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4sustainability® is the Process Factory mark highlighting the adherence

of textile and fashion & luxury companies to the sustainability roadmap.

The implementation of each roadmap initiative is verified and measured 

annually based on a structured protocol of activities.

Tintoria e Stamperia di Lambrugo Spa

has joined the 4sustainability® Commitment

and is compliant with the 4sustainability®People Protocol

PEOPLE

IMPLEMENTATION LEVEL 

COMPANY ID Nr.

VERS. STD PEOPLE:

VALIDATION DATE: VALID UNTIL:

Rilasciato da Francesca Rulli (CEO) 

Process Factory s.r.l.

Via A. Da Noli, 4/6 - 50127 Firenze

CF/P.IVA: 058052004
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Emerge una certa attenzione da parte dell'azienda agli aspetti legati ai valori morali ed etici. Tra le azioni presenti in questa area si 

rileva la presenza di un codice etico aziendale, iniziative di solidarietà sul territorio, l'organizzazione di momenti di condivisione tra 

le persone. 

CULTURE

SOCIAL COMPLIANCE

La società ha redatto un organigramma aziendale con indicazione delle funzioni presenti e di ciascun responsabile. Tale 

documento risulta conosciuto anche se non presente nei sistemi di rete aziendale. Con riferimento alla politica di accoglienza dei 

nuovi assunti rileviamo la presenza di una procedura volta ad assistere ed orientare il neo assunto al'interno dell'azienda. 

Con riferimento ai servizi e benefit erogati ai propri dipendenti segnaliamo: la versione Premium della polizza sanitaria Sanimoda, 

che prevede coperture più estese rispetto alla versione Base ed alla versione Plus, e la possibilità di estendere la copertura 

sanitaria anche ai familiari dei dipendenti; l'erogazione di buoni pasto modulati a seconda dell'inquadramento in azienda. 

Con riferimento all'ambiente di lavoro, abbiamo riscontrato che la struttura e gli uffici sono ben curati, dotati dell'adeguata 

illuminazione e areati. Abbiamo inoltre riscontrato, effettuando un sopralluogo nei reparti produttivi, che gli ambienti risultano 

anch'essi curati, ben ordinati e ben illuminati. L'ubicazione dell'azienda garantisce ai lavoratori la possibilità di parcheggio. 
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