ECOCARE LINE

“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più
bella forma d'arte che si possa desiderare”
Andy Warhol

MISSION
Amore per la natura, rispetto per il paesaggio, armonia fra tradizione e
innovazione: sono questi, da sempre, i valori fondanti del nostro impegno per
la sostenibilità. Perché qualità dell'ambiente e dell'abitare sono
indissolubili.
Tutti i nostri articoli, da sempre, in un modo o nell'altro, possono essere
destinati a una seconda vita. Su ogni articolo viene stampato il relativo codice
di riciclaggio che è un codice internazionale per permettere di riconoscere in
modo chiaro ed immediato il tipo di materiale del quale è costituito l'oggetto
riciclabile.
La normativa europea prevede l'obbligo di riciclaggio solo per i prodotti in
plastica che rappresentano imballaggi nel cui prezzo è già previsto, infatti, un
contributo che i produttori devono versare al consorzio che si occupa della
gestione delle operazioni di recupero e riciclo (CONAI per l'Italia).

Per tutto ciò che non costituisce imballaggio, la nostra Azienda aderisce al
Consorzio POLIECO che mira a favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al
termine del loro ciclo di vita, onde avviarli alle attività di riciclo e di recupero,
concretizzando, nel contempo, una riduzione della quantità di rifiuti smaltiti
in discarica e un minor consumo di materia prima (con tutto quello che ne
consegue in termini di risparmio energetico e minori emissioni da mancata
produzione industriale).
Nonostante tutte le premure e le attenzioni già riservate per il nostro
ecosistema, abbiamo studiato una ulteriore linea in un'ottica ancor più
ecosostenibile: la linea ECOCARE che è stata realizzata con tutta l'attenzione
dedicata all'ambiente ed alla materia prima, in modo che il consumatore finale
possa utilizzare i nostri prodotti garantendo un impatto ambientale ancora più
basso.

CERTIFICAZIONI
L'impegno che mettiamo nella gestione aziendale e nei nostri prodotti è
documentato e certificato da organismi di controllo autonomi. Pensiamo che
questi schemi normativi volontari, che coinvolgono il nostro sistema di
gestione e i nostri prodotti, siano DI FONDAMENTALE IMPORTANZA per assicurare
l'affidabilità e la trasparenza che DA SEMPRE CI VIENE riconoscIUTA.
Impegnarsi in campo ambientale in Gammaplast significa garantire la
biodegradabilità dei prodotti che vengono venduti, partecipando ai controlli
sulla composizione delle materie prime. In una parola: certificazione di
compostabilità secondo la norma UNI EN 13432:2002, codice licenza S481.

La certificazione FSC è una certificazione internazionale, indipendente e di parte
terza, specifica per il settore forestale e i prodotti - legnosi e non legnosi derivati dalle foreste e assicura che i prodotti provengono da foreste gestite
in maniera responsabile, garantendo così benefici ambientali, sociali ed
economici. Gli standard di gestione forestale di FSC comprendono la
protezione della qualità dell'acqua, vietano il taglio di foreste antiche,
prevengono la perdita della naturale copertura forestale e proibiscono
l'uso di prodotti chimici altamente tossici - tutti aspetti che riguardano il
sistema di gestione di una foresta.
Gli obiettivi della qualità devono essere in primis gli obiettivi
stessi di qualità! Per questo motivo la nostra Azienda, in
allineamento agli obiettivi strategici della propria organizzazione,
opera secondo i principi del Sistema di gestione Qualità che ha come
fondamento la gestione per processi e punta prioritariamente alla
piena soddisfazione del cliente ed al miglioramento dell'efficienza
ed efficacia dei risultati per accrescere le possibilità di
miglioramento, innovazione e successo.

Materiale ldpe
Biodegradabile
Compostabile

Coprisedili
13 µ
Dimensione 70x165 cm
Spessore

730 x 180 x 180 mm.

COD.
0113BC125GEN
0113BC250GEN
0113BC125PER
0113BC250PER

DESCRIZIONE
BOB.125 COPRISED.13µ BIO&COMPOST
BOB.250 COPRISED.13µ BIO&COMPOST
BOB.125 COPRISED.13µ BIO&COMPOST
BOB.250 COPRISED.13µ BIO&COMPOST

STAMPA
GENERICO ECOCARE
GENERICO ECOCARE
LOGO CLIENTE
LOGO CLIENTE

