
 
 

CODICE ETICO E DI SOSTENIBILITA’ 
 
LINEAESSE GROUP è un’azienda tessile che opera nel distretto pratese ed è presente sul mercato 
nazionale e mondiale con un vasto numero di clienti. 

Fondata nel 1976, nel corso della sua lunga storia LINEAESSE GROUP ha perseguito con costanza ed 
impegno i suoi obiettivi di crescita, con continui investimenti e mantenendo sempre al centro 
l’attenzione per le persone e per la qualità del tessuto, integrando i valori di integrità e sostenibilità 
nel vivere quotidiano di impresa. 

Noi crediamo infatti che una visione etica e responsabile dell’agire di impresa consenta lo sviluppo di 
un virtuoso processo di apprendimento e miglioramento capace di rendere sempre più 
economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibile il nostro sviluppo e quello della 
comunità in cui operiamo. 

Integrare la sostenibilità nel nostro modo di lavorare e nelle relazioni con tutti i nostri interlocutori è 
il percorso che abbiamo deciso di adottare con la redazione del presente Codice Etico e di 
Sostenibilità. 

Ad esso dovranno infatti ispirarsi ed attenersi tutti i dipendenti e collaboratori nelle proprie prassi 
operative e gestionali, nel perseguimento degli obiettivi aziendali e nei rapporti di lavoro, sia interni 
che con soggetti esterni all’organizzazione. 

Il rispetto di tali linee guida consentirà a LINEAESSE GROUP di rimanere un’azienda con elevati 
standard etici e morali. 

Il Codice Etico e di Sostenibilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere modificato 
in tutto o in parte ogni volta che se ne ravvisi la necessità. 

01. DESTINATARI 
 
Il Codice Etico e di Sostenibilità (di seguito il “Codice”) identifica i principi esemplificativi degli 
obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l’adempimento delle prestazioni 
lavorative ed il comportamento nell’ambiente di lavoro, facendo propri i valori aziendali 
fondamentali che LINEAESSE GROUP ha adottato. 

Il Codice sarà portato a conoscenza di terzi che ricevano incarichi da LINEAESSE GROUP o che abbiano 
con essa rapporti stabili o temporanei, i quali saranno pertanto tenuti ad attenersi ai principi di 
onestà ed integrità contenuti nel presente Codice. 

LINEAESSE GROUP si impegna a non intraprendere o proseguire qualsiasi rapporto con chiunque 
dimostri di non condividerne il contenuto e i principi fondanti.  

 



 
 

02. I NOSTRI PRINCIPI 
 
Fare della responsabilità sociale di impresa un patrimonio condiviso a tutti i livelli significa: 
 

➢ approcciarsi a tutti gli aspetti della nostra attività con rafforzata tensione etica;  

➢ essere responsabili delle conseguenze delle nostre scelte, comportamenti ed azioni sull’ambiente e 

sulla società;  

➢ promuovere e favorire la diffusione di una cultura improntata alla sostenibilità all’interno 

dell’organizzazione e della comunità. 

La responsabilità sociale di impresa ci consente di contribuire al miglioramento della qualità di vita 
dei nostri interlocutori e di generare crescita economica durevole innalzando la competitività nel 
medio-lungo periodo. 

03. OBIETTIVI E STRATEGIE 
 
Le strategie e gli obiettivi di LINEAESSE GROUP, finalizzati alla salvaguardia patrimoniale ed alla 
creazione di valore nel medio/lungo periodo, sono realizzati in una prospettiva di responsabilità 
sociale e nel massimo rispetto dei diritti, della società e dell’ambiente. 

A tal fine, LINEAESSE GROUP si impegna alla tutela ed allo sviluppo eticamente sostenibile della 
comunità in cui opera attraverso un’attenta programmazione delle proprie attività ed 
implementando tutte le misure necessarie per il monitoraggio dei processi di lavorazione e la 
conseguente riduzione dell’impatto ambientale degli stessi. 

04. RAPPORTI CON I FORNITORI E CON IL DISTRETTO 
 
LINEAESSE GROUP, da sempre operante all’interno del distretto tessile pratese, si impegna a 
promuovere all’interno stesso distretto una visione etica dell’agire di impresa, nel pieno rispetto dei 
propri fornitori, privilegiando nella scelta coloro i quali ne condividano i principi ed i valori. 

I fornitori selezionati saranno messi debitamente a conoscenza del presente Codice e delle ulteriori 
iniziative intraprese dall’Azienda, la quale si riserva di monitorarne il comportamento e 
l’allineamento ai principi di eticità e sostenibilità. 

a) SOSTENIBILITA’ E TRACCIABILITA’ 
 

I principi di sostenibilità e di salvaguardia ambientale vengono integrati già nella fase di studio, 
progettazione e ricerca delle materie prime e dei cicli di produzione volti alla realizzazione delle 
proprie collezioni. 

LINEAESSE GROUP si impegna quindi a prediligere, coerentemente con le necessità tecniche e 
produttive, l’utilizzo di materie prime riciclate, rigenerate o derivanti da fonti di energia rinnovabili. 



 
 

b) RIDUZIONE DEL RISCHIO CHIMICO NEI PROCESSI DI LAVORAZIONE 
 

LINEAESSE GROUP è consapevole degli impatti derivanti dall’utilizzo dei prodotti chimici presenti nei 
cicli di lavorazione e si impegna conseguentemente a minimizzare il rilascio nell’ambiente di sostanze 
chimiche e a monitorare i rischi connessi al loro utilizzo. 

L’Azienda si impegna altresì a minimizzare l’impiego di risorse ed energia nella realizzazione dei propri 
tessuti, favorendo ove possibile il recupero delle materie utilizzate nei cicli lavorativi e riducendo la 
produzione di rifiuti alla fine del ciclo di vita del prodotto. 

In aggiunta, LINEAESSE GROUP si impegna a mantenersi costantemente aggiornata sulle normative 
vigenti in materia ed a implementare un proprio capitolato chimico a cui i propri interlocutori e 
fornitori dovranno attenersi.  

05. SICUREZZA E POLITICHE IN MATERIA DI LAVORO 
 
LINEAESSE GROUP promuove la cultura della salute e sicurezza sul posto di lavoro adottando sistemi 
per la gestione della sicurezza focalizzati sulla prevenzione, nel rigoroso rispetto della normativa 
antinfortunistica in vigore. 

LINEAESSE GROUP offre pari opportunità a tutti i dipendenti sulla base delle specifiche qualifiche 
professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione di razza, credo, sesso, età. 

L’Azienda si impegna affinchè l’ambiente di lavoro sia adeguato dal punto di vista della sicurezza e 
privo di ogni pregiudizio, in cui ogni individuo sia trattato nel rispetto della sua personalità morale. 

 
 
Prato, luglio 2019 
 


