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Politica di sostenibilità ambientale della Forbo Flooring Systems 
 

Come azienda leader dell’industria dei pavimenti, siamo famosi nel mondo per il valore aggiunto 

che diamo ai nostri partner commerciali e per il profilo ecologico superiore dei nostri pavimenti. 

L’obiettivo è «creare ambienti migliori» in tutti gli spazi dove la gente vive, lavora, interagisce, 

guarisce, si rilassa, studia e lavora. 

 
La Forbo Flooring Systems sottoscrive la definizione ampia e onnicomprensiva di “sviluppo 

sostenibile” stabilita dalla Commissione delle Nazioni Unite su “Ambiente e Sviluppo”, con 

risoluzione dell’Assemblea Generale 1987. 

 
"Sviluppo che soddisfa il fabbisogno attuale senza compromettere la possibilità 

delle generazioni future di soddisfare il loro fabbisogno.” 

 
La definizione di sostenibilità ambientale delle Nazioni Unite riconosce tre elementi che 

compongono una politica di sostenbilità, che sono: 

 
• Ambientale – Pianeta:  Modo in cui i proveddimenti specifici per ridurre 

l’impatto dei processi produttivi sull’ambiente sono regolamentati e attuati 

dall’azienda. 

• Sociale- Persone:  Modo in cui l’equità sociale e la gestione aziendale sono stabilite 

e osservate all’interno di un’azienda. 

• Economico – Profitto:  Modo in cui l’azienda si posiziona sul mercato per 

sviluppare attivamente il proprio profilo ecologico, utilizzando stabilità economica e 

redditività per conseguire un miglioramento costante. 

 
Per ridurre ulteriormente l’impatto sull’ambiente, la Forbo sta attuando una trasformazione per 

passare da un modello di economia lineare a un modello di economia circolare, inteso come 

ciclo di vita che ha come punto di partenza la riutilizzabilità delle materie prime e il ripristino 

della capacità di rinnovamento delle risorse naturali. L’energia deve essere prodotta per quanto 

possibile usando risorse rinnovabili, soprattutto energia solare ed eolica. I miglioramenti 

ottenuti saranno misurati con il metodo di valutazione LCA - Life Cycle Assessment. 

 
La Forbo Flooring Systems è consapevole che le persone trascorrono la maggior parte del 

tempo in ambienti chiusi e che è quindi necessaria una “Edilizia Salubre” per creare ambienti 

migliori. La nostra attenzione è su tutti gli aspetti che contribuiscono positivamente alla 

sicurezza, l’igiene e il benessere dei nostri Clienti, fornendo rivestimenti per il pavimento a 

basse emissioni, con buone proprietà acustiche, senza allergeni e proprietà di pulizia e 

manutenzione ottimali. 
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Per sostenere i princìpi di equità sociale e di trattamento equo del lavoratore nella catena 

di fornitura, abbiamo adottato lo standard SA 8000 di Responsabilità Sociale. Questo 

standard riflette i provvedimenti contenuti nella «Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani» e le convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (International 

Labor Organization – ILO). Inoltre, osserva, sostiene e integra le leggi sindacali nazionali in 

tutto il mondo. Inoltre, questo standard contribuisce attualmente a garantire l’etica del lavoro 

nella nostra catena di fornitura in tutto il mondo. 

 

La politica che governa le nostre attività riflette i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile del 

Programma redatto dalle Nazioni Unite, per i quali possiamo dare il nostro contibuto positivo.  

 

Tutte le attività legate alla nostra politica di sostenibilità ambientale sono incluse nel 

programma «Creating better environments 2025». (vedi www.forbo-flooring.it) 
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