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2 IMPEGNATI PER LA SALUTE

Oggi più della metà della popolazione mondiale, oltre il 54%, vive in aree urbanizzate. 
In media trascorriamo circa l’80% -90% del nostro tempo in ambienti chiusi e, questa 
percentuale è destinata ad aumentare. Non c’è da stupirsi quindi che la qualità 
dell’ambiente interno e l’architettura verde stia diventando sempre più importante. 
Non il singolo prodotto, ma l’edificio in quanto tale, è ora al centro dei sistemi di rating 
ambientali come “LEED” o il sistema di valutazione della salute di nuova costituzione, il 
“WELL building standard”.

Poiché i nostri pavimenti fanno parte degli ambienti dove le persone vivono, si 
incontrano e lavorano, la nostra missione è progettare ed offrire prodotti che 
contribuiscano in modo positivo alla salute ed al comfort della persona. “Impegnati per 
la salute” illustra il nostro impegno per la sostenibilità e tutti gli aspetti che riguardano 
la salute, il benessere e il comfort in relazione ai nostri prodotti e servizi, oggi e per le 
generazioni future.

INTRODUZIONE:   
IMPEGNATI PER  
LA SALUTE

LEED: https://en.wikipedia.org/wiki/Leadership_in_Energy_and_Environmental_Design ;  

http://www.usgbc.org/leed

WELL building standard: http://www.wellcertified.com/

80-90

IMPEGNATI PER 
LA SALUTE DEI 
RAGAZZI

di tempo trascorso in ambienti chiusi

Marmoleum:
Pavimento
Tutto naturale
Approvato da
Allergy UK
Batteriostatico

Marmoleum

3



4 IMPEGNATI PER LA SALUTE

(* Forbo Flooring utilizza per i suoi pavimenti floccati, acustici, tessili, LVT, e autoposanti una tecnologia di 

plastificanti senza ftalati. Marmoleum, il nostro marchio del linoleum, è al 100% privo di ftalati.

Forbo Flooring Systems sottoscrive la risoluzione delle Nazioni Unite del 1987 che ha 
lo scopo di definire gli obiettivi per un futuro sostenibile per le prossime generazioni. 
Sosteniamo le iniziative che s’impegnano a ridurre l’impatto ambientale e l’effetto serra, 
ad esempio la “Triple Bottom Line”, il principio 4-R e, più recentemente, la “Circular 
Economy”.
Forbo Flooring Systems è sempre stata un un precursore della causa sostenibile, 
introducendo la sua prima “Life Cycle Assessment” (LCA- analisi del cliclo di vita) come 
una metodologia per calcolare l’impatto ambientale del ciclo di vita dei suoi prodotti già 
nel 1996, con l’obiettivo di migliorare continuamente la performance ambientale.

Il nostro motto “Creare ambienti migliori” non era uno slogan inventato da una agenzia 
di pubblicità creativa; ma è nato dall’impegno dell’azienda e della sua leadership, molto 
sentito da tutta l’organizzazione. Da molti anni ormai “Creare ambienti migliori” è il il 
valore aggiunto di Forbo Flooring Systems.

Laddove gli altri discutono e reclamano, Forbo Flooring Systems agisce: promuovendo 
l’uso sostenibile di materie prime naturali rinnovabili in una categoria di prodotto 
unico (linoleum), utilizzando energia verde in tutti i siti di produzione, in conformità 
alla normativa REACH e all’avanguardia nell’utilizzare le più recenti tecnologie per 
plastificanti e ftalati. 

SOSTENIBILITÀ E IL 
NOSTRO IMPEGNO 
PER  CREARE 
AMBIENTI MIGLIORI

IMPEGNATI  
PER LA SALUTE 
DI ERIN E  
HANNEKE

Approvato da 
Allergy UK

Senza ftalati

Riduzione del 
rumore

Flotex
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6 IMPEGNATI PER LA SALUTE

IMPEGNATI PER  
LA SALUTE DI  
DEVON, SANDER
E ZORAIDA

Per molto tempo il dibattito ambientale si è rivolto al futuro: prendersi cura delle 
generazioni future. La situazione attuale mette in rilievo che quello che conta veramente 
è: “adesso”! Oggi lo smog asiatico, “ il “mare” di plastica negli oceani e la preoccupazione 
per l’esaurimento delle risorse naturali sono tutti argomenti di rilievo. Forbo Flooring 
Systems si concentra sull’ambiente di oggi e sul modo in cui colpisce voi e la vostra 
salute.

I rapporti di tendenza internazionali descrivono la salute come ‘la nuova ricchezza’. La 
nuova facoltà sugli ambienti interni presso la Technical University di Delft, i sistemi di 
rating sulla salute degli edifici e la ricerca sugli effetti positivi della natura nei luoghi di 
lavoro costituiscono un chiaro legame con la salute.

La chiave è la valutazione ed il controllo degli effetti della combinazione di parametri 
ambientali (termico, acustico, illuminazione e qualità dell’aria) sulle persone e l’ambiente, 
al fine di trasformare l’effetto negativo in un’esperienza positiva.* 
 
Cosa può fare un’azienda produttrice di pavimenti per contribuire alla salute di un 
individuo? Per noi significa avere un’ampia gamma di prodotti che ci permette di offrire 
la soluzione migliore in ogni situazione, ricercare il miglioramento e stabilire standard di 
qualità per ogni innovazione di prodotto.

“Impegnarci per la salute”, è la nostra ambizione affinché ciascun individuo, in qualsiasi 
modo legato alle nostre pavimentazioni, possa beneficiare del nostro sforzo per creare un 
ambiente interno migliore.

SALUTE: IL PROSSIMO 
PASSO VERSO LA 
SOSTENIBILITÀ

* Prof. dr. ir.  Philomena M. Bluyssen: The indoor environment hand book

Occorre una visione diversa della qualità degli 
ambienti interni, che tenga in considerazione 
problemi, interazioni, persone e conseguenze*

Marmoleum
Tutto naturale
Senza ftalati

Marmoleum

7
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IMPEGNATI PER  
LA SALUTE DI  
HENK

Guardando alla salute e al contributo che possiamo dare a chi lavora e vive sulle 
nostre pavimentazioni, ci prendiamo cura di offrire soluzioni che garantiscano 
un ambiente sicuro e igienico. La filosofia Forbo si basa su tre pilastri: Salute e 
Sicurezza, Salute e Igiene e Salute e benessere.

 
SALUTE E SICUREZZA
 
In ambienti interni sicuri le pavimentazioni non sono tossiche, sono a basse emissioni 
e conformi a tutti gli standard internazionali. Inoltre un pavimento di sicurezza è  
progettato  per prevenire gli incidenti, guidare i pazienti affetti da demenza e non 
vedenti, proprio come si crea un ambiente sicuro nelle camere bianche e nelle sale 
operatorie.

SALUTE E IGIENE
Le soluzioni di pavimentazioni igieniche sono progettate per essere facili da pulire, 
controllare le polveri sottili e prevenire le allergie. Sono specifiche per l’applicazione 
in camere bianche altamente tecnologiche con apparecchiature sensibili, in ambienti 
sanitari con focus sul controllo delle infezioni o in un centro per l’infanzia dove i 
pavimenti sono una base per divertirsi e giocare. Non dimentichiamoci forse i più 
importanti di tutti: le barriere antisporco che impediscono a sporco e polvere di entrare 
nell’edificio.

SALUTE E BENESSERE
Uno stato di benessere e di comfort può essere ottenuto controllando i fattori che 
stimolano i sensi nell’ambiente interno. Ad esempio, i pavimenti contribuiscono alla 
qualità acustica, giocano un ruolo nel comfort termico della camera, nonché migliorano 
le fonti di luce naturale disponibili o contribuiscono a ridurre lo stress. Attraverso i 
loro colori e il loro design le pavimentazioni sono in grado di creare l’atmosfera di uno 
spazio chiuso, rendendolo rilassante e confortevole o vibrante ed energico. Soprattutto 
crediamo che i materiali naturali e sostenibili forniscano la base migliore per la salute a 
lungo termine e il benessere.

I NOSTRI IDEALI 
SOSTENIBILI

Finish Topshield2
di Marmoleum
Per una facile  
manutenzione

Marmoleum
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IMPEGNATI PER  
LA SALUTE DI  
KIT YEE

I pavimenti sono parte integrante dell’ambiente, sono presenti in ogni metro 
quadrato delle nostre scuole, strutture sanitarie, luoghi di lavoro, centri per 
il tempo libero e nella nostra casa. I rivestimenti per pavimenti di Forbo sono 
progettati per un ambiente sicuro, igienico e confortevole, contribuendo così alla 
vostra salute.

SCUOLE
I bambini trascorrono la maggior parte del loro tempo al chiuso, a casa e a scuola. I 
parametri di qualità dell’aria interna misurati indicano che i bambini delle scuole primarie 
sono sottoposti a grandi concentrazioni di CO2 ed esposti a un aumento dei livelli di 
particolato VOC e contaminanti biologici. L’asma e le malattie allergiche sono le malattie 
croniche più diffuse tra i bambini e sono aumentate molto rapidamente negli ultimi 
decenni. Questo non può essere spiegato da cambiamenti genetici ed è più probabile 
che sia causato dalle variazioni delle esposizioni ambientali e/o dello stile di vita.

Marmoleum di Forbo è costruito con materie prime naturali rinnovabili che sono prive di 
PVC, ha basse emissioni ed è facile da pulire. Unitamente ad un sistema di ingresso ben 
strutturato, ci prendiamo cura di un ambiente migliore nelle strutture scolastiche.

PAVIMENTI  
PER UN  
AMBIENTE SANO

Ambiente vivace
e stimolante

Migliora la
concentrazione
e la produttività

Flotex Vision  
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IMPEGNATI PER  
LA SALUTE DI  
RENÉ

UFFICI E ALTRI AMBIENTI DI 
LAVORO
Gli uffici sono uno degli spazi più standardizzati negli edifici, esibendo un carattere 
quasi identico indipendentemente dalla loro posizione nel mondo. Aria condizionata 
e ventilazione meccanica, così come l’illuminazione artificiale, richiedono alti livelli 
di energia che influenzano l’ambiente interno. Grazie alla migliore conoscenza degli 
effetti che il progetto di un ufficio hanno su benessere e produttività, vi è un deciso 
orientamento a creare spazi che stimolano opportunità individuali, la collaborazione e 
un’atmosfera positiva.

Pavimentazioni che dimostrano una qualità del disegno a misura d’uomo, vibrante o 
vicino alla natura, confortevoli e che migliorano l’ambiente acustico rafforzando nel 
contempo le fonti di luce naturale, hanno un posto di rilievo in tutte le nostre collezioni.

NEGOZI E SPAZI PER IL TEMPO 
LIBERO
Gli spazi commerciali e per il tempo libero diventano centri di esperienza che si 
concentrano sull’immagine del marchio e dell’individualità, mettono in evidenza un 
aspetto diverso di comfort e benessere, mantenendo sempre la sicurezza e l’igiene come 
caratteristiche importanti. Velocità e facilità di installazione, pulizia e manutenzione sono 
al centro delle esigenze delle pavimentazioni in questi ambienti

Pavimentazioni con disegni personalizzati  e facili da installare, prodotti autoposanti 
modulari si trovano in tutte le nostre collezioni con una vasta scelta di funzionalità e 
design.

Tessili 
autoposanti 
confortevoli 
e silenziosi

Valori di 
riflessione 
della luce (LRV) 
nella collezione 
Allura per una 
sensazione di 
benessere

Allura I Westbond
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IMPEGNATI PER  
SALUTE DI  
MRS. VISSER

CASE DI RIPOSO E STRUTTURE 
OSPEDALIERE
Nelle società più ricche del mondo occidentale l’età della popolazione è in crescita, 
in aumento sia in termini assoluti che relativi. Questo ha un impatto importante sulle 
prestazioni sanitarie, compresi i servizi di emergenza. L’ambiente interno è il regno 
degli anziani e di coloro che hanno bisogno di cure o sono malati. La qualità dell’aria, 
la sicurezza e l’igiene sono elementi importanti che contribuiscono a una sensazione di 
felicità e benessere.

Fanno parte della gamma Forbo Flooring  pavimentazioni facili da pulire, batteriostatiche, 
pavimenti antiscivolo che prevengono gli incidenti o che aiutano a superare una 
disabilità visiva o mentale. Pavimentazioni con disegni che richiamano l’ambiente 
domestico, che sono igienici e facili da pulire, creando così un ambiente di sicuro e 
accogliente, rivestono una particolare importanza nella nostra gamma.

Forbo Flooring Systems si cura di voi e della 
vostra salute ogni volta che camminate sui nostri 
pavimenti 

teli vinilici 
di design
senza ftalati

Eternal
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creating better environments

IMPEGNATI PER 
LA SALUTE DI
OGNUNO
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Forbo Flooring Systems fa parte del gruppo 
Forbo, leader mondiale nel settore dei 
rivestimenti per pavimento, degli adesivi e 
dei nastri trasportatori Forbo Flooring 
propone una gamma completa di 
pavimentazioni per uso commerciale e 
residenziale. I rivestimenti di alta qualità in 
linoleum, vinilici, floccati, tessili e le barriere 
antisporco uniscono funzionalità, colori e 
disegni straordinari per pavimentazioni 
adatte a ogni ambiente.  

Forbo Resilienti S.r.l.
Centro Commerciale
Milano San Felice
Lotto 2 – interno 5
20090 Segrate MI
Italia
Tel.        +39 02 75 31 488
Fax.       +39 92 75 32 340
Info.flooring.it@forbo.com
www.forbo-flooring.it


