
MANIFESTO
PER LA SOSTENIBILITÀ

Il Gruppo

5

1.000

aziende verticalmente integrate 
che operano in sinergia

dipendenti del gurppo



420.000
tonnellate annue di legno tolto alle 
discariche

Economia circolare

5
Energia

impianti 
di cogenerazione

-  produzione di 30 MW di energia elettrica,
 ovvero il 50% del fabbisogno elettrico 

aziendale 
- efficienza energetica superiore all’85%
-  l’energia termica della cogenerazione 

viene recuperata ed utilizzata negli impianti 
produttivi
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Energie rinnovabili 
ad alta efficienza

centrali idroelettriche producono
60.000.000 kWh all’anno

caldaie a biomassa che garantiscono 
oltre il 70% del fabbisogno termico 
dello stabilimento



 

Sostenibilità,
un approccio integrato

Integrazione verticale

Gestione, analisi e classificazione dei dati per 
l’ottimizzazione ed il continuo miglioramento 
dei modelli produttivi

Competitività tecnologica per lo sviluppo di 
prodotti a bassissimo contenuto di formaldeide

Produzione di collanti, resine, energia, 
pannelli, pannelli nobilitati, sistemi ufficio 
e fonoassorbenti in un unico complesso 
industriale ad Osoppo

Produzione è processo

Industry
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Truciolare

Uso a cascata del legno

2021: MDF a tre strati

prodotto interamente da legno riciclato L’innovativo impianto Plaxil 8 produce MDF il 
cui strato centrale è costituito da oltre il 50% 
di materiale riciclato

Recupero e riutilizzo di legno di scarto per 
dare nuova vita ai materiali, lasciando la 
valorizzazione termica come ultimo stadio del 
ciclo di vita di un prodotto

100% 50%



Arredo ufficio
e sistemi fonoassorbenti

Riciclabilità

Filiera sostenibile

Il semilavorato principale, il pannello, 
è a  km 0, essendo prodotto 
nel campus Fantoni 

Riciclabilità dei componenti degli arredi

98%

La distanza massima dal campus 
del 90% dei fornitori utilizzati

100 km



Prodotti certificati

Qualità nella gestione

Criteri ambientali minimi

ISO 14001

UNI EN ISO 9001:2015

ISO 50001

miglioramento continuo della gestione ambientale

sistema di qualità totale

miglioramento continuo delle prestazioni energetiche

I prodotti sono certificati FSC®, i pannelli 
si fregiano anche del marchio PEFCTM, 
garantendo al mercato la provenienza e 
la tracciabilità del legname utilizzato che 
preserva la sostenibilità del patrimonio 
forestale del pianeta 

L’introduzione dei nuovi criteri ambientali 
minimi risponde alle esigenze della Pubblica 
Amministrazione e al valorizzare la riduzione 
dell’impatto ambientale.

CAM
PEFC/18-31-212



Logistica integrata Trasporto sostenibile

Mobilità performante

vagoni movimentati ogni anno per 
l’approvvigionamento della materia prima 

Trasporto su gomma sostenibile, effettuato con 
mezzi walking floor innovativi che dimezzano il 
numero di camion sulle strade

Il trasporto è ottimizzato consegnando pannelli 
ai clienti e riportando in azienda legno riciclato 
da utilizzare per la produzione di truciolare

15.000


