
Una vita sostenibile 
anche lontano  
da casa

In quanto leader globali 
nell’igiene professionale,  
la nostra missione è rendere 
più sostenibile la vita  
lontano da casa.



“Per essere sostenibile, lo sviluppo 
deve essere in grado di assicurare la 
soddisfazione delle esigenze di oggi 
senza compromettere la possibilità  
delle generazioni future di soddisfare  
le proprie.” 

Rapporto “Our Common Future” (“Il futuro di tutti noi”) 
dell’ONU pubblicato nel 1987 (noto anche come 
Rapporto Brundtland)
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Introduzione 

Il concetto di sostenibilità è molto ampio, in quanto 
spazia dall’essere un buon dipendente, impegnato 
nelle comunità in cui opera la propria azienda, a un 
utilizzo attento di risorse esauribili come l’acqua e 
l’energia, senza tralasciare un approvvigionamento 
responsabile delle materie prime.

Inoltre, la sostenibilità è strettamente correlata 
all’innovazione e alla possibilità di favorire un 
comportamento sostenibile dei consumatori.

2 società su 3  
a livello globale ritengono che 
l’adozione di strategie sostenibili  
sia necessaria per essere 
competitivi2
 

La sostenibilità fa bene al business

Gli investitori assegnano  
alle aziende più attente alla 
sostenibilità valutazioni superiori 

fino al 19% rispetto  
a quelle che mostrano un impegno 
minore4  

66% degli utenti  

finali afferma che pagherebbe 
volentieri di più per prodotti  
e servizi sostenibili1

55% di miglioramento 
del morale dei dipendenti nelle 
aziende che hanno adottato efficaci 
programmi di sostenibilità, il che si 
traduce in maggiore produttività e 
minore assenteismo3 
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Promuovere una vita 
sostenibile anche 
lontano da casa
Oggi le persone trascorrono una parte sempre 
maggiore della loro vita lontano da casa: al lavoro, 
negli hotel, nelle scuole, nei ristoranti e negli aeroporti.  
Per questo, la richiesta di soluzioni che rendano più 
sostenibile la vita lontano da casa è destinata ad 
aumentare. In quanto leader globale nell’igiene 
professionale, Tork ha deciso di dedicarsi a  
questa missione.

Tork ha grandi ambizioni sulla sostenibilità, divenuta ormai parte 
integrante della propria strategia aziendale. Il nostro impegno in tal 
senso è basato su tre aree di grande importanza, dove pensiamo  
che i nostri prodotti e servizi possano avere il massimo impatto. 

24% di interventi  

di pulizia in meno con una 
qualità migliore5

20% di ore di pulizia 

risparmiate6

Tork EasyCube®



-54% 
  di assenze, grazie al migliora
mento degli standard igienici 
nelle scuole primarie e 
dell’infanzia, facendo in modo 
che i bambini si ammalino meno 
frequentemente7

Benessere
Igiene, salute e benessere sono strettamente correlati  
tra loro. Nei Paesi in via di sviluppo, l’accesso all’acqua  
corrente e l’adozione di migliori pratiche igieniche sono 
fondamentali per prevenire la diffusione delle malattie. 

Anche in altre parti del mondo dove i rischi sono minori, l’igiene  
è comunque essenziale per preservare la salute e il benessere  
delle persone. 

Negli hotel, nei ristoranti e nei bar, per esempio, l’igiene svolge un  
ruolo determinante per la reputazione dei locali: non solo per quanto  
riguarda la prevenzione di contaminazioni batteriche dalla cucina  
ai clienti, ma anche per la capacità di mantenere tutti gli ambienti 
sempre puliti e presentabili. Poiché la gestione delle strutture può 
essere stressante e fisicamente impegnativa, lo sviluppo di soluzioni  
che possano renderla più efficiente e semplice è in cima alle  
nostre priorità.

In quest’ottica, abbiamo sviluppato una serie di soluzioni per  
migliorare il benessere delle persone, tra cui, per esempio,  
il packaging ergonomico Tork EasyHandling®. Inoltre, condividiamo  
le nostre conoscenze e istruiamo le persone sull’igiene con  
il nostro programma Tork Clean Care™.

70% 
Fino al 70% delle infezioni 
ospedaliere può essere 
prevenuto con l’adozione  
di migliori pratiche igieniche  
nel settore sanitario8

Maggiore igiene



6

Più con meno
Essere in grado di risultati migliori con un minore impiego  
di risorse significa ripensare il modo in cui si progettano  
e realizzano i prodotti nell’intera catena del valore. 
Creiamo prodotti e servizi che consentono un uso più 

efficiente delle risorse, senza scendere a compromessi sulla qualità 
dei prodotti Tork. 

Questo modo di lavorare ci ha permesso di sviluppare soluzioni come 
il packaging compresso, di rendere più efficiente il trasporto e le ricariche  
con i dispenser di asciugamani a erogazione continua Tork PeakServe®  
e ridurre del 40% la necessità di solventi nelle attività di pulizia 
industriale con i panni Tork excelCLEAN®.

La nostra ambizione si concilia sempre meglio con i cambiamenti 
normativi, focalizzati su un impiego efficiente delle risorse, e con  
i comportamenti dei consumatori volti a un minore uso e consumo  
di prodotti.

I dispenser di tovaglioli  
Tork Xpressnap riducono  
i consumi di almeno il 

25%9

Tork Xpressnap®

VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA
La valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA) è un modo per verificare in modo 
sistematico l’impatto ambientale associato a ogni fase di vita di un prodotto. Sin dai primi 
anni ’90, abbiamo adottato questo metodo per evitare critiche ai prodotti Tork e migliorarne  
le prestazioni a livello ambientale. Le LCA ci aiutano ad avere una visione più ampia delle 
problematiche ambientali, in quanto consentono la quantificazione dell’energia e delle materie 
prime utilizzate, così come del rilascio di sostanze nell’ambiente. Queste valutazioni permettono  
ai nostri sviluppatori di prodotti di prendere decisioni più informate sull’impatto ambientale di 
un prodotto o servizio.
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Circolarità
Il prossimo importante passo verso un futuro sosteni bile 
dovrà prevedere il ripensamento del nostro modo di fare 
impresa e consumare risorse. Le società si stanno 

lentamente trasformando da lineari a circolari e questo implica nuovi 
modelli di business che utilizzino le risorse in modo responsabile a 
partire dalla progettazione fino al riciclo di un prodotto, senza trascurare  
eventuali possibilità di riduzione e riutilizzo dei materiali impiegati.

Nel caso dell’igiene professionale, il riciclo è una questione particolar
mente delicata, in quanto le frazioni di carta devono essere idealmente  
prive di contaminazioni da parte di altri rifiuti per poter essere riciclate; 
per questo, esistono già diverse collaborazioni tra aziende e imprese  
di gestione dei rifiuti, finalizzate allo studio delle possibilità di riciclo di 
ogni articolo prodotto. Noi di Tork siamo passati dalla teoria alla pratica,  
creando soluzioni circolari per i nostri clienti con prodotti compostabili, 
con Tork PaperCircle® (nella UE) e con l’attivazione negli USA del 
servizio Closed Loop Recycling (riciclo circolare).

AMBIZIOSI OBIETTIVI DI RICICLO

L’UE ha definito un obiettivo comune che 
prevede il riciclo del 65% dei rifiuti urbani 
entro il 203011

I produttori statunitensi di carta si sono posti 
l’obiettivo di recuperare il 70% della carta 
prodotta negli Stati Uniti entro il 202012

Riduzione dell’impronta  
di carbonio di almeno il 

40%10

Tork PaperCircle®

Disponibile in determinati Paesi UE

LEED 
Il LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è il sistema di certificazione di 
sostenibilità ambientale degli edifici più utilizzato al mondo. Applicabile virtualmente a tutti gli  
stabili, le comunità e i tipi di progetti residenziali, il LEED fornisce un quadro di riferimento per 
la realizzazione di edifici sostenibili sani, ad alta efficienza ed economici. La certificazione LEED 
rappresenta un riconoscimento a livello globale del raggiungimento della sostenibilità. Il possesso  
dell'accreditamento LEED, sistema sviluppato dall’U.S. Green Building Council, denota un 
elevato livello di competenze in termini di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione. 
Molti prodotti Tork contribuiscono al raggiungimento dell’accreditamento LEED.
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Certificazioni ambientaliCertificazioni ambientali

Certificazione FSC® 

FSC è l’acronimo di Forest Stewardship 
Council® (Consiglio per una gestione 
forestale sostenibile). L’FSC è 
un’organizzazione globale senza  

scopo di lucro che definisce gli standard per quella 
che è considerata una gestione responsabile delle 
foreste, a livello sociale e ambientale. La certificazione  
FSC equivale al massimo riconoscimento per quanto 
riguarda i derivati del legno. La certificazione assicura  
che tutte le aziende che partecipano alla catena di 
fornitura soddisfano gli standard per le migliori prassi 
circa la tracciabilità delle fibre di legno. In questo 
senso, l’FSC lavora per preservare pratiche di 
silvicoltura ambientalmente e socialmente sostenibili 
a livello globale e contrastare le attività forestali 
illegali. 

Per saperne di più, visita il sito: www.fsc.org/

EU Ecolabel
Si tratta del sistema di etichettatura 
dell’Unione europea che certifica 
l’eccellenza ambientale di prodotti  
e servizi conformi a rigidi standard 

ecologici nell’arco del loro intero ciclo vitale. I prodotti  
tissue in possesso della certificazione EU Ecolabel 
che soddisfano questi standard sono realizzati con 
carta riciclata o fibre vergini provenienti al 100%  
da foreste gestite responsabilmente.  

Per saperne di più, visita il sito:  
ec.europa.eu/environment/ecolabel

100% della fibra di legno di cui ci riforniamo 
e che usiamo deve provenire da fornitori 
certificati in base agli standard FSC®
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Blauer Engel 
Blauer Engel (Angelo Blu) è la più 
importante certificazione ambientale 
usata in Germania. Definisce standard 
elevati per la certificazione dei prodotti  

ecocompatibili e si è rivelata una guida affidabile  
per un consumo più sostenibile negli ultimi 40 anni.  
I prodotti e i servizi vengono sempre valutati nel 
corso del loro intero ciclo di vita. 

Per saperne di più, visita il sito  
www.blauerengel.de/en 

L’etichetta ecologica Nordic 
Swan
L’etichetta ecologica Nordic Swan  
è stata introdotta nel 1989 quando  
il Consiglio dei ministri dei Paesi 

scandinavi creò “il cigno bianco” per aiutare i 
consumatori a scegliere prodotti che fossero 
rispettosi dell’ambiente. I criteri di etichettatura  
si basano sul ciclo di vita dei prodotti, che devono 
soddisfare i requisiti previsti per tutta la durata della 
loro esistenza, dalla produzione al riciclo. 

Per maggiori informazioni, visita il sito  
www.svanen.se/en
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AMSTERDAM
INNOVATION
AWARD 2018
VISITORS CHOICE

WINNER

AMSTERDAM
INNOVATION
AWARD 2018
CATEGORY

WINNER

Tork, un marchio 
Essity

Tork è uno dei marchi di Essity, azienda leader  
a livello globale nel settore igienicosanitario, 
considerata tra le società più sostenibili al mondo. 
La sostenibilità è parte integrante dell’attività di Essity,  
molto attenta a contribuire al benessere delle persone,  
alla diffusione di consumi responsabili e allo  
sviluppo di una società circolare.

Riconoscimenti e affiliazioni:

Vincitore di:

Scopri di più sugli impegni di Essity a favore 
della sostenibilità all’indirizzo  
www.essity.com/sustainability 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO
SOSTENIBILE

VITA SULLA
TERRA

LOTTA AI  
CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

CONSUMO E 
PRODUZIONE 
RESPONSABILI

ACQUA PULITA  
E SERVIZI  
IGIENICO-SANITARI

PARITÀ DI  
GENERE

SALUTE E 
BENESSERE

La Fondazione Ellen MacArthur e CE100
La Fondazione Ellen MacArthur è stata istituita  
nel 2010 per accelerare la transizione verso 
un’economia circolare. Essity è tra i membri  
della rete Circular Economy 100 (CE100) della 
Fondazione Ellen MacArthur, che fornisce una  
piattaforma precompetitiva finalizzata all’appren
dimento, alla condivisione di conoscenze e 
all’istituzione di nuove collaborazioni. La rete  
CE100 favorisce il mercato unico, creando 
opportunità attraverso il coinvolgimento di  
grandi gruppi industriali, innovatori emergenti,  
città e governi, università e leader di pensiero.

Gli obiettivi delle Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile
Nel 2015 i leader mondiali presenti a un summit dell’ONU approvarono l’adozione dell’Agenda 2030 per  
lo sviluppo sostenibile e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG). 
In quanto firmatari di un patto globale, ci impegniamo, anche in virtù delle nostre attività commerciali e delle 
nostre conoscenze, a sostenere il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell’ONU. 
Essity dà la priorità agli obiettivi 3, 5, 6, 12, 13 e 15, in quanto considerati quelli sui quali possiamo 
esercitare il maggiore impatto. Scopri di più sugli SDG all’indirizzo  
https://www.essity.com/sustainability/whywedoit/sdg/

Le partnership di Essity per la sostenibilità e la circolarità
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www.tork.it

Tork,  
un marchio Essity


