
   
 
COMUNICATO STAMPA 

 

SITIP SPA Industrie Tessili 
Via Vallalta, 13 - 24020 Cene (BG) 

info@sitip.it 
Ph. +39 035.736511 

 

dddd 

UFFICIO STAMPA  
Soluzione Group Srl 
Via F. Lana, 1 - 25020 Flero (BS) 

Sara Corcella – corcella@soluzionegroup.com 
Ph. +39 030.3539159 – Mob. +39 340.5794590 

 

C
o
m

.4
-  re

v
.1

 - S
p
d
.4

 - (2
2

0
.1

4
6

) 

 

SITIP DA’ UN’IMPRONTA GREEN AL GIRO D’ITALIA:  
PER LA PRIMA VOLTA LA MAGLIA ROSA È REALIZZATA IN FILATO RICICLATO 

 
Dalle bottiglie di plastica al tessuto ecosostenibile. 

Le quattro maglie leader della manifestazione ciclistica, sono realizzate con un tessuto altamente 
performante in filato riciclato 

 
 
Cene (BG), XX settembre 2020 - Quello in programma dal 3 al 25 ottobre 2020 sarà ricordato, oltre che per la 
collocazione di calendario anomala a causa dell’emergenza sanitaria , come un Giro d’Italia a basso impatto 
ambientale. Per la prima volta nella storia di un Grand Tour, infatti, le Maglie leader sono eco-friendly: tutte e 
quattro sono realizzate con un filato riciclato in poliestere derivato principalmente dal recupero di bottiglie di 
plastica. Il tessuto è stato prodotto da Sitip Spa, azienda bergamasca leader mondiale nella produzione di 
tessuti tecnici indemagliabili e circolari per il comparto tessile tecnico. 
 
La Maglia Rosa, così come la Maglia Ciclamino, la Maglia Azzurra e la Maglia Bianca che indosseranno i campioni 
delle rispettive classifiche (generale, punti, scalatori e under 25), sono realizzate in tessuto Sitip ottenuto da filati 
riciclati certificati GRS - Global Recycled Standard: una certificazione internazionale e volontaria del settore 

tessile, che garantisce che i prodotti sono ottenuti da materiali di riciclo e che in tutta la filiera produttiva sono 
stati rispettati criteri ambientali e sociali.  
 
Non è la prima volta che Sitip punta su progetti sostenibili. Negli ultimi anni Sitip ha investito oltre 25 milioni di 
euro per attuare una produzione ecosostenibile globale, che va dalla ricerca e sviluppo di nuove tecniche e 
materiali green, fino a diversi investimenti strutturali, come l’ottimizzazione e l’accorpamento di superfici e 
impianti produttivi, l’installazione di tre impianti abbattifumo di ultima generazione e di un nuovo sistema di 
cogenerazione: 
 
“Dal 2013 abbiamo iniziato ad attuare numerose strategie per l’ambiente, partendo dal nostro territorio, dove 
abbiamo riorganizzato gli spazi produttivi e logistici per creare un’unica struttura più efficiente dal punto di vista 

della sostenibilità energetica”. – dichiara l’amministratore delegato di Sitip Giancarlo Pezzoli – “Nel tempo gli 
investimenti hanno incluso anche molti reparti interni, con nuove macchine per la tintoria, caldaie, centrali di 
condizionamento, impianti elettrici a led. Progetti che hanno comportato una forte riduzione di consumi di 
metano, elettricità e delle emissioni di C02  nell’ambiente”. 
 
I filati riciclati utilizzati per le Maglie del Giro sono uno dei tanti elementi che denotano l’attenzione dell’azienda 
di Cene per l’ambiente. La produzione stessa di SITIP utilizza sostanze chimiche a ridotto impatto ambientale, ma 
non solo. Nella voce “sostenibilità” rientrano anche i periodici controlli delle materie prime e dei processi, oltre 
alla ricerca e sviluppo di nuove pratiche produttive sostenibili. L’attenzione per l’ambiente arriva anche 
dall’adesione a collaborazioni esterne, a livello di filiera, sempre per ridurre e compensare le emissioni di CO2 -
come ad esempio il Programma Carbon Neutrality attivato in collaborazione con Alcantara o la partecipazione 

all’iniziativa Seaqual per il recupero delle plastiche marine. 
 
Oltre al GRS Global Recycle Standard, l’azienda risulta certificata secondo gli standard ISO 9001-2015 (sistemi di 
gestione per la qualità), ISO 14001 (sistemi di gestione ambientale), Bluesign (per una produzione rispettosa 
dell’ambiente e per l’utilizzo di sostanze chimiche sicure), Oeko-Tex (per tessuti e produzioni ecocompatibili e 
privi di sostanze nocive). Da maggio 2020 inoltre, Sitip aderisce ed è iscritta alla piattaforma ZDHC, un rigoroso 
programma per lo sviluppo di processi chimici più sicuri all’interno della filiera tessile. 
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“Tutti i tessuti di Sitip dedicati allo sport, vengono sviluppati per soddisfare le esigenze degli atleti e migliorare i 
vari livelli di comfort: fisiologico, sensoriale e biologico. Nella realizzazione dei tessuti per le Maglie leader 
abbiamo messo tutto il nostro know how tecnico e la massima attenzione per l’ambiente, in linea con i principi e 
le politiche di economia circolare in cui l’azienda crede moltissimo” - conclude Silvana Pezzoli, vicepresidente e 
direttore commerciale di Sitip. 
 
Come Offical Supplier del Giro d’Italia dal 2014, con la fornitura dei tessuti per le Maglie 2020 Sitip consolida 

così il suo legame con il settore ciclistico. Una nuova occasione per mostrare la grande expertise nella 
produzione di tessuti sportswear altamente tecnici, utilizzati dai più grandi marchi active internazionali.  
A produrre le Maglie destinate ai ciclisti primi in classifica al Giro d’Italia è la Manifattura Valcismon di Fonzaso 
(BL) attraverso il marchio Castelli.  
 
 
--- 

About SITIP 

SITIP è un gruppo specializzato nella produzione di tessuti tecnici per il comparto tessile.  Con due unità 
produttive in Italia, a Cene (BG), e una a Malta - la Nylon Knitting di Qormi - l’azienda distingue la propria offerta 
attraverso due divisioni principali: una che produce tessuti tecnici indemagliabili per usi industriali e una seconda 

per i tessuti elasticizzati per lo sport. 
 
Tre le tipologie principali di produzione: i tessuti hook-receptive, utilizzati nei sistemi di chiusura meccanica; 
i tessuti tecnici per accoppiatura e spalmatura; i tessuti elasticizzati per lo sport e il tempo libero. I mercati di 
applicazione sono i più svariati, tra questi l’ortopedia, il personal care,  gli abrasivi, l'arredamento, la calzatura, 
l’abbigliamento, l’automotive. 
SITIP esporta in tutta Europa, Centro e Nord America, Asia, Cina, Giappone, Corea del Sud. Con 80 mio di euro di 
fatturato e oltre 500 dipendenti, grazie al presidio interno di tutto il processo produttivo l'azienda è in grado di 
garantire alla clientela internazionale un’offerta estremamente articolata e qualificata.  
www.sitip.it 
 

 
  
 

http://www.sitip.it/

