l’ottimiz-
zazione nell’utilizzo dei prodotti. Lo sostiene
Marco Madella, Business Developer di 
Bettari Detergenti: «La nostra linea è da 
anni quella di realizzare prodotti super-con-
centrati da diluire o la produzione di ricari-
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Particolarmente sensibile alle tematiche dell’economia circolare è il settore 
cartario. Per Attilio Giannasi, Direttore Commerciale di Industrie Celtex: 
«Industrie Celtex è considerata dal mercato professionale tra le aziende più so-
stenibili del comparto tissue, dal momento che ha abbracciato i dettami 
dall’economia circolare sin dalla propria nascita. Puntare sulle energie rinnovabili, 
investire in cartiere per produrre riciclato premium senza rilascio di fanghi, 
applicare i principi dell’In-dustria 4.0 per garantire la sicurezza dei lavoratori e del 
prodotto sono alla base della filosofia di Industrie Celtex che affonda le proprie 
radici in una tradizione toscana di carta 
che ha origine nel 1700». 

Attilio Giannasi

Industrie Celtex
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«Il tema mi dà lo spunto per dare un’anteprima al mercato an-nunciando l’ampliamento di E-Tissue, una linea nata 
dal genio del nostro Presidente Andrea Bernacchi, che ha saputo rispondere con una produzione improntata al re-
cupero di maceri nobili e riu-tilizzo degli sfridi di lavorazio-ne del kraft per originare un prodotto ecologico secondo 
i principi della Blue Economy: alta qualità ‘smell free’ senza rilascio di fanghi.  La clientela è stata proprio il 
principale promotore della linea poiché ha contribuito a realizzare prodotti su misura per i vari mercati europei e 
internazionali». 

INDUSTRIA 4.0
Restando in tema di utilizzo razionale di risorse, l’innovazione tecnologica, in particolare quella dell’Industria 4.0, 
riveste un ruolo fondamentale. Ce lo conferma Attilio Giannasi di Industrie Celtex: «Lo sviluppo tecnologico, 
ottimizzando i processi, eliminando gli sprechi e consentendo riciclo e recupero degli scarti, connette valore, 
preserva valore e conserva valore. Proprio come espresso nel modello della Blue Economy di Gunter Pauli, 
Industrie Celtex si orienta alle opportunità e genera sviluppo economico rispondendo ai bisogni delle persone. Il 
saper far carta di Industrie Celtex unisce i principi della Lean Production (Produzione snella ndr) e dell’Industria 4.0 
alla tradizione di Villa Basilica, patria delle cartiere». 

ECOLABEL 
Attilio Giannasi di Industrie Celtex commenta: «In merito ai nuovi criteri Ecolabel UE possiamo dire che, per la 
carta, potrebbero aprirsi, nell’immediato futuro, nuovi scenari e siamo certi che il legislatore ispirato all’economia 
circolare sappia promuovere best practice». 

Per Attilio Giannasi di Industrie Celtex: «La filiera della carta professionale coinvolge un indotto di importanti 
dimensioni: i fornitori scelti da Industrie Celtex, gli agenti e i clienti stessi sposano il desiderio di portare 
innovazione, sostenibilità e qualità all’utilizzatore fi nale dell’Away from Home. Questa è la forza che viene 
riconosciuta dal mercato, essere partner dei portatori di interesse, accompagnare la conoscenza e la formazione 
lungo la fi liera e condividere la cultura aziendale a tutti i livelli». 

cardellal
Evidenziato

cardellal
Evidenziato

cardellal
Evidenziato
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Prodotti 
sostenibili 

per vivere in 
sintonia con 
l’ambiente

La sensibilità ambientale riguarda aziende e consumatori, trovando applicazione in 
prodotti e processi. La consapevolezza ecologica e la sostenibilità ambientale rappresentano 

sempre più un volano di crescita per il mercato e la società. Grazie alla ricerca, 
allo sviluppo e all’innovazione tecnologica, oggi è possibile ridurre il consumo 
di materie prime, utilizzare fonti energetiche rinnovabili, risparmiare energia 

e trasformare in maniera green i processi produttivi.

 Di seguito una selezione delle offerte più innovative.   
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Industrie Celtex affonda le 
proprie radici in una tradizione 
toscana di carta che ha origine 
nel 1700. Considerata dal mer-
cato professionale tra le aziende 

più sostenibili del comparto tissue, Indu-
strie Celtex punta sulle energie rinnovabili, 
investe in cartiere per produrre riciclato 
premium senza rilascio di fanghi e applica 
i principi sia dell’Industria 4.0, sia dell’eco-
nomia circolare. Ne abbiamo parlato con 
Attilio Giannasi, Direttore Commerciale di 
Industrie Celtex. 

Quali sono gli attori coinvolti nella pro-
duzione green?
«La filiera della carta professionale coin-
volge un indotto di importanti dimensioni: 
i fornitori scelti da Industrie Celtex, gli agen-
ti e i clienti stessi sposano il desiderio di 
portare innovazione, sostenibilità e qualità 
all’utilizzatore finale dell’Away from Home. 
Questa è la forza che viene riconosciuta 
dal mercato, essere partner dei portatori di 
interesse, accompagnare la conoscenza e 
la formazione lungo la filiera e condivide-
re la cultura aziendale a tutti 
i livelli». 

Serve dunque co-
noscenza, ma 
anche innova-
zione tecnolo-
gica?
«Lo svi luppo 
t e c n o l o g i c o , 
ottimizzando i 
processi, elimi-
nando gli sprechi e 
consentendo riciclo 

Sulla base di queste considerazioni, 
quali innovazioni possiamo aspettarci 
da Celtex?
«Voglio dare un’anteprima al mercato an-
nunciando l’ampliamento di E-Tissue, una 
linea nata dal genio del nostro Presidente 
Andrea Bernacchi, che ha saputo rispon-
dere con una produzione improntata al 
recupero di maceri nobili e riutilizzo degli 
sfridi di lavorazione del kraft per originare 
un prodotto ecologico secondo i principi 
della Blue Economy: alta qualità ‘smell free’ 
senza rilascio di fanghi.  La clientela è stata 
il principale promotore della linea poiché ha 

contribuito a realizzare prodotti 
su misura per i vari mercati eu-
ropei e internazionali».

www.industrieceltex.com

Per Industrie Celtex il futuro appartiene alle 
imprese che sanno estrarre valore dalle materie considerate 
scarti. Solo così si genera sviluppo economico rispondendo 
ai bisogni delle persone. La parola ad Attilio Giannasi, 
Direttore Commerciale di Industrie Celtex

Saper far carta

e recupero degli scarti, connette valore, 
preserva valore e conserva valore. Proprio 
come espresso nel modello della Blue Eco-
nomy di Gunter Pauli, Industrie Celtex si 
orienta alle opportunità e genera sviluppo 
economico rispondendo ai bisogni delle 
persone. Il saper far carta di Industrie Cel-
tex unisce i principi della Lean Production 
(Produzione snella ndr) e dell’Industria 4.0 
alla tradizione di Villa Basilica, patria delle 
cartiere. In Celtex affrontiamo l’economia 
circolare ispirandoci alla Blue Economy poi-
ché riteniamo che il futuro appartenga alle 
imprese che sappiano estrarre valore dalle 

materie considerate scarti». 
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preso in considerazione la letteratu-
ra mondiale sul tema della collisione 
degli uccelli sugli edifi ci. Il rischio di 
collisione è assente, poiché l’edifi cio 
sarà illuminato e con superfi ci non a 
specchio. Prosegue l’Architetto Pa-
esaggista Damiano Iacopetti, asse-
rendo che l’area Celtex sarà perime-
trata da un’area verde con presenza 
di poggi e superfi ci, siepi, fi lari di 
specie autoctone tipiche della zo-
na per minimizzare l’impatto visivo. 
Inoltre, le bordure fi orite realizzate 
con specie rustiche incrementeran-
no la diversità di specie botaniche di 
insetti e volatili.  Andrea Bernacchi, 
Presidente e CEO di Industrie Celtex 
ribadisce la volontà di riqualifi care la 
zona tra il lago e l’area produttiva, 
al momento in forte stato di degra-
do e abbandono, proprio perché 
come esprime chiaramente la blue 
Economy si può fare industria e cre-
are nuove opportunità lavorative 
nel rispetto dell’ambiente e di chi 

abita.
www.industrieceltex.com

Gli interventi in questa area indu-
striale sono stati orientati sin dall’i-
nizio al recupero del territorio, alla 
bonifica del terreno e al totale ri-
spetto dell’ambiente. Arianna Chi-
nes, Biologa e collaboratrice delle 
principali associazioni ambientaliste 
europee, è intervenuta durante la 
Conferenza dei servizi per la Varian-
te Celtex, che ha registrato l’appro-
vazione di Regione, Sovrintendenza 
e Provincia: un triplice sì. Dopo aver 
condotto approfondite indagini am-
bientali nella zona Sibolla, Chines ha 
potuto chiarire all’opinione pubblica 
il progetto di riqualifi ca dei terreni 
industriali limitrofi  all’oasi nell’ottica 
di un vero sviluppo sostenibile, che 
tiene conto degli aspetti paesaggi-
stici e ambientali. Il nuovo modulo 
industriale sarà in armonia con il 
paesaggio grazie all’esperta mitiga-
zione a tutela dell’avifauna, che ha 

Attualità 
Aziende

Parere favorevole della conferenza dei servizi 

dell’area industriale ex Mancioli di Altopascio

84

Un triplice sì per 
Industrie Celtex

Il tessuto sociale di Altopascio 
rimane legato nella memoria di 
genitori e nonni alla vita lavora-

tiva che si svolgeva nella Fonderia, 
alla Mancioli e alla Cover. Purtrop-
po con la chiusura di queste azien-
de, tra la fi ne degli anni novanta e 
gli inizi del 2000, si sono perpetrati 
in prossimità dell’oasi della Sibolla 
violazioni ambientali, abbandono di 
rifi uti altamente tossici e inquinanti, 
per non parlare dei continui interven-
ti da parte delle forze dell’ordine per 
mettere fi ne a rave party, spaccio e 
sfruttamento della prostituzione. 
La zona destinata dal piano regola-
torio a uso artigianale e industriale, 
in soli due anni, è stata in gran parte 
risanata da Industrie Celtex. 




