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IL NOSTRO IMPEGNO VERSO LA SOSTENIBILITÀ



IL NOSTRO IMPEGNO 
VERSO LA SOSTENIBILITÀ 
OCB lavora costantemente per ridurre il suo 
impatto sull'ambiente. Sviluppando prodotti 
più neutri dal punto di vista ambientale e 
adattando i nostri processi produttivi, faccia-
mo tutto il possibile per diventare più 
"verdi"e rispettosi dell'ambiente. 

La riduzione al minimo dell'impatto ambi-
entale è al centro del nostro approccio che 
coinvolge tutti i nostri collaboratori e fornitori 
al fine di realizzare la nostra visione di svilup-
po sostenibile.

Nel 2020 abbiamo ricevuto una certificazione ambientale da Suez per le azioni intraprese 
nella nostra azienda con lo scopo di ridurre il nostro impatto sull’ambiente.



*GHG*GHG = gas effetto serra*GHG = gas effetto serra

Da 160 anni SUEZ, tra i principali attori nei servizi 
ambientali, supporta le autorità locali e le imprese 
industriali nella preservazione del capitale naturale 

del nostro ambiente: acqua, suolo e aria.

L'uso efficiente
delle risorse:

AMBIENTALE

CERTIFICAZIONE

cartone
73 tonnellate

carta
1113 tonnellate

HDPE
16 tonnellate

acqua

énergie

emissioni di 
GHG evitate

8017,83 Mwh

consumo annuale
di 448,1 abitanti

di consumo annuale
per 187,8 abitanti

75,1 tonnellate di GHG*,
che fanno il giro del 
mondo 6,85 volte

ha portato a un 
risparmio energetico di:



PRODOTTI OCB



CARTINE OCB
Prendiamo molto sul serio le nostre responsabilità 
ambientali. Ci conformiamo alle leggi e alle normative 
ambientali e, nell’ambito di un piano di miglioramento 
continuo, stabiliamo un programma ambientale.

Le cartine OCB sono concepite in conformità con tutti 
gli standard qualitativi: 

Senza OGMSenza OGMFibre raccolte
in modo

responsabile

Fibre raccolte
in modo

responsabile

Gomma
di acacia
naturale

Gomma
di acacia
naturale

VeganeVeganeSenza colorantiSenza coloranti

DYESDYES

Le cartine OCB sono concepite 
secondo i più elevati standard di 
qualità, naturalmente porose, 
gommate (gomma di acacia naturale) 
e disponibili in diverse misure.  

PRODOTTI OCB

OCB papers are designed in compliance with 
all the actual quality standards:

OCB PAPERS
We take our environmental responsibilities 
very seriously and comply with the environ-
mental laws and regulations and, within the 
framework of a continuous improvement 
plan, we establish an environmental program. 
 

GMO freeGMO free
harvested harvested 

Natural
acacia gum

Natural
acacia gum

VeganVegan

DYESDYES

OCB papers are designed to the 
highest quality standards, naturally 
porous, gummed (natural acacia 
gum) and available in several sizes.

OCB PRODUCTS



GAMMA DI CARTINE ORGANIC HEMP, VIRGIN
E BAMBOO

BAMBOO

Fibre non sbian-
cate sostenibili 
provenienti da 

bambù naturale.

VIRGIN

Le gamme naturali di OCB sono presenti sin dal lancio di OCB Organic Hemp nel 2009, seguita da Virgin nel 
2013 e da Bamboo nel 2021; realizzate con cartine non sbiancate, naturalmente porose e gommate con 

gomma naturale di acacia.

Fibre di legno non sbi-
ancate provenienti da 

foreste gestite in 
modo sostenibile in 

Francia e Svezia, carta 
marrone.

Non sbiancata, 
realizzata con 

canapa francese 
100% biologica.

ORGANIC
HEMP

PRODOTTI OCB



FILTRI OCB RISPETTOSI
DELL'AMBIENTE
Dal 2010 OCB ha messo in commercio i suoi 
filtri di carta non sbiancata e biodegradabile 
Questi filtri sono stati un grande successo.

Novità nel 2022, filtri in carta 100%: questi 
filtri rispettosi dell'ambiente sono di alta 
qualità e provengono da materiale innovativo. 
Sono prodotti con fibre FSC™ e altri materiali 
di origine controllata. Sono di colore bianco, 
offrono un'eccellente filtrazione e non hanno 
componenti di plastica. Disperdibili in acqua 
(in particolare nei mari e oceani). Confezionati 
in una busta di carta riciclabile, stampata con 
inchiostri vegetali.

PRODOTTI OCB



PACKAGING

• Imballaggi compatti
• Inchiostri vegetali
• Cartone riciclato
• Meno plastica

PRODOTTI OCB

MENO È MEGLIO
Utilizziamo meno materiali da imballaggio per ridurre il 

peso dei nostri prodotti. 

Ci concentriamo sull'eliminazione della plastica ove pos-
sibile, per es.:  dal 2022 non useremo più pellicola per 

imballaggio per gli espositori.

Lavoriamo continuamente per migliorare 
il nostro impatto ambientale utilizzando:



LAVORAZIONE



Prendiamo molto seriamente le nostre responsabilità ambientali e ci 
conformiamo alle normative ambientali, ai regolamenti e alle migliori pratiche 

internazionali in questa area.

IL NOSTRO PROCESSO DI LAVORAZIONE

LAVORAZIONE



Siamo consapevoli della scarsità dell'acqua 
nel mondo e lavoriamo per ridurre in 
modo significativo il consumo idrico nel 
processo di lavorazione.

RISPARMIO IDRICO

LAVORAZIONE



I materiali utilizzati nei nostri prodotti 
provengono da fornitori ubicati a meno di 500 
km dalla nostra fabbrica (a eccezione della 
gomma di acacia naturale che proviene 
dall'Africa).

KM. 0-500

LAVORAZIONE



SVILUPPO
SOSTENIBILE
Siamo conformi ai valori del Global 
Compact delle Nazioni Unite per svolgere 
la nostra attività in maniera responsabile.

LAVORAZIONE



ENERGIA VERDE
Dal 1° gennaio 2020 l'elettricità usata nel 
nostro impianto è prodotta da fonti di ener-
gia rinnovabile:

LAVORAZIONE

ENERGIA EOLICA 

ENERGIA SOLARE

ENERGIA IDROELETTRICA

BIOMASSA



SCOPRI DI PIÙ SUL NOSTRO IMPEGNO
www.ocbinspiredbynature.com


