
Il marchio di qualità ecologica LOW CARBON 
TIMBER (Legnio di qui) è presente in tutte 
le piattaforme pertinenti per consumo sos-
tenibile, approvvigionamento sostenibile e 
edilizia sostenibile.

Il marchio di ombrelli LOW CARBON TIMBER 
(Legnio di qui), protetto, offre megatrend e 
un alto potenziale di domanda per i clienti, 
creando così punti vendita unici.

L‘implementazione è semplice, senza compli-
cazioni e veloce. È possibile iniziare immedi-
atamente, ad esempio nel caso di un proget-
to o un oggetto di costruzione concreti.

Gli strumenti non solo facilitano l‘approccio 
ai clienti, ma aiutano anche a trovare i forni-
tori e rendere i tuoi prodotti visibili in molti 
modi. 

NATURA 
CLIMA & 
REGIONE
Senza aziende dedicate nessuna 
protezione climatica pratica

Utilizzare legno da brevi dis-
tanze nell‘acquisto di materie 
prime, produzione e marketing 
significa proteggere il clima e 
l‘ambiente, sostenere la pro-
pria regione e contribuire a 
migliorare l‘ambiente
Punteggio dei clienti. 
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Perché un‘altra etichetta? Soprattutto nel corso della cre-
scente globalizzazione, le etichette affidabili diventano sempre 
più importanti per molti clienti. Il legno non guarda all‘origine 
e ai modi. Legnio di Qui (LOW CARBON TIMBER) ti supporta 
qui come unica etichetta che combina protezione climatica e 
ambientale con valore aggiunto regionale.

Devo cambiare il  i mio i fornitore? No! Hai solo bisogno di 
acquistare tanto materiale grezzo da una società registrata a 
Legnio di qui (LOW CARBON TIMBER) come vorresti certificare i 
prodotti. Se il tuo fornitore non è già lì, saremo felici di parlargli.

Quello che mi serve per la mia produzione non esiste 
come legno da qui. Nel frattempo, ci sono già la maggior par-
te dei soliti materiali e materie prime anche con legno da qui 
prova. E la rete continua a crescere.

Il cliente conta solo il prezzo. L‘esperienza mostra qualcosa 
di diverso. Provalo! Dì ai tuoi clienti Legnio di qui (LOW CAR-
BON TIMBER) e perché è importante. Sarai sorpreso di quanto 
siano importanti i prodotti ecologici e autentici per molti clienti.

 

Semplice, flessibile, economico ... 

Partecipare è facilitato con Legnio di qui (LOW CARBON TIMBER):
•	 Nessuna istituzione di un sistema di gestione in funzione.
•	 Nessun software che deve essere installato.
•	 Nessun auditor che arriva nello stabilimento una volta all‘anno.
•	 Nessuna restrizione generale sulla produzione e
•	 Attività commerciale dell‘azienda.
•	 Tutto ciò di cui hai bisogno è l‘accesso a Internet.
•	 La partecipazione è immediatamente possibile, ad es. nel caso 

di un progetto di costruzione in cemento o di un oggetto.
•	 Anche singoli prodotti o consegne possono essere certificati
•	 Bassi costi. 

Usa megatrend e vinci clienti

Il certificato LOW CARBON TIMBER (Legnio di qui)  © identifi-
ca i prodotti in legno che sono stati prodotti sopra la media in 
termini di trasporto e sono quindi stati prodotti in particolare 
clima ed ecologico lungo l‘intera catena di lavorazione fino al 
punto di utilizzo. Le materie prime provengono da quelle dome-
stiche gestite in modo sostenibile bosco. 

Certificato personale per i tuoi clienti

Il trasporto sempre più globale di merci e materie prime con-
tribuisce in modo significativo al cambiamento climatico e 
all‘impronta ambientale dei prodotti. Il trasporto è anche l‘uni-
co settore nell‘UE con emissioni di CO2 in costante aumento 
anziché in diminuzione. Tutti gli sforzi per ridurre le emissioni 
di CO2 come guadagni di efficienza tecnica, biocarburanti, ecc. 
non poteva fermare l‘aumento. Questo ha un impatto

Ambiente e clima, è associato ad alti costi economici e inde-
bolisce l‘economia regionale.

Molti clienti del settore pubblico sono interessati a promuove-
re i cicli economici regionali e sono alla ricerca di argomenti 
per una selezione ben fondata di imprese regionali nel cont-
esto delle gare d‘appalto e degli appalti. Qui, il legno di Here 
come eco-etichetta valida fornisce un ponte importante e for-
nisce importanti punti bonus nei comuni e nel settore pubblico.

LOW CARBONTIMBER (Legno di qui) difende deliberatamente 
gli attori del settore pubblico e fornisce informazioni sulle pos-
sibilità offerte dalle gare pubbliche.

Punteggio con la mano pubblica!

Larice dalla Siberia? Acero fuori 
il Canada? Abete dagli Urali?

Insieme facciamo di nuovo 
il legno uno dei materiali e 
prodotti per la costruzione 
più ecologici esistenti.

Con Legnio di qui (LOW CARBON TIMBER) si affrontano due 
megatrend di lungo termine: (1) greening, prodotti sostenibili 
e (2) regionalizzazione, autenticità. Secondo studi di tendenza 
ben noti, il 60% dei consumatori acquista oggi prodotti mirati 
e sostenibili. Per l‘87% di questi clienti, questi sono principal-
mente prodotti di produzione regionale. Con un certificato LOW 
CARBON TIMBER per i tuoi prodotti puoi raggiungere un crescen-
te gruppo di clienti. Le persone acquistano principalmente per 
motivi emotivi e storie d‘amore sui prodotti. L‘iniziativa no profit 
Legnio di qui (LOW CARBON TIMBER) con l‘etichetta ambientale 
omonima) aiuta a raccontare storie sui tuoi prodotti.  

Legni di qiu (LOW CARBON TIMBER) offre: 

Maggiore visibilità per le tue operazioni mettendo su il portale 
holz-von-hier.de (+ piattaforme CO) come piattaforma di aggre-
gazione per i clienti alla ricerca di prodotti sostenibili.

Uso del marchio ombrello con un chiaro messaggio per il prop-
rio marketing per profilarsi contro l‘ambiente.

Un marchio di qualità ecologica riconosciuto in tutte le piat-
taforme nazionali pertinenti per consumo sostenibile, edilizia 
sostenibile e approvvigionamento sostenibile. Un ulteriore im-
patto ambientale fornisce i dati LCA sempre più importanti per 
la documentazione ambientale dei vostri edifici e oggetti.

Una rete in crescita per una migliore disponibilità di materiali 
regionali come: legname, KVH, BSH, CLT, MHM, pannelli in leg-
no massiccio, legno per facciate e ponti, finestre, elementi di 
costruzione, interni, pavimenti, energia del legno, carta e altri.

Materiali e strumenti per assistere nella promozione e nella 
comunicazione con i clienti, come il simulatore ambientale, il 
caso di esempio del prodotto digitale, il database degli oggetti, 
la rete Smart Places e altro.  

Usa Legnio di qui e disegna i 
tuoi prodotti. Rendi orgoglioso 
il tuo cliente e dammelo certifi-
cato individuale per il suo pro-
dotto in legno.

Potresti pensare o meravigliarti... 


