NATURA
CLIMA &
REGIONE

etichetta ambientale
prova dell‘origine
prodotti, fornitori,
iniziativa benefica

Il futuro è ciò che siamo
fatelo insieme

Acquistare prodotti in legno
da distanze brevi significa
proteggere il clima e proteggere l‘ambiente implementare la creazione di valore
regionale nella pratica.

Prodotti con LEGNO DA QUI
Il certificato ti va bene, se tu...
LOW CARBON TIMBER

1...

contribuire alla protezione del clima,
dell‘ambiente, degli animali, delle piante e dell‘uso efficiente delle risorse,
dell‘energia e dell‘acqua.

2...

ama la natura e sentirsi in contatto con
la tua regione.

3...

desidera acquistare prodotti
socialmente equi e sani e sicuri.

4...

Ama la varietà e la diversità, ma vuole
anche agire in modo responsabile e
sostenibile.
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Perché Low Carbon Timber è importante

Proteggere il clima è facile

Riconoscimento per il tuo impegno

Il trasporto sempre più globale di merci e materie prime contribuisce in modo significativo all‘impronta ambientale dei prodotti. Oggi, i trasporti rappresentano la terza più grande causa
di cambiamenti climatici, oltre all‘utilizzo di energia e all‘esaurimento delle foreste vergini tropicali e boreali. Il traffico merci
globale è in forte aumento da anni e continuerà a crescere per
decenni. Il trasporto è anche l‘unico settore nell‘UE con emissioni di CO2 in costante aumento anziché in diminuzione. Tutti
gli sforzi per ridurre le emissioni di CO2 dannose per il clima,
come guadagni di efficienza tecnica, biocarburanti e altri non
potrebbero fermare l‘aumento. Ciò non solo ha un impatto significativo sull‘ambiente e sul clima, ma è anche associato ad alti
costi economici e indebolisce l‘economia regionale. Finite, oggi
le scarse materie prime come il petrolio sono bruciate senza
senso sulla strada.

Con i prodotti certificati LOW CARBON TIMBER © è un contributo concreto e importante alla protezione del clima e raramente la protezione del clima e dell‘ambiente è così facile
da attuare e ancora con tanta gioia. Gran parte del flusso
di merci non è necessario e può essere evitato chiudendo i
cicli di produzione regionali a breve distanza. L‘acquisto di
un prodotto con LOW CARBON TIMBER © Label porta più di
molte misure di protezione del clima che conosci finora. Con
brevi distanze si possono risparmiare enormi quantità di CO2
anche con prodotti in legno. Confronti e altre informazioni
interessanti sono disponibili su: www.low-carbon-timber.eu.

Chi non vuole raggiungere la crescita personale e lo sviluppo
a spese dell‘ambiente, le altre persone e le generazioni successive merita il massimo rispetto! Acquistando un prodotto
con il certificato LOW CARBON TIMBER ©, inizierai uno sviluppo positivo e otterrai un effetto duraturo. Famosi attori
internazionali per il supporto alla sostenibilità Holz von Hier.
Sii parte di una comunità in crescita che modella il nostro
futuro. Condividi il tuo impegno con gli altri e usa le nostre
campagne e azioni per entrare in contatto con gli altri.

Il tuo certificato personale

Al sicuro

Individuale e autentico

L‘etichetta ambientale LOW CARBON TIMBER © è speciale
prodotti in legno rispettosi del clima e rispettosi dell‘ambiente
di brevi distanze con materie prime provenienti da foreste
domestiche gestite in modo sostenibile. WOOD FROM HERE ©
è l‘unica etichetta ambientale che copre tutti i flussi di merci
dalla foresta al tuo prodotto
concreto monitorato e provato.

In Europa, la manipolazione di sostanze altamente pericolose
e dannose per l‘ambiente, acqua potabile pericolosa, cancerogeno, il bambino nel grembo materno o il materiale genetico
nocivo, sostanze altamente tossiche nel Regolamento REACH.

Il legno delle foreste indigene rivaleggia con le tante esotiche
tropicali in termini di bellezza e varietà di colori e venature!
Prova questa diversità nei prodotti con legno dalla prova HERE
e imposta un segno per la regione.
Ma attenzione: larice dalla Siberia? Acero dal Canada? Quercia dagli Stati Uniti, faggio dalla Romania o abete rosso dalla
Finlandia? Cerca la prova di origine LOW CARBON TIMBER ©,
anche se ci sono specie di legno potenzialmente autoctone,
solo così sono le vie brevi e L‘origine domestica è effettivamente assicurata. Prodotti con LOW CARBON TIMBER © certificato disponibile per costruzioni in legno e oggetti in legno,
legname, pannelli di legno, facciate, finestre, porte, scale, interni e mobili di ogni genere, pavimenti, interni, terrazze, legno
giardino, energia legno, carta e altro.

Ulteriori informazioni sull‘argomento, fonti di approvvigionamento e altro sono disponibili su www.low-carbon-timber.eu.

Solo quando i clienti come te chiedono specificatamente prodotti a basso impatto ambientale a breve distanza,
le aziende cambiano il loro approvvigionamento in
favore di rotte più brevi.

Chiedere !
Il legno non guarda i sentieri. E un logo da solo non
è una prova di origine. Pertanto chiedi sempre il tuo
prodotto per un certificato di
LOW CARBON TIMBER© e
ricevi il tuo certificato personale per il tuo prodotto.

Molte sostanze sono completamente vietate o limitate in Europa. I produttori europei devono rispettare questo regolamento e le severe leggi sulla tutela dei consumatori, ma le merci di
importazione possono farlo
REACH sostanze pertinenti. Per i prodotti con certificato LOW
CARBON TIMBER ©, i percorsi a breve termine sono garantiti
su tutto il sistema. Riducono il rischio di sostanze potenzialmente dannose.

