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Soluzioni grafiche sostenibili

In qualità di leader
nell’industria grafica,
abbiamo un ruolo
importante nel fornire
ai nostri clienti una
serie informata di
opzioni sostenibili.
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Il piano strategico globale
di Avery Dennison Corporate
Effettuando un sourcing responsabile, riducendo la nostra impronta operativa e incorporando una metodologia di EcoDesign nello sviluppo dei nostri prodotti, stiamo facendo realmente
la differenza. Il nostro obiettivo è quello di portare avanti il
nostro impegno in termini di sostenibilità collaborando fianco
a fianco con gli attori principali lungo l’intera filiera produttiva.
Avery Dennison è un’azienda globale nell’ambito delle scienze
dei materiali, specializzata nella progettazione e nella produzione di una vasta gamma di materiali grafici, per etichettatura
e funzionali.

Presentiamo i punti salienti del nostro impegno a favore della sostenibilità,
inclusi i progressi fatti rispetto agli obiettivi di sostenibilità per il 2025.

I nostri progressi in
termini di sostenibilità

Emissioni di gas a effetto serra
Ridurre le emissioni di gas a effetto serra
(GHG) complessive del 3% negli anni con
una riduzione minima del 26% rispetto al
valore base da noi rilevato nel 2015.

Prodotti e soluzioni
Il 70% dei prodotti che vendiamo saranno
conformi a o consentiranno ai prodotti
finali di essere conformi ai nostri principi
in materia di sostenibilità.

Carta
Ci approvvigioneremo di carta certificata al 100%, di cui almeno il 70% sarà
certificata FSC (Forest Stewardship
Council®).

Film
Il 70% dei film che acquistiamo sarà conforme ai nostri principi di sostenibilità.

Scarti
Raggiungeremo il 95% delle operazioni
prive di scarto con il 75% di scarti trasformati e aiuteremo i nostri clienti a ridurre
del 70% lo scarto derivante dai nostri
prodotti.

Sostanze chimiche
Il 70% delle sostanze chimiche che
acquistiamo sarà conforme ai nostri
principi di sostenibilità.

Personale
Manterremo un livello elevatissimo di
sicurezza e di impegno e coltiveremo
una forza lavoro diversificata con il 40%
delle posizioni di leadership ricoperto da
donne.

Trasparenza
Riferiremo i nostri progressi in maniera
pubblica e trasparente.

Con i nostri 85 anni di esperienza siamo precursori e innovatori,
avendo creato pratiche innovative, che fungono da modello
per la produzione sia per l’attuale generazione e per quella successiva. La sostenibilità è un valore fondamentale per Avery
Dennison Corporation e siamo concentrati sul benessere a
lungo termine della nostra attività, del pianeta e delle nostre
comunità.

Lavorare al fianco degli
operatori del settore e dei
nostri clienti è fondamentale
per fornire le soluzioni grafiche
sostenibili del futuro.
Elizabeth Park

Direttore Segment Innovations & Marketing Excellence
Avery Dennison Graphics Solutions EMENA
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Sourcing responsabile

Operazioni sostenibili

Procederemo con la massima cura alla scelta dei nostri fornitori per garantire che
sostengano i nostri principi di sostenibilità. Puntiamo a fare in modo che il 100% delle
nostre materie prime provenga da fonti gestite in modo responsabile. I nostri fornitori
principali sono controllati e valutati da EcoVadis, una piattaforma che ci permette di
monitorare il loro impatto in termini di ambiente, lavoro e diritti umani, etica e approvvigionamento sostenibile.

Ci impegniamo a operare in impianti di produzione puliti, sicuri ed efficienti dal punto
di vista energetico e lavoriamo per soddisfare o superare gli standard locali, nazionali
e Europei. Nel 2019 abbiamo consolidato la produzione per ridurre la nostra impronta
ambientale nel nostro impianto Graphics riducendo in maniera significativa le emissioni di gas a effetto serra di quasi 8.000 tonnellate. Ulteriori iniziative comprendono la
valutazione di fonti di energia rinnovabile. Inoltre, abbiamo investito nell’avanzamento
tecnologico delle nostre attrezzature per ridurre gli scarti della produzione e recuperare, riciclare e riutilizzare la maggior parte dei solventi utilizzati nel processo di coating
adesivo di linee di prodotto critiche.

Ci approvvigioneremo di carta certificata al 100%, di cui almeno il 70% sarà certificata
FSC®. Per Graphics Solutions Europe, esempi di iniziative di sourcing dei materiali
includono:

Certificato FSC®
Gran parte dei nostri
materiali a base carta,
inclusi liner e frontali in
carta è approvvigionata
presso fornitori
certificati FSC®.

Packaging sostenibile
Dedichiamo la massima
cura nella progettazione
del packaging dei nostri
prodotti per garantire che
arrivino ai nostri clienti in
condizioni ottimali.

Per ridurre al minimo la
nostra impronta ambientale utilizziamo materiali
riciclati o creiamo componenti che possono essere
riutilizzati.

Tutti gli elementi del packaging a base carta dei nostri prodotti grafici adesivi sono
riciclabili al 100% quando sono disponibili adeguati bidoni per la raccolta differenziata e molti sono già realizzati con contenuti riciclati, incluso:

Realizzato con
carta riciclata:

Anime interne
La maggior parte delle
anime interne dei nostri
prodotti sono realizzate
con carta riciclata al 100%.

Realizzato con
plastica riciclata:

Scatole per il packagings
La maggior parte delle
nostre scatole per il packaging è realizzata con carta
riciclata e/o carta FSC.

Fermi in plastica
La maggior parte dei
nostri fermi in plastica
è realizzata con granulato
di plastica riciclata.

Obiettivi globali
al 2025

Ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GHG) complessive del 3% negli anni con
una riduzione minima del 26% rispetto al valore base da noi rilevato nel 2015. I nostri
impianti raggiungeranno il 95% delle operazioni prive di scarto con il 75% di scarti
trasformati e aiuteremo i nostri clienti a ridurre del 70% lo scarto derivante dai nostri
prodotti. Per Graphics Solutions Europe, esempi di iniziative delle nostre sedi operative includono:

Standard Europei
Gli standard della Europea
definiscono i prerequisiti
fondamentali di prodotti,
processi produttivi, servizi
e metodi di test affinché
siano garantite salute e
sicurezza.

Riduzione delle emissioni
Abbiamo ridotto le nostre
emissioni di gas a effetto
serra di 8.000 tonnellate
consolidando i nostri
impianti di produzione.

Riduzione degli scarti
Gran parte della plastica
monouso è stata eliminata
dalle nostre sedi.
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Sviluppo e design di prodotto
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PVC o PVC free?

Numerosi prodotti grafici impiegano il PVC flessibile in quanto offre attributi unici in
termini di prestazioni a un ottimo prezzo. Tali caratteristiche comprendono un’eccellente conformabilità e durata outdoor, oltre alla stampabilità e alla facilità di pigmentazione. Tuttavia, gli additivi che rendono possibile tutto ciò, inclusi plastificanti,
stabilizzanti, pigmenti e adesivi, rendono i prodotti inadatti per il riciclaggio nel flusso
generale dei rifiuti al termine della loro vita utile. Tutto questo non è limitato al solo
PVC. Soluzioni adesive alternative, in particolare quelle realizzate con materiali misti,
mettono il nostro settore di fronte a una sfida simile.

La nostra attività si fonda su programmi di ricerca e sviluppo innovativi, concepiti per
offrire ai nostri clienti soluzioni efficaci in termini di costo, avanzamento tecnologico,
migliori prestazioni del prodotto e sviluppo responsabile dal punto di vista ambientale. La nostra metodologia di EcoDesign considera l’impatto ambientale di ogni nuovo
prodotto sviluppato fin dalla prima fase di concetto e design, per garantire che ogni
generazione successiva di prodotto sia più sostenibile di quella precedente. Il nostro
programma EcoDesign consente inoltre di valutare l’uso di sostanze chimiche nei nostri
prodotti chimici in maniera più severa di quanto richiesto dalla legge (ad es. REACH).

Obiettivi globali
al 2025

Continuiamo a sviluppare la nostra gamma di soluzioni PVC free per fornire alternative
ai nostri clienti. Comprendendo le caratteristiche del PVC nelle varie fasi del suo ciclo
vitale, possiamo confrontare opzioni di materiali per applicazioni specifiche. In alcuni
casi il PVC può ancora essere la scelta preferenziale.
PVC-free
Disponiamo di una gamma*
di film PVC-free come alternativa diretta ai prodotti
tradizionali privi di cloro o

Il 70% dei prodotti che vendiamo saranno conformi a o consentiranno ai prodotti finali
di essere conformi ai nostri principi in materia di sostenibilità. Ecco alcuni esempi
di prodotti grafici che aiutano i nostri clienti a ridurre il loro impatto ambientale.

*Per maggiori informazioni sulla nostra offerta PVC-free, visita la nostra
pagina graphics.averydennison.eu o mactacgraphics.eu

Soluzioni
di risparmio
energetico

TREES
TREES
TREES

Creare trasparenza
La trasparenza è un fattore importante
nella creazione di fiducia e collaborazione per un’industria più sostenibile.
Pellicole per controllo
Insegne luminose
MacGlide
Avery Dennison si serve di uno strumento
solare
retroilluminate
Il nostro film sostenibile
proprietario per la valutazione del ciclo
La nostra gamma ArchiLe nostre gamme di prosenza biocidi, concepito
di vita ambientale (LCA) , utile a quantifitectural and Automotive
dotti 5600 LD Translucent
per lo scafo delle imbarcare l’impatto ambientale di un prodotto.
WATER
ENERGY
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WATER
ENERGY
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SOLID
WASTE
Solar Window Films è
Film
e Flexible Substrate
cazioni,
aiuta
a prevenire
concepita per bloccare i
Signage Pro sono state
l’accumulo di microrganitale di prodotti tratti dal nostro portfolio
raggi UV e IR, riducendo i
concepite specificamensmi senza creare tossicità
misurando tutti i fattori che influenzano la
raggi dannosi e l’accumulo
te per essere compatibili
e riduce la resistenza
salute e l’ambiente.
di calore all’interno di una
con le insegne a LED, congarantendo un minore
stanza o di un veicolo. Di
sentendo la realizzazione
consumo di carburante.
Rivelando indicatori ambientali dettagliati
conseguenza, gli interni
di insegne ad alta visibilità
possiamo aiutare i nostri clienti a fare
rimangono più freschi,
e a basso consumo.
scelte informate.
riducendo in maniera
significativa il carico di
L’obiettivo della valutazione del ciclo di
lavoro degli impianti di aria
vita è l’estrazione del materiale. I risultati
condizionata e riducendo
forniscono un’indicazione orientativa per
il consumo energetico.
il miglioramento di un prodotto esistente.
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Conformità REACHSOLID
Avery Dennison agisce in conformità con le norme REACH.
TuttiFUEL
i nostri
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TREES
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conformi alla norma REACH e in quanto tali contribuiscono al miglioramento della
salute e dell’ambiente. Uno dei principali obiettivi della norma REACH.
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GREENHOUSE
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GREENHOUSE
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S
GREENHOUSE
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altri alogeni e privi di ftalati.
Questi comprendono tessuti, carte e altri materiali
plastici come PU e PET.

Elenco delle
sostanze vietate da
Avery Dennison (RSL)
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WASTE
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Ci impegniamo a eliminare sostanze chimiche pericolose dai nostri prodotti, renden-

doli più sicuri, più sostenibili e pronti per l’economia circolare. Ad esempio, abbiamo
già eliminato i cromati di piombo dai nostri prodotti realizzati nell’Unione Europea e
intendiamo eliminarli da tutti i prodotti a livello globale entro il 2025.
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Materiali
fossili
Misura di deplezione
delle risorse fossili per
l’inserimento di materiale
espressa in barili di petrolio equivalente.

TREES
TREES
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Materiali
derivati
da fonti
a base biologica
La quantità di fonti a base
biologica necessarie per
produrre un materiale.

WATER
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Acqua
La quantità di acqua di
processo trattata e scaricata nelle acque riceventi.
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La quantità di gas a
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effetto serra emessi,
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quali diossido di carbonio
nerati che viene eliminata
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esternamente.
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e
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quali energia solare, energia eolica e biomassa.

Avery Dennison: il tuo partner
per soluzioni grafiche sostenibili
Concentrati nel guidare la sostenibilità nell’industria grafica, aiutiamo i nostri clienti
e il settore in generale a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.
Sia che tu sia alla ricerca di una soluzione sostenibile per un’applicazione esistente
o che desideri reinventare la tua offerta, vogliamo lavorare al tuo fianco.

Chi siamo

Pionieri nelle soluzioni adesive, portiamo capacità uniche ai nostri partner nel settore
grafico. Uniamo decenni di innovazione con una conoscenza approfondita di requisiti
normativi e legali. Conosciamo le condizioni reali in cui i nostri prodotti devono agire
e le difficoltà tecniche che devono superare. Qualunque sia la tua visione, possiamo
aiutarti a sviluppare una soluzione sostenibile.

Ciò in cui crediamo

Sostenibilità. Innovazione. Qualità. Servizio.
Nel 1935 abbiamo inventato il primo materiale adesivo e da allora non ci siamo mai
voltati indietro. Con il passare dei decenni le nostre innovazioni hanno ulteriormente modellato il nostro settore, alzando l’asticella di ciò che i materiali grafici sono in
grado di fare. Le aziende di maggior successo del mondo sanno che innovazione ed
evoluzione sono la linfa vitale di longevità e successo. Siamo orgogliosi di aiutare
continuamente i nostri clienti ad ampliare i confini di ciò che è possibile.

Lavora con noi

Tu sei l’esperto nel tuo settore; noi siamo gli esperti nelle soluzioni grafiche. Contattaci oggi stesso per scoprire in che modo Avery Dennison può soddisfare e superare le
tue esigenze.
graphics.averydennison.eu
mactacgraphics.eu

LIBERATORIA — Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono
alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l’acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l’adeguatezza di tali prodotti
ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla
pagina http://terms.europe.averydennison.com ©2020 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la
presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti
sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per
scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.

