OCCUPIAMOCI DEL NOSTRO FUTURO
ATTRAVERSO LA TUTELA DELL’AMBIENTE
MONDI BUSINESS PAPER è il primo produttore europeo di carta in risme ed è lieta di presentarvi la sua
gamma di prodotti ecologici: la “GREEN RANGE”.
Da un piccolo paese nascono grandi cose: le origini di MONDI BUSINESS PAPER sono in Austria e
risalgono al 1793. Dopo la prima guerra mondiale le fabbriche di carta e cellulosa in Theresienthal e
Kematen furono incorporate nell’azienda. Queste fabbriche ora producono il nostro segmento di alta
qualità ed i prodotti esclusivi per il quale siamo famosi in tutto il mondo.
Questa gamma di prodotti comprende tutte le carte colorate, così come la Color Copy, la carta per il laser
a colori.
In sostanza, tutti i nostri prodotti Green Range sono fabbricati in Austria.
MONDI BUSINESS PAPER è sempre stata in prima linea quando si è trattato di tutelare l’ambiente nella
produzione di carta per ufficio mantenendo al contempo l’alta qualità.
“Sostenibilità” è la parola chiave: questo non solo significa un’attenta selezione delle materie prime e dei
fornitori, ma anche un utilizzo efficiente dell’energia, con la maggior riduzione possibile di materiale di
scarto e di emissioni nell’aria e nell’acqua.
La gamma Green Range è parte integrante della nostra filosofia aziendale incentrata sulla ecosostenibilità, ed è una particolare linea di prodotti che tutela l’ambiente, foglia per foglia.
©
La linea Green Range di MONDI BUSINESS PAPER consiste totalmente in carta certificata FSC
proveniente da foreste gestite secondo criteri di gestione eco-sostenibili, di carta TCF (Totalmente senza
cloro) e di carta riciclata al 100%. Quindi, quando scegliete un prodotto Green Range, non solo fate una
scelta ecologicamente responsabile, ma anche di ottima qualità.
Il tema centrale della nostra filosofia aziendale è la tutela dell’ambiente, e lo si può constatare dalla
stretta collaborazione che abbiamo con le organizzazioni governative e le ONG. Ed i risultati si vedono,
©
abbiamo ottenuto numerosi certificazioni (ISO, FSC , Blue Angel, Austrian Eco-Label) e premi come il
prestigioso Premio Panda del WWF.

FSC© : Una sigla di grande valore
FSC

©

significa “Forest Stewardship Council”, una delle

più importanti certificazioni internazionali per il sistema di
gestione delle foreste.
©

Il logo FSC

permette ai consumatori di riconoscere i

prodotti fabbricati con legnami e materie prime provenienti
da

foreste

gestite

indipendentemente

con

criteri

certificate,

eco-sostenibili,

secondo

ampi

standard

sociali, economici e ambientali internazionali.
Questa certificazione significa non solo la protezione delle
aree forestali e della bio-diversità, ma anche del benessere
e sostentamento a lungo termine di comunità forestali locali.
Negli anni ’90 le nostre foreste in Sud Africa furono premiate
©

con la certificazione FSC , e nel Marzo del 2006
©

l’ottenimento della certificazione FSC di 1.16 milioni di ettari
nelle foreste in Russia ci ha portato all’assegnazione, per la
seconda volta, del prestigioso Premio Panda del WWF.
La

nostra

filosofia

aziendale

sul

tema

della

tutela

dell’ambiente, si estende a tutti gli aspetti del processo di
fabbricazione della carta. Per questa ragione, pretendiamo
che i nostri fornitori di materie prime pongano anch’essi la
“sostenibilità” al centro dei propri interessi.
Le

certificazioni,

come

il

sistema

CoC

(Rintracciabilità del prodotto), come FSC

©

(Chain
©

e PEFC

of

Custody)

sono dei criteri

fondamentali che impieghiamo per la scelta dei nostri partner in tutta la
filiera.
Questa filosofia garantisce che ogni passo, dalla raccolta del prodotto
forestale al trasporto, dalla lavorazione alla distribuzione, possa essere
rintracciato. Dunque, non è una coincidenza che i nostri marchi stiano
facendo la storia nel mondo dell’industria della carta.

“TOTALLY CHLORINE FREE”
Perché anche i pesci vivono
meglio senza cloro.
Lo sbiancamento della carta con il cloro contamina l’acqua di
scarico e permette agli inquinanti di entrare nella catena
alimentare, per esempio tramite i pesci. E’ per questo che tutti i
nostri prodotti partono almeno come prodotti ECF. Questo
significa che sono sbiancati senza l’utilizzo di cloro allo stato
elementare (AOX value* 0.03 – 0.8 KT/T).

IQ TRIOTEC unique , MAESTRO TCF e BIO TOP 3 sono i
nostri prodotti TCF, che significa che sono totalmente sbiancati
senza l’utilizzo di cloro (AOX value* 0.0 KG/T), anzi, sono
sbiancati utilizzando perossido di ossigeno e idrogeno.

Il risultato è una carta per ufficio perfetta, che soddisfa tutte le
vostre esigenze ad anche quelle ecologiche. In effetti, è un
peccato che i pesci non possano applaudire!

*AOX – la somma di tutti gli alogeni organici assorbibili in acque
di scarico (composti di cloro, bromina e iodina).

ECF: Elementary chlorine free (Senza cloro elementare)
TCF: Totally chlorine free (Totalmente senza cloro)

RICICLO DELLA CARTA:
il futuro appartiene ad una carta con un passato
Lo sviluppo eco-sostenibile richiede un ciclo di utilizzo della biomassa e carbonio che rimangono
combinati il più a lungo possibile. La biomassa non dovrebbe essere incenerita fino alla fine del suo ciclo
di utilizzo. Questo riduce la quantità di Co2 emessa nell’atmosfera.

CARBONE COMBINATO SENZA RICICLO

CARBONE COMBINATO CON RICICLO DELLA CARTA

L’utilizzo di fibre riciclate permette al carbonio di rimanere combinato più a lungo. Ciò ha effetti benefici
sul clima e sull’ambiente.
Questo significa che le fibre riciclate sono un perfetto completamento alle fibre primarie. Di certo, l’utilizzo
di ambedue le fibre deve svolgersi in modo ecologicamente corretto, ricordando i pre-requisiti dal
prodotto finale in merito al punto di bianco, alla rigidità e all’igiene.
I nostri prodotti Nautilus contengono solo fibre al 100% riciclate.
Le stesse fibre riciclate si trovano al 50% del peso anche nelle carte IQ TRIOTEC unique e MAESTRO
TRIOTEC TCF, infatti usando un sistema a sandwich, due strati esterni di fibre primarie sono unite ad
uno strato intermedio, con risultati eccellenti di macchinabilità e punto di bianco.
TRIOTEC è una tecnologia interamente nuova che rimane unica ad oggi, è stata introdotta nel mercato
della carta dalla MONDI BUSINESS PAPER negli anni 90.

POOL COPY
Disponibile nei formati
A4, A3
grammature: 80

