MUNKSJÖ OYJ, COMUNICATO STAMPA, 3 maggio 2016, ore 11.30 CEST
Munksjö diventa membro del Forest Stewardship Council (FSC®)
Con l’obiettivo di contribuire ulteriormente a una gestione responsabile del patrimonio
forestale mondiale, Munksjö è entrata a far parte del Forest Stewardship Council.
"La fibra di legno rinnovabile è alla base di tutti i nostri prodotti. Abbiamo quindi ottimi
motivi per promuovere in modo proattivo la gestione responsabile delle risorse forestali,
una pratica fondamentale sia da un punto di vista ambientale, sia per il nostro business",
dichiara Jan Åström, CEO.
11 delle 12 maggiori unità produttive di Munksjö sono certificate secondo gli standard
della catena di custodia FSC® e tutta la pasta di cellulosa acquistata è certificata FSC®
oppure verificata come conforme ai criteri FSC® Controlled Wood.
®

®

Il sistema di certificazione forestale internazionale Forest Stewardship Council (FSC )
promuove una gestione delle foreste mondiali che sia al contempo rispettosa
dell’ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile. La vision di FSC®
prevede che le foreste del mondo soddisfino i bisogni sociali, ecologici ed economici della
generazione presente senza compromettere quelli delle generazioni future. Il logo FSC®
permette ai clienti di identificare, acquistare e utilizzare legnami e prodotti forestali derivati
da foreste gestite correttamente e da fonti riciclate verificate. Più di 180 milioni di ettari di
foreste in tutto il mondo sono certificate in base agli standard FSC®.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:
Anders Hildeman, Senior Vice President, Sustainability
Tel.+46 (0)10 250 10 31, anders.hildeman@munksjo.com
Anna Selberg, Senior Vice President, Communications
Tel. +46 (0)10 250 10 32, anna..selberg@munksjo.com
Munksjö - Tecnologia cartaria intelligente
Munksjö è un produttore leader a livello mondiale di prodotti cartari avanzati, sviluppati con tecnologia cartaria intelligente.
Munksjö offre design e funzionalità innovativi e specifici per i clienti in aree che vanno da pavimenti, cucine e arredamenti a carte
protettive, imballaggi e trasmissione dell'energia. La transizione verso una società sostenibile è una forza naturale che guida la
crescita di Munksjö, in quanto i prodotti possono sostituire i materiali non rinnovabili. Questo è ciò che si intende con "Made by
Munksjö". Grazie alla presenza globale di Munksjö e al modo con cui si integra con i suoi clienti, l'azienda costituisce
un'organizzazione di servizi a livello mondiale con circa 2.900 dipendenti e 15 stabilimenti ubicati in Francia, Svezia, Germania,
Italia, Spagna, Brasile e Cina. Le azioni di Munksjö sono quotate all'indice Nasdaq di Helsinki e Stoccolma. Per saperne di più:
www.munksjo.com.

