Il processo di stampa econava

FSC®
PEFC™
Blauer Engel
Ecolabel
White Swan
Green Seal

PEFC/18-31-116
NavaPress utilizza fornitori di pallets certificati
per la catena di custodia PEFC™

Cosa significa
quindi stampare a
marchio econava?

Energia da fonti
rinnovabili e da
cogenerazione

Minimo 70% di carte da foreste
correttamente gestite o con
certificazione ambientale
di prodotto

Inchiostri contenenti
oli vegetali

Imballaggi secondari (scatole)
realizzati con almeno
il 70% di fibra riciclata
o con fibra proveniente da
foreste correttamente gestite

Imballaggi terziari (pallets)
realizzati con legname
proveniente da foreste
correttamente gestite

Il processo di stampa ambientale
di alta qualità

NavaPress, da sempre attenta alla tutela dell’ambiente,

Cosa significa quindi stampare a marchio

?

Chi garantisce

?

è uno dei primi stampatori a implementare un marchio
che certifica l’ecocompatibilità del suo processo di stampa.

Avere un prodotto con una chiara immagine “ecologica”

Bureau Veritas, importante e rinomato ente di certificazione

con un’altissima qualità.

a livello europeo, controlla e certifica il marchio

Avere una più ampia scelta di carte: oltre a quelle certificate

attraverso una valutazione puntuale di tutti gli elementi che

FSC® e PEFC™ si possono utilizzare le carte certificate

compongono il processo di stampa.

Ecolabel e Blauer Engel o con altre certificazioni ambientali

La presenza di un organismo internazionale è garanzia

di prodotto basate su LCA (Life Cycle Assessment).

del rispetto dell’ambiente che Nava imprime e trasferisce

del processo di stampa è stata gestita per ridurre al minimo

Poter includere nel prodotto carte che ancora non esistono,

al prodotto stampato.

gli impatti sull’ambiente: dall’energia da fonti rinnovabili

come certificate, nella misura massima del 30%,

impiegata per il funzionamento delle macchine, agli inchiostri

pur continuando ad avere un prodotto “ecologico”.
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contenenti oli vegetali, alla carta proveniente da foreste

L’esperienza di NavaPress, la professionalità e la competenza
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correttamente gestite o con certificazione ambientale

dei tecnici coinvolti nella realizzazione del progetto,

20126 Milano

10022 New York

di prodotto, agli imballi (secondari e terziari) realizzati

garantiscono un processo che riduce gli impatti ambientali
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con materie prime provenienti da foreste correttamente

legati alla stampa senza in alcun modo pregiudicare

gestite o con materiali riciclati.

gli standard qualitativi.

Stampare a marchio

non significa infatti soltanto

stampare su carta riciclata o FSC® o PEFC™.
Stampare a marchio

è garanzia che ogni parte
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