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1. Presentazione azienda
CHI SIAMO
 Leader nella produzione di sacchetti di pregio e qualità sartoriale, shoppers in tnt e tela

di cotone, neoprene, sacchetti ecocompatibili
 Da oltre 30 anni Sacchettificio Toscano è al servizio di aziende italiane ed estere e
delle principali “griffe” della moda
 Oltre 20 lavoratori qualificati al servizio dei clienti
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1. Presentazione azienda

LA NOSTRA STORIA

2014

2. Introduzione al Bilancio Sociale 2017
Documento redatto per il nono anno consecutivo.
Integrandosi con gli altri strumenti informativi tradizionali, ha lo scopo di:
 essere trasparente sia sotto il profilo economico che quello sociale dando informazioni

chiare e dirette e comunicando in modo più diretto la cultura d’impresa
 essere uno strumento di crescita interna divenendo elemento caratteristico nei processi
di cambiamento organizzativo tesi ad un maggior coinvolgimento di dipendenti e

lavoratori in chiave partecipativa e di Responsabilità Sociale d’Impresa
 ricercare il coinvolgimento, il consenso e la legittimazione comune (crowdsourcing), e
confronto con diversi portatori d’interesse (stakeholders), premesse fondamentali per il
raggiungimento di qualsiasi altro obiettivo ivi incluso quello economico
Bilancio Sociale 2017

3. Organizzazione

SACCHETTIFICIO TOSCANO, alla data di chiusura dell’esercizio 2017 opera con:
 2 soci;
 3 persone addette alla ricezione delle materie ed al taglio;
 11 persone addette alla stampa;
 5 persone addette alla logistica.
Tali persone sono il supporto a 1.500 clienti ed il tramite con oltre 200 fornitori abituali.
Bilancio Sociale 2017

4. Missione e Politica
SACCHETTIFICIO TOSCANO fonda la propria strategia sui 3 pilastri della sostenibilità: sviluppo
economico, rispetto dell’ambiente e attenzione agli aspetti sociali. Per questo intende implementare,
sviluppare e migliorare in maniera continua l’efficienza del proprio Sistema Gestionale secondo le norme
ISO 9001, ISO 14001 e SA 8000 allo scopo di soddisfare le richieste del Cliente e degli altri stakeholders
e di minimizzare i rischi connessi all’attività. A tale scopo, la Direzione ha previsto i seguenti obiettivi:
1. definire soddisfare in modo sistematico le esigenze e le aspettative di tutte le parti interessate
attraverso l’analisi del contesto, l’analisi dei processi, il miglioramento continuo e l’analisi dei rischi;
2. rispettare gli obblighi imposti dalle leggi o dai regolamenti applicabili in materia di sicurezza, qualità,
ambiente, etica e quant’altri eventualmente necessari;
3. sviluppare una gestione più sostenibile che valuti gli aspetti ambientali delle proprie attività in modo
da ridurre gli impatti all’interno della filiera come le emissioni, gli scarichi ed i rifiuti diminuendo il
consumo delle risorse, privilegiando il recupero ed il riciclo dei materiali piuttosto che il loro
smaltimento;
4. soddisfare i requisiti di cui sopra attraverso l’implementazione e l’applicazione in maniera efficace
del Sistema Gestione in tutti i processi aziendali monitorando i processi e i vari aspetti ambientali;
5. assicurare che il personale disponga di competenze adeguate per il raggiungimento degli obiettivi e
le mantenga costantemente aggiornate attraverso un percorso di formazione continua e favorendo il
coinvolgimento del personale aziendale nel cambiamento;
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4. Missione e Politica
6. a non usufruire o favorire l’utilizzo di lavoro infantile o forzato, a garantire un ambiente sano e sicuro,
a garantire libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, a non attuare o favorire alcuna
discriminazione rispettando tutto il personale e garantendo orario e retribuzione in base a quanto
definito dalla legge e dal Ccnl;
7. divulgare la filosofia della qualità, dell’ambiente, e dell’etica, compresa la politica stessa, sia all’interno
che all’esterno dell’azienda;
8. attivarsi efficacemente ed efficientemente nel caso in cui arrivino reclami per mail a
info@sacchettificiotoscano.it, per telefono al n. 0571-586976, per fax al n. 0571-586553 o per posta a
Via della Costituzione 1, 3, 5 Z. I. Stabbia, 50050 Cerreto guidi (FI) ) o tramite l’area del sito web;
9. monitorare regolarmente le proprie prestazioni in ambito ambientale, sociale e di qualità per definire
azioni di miglioramento continuo dei processi, dei prodotti, dell’intero Sistema di Gestione Aziendale e
dei comportamenti delle “Parti interessate”, partner e fornitori in special modo stimolando un processo
a catena di adeguamento agli standard.
SACCHETTIFICIO TOSCANO è convinta che tale politica porti vantaggi concreti ai clienti ai dipendenti, ai
fornitori e ad ogni stakeholder dell’azienda raggiungendo così il soddisfacimento di entrambi e intende
fornire le risorse necessarie, tecniche, economiche e professionali, affinché gli obiettivi vengano
integralmente raggiunti.
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5. Privacy

SACCHETTIFICIO TOSCANO, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, inerente il

trattamento dei dati personali, provvede ad una periodica revisione delle misure di sicurezza
adottate per garantire la conformità dei trattamenti effettuati sui dati personali alla normativa
vigente, la rilevazione di eventuali gap o mancanze nonché la definizione degli interventi più
opportuni per la loro risoluzione. In virtù dell’entrata in vigore del GDPR 679/2016, ha iniziato
ad analizzare le implicazioni della normativa sulla propria attività.
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6. Il Contesto del Mercato

Nel corso del 2017, il mercato in cui opera SACCHETTIFICIO TOSCANO (calzature e pelletterie al
70%, articoli vari 30%) ha continuato il buon andamento degli ultimi anni. I motivi di questo
mantenimento sono essenzialmente 4:
1. Le aziende clienti, per aumentare la qualità percepita del loro prodotto, intervengono
maggiormente sugli accessori per prendere il cliente anche sul piano estetico ed emotivo;
2. Il mercato del lusso (molti dei clienti dell’azienda ne fanno parte) sta vivendo un buon momento
con una crescita evidente grazie alla Cina ed ai nuovi millennials (nel 2024 questi
rappreseneranno il 50% del mercato);
3. Il continuo investimento in comunicazione adottato dall’azienda che aggiunge il «vendere bene»
al «fare bene»;
2. È aumentata la fiducia dei clienti verso Sacchettificio Toscano ampliando gli ordini;
3. Alcuni grandi clienti hanno riconosciuto un leggero aumento del prezzo per una maggiore
attenzione agli aspetti etici delle Confezioni;
4. Sono stati acquisiti nuovi clienti cercando di accontentare sia il cliente grande che quello piccolo.
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6. Il Contesto del Mercato
Oltre che sul mercato a valle, l’azienda ha cercato benefici anche sul mercato a monte cioè
su quello delle materie prime facendo sentire il suo peso sia in termini quantitativi che
qualitativi.
Grazie anche ad un andamento del rapporto euro dollaro, il prezzo di mercato del cotone è
leggermente migliorato e questo ha portato benefici al prezzo del tessuto ottenendo anche
minor variazioni di prezzo rispetto al passato. L'azienda, pur sempre alla ricerca di nuove
fonti, sia nel mercato interno che in quello estero, ritiene difficile migliorare il rapporto prezzo
qualità ottenuto.
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7. Situazione Economica Finanziaria e Patrimoniale

SITUAZIONE ECONOMICA

Il buon andamento del mercato ha portato il fatturato a € 12,1 m in aumento rispetto ai
valori dello scorso anno di quasi il 9%.
L’analisi dal punto di vista dei costi, seppur con un leggero incremento di quelli dedicati ai

servizi ed al personale, non ha fatto emergere grosse criticità e risulta essere
sostanzialmente sotto controllo.
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7. Situazione Economica Finanziaria e Patrimoniale
SITUAZIONE PATRIMONIALE
I buoni risultati in area economica unita ad una politica di distribuzione degli utili oculata
hanno permesso di raggiungere ragguardevoli obiettivi di solidità patrimoniale.
ANALISI FINANZIARIA
In funzione della corretta politica di finanziamento degli investimenti svolta in passato e di
un’attenta gestione del credito ai clienti (bassa percentuale d’insolvenze e di ritardi
nell’incasso), l’azienda presenta una struttura finanziaria positiva e favorevole allo sviluppo
che le permette di avere un alto grado d’indipendenza finanziaria. I tempi di gestione
d'incasso dei crediti e di pagamento dei debiti sono poco variati rispetto allo scorso anno,
mentre le scorte di magazzino sono aumentate in modo scarsamente significativo.
CONCLUSIONI
Gli ottimi risultati ottenuti nei vari anni, hanno consentito all'azienda di passare senza
grosse difficoltà, le contrazioni del mercato. Con una pregevole attenzione al mantenimento
dell’equilibrio in campo economico, patrimoniale e finanziario, l'azienda ha ancora la
possibilità di sfruttare le opportunità che il mercato le presenta.
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8. Le Certificazioni

È continuata, nel corso dell’anno, l’implementazione di un sistema conforme a:
1. La norma Iso 9001:
2. La norma Sa 8000;
3. Lo schema FSC (Forest Stewardship Council) per la commercializzazione della carta velina.
Nel corso del 2018, l’azienda ha come obiettivo il mantenimento delle certificazioni (per la qualità
sarà obbligatorio il passaggio alla nuova norma Iso 9001 edizione 2015) presenti e di rendere il
proprio Sistema Gestionale conforme anche alla Iso 14001 ed allo standard Gots (produzione di
sacchetti in cotone ecologico).
Coerentemente alle indicazioni delle norme, è iniziato il processo di valutazione del rischio
aziendale, un processo cioè necessario ad identificare le politiche e le prassi di un’organizzazione
inerenti ogni aspetto, non solo quello legato alla normale gestione (acquisto, produzione e
vendita), attribuire una priorità ai rischi associati e definire le necessarie azioni per ridurli.
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9. Stakeholders

È continuata l’attenzione della Direzione, a coinvolgere i principali stakeholders e cioè:
1. Interni quali soci, direzione e dipendenti;
2. Esterni quali fornitori, conto lavoranti, clienti, Istituzioni.
A tale scopo, la Direzione Generale è stata impegnata in diverse riunioni con i clienti, con i
dipendenti, con i fornitori e con i consulenti per implementare e migliorare ogni giorno il Sistema.
Come previsto dal punto 9.2, la sig.ra Schembri Silvana è la Responsabile dei Lavoratori per la
Sicurezza ed il Rappresentante dei Lavoratori per la SA 8000. Insieme alla sig.ra Catia Tempesti
rappresentante della Direzione ed al consulente esterno il Dr. Alessandro Ancilotti forma il SPT
(Social Performance Team) per monitorare l’efficienza del Sistema Gestionale ed il
coinvolgimento degli stakeholders.
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10. Il Conto Lavorazione
L’attività di cucitura è affidata ad aziende esterne.
Su tali realtà, in base al programma previsto comprendente anche incentivi economici, è
continuata l’attività di audit in maniera da accertare la regolarità alla normativa italiana specie in
campo sicurezza, ambientale e amministrativo-fiscale (pagamento delle buste paga, dei contributi
previdenziali, delle ritenute e dell’Iva di legge effettuando anche un controllo incrociato delle
fatture con il professionista che supporta la confezione). L’attività di audit viene effettuata tramite:
1. Visite mensili programmate con i responsabili aziendali e non;
2. Verifica dei documenti contabili interfacciandosi anche con i consulenti della confezione;
Dopo una lunga attività di mediazione, alcune confezioni hanno deciso di mettere la sede nelle
vicinanze di Sacchettificio Toscano. Per queste la periodicità del controllo è maggiore.
Per favorire l’attività di controllo è stata predisposta una mappatura del personale dipendente
delle Confezioni e sono stati condivisi piani di miglioramento specifici per ogni singola
Confezione.
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11. Controllo dei fornitori
Sacchettificio Toscano ha selezionato e valutato il proprio parco fornitori in funzione dei principi
delle norme Iso 9001 ed Sa 8000.
A tutti i fornitori è stato richiesto di compilare un questionario relativamente agli aspetti
fondamentali della Sa 8000 e di firmare una lettera d’impegno al rispetto dei valori e dei requisiti
della norma. Attualmente quasi il 70% dei fornitori ha inviato controfirmata per accettazione la
Lettera di impegno ai requisiti della Sa 8000.
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12. Lavoro infantile
L’azienda, per l’esecuzione delle sue attività e dei suoi scopi sociali, in nessun caso, non fa uso e
intende sfavorire l’uso di lavoro infantile. Come si evince dalla tabella seguente riempita con i dati
ricavati dal Libro Matricola, l’azienda non ricorre ai lavoratori minori.
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER ETA'
9
8
7
6
5
4

3
2
1
0
18-24

25-34

35-44

45-54

>55

Nel caso di scoperta di lavoro minorile nella catena di fornitura, si procederà alla risoluzione del
contratto e alla comunicazione agli enti competenti.
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13. Lavoro obbligato

Sacchettificio Toscano non ricorre e non sostiene l’utilizzo di forme di lavoro obbligato.
Il lavoro prestato dai dipendenti dell’azienda, ordinario e straordinario, è assolutamente
volontario. Ogni persona, in conseguenza dell'aumento del lavoro, ha dato la sua disponibilità ad
effettuare degli straordinari. Nessuno è sottoposto a minacce o violenze che costringono la
persona a prestare i propri servizi contro la sua volontà.
A nessun lavoratore è mai stato chiesto di lasciare i propri documenti d’identità o il deposito di
denaro per svolgere la propria attività.
Ad ognuno sono state fornite informazioni relative alla mansione, al proprio contratto di lavoro
(distribuito in formato elettronico e comunque disponibile sempre presso l’Amministrazione), al
proprio inquadramento. L’Amministrazione è inoltre sempre disponibile a fornire ogni tipo
d’informazione.
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14. Salute e Sicurezza

Sacchettificio Toscano, oltre a rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza, ha sempre
dimostrato una specifica sensibilità alle problematiche in materia di salute e sicurezza sul luogo
di lavoro. In particolar modo:
1. la documentazione, nel corso del 2017, è stata revisionata per mantenerla aggiornata al
Testo Unico della Sicurezza (Decreto Legislativo 81/2008 del 09/04/2008 e s.m.i.) ed è in
revisione 7;
2. ha predisposto piani di evacuazione per le emergenze mantenendo aggiornate le vie di fuga
ed effettuando nuove prove coinvolgendo tutti i lavoratori (non solo prova antincendio ma
anche prova terremoto);
3. ha mantenuto come Responsabile Prevenzione e Protezione il Dr. Cristian Amorelli (esterno);
4. ha migliorato la gestione traendo spunto dalle best practices (es. viabilità interna e procedura
contro le molestie e le violenze);
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14. Salute e Sicurezza
5. ha rinnovato il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza nella persona della sig.ra Silvana
Schembri;
6. ha mantenuto il medico competente nella persona del Dr. Gionni Tamburini;
7. tutti i nuovi assunti vengono sottoposti ad interventi formativi specifici in materia di Salute e
Sicurezza;
8. ogni anno vengono previste delle ore di formazione in materia di sicurezza;
9. tiene sotto controllo le assenze per infortuni e malattie al fine di individuare le possibili cause
e, ove possibile, quando non considerate casuali, porre gli opportuni rimedi. La tabella
seguente dà evidenza dei risultati per gli anni seguenti al 2007. Come si può vedere, per
effetto dell’attenzione dell’azienda al problema ed una continua sensibilizzazione del
personale all’uso di strumenti antinfortunistici non si sono avuti incidenti particolarmente
rilevanti.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GG PER INFORTUNI
0
0
0
0
0
0
2
0
14
0
0
GG PER MALATTIE
13
50
11
112
76
25
0
16
58
4
20
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15. Libertà di associazione

Nonostante un solo iscritto al sindacato, Sacchettificio Toscano rispetta il diritto dei lavoratori ad
aderire a sindacati di loro scelta ed il diritto alla contrattazione collettiva, nel pieno rispetto delle
norme e degli accordi nazionali.
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16. Tratta di esseri umani

Sacchettificio Toscano ripudia il reclutamento, trasferimento, alloggio o accoglienza di
persone mediante l’uso di minacce, forza, raggiro, o altre forme di coercizione, a scopo di
sfruttamento.
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17. Discriminazione

L’azienda è particolarmente attenta a non effettuare discriminazioni palesi o velate di alcun
genere sin dal momento dell’assunzione e gli avanzamenti di carriera avvengono secondo le
regole stabilite dal CCNL.
Sebbene oggi la tecnologia vada a modificare i processi di produzione e che per certi processi la
Direzione ritenga che sia meglio che vengano effettuati da personale maschile, la percentuale di
donne in azienda è ancora rilevante in conseguenza del fatto che il lavoro di stampa, per ragioni
storiche, ben si adatta ad una personalità femminile.
La Direzione ricerca continuamente nuovi sistemi di remunerazione commisurata ai risultati ed
alle responsabilità cosicché la possibilità di far carriera e di migliorare il proprio livello di
retribuzione è una pratica perseguita con costanza e trasparenza.
SACCHETTIFICIO TOSCANO non interferisce con l’esercizio del diritto del personale di seguire
pratiche o di soddisfare bisogni connessi a ceto, razza, religione, invalidità, sesso, appartenenza
sindacale, affiliazione politica, salute, età.
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17. Discriminazione

L’azienda è ispirata alla convinzione che qualsiasi comportamento basato sul sesso, compreso
quello di superiori e colleghi, che offenda la dignità delle donne e degli uomini sul lavoro non è
ammissibile se è indesiderato, sconveniente o offensivo per la persona che lo subisce, crea un
ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o umiliante, il fine riguarda decisioni inerenti all’accesso
alla formazione, all’assunzione, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla
retribuzione o a qualsiasi altra decisione attinente all’impiego.
Tutto il personale è spinto a creare un ambiente favorevole ed un clima di lavoro in cui uomini e
donne rispettino reciprocamente l’inviolabilità della loro persona.
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17. Discriminazione
60%

RIPARTIZIONE DEL PERSONALE IN BASE AL SESSO

50%

%

40%
30%
20%
10%
0%

Maschi

SESSO

Femmine

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
N. MASCHI
42% 38% 44% 50% 50% 55% 58% 60% 60%
N. FEMMINE 58% 62% 56% 50% 50% 45% 42% 40% 40%
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2017
57%
43%

17. Discriminazione
COMPOSIZIONE PERSONALE IN BASE AL LIVELLO
10
9
8
7
6
5
4
3

2
1
0
Oper. 1°

Oper. 2°

Oper. 3°

Oper. 4°

.
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Oper. 5°

Soci

18. Pratiche Disciplinari

.

L’azienda intende utilizzare i poteri disciplinari previsti dalle norme di legge senza alcun
elemento pregiudiziale nei confronti dei lavoratori.
Questi ultimi, infatti, possono inoltrare reclami in maniera esplicita o in maniera anonima
segnalando situazioni che potrebbero essere lesivi della dignità e della professionalità degli
stessi.
Seppur il clima sia ottimale e l’ambiente limitato, per evitare comportamenti coercitivi o
abusi verbali e per facilitare la comunicazione sono stati fatti incontri con i dipendenti per far
emergere qualsiasi controversia.
Nel corso del 2017 non sono stati presi provvedimenti disciplinari.
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19. Orario di Lavoro
Considerata l’attività svolta dall’azienda e la stretta dipendenza dei processi di lavorazione,
l’azienda richiede il rispetto di un orario di lavoro.
Questo è dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 dal Lunedì al Venerdì. Il Sabato mattina
viene utilizzato solo rare volte per lo straordinario o per attività di manutenzione.
Permessi e congedi vengono concordati tra i singoli lavoratori e la Direzione, nel rispetto di
quanto previsto dalla legislazione vigente, dal CCNL applicato.
Vi è il pieno rispetto del CCNL e, lo straordinario, utilizzato per circostanze eccezionali e di breve
periodo, è subordinato alla volontarietà espressa dal lavoratore e viene effettuato solo in
occasione di esigenze organizzative eccezionali, che non possano essere fronteggiate
attraverso l’assunzione di nuovo personale.

N. ORE PERMESSO
N. ORE LAVORATE
N. ORE STRAORDINARIO

2009
373
19.113
1.337

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
170,5 598
592
160
591
740
779
25.246 27.706 28.761 33.421 35.505 32.884 32.289
2.605 2.160 2327 2158 2.923 2.252 1.908
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2017
438,5
31.760
1.690

20. Formazione
Sacchettificio Toscano ritiene che le risorse umane rappresentino una risorsa per l’azienda da
salvaguardare e valorizzare nel tempo. Grande importanza, infatti, ha sempre avuto, all’interno
dell’azienda, l’attività di formazione ai lavoratori. Nel corso dell’anno, tale processo è continuato
per la necessità di:
1. migliorare le competenze di ogni persona nella sua mansione;
2. affiancare i nuovi entranti alle mansioni loro spettanti.
Con tale spirito, si è cominciato a monitorare le ore spese per la formazione e la
sensibilizzazione ed il tipo di attività effettuata.
In base alle previsioni e degli sviluppi gestionali, nel corso del 2018, l’attività di formazione
aumenterà sensibilmente.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ORE FORMAZIONE 606 ore 247 ore 332 ore 298 ore 113 ore 207 ore 128 ore 112 ore
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21. Retribuzione

L’organizzazione archivia presso gli uffici amministrativi copia delle buste paga, dei contratti di
lavoro debitamente firmati dalle parti.
La retribuzione è effettuata in base al CCNL e rispettando i livelli contrattuali. L’azienda si
assicura che siano garantiti i parametri costituzionali di sufficienza ad assicurare ad ogni
lavoratore e alla propria famiglia un’esistenza dignitosa.
Per evitare qualsiasi fraintendimento, prima della preparazione delle buste paga, vengono
condivise, con ogni lavoratore, le ore lavorate.
Il LUL (Libro Unico del Lavoro) riporta chiaramente le voci che compongono la paga per quanto
riguarda gli elementi retributivi, fiscali e contributivi. L’amministrazione è sempre disponibile a
fornire chiarimenti in merito a dubbi interpretativi delle buste paga.
Con il 2018, verrà cambiato il Ccnl passando dall’artigianato all’industria.
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22. Sistema Gestionale

Gran parte degli aspetti aziendali sono monitorati attraverso un Sistema Gestionale
informatizzato che permette all’azienda di avere informazioni in modo efficiente e tempestivo, di
utilizzare in maniera minore la carta, e di poterle gestire anche senza essere in azienda. Nel
2018 è previsto un programma di aggiornamento e di parziale rinnovamento della rete aziendale.
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23. Ambiente

L’azienda è certificata Fsc per la carta velina.
In seguito ai miglioramenti introdotti in campo ambientale negli anni passati, dopo attenta
riflessione, l'azienda ha iniziato il percorso che la porterà, nel corso del 2018, alla
certificazione del proprio Sistema Gestionale secondo la norma internazionale UNI EN ISO
14001.
Obiettivo per il prossimo anno è quello d'integrare il presente documento con il Bilancio
Ambientale.
Sempre nel 2018 l’attività verrà certificata secondo lo standard Gots il più importante
standard per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili realizzati con fibre
naturali da agricoltura biologica.
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24. Comunicazione
La diffusione del presente documento viene effettuata allo scopo di
rafforzare il rapporto diretto con tutti gli stakeholders (interlocutori di
riferimento quali dipendenti, clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione), di
far conoscere la realtà aziendale e di richiedere suggerimenti e/o
segnalazioni alle parti interessate per il miglioramento del Sistema
Gestionale implementato.
Per una loro maggior conoscenza dell’azienda, oltre ad essere appeso
presso la bacheca aziendale a libera disposizione del personale
dipendente, il presente documento viene pubblicato sul sito internet
dell’azienda ed inviato ai maggior rappresentanti delle parti sociali quali
Comune, Asl, Sindacato, Banche ed enti finanziari, Clienti e Fornitori
selezionati.
Qualunque informazione tesa al miglioramento sarà tenuta in grande
considerazione se perverrà in maniera scritta a:
Sacchettificio Toscano S.r.l. – Via della Costituzione n. 1, 3, 5, 50050
Stabbia in Cerreto Guidi (FI), Fax 0571-586553, E-mail
info@sacchettificiotoscano.it.
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