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LANFRANCHI S.p.A. SOTTOSCRIVE L’IMPEGNO DETOX PROPOSTO DA GREENPEACE. 

 Lanfranchi spa, tra i maggiori produttori mondiali di chiusure lampo, ha oggi sottoscritto l’impegno alla eliminazione 
di tutte le sostanze chimiche pericolose dai processi produttivi, raccogliendo l’invito che Greenpeace ha rivolto a tutti i 
marchi della moda. 

 Le chiusure lampo prodotte da Lanfranchi con marchio Lampo sono già libere dai 9 gruppi di sostanze che 
Greenpeace richiede di avere eliminato entro il 2015. In aggiunta, in anticipo di quasi un anno sui tempi previsti dall’impegno, 
possiamo dichiarare che per nessuna delle nostre chiusure sono utilizzati i PFC.

 “La nosta azienda è cresciuta assieme al territorio in cui è stata fondata oltre 100 anni fa - dichiara Gaetano 
Lanfranchi, Amministratore Delegato di Lanfranchi spa - Il legame con la comunità locale ha sempre stimolato il nostro 
senso di responsabilità e l’attenzione a non disperdere sostanze pericolose nell’ambiente in cui tutti noi viviamo.
L’applicazione delle migliori tecnologie ci ha permesso di migliorare la qualità e le performance anche ambientali dei 
nostri prodotti. Con la sottoscrizione dell’impegno DETOX, oggi facciamo un passo in più e rendiamo trasparente ai clienti, 
ai consumatori e a tutti i cittadini quali sostanzi chimiche sono usate nei nostri processi. Siamo felici di unirci al ristretto 
gruppo dei DETOX leader italiani in grado di offrire, da subito, ai grandi marchi soluzioni per una moda libera da sostanze 
pericolose.”
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LANFRANCHI S.p.A. COMMITS TO THE GREENPEACE DETOX SOLUTION.
 
 Lanfranchi spa, a world leader in the manufacturing of zippers, has today committed to ban all hazardous 
chemicals from its manufacturing processes, taking up the Greenpeace challenge to ban all hazardous chemicals from the 
fashion supply chain by 2020. 

 Lanfranchi’s zippers, marketed with Lampo brand, are already free from the 9 hazardous substances group the 
Greenpeace DETOX solution urges to be already banned by 2015. Furthermore, we can today declare, almost one year in 
advance of the commitment schedule, that no PFCs are used in the manufacturing in the Lampo zippers.

 “Our company has grown along with the territory where it was founded more than 100 years ago- says Gaetano 
Lanfranchi, CEO of Lanfranchi Spa - The connection with the local community has always stimulated our sense of 
responsibility and a commitment to not release hazardous substances in the environment in which we all live together. The 
use of best technologies has enabled us to improve the quality and the environmental performance of our products. Today, 
with the DETOX commitment, we take a step further and disclose to our customers, consumers and all citizens which 
chemicals are used in our processes. We are pleased to join the selected group of Italian DETOX leaders that are ready, 
now not just in the future, to offer solutions for a fashion free from hazardous substances to big brands.”

Il testo dell’impegno DETOX di Lanfranchi è disponibile al link / The text of the Lanfranchi’s DETOX commitment is publicly available at this link:

 http://lampo.eu/it/communication/news/detox-commitment 

La lista delle sostanze bandite da Lanfranchi (MRSL) è disponibile al link / The Lanfranchi’s Manufacturing Restricted Sustances List is publicly available at this link:

http://lampo.eu/it/communication/news/mrsl-detox 

I test chimici effettuati sui prodotti di Lanfranchi sono disponibili al link / Chemical tests on Lanfranchi’s products are publicly available at this link:

http://lampo.eu/it/communication/news/test-report-2015-for-detox 
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