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Il parquet in Rovere spazzolato verniciato Bianco Coprente Cadorin

Ci sono un’infinità di tipologie ed essenze per il parquet, questo è sicuro, ma se
siete in procinto di scegliere quale si adatta meglio alla vostra abitazione, perché

non considerare anche una componente che va oltre l’estetica, come il grado di

ecosostenibilità che possiede? Una scelta che da un lato tutela la natura e

premia le aziende con il cuore green, dall’altro garantisce un ambiente salubre a
chi vive la casa.

Ad esempio Listone Giordano è una delle aziende che più si distinguono per le
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Per il benessere casalingo non basta un parquet qualsiasi, ma uno che si distingua per la
sua sostenibilità
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numerose certificazioni ambientali. Tra le più note, la certificazione FSC e PEFC,
ottenute dallo stabilimento di produzione che garantisce l’impiego di legname
proveniente da foreste a gestione sostenibile e responsabile; oltre a  garantire
l’assenza totale di solventi sui parquet prodotti, l’azienda fornisce anche un

sistema di marcatura Biosphera che mira a fornire più informazioni possibili
sull’origine del legname utilizzato.

Garantisce l’impegno green anche Cadorin, che ha messo in atto tutta una serie
di accorgimenti nel ciclo produttivo mirati a tutelare l’ambiente e la salute (dei
clienti ma anche dei lavoratori). Tra queste, la tracciabilità della materia prima,
che proviene sempre da aree forestali a distanza ravvicinata, l’utilizzo di colle
viniliche prive di formaldeide, oli e cere naturali. Cadorin ha scelto anche di

utilizzare fonti di energia pulita come quella solare che fornisce elettricità

all'azienda e il riuso dei residui del legno per generare energia termica.

Azienda bavarese ma con rivenditori in tutta Italia, Hamberger è stata una delle
prime ad ottenere la certificazione 100% PEFC per tutti i parquet HARO. Essenze
europee per almeno il 90% dei prodotti, boschi certificati a gestione ecologica,
segherie che lavorano legnami provenienti da selvicoltura locale. Da più di
quarant’anni l’azienda impiega gli scarti del legno per produrre energia elettrica,
che approvvigiona anche la rete pubblica.

Vanta certificazioni ambientali anche Pavibamboo, azienda che propone il

parquet in legno di bambù, scelta che già di per sé è eco-friendly se
consideriamo che il bambù è la pianta con la più rapida capacità di ricrescita. La
sostenibilità della gestione forestale è certificata da FSC, e sia le colle che le cere
sono ecologiche. Tuttavia, come si opina spesso parlando di bambù, si tratta di
una materiale altamente rinnovabile però tutt’altro che a chilometro zero, perché
importato dalla Cina.
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