
IL DESIGN PER UN 
FUTURO SOSTENIBILE
CON LE CARTE PERGRAPHICA® 

A NEUTRALITÀ CARBONICA
PERGRAPHICA® è ora una carta a neutralità carbonica: un traguardo 
importante nel nostro viaggio verso la sostenibilità. È anche la dimostrazione 
del nostro impegno a fornire carte per perfezionisti, prestando un’attenzione 
particolare alla produzione e all’impatto sull’ambiente. Con PERGRAPHICA® 
potete essere certi di scegliere una carta prodotta in modo sostenibile che 
garantisce allo stesso tempo un’esclusiva esperienza tattile e un ampio 
ventaglio di sfumature e finiture.
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COME PUÒ UNA CARTA 

ESSERE A NEUTRALITÀ CARBONICA?

COME POSSIAMO CREARE  
IL CAMBIAMENTO INSIEME

Per prima cosa misuriamo l’impatto sul 
clima e calcoliamo come ridurre le emissioni. 
Quindi rendiamo la produzione nelle nostre 
cartiere il più sostenibile possibile - per 
esempio, usando energia rinnovabile. Infine, 
compensiamo le restanti emissioni sostenendo 
progetti riconosciuti a livello internazionale di 
bilanciamento delle emissioni.

Il nostro approccio combinato nell’evitare, 
ridurre e compensare le emissioni di CO2e 
nella produzione di PERGRAPHICA® è un 
passo importante verso la creazione del 
cambiamento. Offrendo l’intera gamma di carta 
PERGRAPHICA® a neutralità carbonica, Mondi 
risponde anche alla crescente domanda  
di cambiamento da parte dei clienti. Tra 
agenzie, case editrici, designer e brand 
owners, c’è un desiderio consapevole e 
condiviso di una stampa editoriale o packaging  
sostenibili e a neutralità carbonica. 

 

Abbiamo ascoltato con attenzione i sondaggi 
di soddisfazione dei clienti e sappiamo che 
il cambiamento climatico è in cima alle loro 
preoccupazioni e desiderano ridurre il loro 
impatto sul clima. Sappiamo che volete fare la 
vostra parte cercando di essere più sostenibili 
nei progetti di stampa riducendo le emissioni di 
CO2 anche attraverso la scelta della carta. 

Abbiamo lavorato sul nostro impatto climatico 
per aiutarvi a lavorare sul vostro. Lo abbiamo 
fatto in due modi: 
 
 
 

1. I nostri obiettivi di riduzione delle emissioni 
di CO2e sono stati approvati dalla Science 
Based Targets Initiative (SBTi). I due obiettivi 
insieme coprono più del 95% delle emissioni 
complessive dello Scope 1 e 2 di Mondi.

2. Abbiamo garantito come standard la 
neutralità carbonica dell’intera gamma di 
carta premium PERGRAPHICA® - a partire 
dal mese di aprile 2021. 
 
* CO2e (anidride carbonica equivalente): i gas a effetto 
serra diversi dall’anidride carbonica (ad esempio CH4 
e N2O) possono essere convertiti in una quantità di CO2 
con un potenziale di riscaldamento equivalente. La CO2e è 
una unità di misura che esprime l’impatto di ciascun gas 
a effetto serra in termini di quantità di CO2

1. Misuriamo l’impatto 
climatico

2. Calcoliamo la riduzione 
delle emissioni

3. Ottimizziamo la sostenibilità 
della produzione

4. Compensiamo le restanti 
emissioni di carbonio

Scegliere la carta PERGRAPHICA® a neutralità 
carbonica è il primo passo per rendere 
sostenibili i progetti di design, editoria e 
premium packaging - dalle brochure, alle 
scatole e sacchetti per boutique, fino ai libri.

Per fare un esempio, in un normale libro stampato 
e rilegato, la carta rappresenta il 50-75% delle 
emissioni di CO2*. Tipografie, case editrici 
e agenzie impegnate in prima persona per il 
cambiamento climatico, possono quindi fornire un 
contributo positivo utilizzando carta a neutralità 
carbonica proveniente da fonti sostenibili. 
Possono anche portare i loro progetti a un livello 
superiore di sostenibilità attraverso ulteriori 
iniziative – come per esempio il riciclaggio 
dell’inchiostro – volte a ridurre ulteriormente il loro 
impatto climatico.
 
*Secondo i calcoli di ClimatePartner.  

3

Le carte PERGRAPHICA® sono per i 
perfezionisti: per design di progetti 
di carta e packaging a neutralità 
carbonica che sono un elemento 
importante di tale filosofia.

Siamo anche determinati a fare la 
differenza, creando un cambiamento 
nel mercato e ispirando altri a fare 
lo stesso - seguendo il principio del 
“paga chi produce”, ovvero il principio 
secondo cui le aziende si assumono la 
responsabilità per gli agenti inquinanti, 
incluse le loro emissioni di CO2.

Quando scegliete PERGRAPHICA® 

innescate una catena di impatti 
positivi. Potete informare i clienti 
che state facendo le scelte 
ambientali giuste, aiutandoli a loro 
volta a realizzare i loro progetti 
di marketing su di una carta a 
neutralità carbonica. 
 
Tutto è possibile senza limiti 
alla creatività: per standard, 
l’intera gamma di carta premium 
PERGRAPHICA® è a neutralità 
carbonica e voi potrete facilmente 
garantire lo stesso livello di design  
e prestazioni di stampa – è un gioco 
da ragazzi.

PERCHÉ TUTTE LE CARTE PERGRAPHICA® 
SONO A NEUTRALITÀ CARBONICA

COME RIDUCIAMO 
LA NOSTRA CARBON FOOTPRINT
Per minimizzare il nostro impatto climatico consideriamo diverse aree che potrebbero 
permetterci di ridurre gli sprechi e usare le risorse in modo efficiente.
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significativo le emissioni di 
diossido di carbonio (CO2) con 
iniziative quali la riduzione del 
consumo di acqua durante la 
produzione, il passaggio dai 
combustibili fossili alla biomassa 
e passaggi iterativi per usare le 
risorse in modo più efficiente.

• Il nostro impegno è ora di ridurre 
ulteriormente le emissioni 
specifiche di CO2. Nel 2020 
abbiamo ottenuto nelle nostre 
cartiere una riduzione del 23,6% 
delle emissioni specifiche totali 
di CO2e.*

• PERGRAPHICA® supporta un 
progetto di compensazione delle 
emissioni di CO2 riconosciuto e 
approvato a livello internazionale 
- un progetto di riduzione 
delle emissioni da energia 
idroelettrica a Santa Catarina 
(Brasile) – e investe per sostituire 
i combustibili fossili impedendo 
la ricostruzione di centrali 
elettriche a combustibili fossili.

• Questo progetto evita 
l’emissione di 290.976 tonnellate 
all’anno di CO2e ed è Verified 
Carbon Standard. Il progetto 
contribuisce inoltre a creare 
nuovi posti di lavoro e a migliorare 
l’infrastruttura locale.

*Rispetto al dato base del 2014.
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In qualità di clienti creatore della carta 
design PERGRAPHICA®, Mondi ha ridotto 
significativamente le emissioni di CO2e nei 
suoi stabilimenti ed è impegnata a continuare 
su questa strada.

Lavoriamo anche a stretto contatto con 
un’organizzazione chiamata ClimatePartner 
che vanta decenni di esperienza in progetti 
di salvaguardia del clima. Il progetto che 
abbiamo scelto a Santa Catarina (Brasile) per 
compensare le emissioni di CO2 è supervisionato 
da ClimatePartner e monitorato da organismi 
indipendenti per garantire la massima 

trasparenza e soddisfare una serie di obiettivi 
definiti dall’ONU per lo sviluppo sostenibile. 

La perfezione e la sostenibilità sono nei 
dettagli. Quindi, oggi più che mai, la scelta 
della carta giusta dovrebbe essere al centro di 
ogni progetto di design creativo, editoriale e  
di packaging.
 
PERGRAPHICA® è una carta premium design 
creata per fornire un perfetto sfondo tattile ai 
vostri progetti di stampa creativa. Altrettanto 
importante è che possiate fare la vostra scelta 
senza rinunce, disponendo di un’intera gamma  
a neutralità carbonica.

PERCHÉ SCEGLIERE  PERGRAPHICA® 
PER PROGETTI DI DESIGN SOSTENIBILI?
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premium design PERGRAPHICA® soddisfano 
i severi standard internazionali definiti da 
FSCTM ed EU Ecolabel e sono ora a neutralità 
carbonica.

L’intera gamma PERGRAPHICA® è prodotta 
in Austria, dove la produzione è monitorata 
da organizzazioni internazionali e certificata 
in base agli standard ISO 9001 per la qualità e 
ISO 14001 per le prestazioni ambientali. 
 
In quanto clienti, potete persino richiederci 
un certificato che attesti che usate carte a 
neutralità carbonica per i vostri progetti.

Se desiderate saperne di più sulle nostre carte 
a neutralità carbonica, visitate  
mymondi.net/co2neutralpaper

Potete essere certi che PERGRAPHICA® 
coniuga sostenibilità e risultati di stampa di 
alta qualità. Le prestazioni di PERGRAPHICA® 
sono testate su diverse macchine da stampa, 
ad esempio sulle offset Heidelberg e MAN 
Roland e sulle digitali come HP Indigo, Canon 
imagePRESS e Konica Minolta. 
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