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La Forbo Flooring Systems è parte integrante dell’industria 

edile, per la natura stessa dei suoi prodotti. In genere, l’edilizia 

è vista come il settore che contribuisce maggiormente 

all’effetto serra. Ogni anello della catena produttiva ha quindi 

l’obbligo morale di fare il possibile per ridurre le emissioni di 

CO2 e per migliorare continuamente le caratteristiche 

ecologiche di prodotti e processi produttivi, con l’obiettivo di 

alleggerire il peso che grava sul nostro pianeta, migliorando 

sempre più l’impatto ambientale.

Alla Forbo, non consideriamo gli investimenti fatti nei processi 

di fabbricazione, nei prodotti e nelle persone come un costo 

aziendale, ma come un nostro preciso compito, nonché 

l’unico modo per essere un elemento responsabile 

dell’industria dei pavimenti. Incanalando le nostre energie 

per creare un ambiente migliore diamo valore al futuro delle 

prossime generazioni. Vogliamo assicurarci che l’edilizia di 

oggi costituisca una base sostenibile per l’edilizia di domani.

La politica ambientale della Forbo sottoscrive la definizione 

di sviluppo sostenibile redatta dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite nel 1987:  “ uno sviluppo che soddisfa i bisogni 

della generazione presente senza compromettere la 

possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”.

Ci assumiamo la responsabilità di migliorare l’ambiente in cui 

viviamo e di controllare l’impatto dei nostri prodotti 

sull’ambiente ed è per questo che adottiamo il metodo di 

valutazione LCA, un metodo scientifico che assegna a ogni 

un prodotto vari punteggi in base a diverse categorie di 

impatto ambientale (dall’estrazione delle materie prime, ai 

metodi di produzione e di smaltimento del prodotto, fino alla 

fine del ciclo di vita). Si tratta di un punteggio chiaro ed 

obiettivo che consente di misurare i risultati ottenuti in modo 

trasparente. Sulla base delle valutazioni LCA abbiamo stabilito 

il nostro obiettivo: ridurre l’impatto ambientale del 25% entro 

il 2015 (rispetto ai dati del 2009).

Il successo che la Forbo ha conseguito da lungo tempo nel “creare ambienti 

migliori”, non è dovuto allo slogan di qualche brillante agenzia pubblicitaria, ma 

nasce da una riunione manageriale del lontano 2000 sulla visione e la strategia 

del nostro futuro.

La Forbo è stata l’azienda di pavimentazioni che per prima ha misurato 
l’impatto ambientale utilizzando l’Analisi del Ciclo di Vita (LCA).*

Sulla base delle valutazioni LCA, abbiamo stabilito il nostro obiettivo: 
ridurre l’impatto ambientale del 25% entro la fine del 2015.

* 1994 – Università di Leiden, Olanda



Tutte le attività della Forbo sono garantite dal sistema di 

certificazione della qualità e del management ambientale 

(ISO 9001 e ISO 14001) per tutti i nostri siti produttivi. Il 

monitoraggio, la salvaguardia e il miglioramento di tutti i 

processi produttivi sono elementi fermamente radicati della 

nostra gestione aziendale. Perseguiamo puntualmente una 

politica che si impegna a superare i requisiti e gli standard in 

vigore, detta “Compliance Plus”: essere sempre un passo 

avanti e cercare di superare anche gli ambiziosi obiettivi 

ecologici da noi stessi stabiliti.

FACCiAMO Ciò 
ChE diCiAMO
Il linguaggio è uno strumento fantastico per comunicare, 

convincere e promuovere le proprie intenzioni. Quando si 

parla di sostenibilità ambientale, il linguaggio è usato 

spesso per nascondere, cercare di convincere o 

semplicemente fuorviare. Ci si appropria insomma di false 

virtù ambientalistiche per creare un’immagine positiva.  

Nel caso della Forbo, messaggio e azione sono eseguiti in 

maniera onesta, semplice e diretta.

I nostri obiettivi ambientali sono:

•  Ottimizzare l’uso efficiente delle materie prime applicando 

il principio di “ridurre, rinnovare, riutilizzare e riciclare” (in 

quest’ordine); inoltre ci impegnamo a usare materie prime 

che si rinnovano in tempi brevi, ove possibile.

•  Ridurre il consumo di energia per la produzione e la 

logistica; passare quando è possibile all’energia rinnovabile. 

L’85% di tutti i nostri processi di fabbricazione utilizza 

energia verde.

•  Applicare principi di “design verde” a tutti i nuovi prodotti 

e ai programmi di sviluppo innovativo. Tutte le collezioni 

sono ideate e progettate per conseguire una diminuzione 

del 25% del nostro impatto sull’ambiente.

•  Promuovere il senso di responsabilità ambientale presso 

tutti i partner commerciali, dipendenti, clienti, fornitori e 

azionisti. Ad esempio, proponiamo progetti agricoli per i 

coltivatori di juta e di lino e, nel settore della logistica, 

investiamo in mezzi di trasporto più ecologici.

I prodotti ecosostenibili non sono una moda passeggera. Si tratta 
di raggiungere prestazioni ottimali dal punto di vista economico 

ed ecologico, garantendo che ogni prodotto “crei un valore” 
durante il suo ciclo di vita.
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il nOSTRO 
METOdO di 
MiSuRAziOnE
Alla Forbo crediamo che il metodo migliore, più completo 

e scientifico per misurare l’impatto di un’attività aziendale 

sia l’Analisi del Ciclo di Vita (LCA) dei suoi prodotti.

La valutazione LCA misura tutti i tipi di impatto ambientale, 

dalla culla alla tomba di un prodotto, suddividendolo in 

numerose categorie misurabili. L’analisi LCA ha un approccio 

olistico che prende in considerazione tutti i potenziali fattori 

di impatto sull’ambiente derivanti da ogni fase di 

fabbricazione: dall’estrazione o raccolto delle materie prime, 

alla loro raffinazione e trasporto, produzione, installazione, 

utilizzo, pulizia e manutenzione, sino alla fine del ciclo di vita 

del prodotto. La Forbo ha adottato questo metodo come 

strumento gestionale per tutta la sua organizzazione.  

Il nostro obiettivo è essere la prima azienda di rivestimenti 

per pavimenti in grado di pubblicare un rapporto LCA per 

tutti i suoi prodotti in linoleum. In base alla valutazione LCA*, 

la Forbo ha un punteggio superiore alla media di questa 

industria in tutte le categorie di prodotti resilienti per 

pavimenti.

Il risultato finale della valutazione LCA è riportato nella 

Dichiarazione Ecologica del Prodotto (EPD: Environmental 

Product Declaration). L’EPD offre il metodo e i dati più affidabili 

per confrontare i prodotti. L’obiettivo è ridurre il nostro 

impatto sull’ambiente del 25% prima della fine del 2015 

(rispetto al 2009) in base alla misurazione delle categorie LCA.

Il riconoscimento indipendente e la trasparenza dei dati  sono 

ciò che conta veramente per dare credibilità alle promesse 

fatte. La Forbo, oltre a dichiarare i dati, si affida a terzi 

indipendenti e credibili che verificano la direzione da noi 

presa e ci aiutano a conseguire l’obiettivo che abbiamo 

stabilito. In ciò che facciamo ci rendiamo conto che non 

possiamo raggiungere l’obiettivo da soli.

Facciamo parte di organizzazioni che promuovono e 

incoraggiano le prassi sostenibili nell’industria edile. La Forbo 

è tra i soci fondatori o membri del Green British Council, 

negli Stati Uniti, Polonia, Olanda, Germania e Italia. È socio 

inoltre dell’ASBE (Alliance for Sustainable Built Environments), 

dell’ Institute for Market Transformation to Sustainability 

(MTS) e del Sustainable Building Movement Organisation 

(DGNB – Germania). Come parte della VinylPlus, ci occupiamo 

di un circuito internazionale indipendente per il riciclo del 

PVC, che avviene in tutti i nostri siti produttivi. Attraverso la 

collaborazione con la VinylPlus, siamo azionisti della AgPR, un 

sito produttivo in Germania che consente di riutilizzare il PVC, 

evitando di portarlo in discarica.

Incoraggiamo l’uso della Dichiarazione Ecologica del 

Prodotto attraverso l’Istituto Europeo dei Produttori di 

Pavimentazioni Resilienti (ERFMI), di cui siamo soci.

* Calcolato usando la media industriale degli strumenti di analisi LCA sviluppati dallo “European Flooring Manufacturers Institute”.

Quando si tratta di pavimenti, la Forbo vuole che l’edilizia di 
oggi non sia un peso per le generazioni future, ma una base 

sostenibile per l’edilizia di domani.



Come si traduce nei prodotti e nei processi produttivi il principio: 
“ridurre, rinnovare, riutilizzare, riciclare”?

Continuare a migliorare le tecnologie.

• Migliorare il rendimento della produzione dei filati del 14% mediante un miglior controllo dei bordi dei nostri prodotti tessili.

• Applicare una nuova tecnologia per la produzione delle quadrotte tessili che riduce la quantità di materiale usato.

• Ridurre dell’85% lo sfrido delle quadrotte tessili, utilizzando una nuova tecnologia per il taglio.

• Modificare la formula dei componenti per ottimizzare l’uso del materiale riciclato. La quadrotta Tessera Inline è composta sino al 

55% di filati riciclati.

• La collezione vinilica Eternal del 2011 ha ottenuto un miglioramento del 4% del punteggio LCA.

Cercare di ottenere un rendimento ottimale con un utilizzo minimo delle materie prime necessarie alla produzione.

• Raggiungere il 98% di efficienza del materiale sull’intero volume di produzione di linoleum (Marmoleum). Tutto il materiale che 

normalmente andrebbe smaltito rientra nel processo produttivo.

• Ottimizzare il riutilizzo degli scarti vinilici, che vengono lavorati per ottenere il supporto di altri rivestimenti vinilici per pavimenti.

• Usare il 100% di materiale riciclato per produrre tutte le nostre barriere antisporco a struttura rigida.

Trovare un’alternativa per sostituire le materie prime utilizzate.

• Realizzare materiali alternativi con materiali a composizione biologica. 

• Sostituire l’olio di semi di lino e la resina usate per la produzione del nostro linoleum (Marmoleum) con una percentuale di tallolio 

(uno scarto dell’industria della carta), riutilizzando così materiale che non verrebbe altrimenti utilizzato.

Usare gli scarti di altre industrie o riciclare gli scarti di prima e seconda vita

• Usare soltanto alluminio riciclato per le barriere antisporco Nuway; molte gamme prevedono l’utilizzo su entrambi i lati, 

consentendo di allungare la durata del prodotto del 100%

• Produrre le collezioni Eternal e Step in modo che contengano il 40% di scarti post-industriali nello strato di supporto posteriore.

• Produrre il Marmoleum con il 37% di scarti post-industriali riciclati e composto per il 97% di materie prime naturali.

• Produrre una piastrella Flotex composta di scarti riutilizzati e pre-consumo. Gli scarti provengono sia dalle altre fabbriche Forbo, sia 

da siti esterni, in modo da ottimizzare il flusso di scarti provenienti da aziende di pavimenti tessili.

Procedimenti commerciali

• Migliorare il programma di recupero dei campioni per il riutilizzo e per il riciclo. Questo programma è stato avviato in Gran Bretagna, 

Francia e Olanda.

Consumo energetico

• Oltre due terzi dell’energia elettrica usata nelle nostre 12 fabbriche proviene da fonti rinnovabili.

• Possibilità di installare una turbina eolica a Ripley che può fornire un terzo del fabbisogno energetico della fabbrica.

Uso, pulizia e manutenzione dei nostri prodotti

• Progettare i nostri pavimenti resilienti, ad esempio quelli vinilici e di linoleum (Marmoleum), in modo che la manutenzione 

consigliata sia con metodo a secco o spray nella maggior parte dei casi, per ridurre l’uso di prodotti detergenti.

• Progettare finiture superficiali di qualità, come il PUR-Pearl per i vinilici e il Topshield per il linoleum (Marmoleum), che allunghino 

ancora la durata dei rivestimenti per pavimenti.

• Rinnovare lo strato superficiale dei pavimenti in linoleum porta ad un miglioramento vicino al 14% dell’effetto serra nella 

valutazione del ciclo di vita (LCA).

Visitate il sito www.cbe.forbomagazines.com
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