San Mauro Torinese, 12 Giugno 2008

Nuova certificazione FSC per la cartiera Burgo Group di Lugo di Vicenza
Lo stabilimento Burgo Group di Lugo di Vicenza ha ottenuto la certificazione FSC (Forest
Stewardship Council - www.fsc.org e www.fsc-italia.it) che garantisce l’utilizzo di materie prime
provenienti da foreste correttamente gestite e altri fonti controllate. La nuova certificazione FSC
della catena di custodia attesta la rintracciabilità, ovvero l’individuazione di tutti i passaggi dalla
foresta di origine al prodotto finito e si aggiunge a quelle già in vigore per gli stabilimenti di
Avezzano, Chieti, Sarego, Sora, Tolmezzo e Toscolano e alle altre certificazioni di qualità,
ambientali e forestali ottenute da tutti gli stabilimenti Burgo Group.
Il certificato multisito, numero CoC 2122, è consultabile e scaricabile dal sito Internet
www.burgogroup.com, sezione Ambiente – Certificazioni.
Con questo importante traguardo, Burgo Group conferma il proprio impegno nella salvaguardia
dell’ambiente attraverso un approccio responsabile a partire dalle risorse, dalla gestione
sostenibile delle foreste e dalla implementazione dei sistemi di gestione ambientale in tutta la
filiera produttiva.
Lo stabilimento di Lugo di Vicenza ha una superficie di 65.000 metri quadri, 270 dipendenti e due
linee di produzione.
Le tipologie prodotte, tutte a marchio Mosaico, sono carte monopatinate per etichette e
autoadesivi (Sparkling, Eti, Hollywoodfree), per affissioni (Mattaffix, Digital Blue Promo e Digital
City Light per stampa plotter), per imballaggio flessibile e shopping bag (Glamour e Sigmakraft),
le patinate di pregio per editoria e stampa commerciale (Larius, Passion13, le goffrate Texa, Mizar
per stampa digitale) e i cartoncini di pura cellulosa per usi grafici e tecnici (Prisma). Nello
stabilimento, grazie alla presenza di una macchina accoppiatrice, si producono anche cartoncini
per carte da gioco (Play Duplex).
FSC: gestione responsabile delle foreste
La certificazione FSC, il cui logo è un alberello stilizzato, identifica i prodotti che contengono
legno proveniente da foreste correttamente gestite secondo gli standard stabiliti dal Forest
Stewardship Council, autorevole organizzazione internazionale indipendente senza scopo di lucro
per la salvaguardia del patrimonio forestale del mondo.
Per il Forest Stewardship Council, gestione responsabile significa ambiente (mantenimento della
biodiversità, della produttività e dei processi ecologici), benefici sociali (impiego di manodopera e
aziende locali con la prospettiva di benefici per sostenere le risorse forestali anche sul lungo
termine) e gestione delle foreste del mondo in modo profittevole ma non dannoso per
l’ecosistema e le comunità ad esso legate.

