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SUSTAINABILITY IN THE COSTER OFFICES
Paper is still widely used in the processes and in the work environment at Coster.
Our company has to be aware of the environmental impact of paper production, in order to
be able to personally contribute to saving the planet’s ecosystem.

SOME DATA

Our environmental protection policy promotes in a significant and concrete way,
the saving of energy, the reduction of CO2

The production of 1 Ton of
recycled paper allows:

emissions and the conservation of re-

• To save 4.100 KWh of
electrical energy,
• 26 m3 of water,
• 27 kg of CO2 emission
• To reduce deforestation
_ 1 Ton of refined cellulose
paper requires the cutting of 15
trees
• To reduce the impact on
landfills

For this reason, we are committed to pur-

Let’s eliminate some myth:
recycled paper doesn’t ruin
printers, offers high aesthetic
standards with different degrees
of whitening

applied.

sources, values that are essential for us.
chasing, using and recycling paper to protect the forests and biodiversity they host.
Efficient use of recycled paper is recommended and offers a high quality alternative equivalent to that of paper produced
from virgin pulp.
In the use of virgin pulp paper, we ensure that it has been obtained in a legal, sustainable manner and that appropriate
environmental management policies are
With this company policy aimed at purchasing paper responsibly and optimizing
consumption, Coster wants to implement
and verify the following objectives:

1. Maximize efficiency by reducing paper consumption wherever possible.
Objective for the year 2019: each site must reduce total paper consumption by 30%;
2. Maximizing the content of recycled fibres, by choosing products resulting from the
treatment of waste paper (post-consumer):
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1.

Objective for the second semester 2018: each site must employ 50% of recycled paper;
Objectives for the following years: every site must employ 90% of recycled paper;
3. Use Forest Stewardship Council (FSC) certified fibres in all situations where the required technical characteristics are not compatible with the use of recycled paper;

4. Select treated and bleached products without the use of chlorine or derivatives, giving
preference to products manufactured using renewable energy;

5. Implement a waste management system based on separation and recycling;
6. Communicating with transparency in the annual report, on the website and all company publications, the achievement (or lack of achievement) of the objectives within
the scheduled deadlines and encourage responsible use of paper and paper-based
products.

1. Paper Use Efficiency

Efficient and responsible use of paper is the first step in reducing the environmental
impacts related to its use. To this end, Coster undertakes to reduce its use by 30% by
31/12/2019, when the consumption of paper will be re-evaluated and new targets will be
set.
The method to monitor and document the results obtained includes:
a first phase, measurement of paper consumption throughout the second half of 2018,
by recording the number of prints reported by the printers on the dates 02 July and 21 December or, where not possible, the count of the number of reams used in the same period;
a second phase, in which the same calculation will be carried out at the beginning of January and the end of December 2019, to measure the reduction of consumption compared to the adoption of various practices to increase efficiency in the use of paper, including:
•

Digitalization of data;

•

Replacement of printed communication with electronic communication;

•

Printing equipment, printers and fax machines suitable for double-sided printing.
Always use this print setting, selecting it as pre-defined on the PC, except for specific
needs;
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•

Re-use of printed sheets on one side (eg for notes) and recovery of products such as
files, folders and boxes;

•

Reduction of weight and size of printed material, favouring black and white;

•

Redefinition of the layout in order to reduce the use of paper;

•

Reduction of e-mail printing (received or sent), if not for special needs;

•

Rationalization of the number of printers and use regulations;

•

Accurate planning in the publication of information, catalogues and brochures.

2. Maximize Recycled Fibres
Purchasing paper with a high content of post-consumer recycled fibres brings numerous
benefits to the environment and encourages suppliers to increase the supply of environmentally friendly products.
To maximize the recycled fibre content, Coster:
•

Will supply paper and paper products for office use, looking for items with the highest

2.

content of recycled fibres, mostly post-consumption, and in any case no less than
40%. The supplier identified is LYRECO, referenced item “Recycled paper CLASSIC
WHITE cod. 3917601”;
•

Defines the plan to gradually increase post-consumption recycled fibres in paper-based
office products, setting the deadline for the use of 50% recycled paper at 31/12/2018

and bringing the target to 90 % for the following years (reference period 01 Jan - 31
Dec), in order to use the maximum quantity of recycled fibres in the shortest time
possible;
•

Will give preference to paper and paper products whose post-consumption recycled fi-

bre content is guaranteed by independent and a third party certification, as in the case
of the Forest Stewardship Council.
•

After adopting all the possible measures to maximize the content of post-consu-

mption recycled fibres, Coster will agree to the preferential use of Ecological paper
and paper-based products obtained from recovered materials (eg: pre-consumption
recycled fibres, agricultural waste, etc.);
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•

3.

Will evaluate, where possible and in relation to the technical characteristics required,
the requirements of Safety at work and the results of the tests carried out, the use of
cardboard and paper-based products with recycled fibre content also for applications
other than those of the office, for example for the packaging of the finished product.

3. Responsible Sourcing

Coster supports responsible forest management, the protection of biodiversity, the
integrity of ecosystems and the preservation of long-term benefits for forest communities.
To promote these practices, Coster:
•

Will verify the origin of the paper fibres, choosing paper types as indicated in the diagram developed by the Environmental Paper Network. Where and if these type of pro-

ducts can not be found, Coster will check with its suppliers (Lyreco) the origin of the
fibres of each product and will give their preference to suppliers and producers who
are able to guarantee a transparent and reliable management.
•

Avoid products containing fibres from threatened forests, intact forest landscapes or
High Conservation Value Forests

•

Will avoid products that contain fibres from the conversion of natural forests into plantations, taking the reference date of November 1994, already provided for in the Forest
Stewardship Council criteria: plantations created by breaking down natural forests
after this date will not be considered acceptable, unless it is a project to restore the
natural forest and all its values.

•

Will buy products made of virgin fibres only if these are guaranteed by independent
third party certification. At the moment the Forest Stewardship Council (FSC) is the
only international certification scheme able to ensure the integrity of biodiversity values in a reliable way. Coster will consider other certification schemes if the criteria
for certification of performance and chain of custody will be equal to or higher than
those expressed by the FSC, if the governance and funding mechanisms are balanced,
transparent and independent, and if they are widely accepted by the environmental
community.
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4.
5.
4. Support for clean production practices

Coster commits to reduce the environmental impact of paper production by adopting the
following measures:
•

Give preference to paper-based products manufactured without the use of chlorine or

derivatives (“processed chlorine free” or PCF), ensuring that they do not oppose the
goal of maximizing post-consumer recycled fibres;

•

Choose cards with the lowest white point wherever possible, in order to reduce the
environmental impact of the whitening treatment;

•

Avoid glossy papers and bright colours wherever they are not strictly necessary

•

Give preference to suppliers and producers who use renewable energy.

5. Close the cycle

Coster supports the recycling of paper and activates internal procedures aimed at
separating paper waste to maximize recycling. In particular, Coster:
•

Will collect used paper, both in the production sector and in the offices, and will start
or further develop the internal separate collection system.

•

8

Will educate its employees on the correct use of separate waste collection.

6. Promote

6.

Coster recognizes the importance of spreading environmental values and commits to
involving its collaborators, partners, suppliers and customers in the dissemination of responsible environmental practices. Coster:
•

Publish and make available to our partners in digital format a Sustainability report that

will report the progress achieved in implementing Group policies and other measures
taken to improve the business impact;
•

Publish its policies on the company website;

•

Where possible and deemed appropriate, will include in its documents (headed paper,

institutional material and all other publications) a description of the environmental attributes of the paper on which they are printed. Among these attributes, the post-consumer recycled fibre content, any certifications and symbolism;

•

Encourage their suppliers to adapt a similar policy for the responsible purchase and
use of paper.
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COSTER Tecnologie Speciali S. p. A.
Politica di approvvigionamento sostenibile
e utilizzo della carta
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LA SOSTENIBILITA’ NEGLI UFFICI COSTER
La carta è ancora largamente presente nei processi e negli ambienti di lavoro di Coster.
La nostra azienda deve essere consapevole degli impatti ambientali della produzione di
carta, al fine di dare il proprio contributo alla salvaguardia dell’ecosistema e del pianeta.

ALCUNI DATI

La nostra politica di salvaguardia dell’ambiente promuove in modo significativo e
concreto il risparmio energetico, la ridu-

La produzione di 1 Ton di carta
riciclata permette di:

zione di emissioni di CO2 e la conserva-

• Risparmiare 4.100 KWh di
energia elettrica,
• 26 m3 di acqua,
• 27 kg di emissione di CO2
• Ridurre la deforestazione
_ 1 Ton di carta raffinata
da cellulosa richiede
l’abbattimento di 15 alberi
• Ridurre l’impatto sulle
discariche

ciabili. Per questa ragione ci impegniamo

Sfatiamo dei miti:
la carta riciclata non rovina le
stampanti, offre elevati standard
estetici con diversi gradi di
sbiancamento.

vengano applicate politiche di gestione

zione delle risorse, valori per noi irrinunad acquistare, utilizzare e riciclare carta in
modo da proteggere le foreste e la biodiversità che esse ospitano. Si raccomanda
un uso efficiente della carta riciclata che
offre un’alternativa di alta qualità equivalente a quella della carta prodotta dalla
pasta vergine.
Nell’utilizzo della carta prodotta da pasta
vergine ci assicuriamo che sia stata ottenuta in modo legale, sostenibile e che
ambientale adeguate.
Con questa policy aziendale finalizzata
ad acquistare carta in modo responsabile
e a ottimizzarne l’efficienza nei consumi,

Coster vuole implementare e verificare i seguenti obiettivi:
1. Massimizzare l’efficienza nell’utilizzo di carta riducendone il consumo ovunque
possibile.
Obiettivo per l’anno 2019: ogni sito deve ridurre il consumo totale di carta del 30%;
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1.

2. Massimizzare il contenuto di fibre riciclate, scegliendo prodotti provenienti dal trattamento da macero (post-consumo):

Obiettivo per il secondo semestre 2018: ogni sito deve impiegare il 50% di carta riciclata;
Obiettivo per gli anni successivi: ogni sito deve impiegare il 90% di carta riciclata;
3. Impiegare fibre certificate Forest Stewardship Council (FSC) in tutti casi in cui le caratteristiche tecniche richieste non siano compatibili con l’impiego di carta riciclata;

4. Selezionare prodotti trattati e sbiancati senza uso di cloro o derivati, dando la preferenza a prodotti fabbricati impiegando energie rinnovabili;

5. Implementare un sistema di gestione dei rifiuti basato sulla separazione e sul
riciclaggio;

6. Comunicare con trasparenza nel rapporto annuale, sul sito web e sulle pubblicazioni
aziendali, il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi nelle scadenze previste e promuovere un utilizzo responsabile della carta e dei prodotti a base di
carta.

1. Efficienza nell’uso di carta
L’uso efficiente e responsabile di carta è il primo passo nella riduzione degli impatti ambientali legati al suo utilizzo. A tal fine, Coster si impegna ridurne l’impiego del 30% entro
il 31/12/2019, quando il consumo di carta sarà rivalutato e saranno predisposti nuovi
obiettivi.
Il metodo per monitorare e documentare i risultati ottenuti prevede:
una prima fase di misurazione del consumo di carta nel corso di tutto il secondo semestre del 2018, mediante la registrazione del numero di stampe riportato dalle stampanti
nelle date 02 Luglio e 21 Dicembre o, dove non possibile, il conteggio del numero di risme
utilizzate nello stesso periodo;
una seconda fase, in cui lo stesso calcolo verrà effettuato a inizio gennaio e fine dicembre
2019, per misurare la riduzione dei consumi a fronte dell’adozione di diverse pratiche per
incrementare l’efficienza nell’utilizzo di carta, tra cui:
•

Digitalizzazione dei dati;
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•

Sostituzione della comunicazione stampata con la comunicazione elettronica;

•

Dotazione di fotocopiatrici, stampanti e fax idonei alla stampa fronte-retro.
Utilizzare sempre questa impostazione di stampa, selezionandola come pre-definita
sul PC, salvo esigenze specifiche;

•

Riutilizzo dei fogli stampati su un solo lato (ad esempio per appunti) e recupero di
prodotti come faldoni, cartelline e scatole;

•

Riduzione del peso e delle dimensioni degli stampati, privilegiando il bianco e nero;

•

Ridefinizione del layout allo scopo di ridurre l’uso di carta;

•

Riduzione della stampa di posta elettronica (ricevuta o inviata), se non per particolari
esigenze;

•

Razionalizzazione del numero di stampanti e regolamentazione sull’utilizzo;

•

Pianificazione accurata della pubblicazione di informativi, cataloghi e brochure.

2. Massimizzare le fibre riciclate

2.

Acquistare carta con un alto contenuto di fibre riciclate post-consumo comporta numerosi
vantaggi per l’ambiente e incoraggia i fornitori ad aumentare l’offerta di prodotti ecologici.
Per massimizzare il contenuto di fibre riciclate, Coster:
•

Si rifornirà di carta e prodotti a base di carta per uso ufficio ricercando gli articoli con

il maggior contenuto di fibre riciclate, in massima parte post-consumo, e comunque

non inferiore al 40%; Il fornitore identificato è LYRECO, l’articolo referenziato “Carta
riciclata CLASSIC WHITE cod. 3917601”;
•

Definisce il piano di progressivo aumento delle fibre riciclate post-consumo nei prodotti d’ufficio a base di carta, stabilendo al 31/12/2018 il termine di scadenza per
l’impiego del 50% di carta riciclata e portando il target al 90% per gli anni successivi

(periodo di riferimento 01 Gen - 31 Dic), in modo da utilizzare nell’arco di tempo più
breve possibile la massima quantità di fibre riciclate;
•

Accorderà la preferenza alla carta e ai prodotti a base di carta il cui contenuto di fibre riciclate post-consumo è garantito da certificazione indipendente e di terza parte,
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3.

come nel caso del Forest Stewardship Council.
•

Dopo aver adottato tutte le possibili misure per massimizzare il contenuto di fibre
riciclate post-consumo, accorderà in via secondaria la preferenza a carta Ecologica e

prodotti a base carta ottenuti da materiali recuperati (es: fibre riciclate pre-consumo,
scarti agricoli ecc.);
•

Valuterà, laddove possibile in relazione alle caratteristiche tecniche richieste, ai requi-

siti di Sicurezza sul lavoro e all’esito dei test effettuati, l’impiego di cartone e prodotti a
base carta con contenuto di fibre riciclate anche per applicazioni diverse da quelle di
ufficio, ad esempio per il confezionamento del prodotto finito.

3. Approvvigionamento responsabile

Coster sostiene la gestione responsabile delle foreste, la protezione della biodiversità, l’integrità degli ecosistemi e la salvaguardia dei benefici di lungo periodo per le comunità
forestali.
Per promuovere tali pratiche, Coster:
•

Verificherà l’origine delle fibre della carta, scegliendo tipi di carta come indicati nello
schema sviluppato dall’Environmental Paper Network. Dove questo tipo di prodotti
non fossero reperibili, Coster verificherà assieme ai propri fornitori l’origine delle fibre
di ciascun prodotto e accorderà la preferenza a fornitori e produttori in grado di garantire una gestione trasparente e attendibile.

•

Eviterà prodotti che contengono fibre provenienti da foreste minacciate, da paesaggi
forestali intatti o da foreste di alto valore di conservazione (High Conservation Value
Forests).

•

Eviterà prodotti che contengono fibre provenienti dalla conversione di foreste naturali
in piantagioni, prendendo la data di riferimento del Novembre 1994, già prevista nei
criteri del Forest Stewardship Council: le piantagioni create dopo questa data abbattendo foreste naturali non saranno considerate accettabili, a meno che non si tratti di
un progetto di restaurazione della foresta naturale e di tutti i suoi valori.

•

Acquisterà prodotti fabbricati con fibre vergini solo se queste sono garantite da certi-
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4.
5.
ficazione indipendente di terza parte. Al momento il Forest Stewardship Council (FSC)
è l’unico schema di certificazione internazionale in grado di assicurare in forma attendibile l’integrità dei valori di biodiversità. Coster prenderà in considerazione altri sche-

mi di certificazione se i criteri per la certificazione delle performance e della catena
di custodia saranno uguali o superiori a quelli espressi dal FSC, se i meccanismi di
governance e di finanziamento sono bilanciati, trasparenti e indipendenti, e se sono
largamente accettati dalla comunità ambientalista.

4. Sostegno a pratiche di produzione pulite

Coster si impegna a ridurre l’impatto ambientale della produzione di carta, adottando le
seguenti misure:
•

Dare la preferenza a prodotti a base di carta fabbricati senza uso di cloro o deriva-

ti (“processed chlorine free” o PCF), assicurandosi che non contrastino l’obiettivo di
massimizzare le fibre riciclate post-consumo;

•

Scegliere ovunque possibile carte col minore punto di bianco, allo scopo di ridurre
l’impatto ambientale del trattamento di sbiancamento;

•

Evitare le carte patinate e i colori brillanti ovunque non siano strettamente necessari;

•

Dare la preferenza a fornitori e produttori che impiegano energie rinnovabili.

5. Chiudere il ciclo

Coster sostiene il riciclo della carta e attiva procedure interne volte a separare i rifiuti
cartacei per massimizzarne il riciclo. In particolare, Coster:
•

Raccoglierà tutta la carta utilizzata, tanto nel settore produttivo che negli uffici, e
avvierà o svilupperà ulteriormente il sistema interno di raccolta differenziata.

•

Educherà i propri collaboratori a un utilizzo corretto della raccolta differenziata dei
rifiuti.
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6. Promuovere

6.

Coster riconosce l’importanza della diffusione dei valori ambientali e si impegna a coinvolgere i propri collaboratori, partner, fornitori e clienti nella diffusione di pratiche ambientali
responsabili. Coster:
•

Pubblicherà e renderà disponibile ai propri partner in formato digitale un rapporto

di Sostenibilità che riporterà i progressi ottenuti nell’implementazione delle policy di
Gruppo e le altre misure adottate per migliorare l’impatto aziendale;
•

Pubblicherà le proprie policy sul sito web aziendale;

•

Ove possibile e ritenuto opportuno, riporterà nei propri documenti (carta intestata, materiale istituzionale e tutte le altre pubblicazioni) una descrizione degli attributi ambientali della carta su cui sono stampati. Tra questi attributi, il contenuto di fibre riciclate
post-consumo, eventuali certificazioni e simbologia;

•

Incoraggerà i propri fornitori ad adottare policy similari per l’acquisto e l’utilizzo responsabile della carta.
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