COMUNICATO STAMPA
TEXCENE aderisce all’impegno Detox di Greenpeace
‘Da oltre un anno ci stiamo impegnando per individuare le criticità chimiche dei nostri processi tintoriali e
garantire lavorazioni prive di sostanze chimiche tossiche senza rinunciare ai nostri consueti standard di
qualità. Con la nostra adesione alla campagna Detox, ufficializzata il 18 luglio nel corso di un evento
pubblico a Prato, assumiamo un ulteriore impegno nei confronti dei nostri clienti e più in generale
dell’ambiente’.

Con queste parole il direttore di Texcene Alfredo Minuti ha comunicato l’adesione

dell’azienda alla campagna lanciata da Greenpeace, che si concluderà nel 2020. Detox, come noto,
rappresenta il protocollo più rigoroso nell’ambito della sicurezza chimica nel tessile, perché impegna le
imprese a non utilizzare nella propria filiera produttiva 11 classi di sostanze chimiche che, seppur ammesse
in quantitativi ridotti dal regolamento europeo Reach, presentano una minaccia per l’ambiente e la salute
umana.
‘Per un’azienda come Texcene, che tinge, candeggia e finisce tessuti e filati di cotone ma anche di altre fibre
naturali o sintetiche, accettare questa sfida significa compiere un ulteriore passo avanti nelle strategie di
rispetto ambientale che ci caratterizzano e che avevano già trovato nella certificazione Oeko-tex e nella
certificazione Gots un importante punto di arrivo – ha proseguito Minuti. ‘ La sicurezza chimica dei processi
e dei prodotti offerti al mercato è un obiettivo che sta molto a cuore alla nostra azienda, da sempre
impegnata ad offrire ai nostri clienti i prodotti migliori e più sostenibili. Questa scelta ci ha premiato negli
ultimi anni con un continuo aumento del fatturato’.
Ad oggi, con l’adesione di Texcene, sale a 58 il numero delle imprese manifatturiere che insieme a brand
globali della moda si sono schierate con Detox. Nel corso dell’evento pratese che ha reso pubbliche le
nuove adesioni, i rappresentati di Greenpeace Chiara Campione e Giuseppe Ungherese hanno sottolineato
l’importanza della campagna che grazie all’impegno delle imprese, ha già concretamente evitato la
dispersione nelle acque e nell’atmosfera di tonnellate di sostanze chimiche tossiche.
Chi è Texcene
Texcene Spa è un’azienda del gruppo Pezzoli, nata nel 1986, sita a Cene in Provincia di Bergamo,
specializzata in candeggio, tintura e finissaggio di tessuti in continuo e in corda, e filati in rocche.
E’ composta da personale qualificato, macchinari all’avanguardia, due laboratori in grado di
realizzare campionature su richiesta dei clienti con relativi controlli di qualità, e magazzini
attrezzati per accogliere grandi quantità di merci.
Da sempre attenta alle problematiche ambientali, l’azienda utilizza da anni energia rinnovabile
proveniente da pannelli fotovoltaici, da una centrale idroelettrica e da un impianto di
cogenerazione.
Per richiedere ulteriori informazioni: info@texcene.com

