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abbiamo una storia

SOSTENIBILITÀ: I NOSTRI VALORI

crediamo nelle persone

produciamo in sicurezza

facciamo parte di filiere 
trasparenti e  certificate

eliminiamo
le sostanze chimiche
tossiche e nocive

consumiamo
in modo responsabile



abbiamo una storia

1952 anno di fondazione

8.700 t ca. materiale tinto nel 2018

48.909 bagni di tintura effettuati nel 2018



crediamo nelle persone

157 addetti nel 2018 21 addetti donne

155 addetti nel 2017 136 addetti uomini

151 addetti nel 2016 45 età media (anni)

90% degli addetti 

impiegati a tempo 
indeterminato 



produciamo in sicurezza

13 infortuni registrati

20 giorni di assenza medi per infortunio

100% percentuale lavoratori a cui è stata comunicata

la politica sulla sicurezza e somministrata
la relativa formazione



facciamo parte di filiere trasparenti e  
certificate

GOTS
fibre biologiche e chimica 
sostenibile

RWS
lane da allevamenti sostenibili

GLOBAL RECYCLE 
STANDARD
fibre riciclate e chimica sostenibile

OEKO-TEX 100
prodotti sicuri per la sicurezza 
umano-ecologica 

REGOLAMENTO EMAS
Sistema di gestione ambientale 
conforme al regolamento  

PROTOCOLLO 4S
Protocollo di chemical management per 
l’implementazione della roadmap to zero 
attraverso la MRSL ZDHC

CERTIFICAZIONE ASSOCIAZIONE 
TESSILE E SALUTE
Rispetto di condizioni e requisiti di processo

CLEAR TO WEAR
Rispetto dello standard tecnico di 
INDITEX Group  



324  test chimici eseguiti sui prodotti 

chimici di cui 150 ca. per il 
controllo qualità

0 ‘fail’ test chimici

323  test effettuati sul prodotto finito di 

cui ca. 200 di screening al 
controllo chimico

0 ‘fail’ test

Adottiamo il Protocollo 4Sustainability 
chemical management per 

l’implementazione della MRSL ZDHC 

1.767.498 kg prodotti chimici 
acquistati di cui:

1.570.148 kg  chimici ausiliari

197.350 kg coloranti

587 prodotti chimici utilizzati

91% prodotti chimici conformi 
alla MRSL ZDHC



consumiamo in modo responsabile

104.697.235 MJ consumo interni di energia totale

640.159 kWh energia elettrica prodotta da fotovoltaico

3.319.479 kWh energia elettrica prodotta da idroelettico

212.013 kWh energia termica prodotta da cogenerazione

15.017.944 MJ energia totale prodotta da fonti rinnovabili

1.271 t CO2 eq CO2 equivalente risparmiata per la produzione di 
energia elettrica verde

740 tep tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate per la 
produzione di energia elettrica verde



consumiamo in modo responsabile

8.727.762 kg materiale tinto

272.323 m3 acqua utilizzata

362 t totale rifiuti smaltiti

6.377 t CO2 eq emissioni serra indirette legate al consumo di 
energia

NOx, CO, altre emissioni disciplinate dalla

Cl2, SOV Autorizzazione Integrata Ambientale



…STIAMO LAVORANDO ALLA VALUTAZIONE DEI 
NOSTRI RISULTATI PER DEFINIRE I FUTURI 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO…



GRUPPO COLLE S.r.l.
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La versione integrale del Report di Sostenibilità, disponibile su richiesta, è stato redatta
con riferimento allo Standard GRI in collaborazione con Process Factory Srl (Reporting 4sustainability).


