
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giugno 2019 
 
 
 
 

SOSTENIBILITA’: 
ACIMIT PREMIA LE AZIENDE MECCANOTESSILI PIU’ VIRTUOSE CON L’ ITALIAN 

GREEN LABEL AWARD 
 

La conferenza stampa di ACIMIT e ICE AGENZIA svoltasi a ITMA Barcellona, è stata 
l’occasione per premiare con l’Italian Green Label Award due aziende associate ad 
ACIMIT per il loro impegno nella riduzione del Carbon Footprin t (emissione equivalente 
di anidride carbonica) durante il funzionamento delle loro macchine. Le due aziende 
sono Loptex e Tonello. 
 
L’impegno delle aziende meccanotessili nella ricerca di soluzioni tecnologiche in grado di 
migliorare le prestazioni energetiche e/o ambientali delle loro macchine ha nel progetto 
Sustainable Technologies la sua attuazione. Il progetto promosso da ACIMIT fin dal 
2011, ha al centro la Green Label, con la quale le aziende sono in grado di comunicare 
questo loro impegno. La quantità di emissioni equivalenti di anidride carbonica prodotte 
durante il funzionamento del macchinario (CFP) è il parametro scelto per dare un valore 
all'efficienza ecologica del macchinario oggetto del labelling.  
 
A distanza di otto anni dal lancio del progetto Sustainable Technologies , avvenuto 
proprio qui a Barcellona in occasione dell’edizione di ITMA 2011 ACIMIT ha voluto 
istituire un premio, l’Italian Green Label Award, con l’intento di premiare le aziende che 
più si sono impegnate nel perseguire le finalità del progetto. La Loptex S.r.l., azienda di 
Montano Lucino (CO), che si occupa di sistemi per il controllo qualità nella fibra tessile, 
sia nel settore della filatura che in quello del nontessuto, è stata premiata come azienda 
che ha ottenuto i migliori risultati, espressi in termini di riduzione percentuale del valore 
del CFP per i suoi macchinari. Tonello S.r.l., di Sarcedo (VI), che costruisce tecnologie 
per il finissaggio del capo confezionato  ha, invece, ricevuto il premio quale azienda che 
maggiormente si è impegnata a sfruttare tutte le funzionalità del tool dedicato alla 
generazione della Green Label, producendo numerose targhe per d iversi macchinari e 
aggiornandole nel corso del tempo, in modo da comunicare informazioni sempre 
aggiornate circa il percorso di sostenibilità intrapreso.  
 
“Con l’Italian Green Label ACIMIT intende non solo premiare le aziende che 
maggiormente si sono messe in luce per l’impegno all’interno del nostro progetto , ma 
anche testimoniare quanto stiamo facendo come settore sul tema sostenibilità , ha 
affermato il presidente di ACIMIT Alessandro Zucchi. La ricerca di soluzioni tecnologiche 
sostenibili penso che sia tra le componenti indispensabili per un’azienda tessile che 
voglia rispondere alle necessità del mercato. I costruttori italiani sono leader anche su 
queste tematiche”. 
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Soddisfazione viene espressa dalle aziende premiate. Renato Gerletti, titolare della ditta 
Loptex: “Siamo ovviamente felici per il premio ricevuto. L’Italian Green Label Award 
rappresenta il riconoscimento di quanto abbiamo fatto finora sul tema della sostenibilità. 
Servirà quale stimolo per fare ancora meglio , dedicando ulteriori risorse alla ricerca e 
sviluppo di soluzioni sostenibili per i nostri clienti ”. 
 
Flavio Tonello, amministratore delegato della ditta Tonello: “Al progetto Green Label 
abbiamo aderito fin dal suo avvio. Tonello ha sempre posto in primo piano la sostenibilit à 
delle proprie macchine e la nostra attività di Ricerca e Sviluppo è sempre stata 
focalizzata a fornire soluzioni innovative e sostenibili ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni generali sul settore delle macchine tessili italiane e ACIMIT  
ACIMIT rappresenta un settore industriale che comprende circa 300 aziende (che impiegano circa 
12.000 persone) e che produce macchinari per un valore complessivo di circa 2, 5 miliardi di euro, 
di cui l’84% viene esportato. Creatività, tecnologia sostenibile, aff idabilità e qualità sono le 
caratteristiche che hanno reso le macchine tessili italiane leader in tutto il mondo.  
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LOPTEX 
Loptex, azienda leader nell'industria tessile da più di 25 anni, offre le migliori 
tecnologie per l'ottimizzazione della qualità della fibra nell' industria cotoniera e non -
tessuto. L'unità di produzione è situata nell’Italia Settentrionale, in provincia di Como. 
Loptex si distingue per la sua visione pionieristica e per lo spirito di innovazione. 
L’azienda garantisce un eccellente servizio di assistenza e di supporto tecnico alla 
clientela. 

TONELLO 
Tonello è il leader mondiale delle tecnologie di finissaggio in capo che, dal 1981, ha 
contribuito al successo del made in Italy in tutto il mondo. Grazie alle sue macchine 
all'avanguardia e al suo servizio innovativo, lavora fianco a fianco con i suoi cl ienti 
creando un legame tra i designer e le aziende di lavaggio, tintura e finissaggio dei 
capi. Con oltre 8000 macchine vendute in tutto il mondo, Tonello è considerato il punto 
di riferimento per l'industria del finissaggio in capo.  
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