
Offrire prodo� sostenibili per Camillatex non risponde solo ad una scelta e�ca, ma anche ad una 
filosofia produ�va che affonda le sue radici nella genesi dell’azienda stessa. Innanzi tu�o, proprio 
come indicato nel nostro logo 
 
Da sempre produciamo tessu� u�lizzando unicamente fibre naturali, che siano col�vate e raccolte 
nel pieno rispe�o dell’ambiente e prediligendo l’impiego di energie rinnovabili nella lavorazione. L’uso 
di energie green però non è il solo elemento su cui concentriamo i nostri sforzi: da tempo ormai 
abbiamo sviluppato un’a�enzione crescente rispe�o ad alcuni aspe� del ciclo produ�vo e 
commerciale che, migliora�, contribuiscono in maniera sostanziale al raggiungimento della visione di 
sostenibilità in cui crediamo.  
Tra ques� sono diventa� imprescindibili l’o�mizzazione e l’efficienza sia dei processi produ�vi che 
della logis�ca, nonché il recupero degli sfridi di produzione e le regole che sovrintendono alla 
creazione di nuovi prodo�.    
 
Ogni tessuto della nostra gamma è provvisto di cer�ficato Standard 100 OEKO-TEX®, che perme�e 
di garan�re l’assenza di sostanze nocive in ogni componente del prodo�o: le materie prime, i 
materiali u�lizza� nel ciclo produ�vo e quelli impiega� nella fase di nobilitazione. 
 
La decisione di u�lizzare, per la maggior parte della nostra produzione, cotone Supima extra long 
staple cer�ficato si inserisce nel quadro di una scelta sostenibile, in quanto sposa i de�ami green di 
Supima (www.supima.com), leader mondiale del cotone di al�ssima qualità a fibra extra lunga. 
 
La percentuale restante di cotone appar�ene alla filiera US Co�on, che ha lanciato lo U.S. Co�on 
Trust Protocol che stabilisce un nuovo standard per un cotone col�vato in maniera più sostenibile. 
 
I prodo� green per eccellenza, realizza� con fibre organiche, hanno tu� orgogliosamente la 
cer�ficazione GOTS, che prevede, in termini di sostenibilità e ambiente, scelte importan�, a par�re 
dal terreno di semina e dal seme stesso della pianta di cotone che deve essere rigorosamente OGM 
FREE cer�ficato, ma comporta anche decisioni rigorose in termini di energia, u�lizzo delle acque e 
condizioni di lavoro del personale impiegato in ogni anello della catena produ�va. 
 
La nostra a�enzione è anche rivolta agli aspe� lega� al packaging dei nostri prodo�, dove lavoriamo 
costantemente per implementare soluzioni sempre più green, diminuendo il più possibile il consumo 
di plas�ca.

IL SUCCESSO DEI

È IL NOSTRO PIÙ GRANDE OBIETTIVO.  
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