
SIAMO IL PRINCIPALE PRODUTTORE DI 

PRODOTTI ECOLOGICI DI PRESENTAZIONE E 

DI VISUALIZZAZIONE  

DICHIARAZIONE BI-SILQUE 
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™

   LA SOSTENIBILITÀ 
   AMBIENTALE FA PARTE  
   DEL NOSTRO DNA 



PROVENIENZA LOCALE E RESPONSABILE

Lavoriamo per ottimizzare l'impatto sociale ed 
ecologico su come vengono importate le nostre 
materie prime e i nostri sotto-componenti.

GESTIONE DEL PRODOTTO

Sviluppiamo e rendiamo disponibile la 
linea più ricercata di prodotti e imballaggi 
rispettosi dell'ambiente.

IMPRONTA AMBIENTALE

Riduciamo al minimo la nostra impronta 
ambientale concentrandoci sul Riciclaggio, 
sui Biocarburanti e sull'Energia Verde.

PARTNERSHIP DEL CLIENTE

Siamo riconosciuti come partner di 
riferimento per clienti che danno privilegio 
alla sostenibilità.

PRATICHE DI IMPIEGO

Sviluppiamo le nostre capacità e 
competenze interne per raggiungere i 
nostri obiettivi di sostenibilità.

IMPATTO COMUNITARIO

Autorizziamo le nostre unità aziendali 
a supportare le attività locali che 
promuovono cambiamenti positivi.

• MDF (Medium Density Fireboard) 
per lo più costituito da rifiuti post e 
preindustriali

• L'impatto ambientale è migliorato negli 
anni con basse emissioni di formaldeide

• Prodotti realizzati con carta riciclata o con 
materiali ottenuti in foreste sostenibili

SUGHERO LEGNO

CARTA

ALLUMINIO

• Materiale sostenibile per eccellenza
• Materiale organico, naturale, riciclabile, 

non tossico e rinnovabile

• Prodotti principalmente costituiti da
  rifiuti industriali
• Realizzato secondo i più alti 
  standard ambientali

MATERIALI ECOCOMPATIBILI 
—

PLACCA IN CERAMICA

• Superfici con una concentrazione molto bassa di metalli pesanti
• Combinazione di durata, visibilità superiore, scrittura / cancellazione 

eccezionalmente fluide e resistenza agli agenti chimici

   LA SOSTENIBILITÀ 
   AMBIENTALE FA PARTE  
   DEL NOSTRO DNA 



Lo Standard di Prodotto Cradle to Cradle Certified ™ guida i progettisti 
e i produttori attraverso un processo di miglioramento continuo che 
guarda a un prodotto attraverso cinque categorie di qualità:

André Vasconcelos
CEO di Bi-Silque

CRADLE TO CRADLE 
CERTIFIEDTM

—

  MATERIALI SOSTENIBILI

• Eliminazione di tutte le sostanze chimiche 
tossiche e non identificate durante il 
processo di produzione 

 

  RIUTILIZZO DEL MATERIALE

• Rifiuti combustibili raccolti durante il 
processo di produzione

• Rifiuti inutilizzabili trasformati  
in bricchette

• La maggior parte delle nostre confezioni  
è riciclabile

  ENERGIA RINNOVABILE

• Inceneriamo ca. 250 tonnellate del nostro 
materiale di scarto di produzione

• L'energia generata da sé attraverso i rifiuti 
equivale a circa 750.000 kwh all'anno

  EQUITÀ SOCIALE

• Rispettiamo i requisiti europei in materia 
di diritti umani e siamo orgogliosi dei 
nostri programmi di produzione di 
aria pulita

  GESTIONE DELL'ACQUA

• Ad ogni livello, vengono fatti progressi 
per ripulire gli effluenti per lo standard di 
acqua potabile

Il certificato Cradle to Cradle Certified ™ Bronzo, significa 
che ha un Punteggio di Riutilizzo del Materiale maggiore 

a 35, come da spiegazione nel seguente sito:

Il certificato Cradle to Cradle Certified ™ Argento, significa 
che ha un Punteggio di Riutilizzo del Materiale maggiore 

a 50, come da spiegazione nel seguente sito:

I NOSTRI LIVELLI DI PRODOTTO DEL RAGGIUNGIMENTO

www.c2ccertified.org/get-certified/levels/silver/v3_0 www.c2ccertified.org/get-certified/levels/bronze/v3_0 
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