COMUNICATO STAMPA

CERTIFICAZIONE FSC PER NATUZZI
I prodotti certificati FSC garantiscono ai consumatori che il legname utilizzato nei prodotti proviene

da foreste gestite in modo sostenibile
Raggiunto uno degli obiettivi per il miglioramento della gestione degli impatti ambientali di Natuzzi,
inserito nel Report sulla Sostenibilità 2015 diffuso dal Gruppo

Santeramo in Colle (Bari), 21 Settembre 2016 – Natuzzi S.p.A, la più grande azienda italiana di
arredamento, ha ottenuto la certificazione internazionale FSC (Forest Stewardship Council) da
parte dell’organismo di certificazione Bureau Veritas Certification.
La certificazione FSC ottenuta da Natuzzi secondo lo schema Catena di Custodia garantisce ai
consumatori che il legname utilizzato nei prodotti proviene da foreste gestite in modo
responsabile, nel rispetto delle esigenze sociali, economiche ed ambientali delle generazioni
attuali e future.
Oltre a Natuzzi SpA, hanno ottenuto la certificazione anche le sedi manifatturiere e commerciali
Natuzzi in Cina e Romania. In Romania, oltre alla produzione di divani e poltrone, lo stabilimento
Natuzzi di Baia Mare ospita anche una grande falegnameria industriale, destinata
all’approvvigionamento e alla trasformazione del legno grezzo in semilavorati per l’intero Gruppo.
«L’ottenimento della certificazione FSC – ha dichiarato Pasquale Natuzzi, Presidente ed
Amministratore Delegato del Gruppo - conferma il nostro deciso impegno su un tema
fondamentale, come quello della salvaguardia dell'ambiente. L’utilizzo dell’energia fotovoltaica, di
tecnologie a basso impatto ambientale, di materiali naturali come legno e pelle, le stringenti
politiche aziendali in materia di deforestazione, le certificazioni ambientali e di qualità sono tutte
azioni che tutelano l’ambiente e puntano a un target di consumatori alla ricerca di un design non
solo bello e funzionale, ma anche sostenibile».
La Certificazione FSC, che l’azienda si era impegnata a conseguire entro l’anno, si aggiunge alle
certificazioni ISO 9001 e 14001 (Qualità e Ambiente), OHSAS 18001 (Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro). Essa rappresenta un ulteriore passo avanti del Gruppo sul terreno della sostenibilità
ambientale e sociale e coincide con la pubblicazione del Report sulla Sostenibilità 2015 disponibile
qui: http://www.natuzzi.it/cms/uploads/files/natuzzi-report-sostenibilit---13sett-def.pdf
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Natuzzi S.p.A.
Il Gruppo Natuzzi, fondato nel 1959 da Pasquale Natuzzi, disegna, produce e vende una vasta collezione di divani,
poltrone, mobili e complementi d’arredo per la casa. Con un fatturato di 488.5 milioni di Euro nel 2015, il Gruppo
Natuzzi è la più grande casa di arredamento italiana e unico player globale nel settore, con otto stabilimenti
produttivi, dodici uffici commerciali e oltre 1.100 punti vendita nel mondo. Etica e responsabilità sociale, innovazione,
know-how industriale e la gestione integrata dell’intera catena del valore rappresentano i punti di forza che hanno
reso il Gruppo Natuzzi leader di mercato. Natuzzi S.p.A. è quotata al New York Stock Exchange dal 13 maggio 1993. Il
Gruppo è certificato ISO 9001 e 14001 (Qualità e Ambiente), OHSAS 18001 (Sicurezza sui Luoghi di Lavoro) e FSC
(Foreste e legno).
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