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Nonostante nel settore della detergenza, “sostenibile” potrebbe essere inteso 
come sinonimo di “meno efficace”, la realtà ci dimostra uno scenario differente. 
Il marchio Ecolabel, oltre a definire la sostenibilità degli articoli su cui è apposto, 
ne garantisce qualità ed efficacia alla pari dei prodotti tradizionali. L’etichetta 
certifica infatti, a livello europeo, le prestazioni dei prodotti testati. 

Il marchio Ecolabel è un marchio dell’Unione 
Europea che garantisce l’impronta verde, 
la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente nell’intero 
processo produttivo e di utilizzo dei prodotti 
sui quali compare

Tutti i prodotti della linea ecologica 
NOVISSE sono certificati Ecolabel.

01_Responsabilità sociale
L’utilizzo di macchinari, prodotti e accessori 
dalla forte impronta ecologica è una risposta 
concreta a dei trend globali consolidati.

02_Etica aziendale
Sempre più clienti o fornitori richiedono alle 
aziende un codice etico dettagliato e veritiero. 
L’utilizzo di soluzioni ecosostenibili può 
costituirne una sezione importante.

03_Stessa o maggior efficacia 
dei prodotti tradizionali
Un prodotto “green” non è mai votato al 
risparmio. Semmai, è frutto di un lungo lavoro 
di ricerca e sviluppo, svolto da professionisti 
innovativi e qualificati.

04_Approvvigionamento responsabile
Tutte le proposte ecologiche offerte da Novisse 
provengono da produttori che utilizzano 
un’altissima percentuale di materie prime riciclate. 

05_Basso impatto ambientale
Macchinari dalla potenza in Watt limitata ma dalla 
massima resa, dispenser che fanno risparmiare 
carta o liquidi, utilizzo di sostanze chimiche non 
nocive, efficientamento dell’acqua.

06_Sostegno all’economia circolare
Il numero crescente di prodotti ecosostenibili 
Novisse è un reale sostegno all’economia 
circolare.
“meno materie prime primarie, valore dei prodotti 
più duraturo, meno rifiuti generati”.

07_Programmi di compensazione
Una buona parte dei partner Novisse ha attivato 
dei programmi di compensazione per bilanciare la 
differenza tra il 100% di risparmio energetico o di 
riciclo possibile e la percentuale effettivamente 
ottenuta all’interno del ciclo produttivo.

08_Obiettivi di lungo periodo
Novisse e i suoi partner guardano al futuro. Ogni 
azienda ha stabilito degli obiettivi ecosostenibili da 
raggiungere nel breve, medio e lungo periodo.

I vantaggi 
del “verde”
in 8 punti

Garanzia Novisse
Dietro i tanti vantaggi della linea 
di prodotti “Green”, c’è tutta 
l’esperienza di Novisse e la 
professionalità riconosciuta da tutti 
i suoi clienti. Insomma, il passaggio 
alla linea verde è accompagnato 
con la qualità di sempre.
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ECO LINE BETTARI 

ECO LINE TORK

ECO LINE NUMATIC

ECO LINE NOVISSE
sacchi

Perfetti per la pulizia di tutte le superfici, lasciano 
una gradevole nota profumata e una piacevole 
sensazione di pulito nell’aria, vantando la stessa 
efficacia dei prodotti tradizionali.

Sacchi per i rifiuti
Sacchi multiuso
Materia prima di alta qualità.
Maggior ecologia. I più ecologici 
sul mercato svizzero.

Bettari Detergenti è una realtà che pone l’enfasi non solo sulla qualità 
delle proprie creazioni, ma anche in misura uguale sul rispetto e sulla 
conservazione di un patrimonio fondamentale come è il nostro pianeta. 
Per questo proponiamo detergenti ecologici Ecolabel che 
garantiscano la massima sostenibilità.

detergenti

macchinari

detergenti
carta
e dispenser 

carta 
La carta che pianta alberi:
L’impegno concreto di Cartiere Carrara 
per la sostenibilità ambientale. 

Riciclaggio altamente tecnologico.
La nostra innovativa tecnologia Reflo

I prodotti BulkySoft hanno a cuore da sempre l’ambiente 
e il benessere del Pianeta e delle future generazioni e sono 
il segno tangibile dell’impegno del Gruppo Cartiere Carrara 
per il futuro: il loro processo produttivo unisce qualità, 
innovazione e sostenibilità ispirandosi 
ai principi dell’economia circolare.

E ogni prodotto BulkySoft porta in sé i valori 
del Gruppo: impegno per le persone 
e per l’ambiente, innovazione dei processi 
e delle tecnologie, qualità dei prodotti 
e dei servizi, passione nel fare impresa 
mirando all’eccellenza.

ECO LINE BULKY SOFT

I prodotti e i servizi Tork possono aiutarti a migliorare le prestazioni di 
sostenibilità della tua attività, aumentando il benessere del personale e 
dei visitatori, riducendo i rifiuti e le emissioni di carbonio, e offrendo prodotti 
e soluzioni integrabili in un’economia circolare e pensati per consentire 
un consumo efficiente delle risorse.

Tork PaperCircle® è un servizio unico nel suo genere per il riciclo degli 
asciugamani in carta. Insieme possiamo consentire alla tua attività di entrare 
nell’economia circolare, raccogliendo e riciclando gli asciugamani usati per 
produrre nuovi prodotti tissue, trasformando così i rifiuti in una risorsa.

Oggi il 90% delle confezioni di Tork è realizzato con risorse rinnovabili
Entro il 2025 100% delle nostre confezioni di plastica sarà riciclabile
Entro il 2025 utilizzeremo il 30% di materiali riciclati nelle confezioni 
di plastica e per alcuni prodotti questo già avviene.

Tork è uno dei marchi di Essity, azienda leader 
a livello globale nel settore igienico-sanitario, 
considerata tra le società più sostenibili al mondo. 

Il 100% di fibra di legno fresca presente nei nostri prodotti 
proviene da fonti certificate FSC® e da altre fonti certificate

Nel processo Reflo sviluppato da noi, il materiale riciclato di altissima qualità viene 
trasformato in nuova materiale plastico di prima classe. Il materiale Structofoam 
che si ottiene è durevole e molto robusto. Una tonnellata di materia prima riciclata  

fa risparmiare fino a 3,2 tonnellate di CO2 rispetto alla produzione di nuovi 
materiali. La nuova tecnologia Reflo è già utilizzata con successo nei nostri carrelli 

per la pulizia, nei carrelli per hotel e negli aspirapolveri. 

4 Maggior ecologia
4 Materia prima di alta qualità
4 Minor spessore pur mantenendo la stessa qualità
4 Elevata ottimizzazione di cartoni e pallet
4 Minori costi di trasporto e di stoccaggio merce
4 Emissioni di CO2 ridotte

Crediamo che ognuno di noi debba impegnarsi per avere 
un mondo più pulito. Sappiamo che questo passa anche 
dai nostri prodotti, ed ecco perché abbiamo creato 
una linea di sacchetti biologici ed ecologici a minimo 
impatto ambientale.


