
Una lovestory 
tra industria 
e ambiente.



Certificazioni 

Sono il risultato di un percorso che riguar-
da l’intero processo produttivo di LAMPO, 
che ha ottenuto certificazioni di conformità 
internazionali.
OEKO-TEX CLASS I STANDARD 100
Standard unico di certificazione e controllo nel settore 
delle materie prime tessili, dei semilavorati e dei prodotti 
finiti in tutte le fasi di lavorazione. Permette di identificare 
quei prodotti che non presentano alcun rischio per la salute 
del consumatore. 

DETOX COMMITMENT di GREENPEACE
Adesione di LAMPO, dal 2015, alla campagna Greenpeace 
di Detox Commitment. Le aziende impegnate in Detox 
hanno il dovere di eliminare dai processi produttivi so-
stanze chimiche sino ad oggi utilizzate per produrre i più 
comuni capi di abbigliamento e di pubblicare le emissioni 
di sostanze chimiche pericolose nell’ambiente sia dei propri 
fornitori che dei subfornitori. Tra gli altri traguardi raggiunti 
dalla campagna è doveroso citare la completa eliminazione 
dei PFC, composti poli- e per-fluorurati. Viene assunta così 
la responsabilità sull’intero processo produttivo.

ISO14001:2015 e ISO 45001:2018
Entrambe sull'impianto galvanico di LAMPO. La prima regi-
stra benefici organizzativi e performance ambientali. 
La seconda specifica i requisiti per risultare posti di lavoro 
sicuri e salubri prevenendo infortuni sul lavoro e problemi di 
salute. 

TF - Traceability & Fashion
Sistema volontario di Tracciabilità, promosso da Unionca-
mere e dalle Camere di Commercio italiane e gestito da 
Unionfiliere, per riqualificare e valorizzare i prodotti delle 
filiere Oro e Moda, protagoniste del Made in Italy. Obiettivo 
del progetto è la creazione di uno schema certificativo 
volontario in grado di garantire al consumatore la massima 
trasparenza rispetto: ai luoghi di lavorazione delle principali 
fasi del processo produttivo; alle principali caratteristiche 
del prodotto in tema di salubrità, sostenibilità ambientale, 
responsabilità sociale di impresa.

Nel 2021 LAMPO ha rafforzato il proprio impegno nel cam-
po della sostenibilità come driver strategico della propria 
filosofia. Un approccio che non si è fermato alla mera 
produzione ma che ha accolto temi limitrofi, più human ed 
etici, affini all'azienda. 

La volontà di rendere visibili e incontrovertibili quelli che 
comunemente vengono definiti SDGs (Sustainable Deve-
lopment Goals) è dettata dalla necessità di trasparenza in 
merito all'operato interno ed esterno di LAMPO stessa. Un 
partner di valore deve essere in grado di evidenziare a tutti 
gli stakeholder, in modo tangibile, i passi compiuti per ren-
dere il proprio operato conforme ai nuovi valori globali della 
società contemporanea. Accogliendoli, internalizzandoli 
per poi trasformarli in procedure standardizzate di proces-
so. Questi valori vengono veicolati attraverso lo storytelling 
e resi pratici attraverso lo storymaking.
 
Il primo è il racconto di una storia che inizia nel 1887 e 
arriva ai giorni nostri. Il secondo, invece, è il design di una 
strategia che include fasi e azioni diversificate e giunge 
fino al consumatore finale.

Storytelling e storymaking dialogano, così, in modo profi-
cuo per trasmettere i tre pilastri su cui LAMPO declina la 
propria conoscenza. Certificazioni, produzione, prodotto e 
codice etico/welfare. 
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Produzione 

Le pratiche industriali di LAMPO, che 
oggi definiamo sostenibili, sono da decenni 
orientate alla riduzione degli scarti e alla 
loro valorizzazione.
Gli sfridi di tranciatura, le materozze di fusione, le lampo 
in metallo sono da anni cedute a operatori specializzati 
che le possono utilizzare come materia prima. Infatti, i cicli 
produttivi dei metalli, quali acciaio, zama e ottone, pre-
vedono l’impiego di materia prima secondaria (da riciclo) 
rispettivamente per l’85%, il 60% e il 50%. Le materozze di 
stampaggio plastica sono normalmente riutilizzate nel ciclo 
di produzione di LAMPO.

L'impianto di tessitura è da dieci anni alimentato da pannelli 
solari. Gli scarti di reparto vengono successivamente riuti-
lizzati da cascamifici per la realizzazione di stracci.

Con l'ausilio di nuove tecnologie, il nuovo impianto di gal-
vanica ha raddoppiato la capacità produttiva, riducendo 
del 30% il consumo di acqua e del 35% l’acqua scaricata 
in fognatura , acqua che viene annualmente analizzata 
secondo il protocollo DETOX di Greenpeace.
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Negli ultimi anni il parco macchine di tintoria è stato rinno-
vato, con una riduzione  pari al 65% del consumo di acqua, 
al 55% di prodotti chimici, al 10% dei tempi-ciclo, al 50% 
del vapore utilizzato e al 65% del refluo.

Prodotto 

LAMPO ha deciso di ufficializzare tutti 
gli sforzi fatti nel tempo in una selezione 
di prodotti sostenibili, risultato delle best 
practice fino ad ora descritte.
Tre sono le classi che ne rappresentano l'identità: 

la prima utilizza materiali riciclati 
la seconda materiali naturali
la terza, invece, ha la funzione di creare circolarità 
grazie alla sua composizione monopolimero.

PRODOTTI CON COMPONENTI RICICLATI
Componenti riciclati che LAMPO ha introdotto: 
nastri NEW LIFE, ovvero poliestere riciclato da un processo 
meccanico che trasforma bottiglie in polimero, senza 
l’impiego di sostanze chimiche pericolose per l’ambiente.
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SUPERLAMPO T5 NEW LIFE
Nastro NEW LIFE COL. F34 & J92
Cursore 52+SL



4

SPIRALE S4 NEW LIFE
Nastro NEW LIFE COL. D89
Cursore PINLOCK
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Il filato, certificato OEKO Tex e GRS, viene acquistato 
grezzo dall'azienda italiana SINTERAMA e viene lavorato 
internamente da LAMPO.

Questo nastro può essere utilizzato per zip metalliche, 
pressofuse e spirali. La S7 New Life non ha solo il nastro in 
poliestere riciclato, ma anche la catena proviene da polie-
stere riciclato certificato GRS.
 
ECONAMID: assortimento di composti sostenibili in PA6 
e PA66. Questi sono prodotti a partire da scarti di fibra 
pre-consumo di qualità, ai quali DOMO, l'azienda produttri-
ce, accede tramite contratti di fornitura a lungo termine e 
affidabili. Econamid è certificata EPD, che segue gli stan-
dard ISO 14025. È disponibile per pressofuse e può essere 
abbinata al nastro New Life.

PRODOTTI CON COMPONENTI NATURALI
Tra i componenti naturali utilizzati nel ciclo produttivo di 
LAMPO troviamo il cotone organico. Si tratta di un cotone 
coltivato biologicamente da piante non modificate gene-
ticamente e senza utilizzo di pesticidi o fertilizzanti, con 
certificazione GOTS. È una coltivazione volta a promuovere 
la biodiversità e il ciclo biologico naturale. Il filato proviene 
dall’India, è disponibile grezzo per standard e superlampo 
oppure in versione tinta solo per superlampo. Il cotone può 
essere tinto con coloranti certificati GOTS ma, considerata 
la peculiarità del trattamento, il colore può non essere 
completamente uniforme e possono presentarsi variazioni 
di tono all’interno anche dello stesso lotto.

ZIP MONOPOLIMERO
La terza classe di zip ha la peculiarità di creare una cir-
colarità positiva ed è rappresentata dalla zip pressofusa 
monopolimero. LAMPO ha introdotto questo prodotto 
come summa di tutte  le specifiche fino ad ora affrontate. 
La catena pressofusa è in Econamid in PA6.0, il cursore e 
l'aletta in plastica EAY in PA6.0 e il nastro in nylon 6.0 nero. 
Questa zip è certificata Oeko-tex e EPD per la catena, è 
disponibile esclusivamente in versione nera e permette di 
essere riciclata o distrutta insieme a capi in PA6.0 (solo i 
fermi sono in PA6.6).

Codice etico/welfare 

C’è un dovere, non imposto ma naturale, 
in un’impresa. Restituire parte del proprio 
ricavato al territorio, alle persone e alla 
comunità.
LAMPO ha introdotto un codice etico aziendale: la carta 
fondamentale dei diritti, dei doveri e delle responsabilità 
che l'azienda assume espressamente nei confronti degli 

stakeholder con i quali interagisce nell’ambito dello svolgi-
mento delle proprie attività.

Ultimo, ma non ultimo per importanza, il welfare aziendale.
Passione, meritocrazia, spirito di gruppo e rispetto: per 
LAMPO, il benessere dei propri dipendenti è essenziale. Il 
welfare aziendale è diventato una consuetudine dal 1996 
con la prima – all’epoca innovativa – contrattazione di secon-
do livello, che ha istituito la flessibilità di orario e un premio 
annuale collettivo. A questa rivoluzione ne sono seguite al-
tre, come la creazione di un Fondo Mutualistico aziendale, il 
reinserimento delle lavoratrici madri con contratti part-time, 
gli orari plurisettimanali, i permessi solidali e una serie di mi-
sure a sostegno della famiglia (carrello-spesa, bonus bebè). 
Il percorso si è sviluppato anche attraverso la costruzione 
di un fondo per il microcredito aziendale, uno strumento 
che risponde alle esigenze di inclusione finanziaria e sociale 
delle persone più fragili.
L’eccellenza, la fedeltà e la creatività vengono alimentate: 
alle migliori invenzioni, ad esempio, sono riservati riconosci-
menti ad hoc. LAMPO sostiene, inoltre, numerosissime atti-
vità a scopo sociale e sportivo nel comprensorio territoriale. 

Chiunque scelga LAMPO come partner attiva una catena 
di azioni responsabili, sostenibili ed etiche che ricadono 
sul territorio, sulle persone e sull'economia.

Per ulteriori informazioni contattare
info@lampo.eu
030 74391


