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Siamo un fornitore sostenibile. Dal 1873.

Con il metodo «Ten Toes» della Cepi (www.cepi.org) confrontiamo le 
emissioni di CO2 fossile di Perlen Papier con quelle della concor-
renza. Le emissioni di Perlen Papier sono inferiori del 76% rispetto 
alla media registrata nel settore.

Riducete le emissioni di CO2 del 76% con 
l’utilizzo della carta di Perlen Papier.

Confronto sulla base della produzione di carta e materie prime, della messa a
disposizione di carburanti, dell’approvvigionamento di corrente e calore e delle
emissioni fossili risultanti dai trasporti dei fornitori.

Siamo inoltre certificati secondo gli standard FSC-COC (SQS-COC-100420), PEFC-COC
(regolamento n. 38761), Blauer Engel RAL UZ72, EU-Ecolabel DE/011/073 e 074, nonché
secondo gli standard dell’Agenzia dell’energia per l’economia (www.EnAW.ch)

Emissioni di CO2 secondo CEPI TenToes

ø Industria cartaria Perlen Papier

Con la nostra carta potrete compiere unulteriore passo verso il raggiungimento delvostro obiettivo di emissioni zero.Saremo lieti di fornirvi informazioni relativeai nostri prodotti e servizi.
www.perlen.ch • Telefono +41 41 455 80 00

Verso le emissioni
zero di CO2
Ogni anno, con i nostri circa 360 addetti, produciamo 

pressoché 560 000 tonnellate di carta nuova dalla 

conversione di 500 000 tonnellate di carta usata e altre 

materie prime come il legno.

In qualità di uno dei produttori più efficienti e leader

sul mercato europeo di carta per giornali e riviste, 

adottiamo una politica sostenibile, migliorandoci 

costantemente.

100% 24%

Grazie alla nostra sede principale a Perlen, la nostra organizzazione di 
vendita in Germania e i diversi rappresentanti presenti sui più importanti 
mercati europei, siamo sempre vicini a voi.

Con noi, potrete avere al vostro fianco un partner affidabile perché, in 
qualità di unico produttore indipendente di carta per la stampa di giornali 
e riviste sul territorio svizzero, possiamo intervenire con rapidità e flessibi-
lità, il tutto con un’attenzione speciale nei confronti delle vostre esigenze. 
In altre parole: potete mettervi completamente nelle nostre mani.

La particolare attenzione nei confronti del cliente e dell’ambiente, unita a 
prodotti di qualità ineccepibile, pone delle basi solide per una futura e 
prospera crescita di Perlen Papier AG. Poiché per noi la soddisfazione dei 
clienti è preziosa, investiamo costantemente in tecnologie all’avanguardia 
per migliorare i nostri processi e prodotti nel lungo periodo.



scarto94%

Dal 2013 abbiamo ridotto dell’84% le nostre emissioni di 
CO2 fossile e non utilizziamo più oli combustibili pesanti, 
superando di gran lunga gli obiettivi concordati con l’Ufficio 
federale dell’ambiente svizzero.
Ci assumiamo le nostre responsabilità e attribuiamo molta 
importanza al miglioramento costante delle emissioni 
di CO2 .

Emissioni di gas serra (kg CO2-eq./t carta)

La riduzione delle
emissioni di gas serra
è per noi all’ordine
del giorno.

Abbiamo stipulato un accordo sugli obiettivi di riduzione delle emissioni 
di CO2 insieme all’Ufficio federale dell’ambiente svizzero. Ciò ci obbliga
a ridurre le emissioni di CO2 in modo sostenibile.
Il superamento significativo dell’obiettivo di emissione nel 2018 (-94%)
è dovuto soprattutto alla conseguente adozione di misure ecologiche
ed economiche a favore dell’efficienza energetica negli impianti di pro-
duzione nonché alla sostituzione del gas naturale.
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Combustibili fossili ridotti di oltre l’88% Accordo sulla riduzione delle
emissioni di CO2 superato di 16 volte

Il consumo dell’olio combustibile ha subito una riduzione consistente grazie 
all’ottimizzazione della produzione del vapore. Dal 2014 rinunciamo agli oli 
pesanti.
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Abbiamo ridotto dell’88% il consumo di gas naturale.


