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IMPEGNARSI
L’impegno di Balsan per un’industria sostenibile non risale a oggi, 

né a ieri, ma all’altro ieri. Già 50 anni fa, quando hanno avviato la 

loro attività nella cornice boschiva di Arthon, i nostri predecessori 

visionari hanno voluto creare uno “stabilimento verde”.

Questa consapevolezza anzitempo, che concilia produzione e 

rispetto dell’ambiente, ha portato ad attuare, nel corso degli anni, 

le numerose iniziative dettagliate nelle pagine che seguono. Come 

vedrete, abbiamo spesso anticipato gli adeguamenti e le certificazioni 

previste dalle normative francesi ed europee. Da sempre, abbiamo 
innovato per ridurre il nostro impatto sul pianeta. E, ogni volta che 

se ne è presentata l’occasione, abbiamo collaborato alle ricerche 

che permettevano di limitare i consumi e favorire il ciclo virtuoso 

dell’economia circolare. Perché, ovviamente, non troveremo tutte le 

soluzioni da soli.

Ma, naturalmente, questo non basta. Gli esperti del clima ci avvisano 

e noi li ascoltiamo. Tutte le nostre équipe, dalla progettazione alla 

fabbricazione e fino al confezionamento, si mobilitano attorno al 

“Green Spirit” di Balsan, per applicarlo ogni giorno all’interno della 

nostra azienda ma anche in interazione con i nostri clienti, partner e 

fornitori.

In particolare, ci siamo prefissati degli obiettivi da raggiungere entro 

la fine del decennio. Obiettivi quantificati in termini di riciclaggio, 

transizione energetica, impronta ecologica e riduzione dei rifiuti. 

Obiettivi ambiziosi e realistici tesi a proteggere il nostro ambiente 

ma anche la nostra produzione 100% francese.

Contiamo su ciascuno e ciascuna di voi per condividere questa grande 
sfida che possiamo affrontare solamente tutti insieme.

Christophe POUILLE

Presidente di Balsan
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Green Spirit,  
una cultura aziendale
Il rispetto dell’ambiente fa parte del DNA di Balsan da vari 

decenni e riguarda tutti i mestieri dell’azienda, mobilitati 

attorno al concetto di “Green Spirit”: progettazione, 

fabbricazione, stoccaggio, spedizione, ricerca e sviluppo, 

marketing e vendite…

Uno slancio supplementare
Non possiamo ignorare gli ultimi rapporti dell’IPCC*, 

che sono sempre più allarmanti, e accontentarci delle 

buone pratiche finora adottate. Dobbiamo andare oltre e 

puntare sempre più a un ideale di economia circolare e 

decarbonizzata. E convincere il maggior numero possibile 

di soggetti economici a unirsi a noi. 

* Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico

IMPEGNARSI

IN INTERNO
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Favorire  
la biodiversità
Nell’ambito del suo approccio 

ambientale “Green Spirit”, nel 2018, 

Balsan ha installato un apiario sulle 

sue terre, di cui si prendono cura 

i dipendenti dell’azienda formati 

all’apicoltura. Obiettivo: partecipare 

alla salvaguardia delle api, misurare 

la qualità del loro ecosistema, 

favorire l’impollinazione e la bio-

diversità. Ciò permette anche di 

condurre azioni pedagogiche di 

sensibilizzazione.
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IMPEGNARSI

CON GLI ALTRI

Prestiti per l’EPR  
(Extended Producer Responsibility - 
Responsabilità Estesa del Produttore)

Basato sul principio “chi inquina paga”, il dispositivo della 

Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) si prefigge l’obiettivo 

di agire sull’intero ciclo di vita dei prodotti: eco-progettazione, 

prevenzione dei rifiuti, allungamento della durata di utilizzo, 

gestione del fine vita dei prodotti. Per il nostro settore di attività, 

questo dispositivo entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 e noi siamo 

attivamente coinvolti nella sua attuazione.

All’interno  
della professione
Balsan fa parte dei membri più influenti 

dell’UFTM (Unione Francese di Tappeti e 

Moquette) e agisce per far evolvere le prati-

che a favore della protezione dell’ambiente, 

in particolare grazie alla creazione 

dell’associazione Optimum (vedi pag. 38). 

Siamo impegnati anche nel Regno Unito, in 

quanto membro fondatore dell’associazione 

CRUK (vedi pag. 39). 

Con i partner
Balsan evolve in un ecosistema che 

coinvolge numerosi soggetti. Agire da soli, 

senza tener conto degli altri, è quindi del 

tutto insufficiente, per non dire inutile. Da 

tempo impegnata in una logica di economia 

verde, Balsan svolge un ruolo trainante nei 

confronti dei suoi partner (fornitori di servizi 

e prodotti e clienti), tanto a monte quanto 

a valle, al fine di condividere i suoi valori e i 

suoi obiettivi. 

Partecipazione  
al progetto europeo 
EFFECTIVE
Balsan è l’unico produttore di pavimenti  

tessili impegnato nel programma EFFECTIVE. 

Questo importante progetto ha l’obiettivo 

di sviluppare e produrre in modalità eco-

sostenibile il componente principale delle 

nostre moquette: la poliammide. EFFECTIVE 

riunisce Balsan e altri 12 industriali europei, 

tra i quali Aquafil®, leader mondiale per  

la produzione di fili in poliammide, nonché  

la società americana Genomatica, specialista 

mondiale dei bioprocessi per la produzione 

di intermediari chimici di origine biologica.



50 ANNI 
DI INIZIATIVE 
PER IL PIANETA
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1973 - 2000
INIZIARE CON IL PIEDE GIUSTO

• 1973: Costruzione di una “fabbrica verde” 

• 1976: Qualifica DREAL 

• 1990: Certificazione GUT 

• 1996:  Modernizzazione dell’impianto di trattamento delle acque  

Installazione di un chiarificatore

2000 - 2015
UN IMPEGNO COSTANTE

• 2008:  Co-fondazione di CRUK  

Sponsorizzazione dell’ONF 

• 2009:  Elettricità verde NEUVY  

Modernizzazione della caldaia  

di processo 

• 2010:  Co-fondazione di OPTIMUM  

Primo filo riciclato 

• 2011: Certificazione ISO 14001 

• 2013:  Zero rifiuti in discarica  

Ristrutturazione dell’impianto  

di trattamento delle acque ad Arthon

DAL 2015
ACCELERARE, INTENSIFICARE

• 2016: Il Green Spirit di Balsan 

• 2018:  Installazione di un apiario  

Progetto europeo EFFECTIVE  

Elettricità verte su tutti i siti di Balsan 

• 2019: Conversione all’elettrico dei carrelli elevatori 

• 2020: Medaglia d’argento ECOVADIS 

• 2022:  Medaglia d’oro ECOVADIS  

Prime quadrelle senza bitume

A SEGUIRE…

Già nel 1973, in un’epoca in cui 

l’ecologia era ben lungi dall’essere 

tra le priorità in Francia e nel mondo, 

Balsan si era impegnata a costruire 

uno «stabilimento verde» per 

la sua produzione di moquette. 

Da allora, l’economia sostenibile 

è sempre stata una priorità 

per la nostra azienda.

2022

IMPRONTA  
DI  

CARBONIO
GESTIONE  
DEI RIFIUTI

RICICLAGGIO TRANSIZIONE 
ENERGETICA



I NOSTRI OBIETTIVI  
PER IL 2030
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Ambiziosi e realistici al tempo stesso, ci siamo prefissati obiettivi 

coerenti, che ci impegniamo a raggiungere entro la fine del decennio. 

Chiari e misurabili, i nostri criteri saranno controllati e valutati 

regolarmente, con la massima trasparenza. Ogni anno, renderemo 

conto dei progressi di Balsan sui 4 criteri seguenti:

RICICLAGGIO

AUMENTARE DEL 45%  

il contenuto medio riciclato o  

biologico dei nostri prodotti

TRANSIZIONE ENERGETICA

AUMENTARE DEL 50%  

il nostro utilizzo di energia verde

DIMINUIRE DEL 20%  

il consumo di energia per m2 prodotto

IMPRONTA DI CARBONIO

RIDURRE DEL 15% 

l’impronta di carbonio media  

dei nostri prodotti

GESTIONE DEI RIFIUTI

AUMENTARE DEL 50%   

il riciclaggio dei nostri rifiuti



6 INIZIATIVE   
PER RAGGIUNGERE  
I NOSTRI OBIETTIVI
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Dalla progettazione ecocompatibile al riciclaggio e al riutilizzo dei  

prodotti alla fine del loro ciclo di vita, è un nuovo modo di valutare 

ogni azione attuata in seno all’azienda. Un sistema nel quale le buone 

pratiche si articolano e si completano in un circolo virtuoso: 

l’economia circolare. Questa visione ambientale riguarda il collettivo  

di Balsan nel suo insieme, mobilitato attorno al concetto “Green Spirit”.

Il nostro  
impegno  

“Green Spirit”

PRODURRE 
IN MODO 

SOSTENIBILE

ECO-
PROGETTARE

CERTIFICARE

RIDURRERICICLARE

RIUTILIZZARE

Il nostro impegno “Green Spirit”

1 2 3 4 5 6
ECO-PROGETTARE P. 14 CERTIFICARE P. 26 RIDURRE P.30 RICICLARE P. 34 RIUTILIZZARE P. 40PRODURRE IN  

MODO SOSTENIBILE P. 20



Tutto inizia dalla progettazione dei nostri 

prodotti, privilegiando i componenti rici-

clati e riciclabili per fabbricare le nostre 

moquette e riducendo progressivamente 

la loro impronta ecologica, grazie alle 

innovazioni tecnologiche. Anche la gestione 

degli imballaggi è un tema fondamentale 

che trattiamo con la massima attenzione 

per limitare al massimo i rifiuti. 

Fonte permanente di innovazione per la 

nostra industria, la progettazione eco-

compatibile è, inoltre, un incentivo a un 

utilizzo più sostenibile e responsabile dei 

rivestimenti tessili.
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1
ECO-
PROGETTARE



1716

GREEN SPIRIT by BALSAN 2022

2022 lancio   
della prima quadrella residenziale 
senza bitume
Nella primavera del 2022, Balsan presenta Dolce Vita, la sua collezione di quadrelle 

tessili più ecosostenibili. Le quadrelle sono infatti composte per il 75% da filo  

riciclato e il sottofondo Ecosoft comporta il 90% di feltro riciclato e lo 0% di bitume. 

Una grande innovazione molto promettente per il futuro!

La doppia virtù  
del filo 
Molte reti da pesca vengono abban-

donate in mare, diventando trappole 

per i pesci e una minaccia per 

l’ecosistema marino. La raccolta di 

queste “reti fantasma” è valorizzata 

dal produttore Aquafil®, che le 

rigenera in fibre di poliammide, da noi 

poi utilizzate per produrre le nostre 

moquette. Il filo ECONYL® è quindi 

doppiamente virtuoso: contribuisce 

alla preservazione della vita marina 

e all’economia circolare.   

ECO-PROGETTARE  

PRIORITÀ  
AI COMPONENTI  
RICICLATI
Il rispetto dell’ambiente è un asse essenziale  

della nostra Ricerca e Sviluppo. Nella composizione  

dei nostri rivestimenti tessili cerchiamo, insieme  

ai nostri fornitori, le migliori prestazioni possibili  

in termini di economia circolare e limitazione 

dell’impronta ecologica.
4 sottofondi acustici riciclati
Confort+, Ecosoft, NRB e Sonic Confort: 

questi 4 sottofondi acustici sviluppati 

da Balsan per adattarsi ai vari livelli 

di insonorizzazione richiesti, contengono  

dall’80 al 100%  
di componenti riciclati,  

provenienti, in particolare, dal riciclaggio  

di bottiglie di plastica.

IMPRONTA  
DI  

CARBONIO

GESTIONE  
DEI RIFIUTI

RICICLAGGIO TRANSIZIONE 
ENERGETICA

2 3 4
Used fishing 

 nets
CarpetCaprolactam

granules
Polyamide yarn

1
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ECO-PROGETTARE  

ADATTARE LE CONFEZIONI  
E LIMITARE L’IMPRONTA  
DI CARBONIO

Ridurre  
gli imballaggi
Gli imballaggi sono generalmente indis-

pensabili durante la spedizione, ma ci 

sforziamo di limitarne il volume, ridurre l’uso 

della plastica e trovare delle alternative. 

Ad esempio, stiamo collaudando nuove 

soluzioni per trasportare le quadrelle senza 

alcun imballaggio.  

Imballaggi 
più rispettosi 
dell’ambiente  

L’80% 
degli imballaggi utilizzati per la spe-

dizione dei rotoli di moquette Balsan è 

realizzato con materiali riciclati. 

IL 100% 
dei nostri imballaggi è riciclabile.

Limitare l’impronta di carbonio  
dei nostri prodotti  
L’impronta di carbonio è un indicatore che punta a misurare 

l’impatto di un’attività sulle emissioni di gas serra. Questo impatto 

è generalmente espresso in CO2-eq/m2. Ridurre la nostra impronta 

di carbonio è fondamentale! Siamo riusciti a ridurla del 50% su 

sette delle nostre collezioni e questo è solo l’inizio!  

*  FDES: schede di dati ambientali e sanitari, consultabili nel database INIES: 
www.inies.fr

Già 7 collezioni Balsan  
a bassa impronta di carbonio

- 50 % -50% rispetto alla media del mercato, 

pari a 13,5 kg di CO2-eq/m2*

IMPRONTA  
DI  

CARBONIO
GESTIONE  
DEI RIFIUTI

RICICLAGGIO TRANSIZIONE 
ENERGETICA

* Cradle to gate
** Over the whole life cycle for a total lifetime of 10 years

L480
COLLECTION

Pilote 3D
COLLECTION

Take a Walk

3,65* KG CO2-Eq./m²  
6,16** KG CO2-Eq./m²

3,90* KG CO2-Eq./m²  
6,43** KG CO2-Eq./m²

3,96* KG CO2-Eq./m²  
6,48** KG CO2-Eq./m²

4,35* KG CO2-Eq./m²  
7,08** KG CO2-Eq./m²

Pilote2

4,20* KG CO2-Eq./m²  
7,03** KG CO2-Eq./m²

5,50* KG CO2-Eq./m²  
8,28** KG CO2-Eq./m²

5,75* KG CO2-Eq./m²  
7,40** KG CO2-Eq./m²

Nexus
COLLECTION

Color Scale
COLLECTION

Infini Colors C-
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2
PRODURRE 
IN MODO 
SOSTENIBILE

Perfettamente integrati nel loro ambiente 

naturale dell’Indre, nel centro della 

Francia, gli impianti industriali di Balsan 

sono regolarmente ispezionati dalla 

DREAL (Direzione Regionale francese per 

l’Ambiente, la Pianificazione territoriale 

e gli Alloggi) e verificati da organismi 

indipendenti. Non si tratta solo di rispettare 

le normative ambientali vigenti, ma di fare 

un passo avanti in materia di limitazione 

dei trasporti e gestione virtuosa dell’ac-

qua e dell’energia. Per produrre in modo 

sostenibile.



Approvvigionamenti 
europei  

il 90% dei componenti 

che permettono di produrre tutte le nostre 

collezioni proviene dal continente europeo.

PRODURRE IN MODO SOSTENIBILE   

LIMITARE  
LE DISTANZE

Nel 2018, il 24% delle emissioni mondiali 

di CO2 dovute alla combustione di 

energia era riconducibile al settore dei 

trasporti* (stradale, marittimo e aereo). 

Con una struttura produttiva molto 

raggruppata e approvvigionamenti 

provenienti prevalentemente da Francia 

ed Europa, Balsan limita le distanze  

e quindi le emissioni.  

*Fonte: OCSE, rapporto 2019.
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IMPRONTA  
DI  

CARBONIO

GESTIONE  
DEI RIFIUTI

TRANSIZIONE 
ENERGETICA

Neuvy 
Quadrelle  

e Lamelle tessili

Fili

Arthon 
Moquette di  

grandi dimensioni

Una produzione  
francese centralizzata   
Solo 15 km separano i nostri due stabilimenti  

di Arthon e Neuvy-Saint-Sépulchre,  

nel centro della Francia.

Supporto

Sottofondo

Lattice



PRODURRE IN MODO 
SOSTENIBILE  

UNA GESTIONE 
VIRTUOSA 
DELL’ACQUA E 
DELL’ELET-TRICITÀ
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IMPRONTA  
DI  

CARBONIO

GESTIONE  
DEI RIFIUTI

TRANSIZIONE 
ENERGETICA

L’impianto di depurazione 
Un impianto di depurazione biologico a base di 

fanghi attivi e lagune ossigenate permette di trat-

tare ecologicamente le acque reflue della nostra 

attività industriale. I fanghi prodotti dall’impianto di 

depurazione vengono riutilizzati come fertilizzanti 

nelle aree agricole della zona.

Energia verde  
Balsan si rifornisce in elettricità verde (eolica, solare e 

idroelettrica) per i suoi due siti di produzione e il suo 

showroom parigino. L’obiettivo è aumentare la quota 

di questa energia del 50% entro il 2030, riducendo al 

contempo del 20% il consumo di energia/m2.

Un adattamento 
permanente  
dei nostri processi 
produttivi per 
migliorare la 
nostra efficienza 
energetica e 
ridurre i nostri 
rifiuti.   

2009
La caldaia principale è stata munita 

di nuovi bruciatori più efficienti sotto 

il profilo energetico.

2015
Inaugurazione di una nuova linea di 

produzione più efficiente e meno 

generatrice di rifiuti..

2018
Installazione della nuova bobinatrice 

metrata per ottimizzare la percen-

tuale di utilizzo dei fili tinti in massa.

2019
I carrelli a gas sono sostituiti da 

carrelli elettrici.
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3
CERTIFICARE

Ogni certificazione che otteniamo non 

è fine a se stessa, ma un indicatore 

di progresso verso i nostri obiettivi 

ambientali. 

Ogni certificazione è l’occasione di un 

audit dei nostri metodi di produzione 

o della conformità dei nostri edifici. È 

importante ricordare che queste cer-

tificazioni sono attribuite da organismi 

indipendenti, secondo criteri ben precisi, 

e che non sono acquisite una volta per 

tutte.
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Un impegno per l’alta  
qualità ambientale (HQE)

Creata dall’associazione HQE® e riconosciuta 

di pubblica utilità con decreto francese del 

5 gennaio 2004, l’iniziativa HQE® persegue 

un duplice obiettivo: migliorare il comfort e 

la salute degli utenti di un edificio e limitarne 

l’impatto sull’ambiente. Riguarda gli edifici 

terziari (uffici, edifici pubblici...) e descrive 

la qualità ambientale di un edificio sulla 

base di 14 criteri, riuniti in 4 grandi rubriche: 

eco-costruzione, eco-gestione, comfort e 

salute. BALSAN propone moquette in teli e 

quadrelle che rispettano 8 dei 14 parametri 

previsti dalla procedura.

FDES

Le FDES riguardano i prodotti edili e di 

arredamento. Sono la carta d’identità 

ambientale dei prodotti, basate sui risultati 

della loro analisi del ciclo di vita (Life Cycle 

Assessment - LCA), nella prospettiva del cal- 

colo delle prestazioni ambientali dell’edificio.

Bream  

Si tratta del sistema di valuta-

zione ambientale degli edifici 

elaborato dal BRE (Building 

Research Establishment).

Il metodo BREEAM (BRE Environmental 

Assessment Method) permette di ottenere una 

valutazione esauriente delle performance 

ambientali degli edifici sotto il profilo 

della loro concezione, costruzione e il loro 

funzionamento. Per quanto concerne la 

valutazione dei materiali, è stato definito un 

approccio specifico grazie alla realizzazione 

di audit dei siti di fabbricazione, in modo da 

stabilire con precisione i profili ambientali dei 

prodotti, basandosi su un’analisi del ciclo di 

vita (LCA). 

Valutazione ambientale  
degli edifici 

LEED® (Leadership in Energy 

and Environmental Design) è 

il sistema di valutazione am-

bientale degli edifici elaborato 

dall’US Green Building Council 

(USGBC). Come gli altri sistemi, il LEED® 

valuta le prestazioni degli edifici in base 

alle seguenti categorie: 

• Progettazione ecologica dei siti, 

• Gestione efficiente dell’acqua, 

• Energia e atmosfera, 

• Materiali e risorse, 

• Qualità degli ambienti interni.

Le certificazioni degli edifici

Dal
2014

CERTIFICARE   

LE CERTIFICAZIONI  
CHE PREMIANO L’IMPEGNO 
DI BALSAN

Certificazione ISO 14001

Lo standard internazionale 

ISO 14001 definisce i requisiti 

specifici per la realizzazione 

di un Sistema di gestione am-

bientale dell’azienda, indipendentemente 

dalla dimensione o dal settore di attività. 

L’ottenimento di questa certificazione 

consente una migliore gestione degli aspetti 

ambientali e offre anche uno strumento 

di gestione per integrare questi aspetti 

all’attività aziendale, al pari della qualità o 

della sicurezza. Ci impone di strutturare il 

nostro approccio per restare all’avanguardia 

in termini di regolamentazione ambientale.

Certificazione ISO 9001

La norma ISO 9001 definisce 

i criteri e i requisiti per l’im-

plementazione di un sistema 

di management della qualità. 

Comprende una serie di strumenti e metodi 

che puntano a ottimizzare l’efficacia, l’effi-

cienza e l’eccellenza dei processi Balsan.

Il contributo ambientale

Le dichiarazioni ambientali 

di prodotto (Environmental 

Product Declaration, EPD) 

sono state realizzate in collaborazione con 

la GUT (Gemeinschaft Umweltfreundlicher 

Teppichboden - associazione tedesca per le 

moquette eco-friendly). Le EPD prevedono 

non solo un’analisi del ciclo di vita del prodotto, 

ma anche altre informazioni indispensabili 

all’attribuzione di una qualifica ambientale 

aggiuntiva (comfort acustico, COV). Sono 

convalidate da un terzo riconosciuto, l’IBU 

(Institut Bauen und Umwelt). Oggi, molti 

prodotti Balsan possiedono il marchio EPD.

Le certificazioni della produzione

Dal
2010

In  
corso

Dal
2011

Dal
2020

Dal
2005

COLLECTIVE    
  IN

DIVIDUA
L

IMPRONTA  
DI  

CARBONIO
GESTIONE  
DEI RIFIUTI

RICICLAGGIO TRANSIZIONE 
ENERGETICA
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4
RIDURRE

Lo sappiamo, la transizione ecologica 

passa innanzitutto attraverso uno sforzo 

di sobrietà: consumare meno per ridurre 

il nostro impatto sul riscaldamento del 

pianeta. Un percorso vincolante ma 

positivo, che stiamo portando avanti da 

diversi anni e che stiamo amplificando, 

a tutti i livelli dell’azienda: negli uffici, 

negli stabilimenti, sulle strade… Si tratta 

di moderare i consumi indispensabili e di 

eliminare progressivamente tutti quelli che 

risultano superflui.



RIDURRE E LIMITARE  
LE NOSTRE EMISSIONI  
E I NOSTRI RIFIUTI
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B-Connect,  
connettori autoadesivi 
Pensati per le nostre quadrelle, questi 

connettori riciclabili semplificano la posa, 

evitando al contempo di lasciare tracce di 

colla sui pavimenti. Sono riposizionabili e 

permettono di riutilizzare le quadrelle in 

caso di sostituzione della moquette.    

La campionatura  
Abbiamo ridotto le dimensioni dei nostri 

campioni in tinta unita nel formato 16 x 16 

cm (invece di 50 x 50 cm) per utilizzare 

meno materiale, imballaggio e generare 

meno CO2. Incoraggiamo inoltre i nostri 

clienti a limitare la quantità di campioni 

richiesti per ogni progetto e a restituirli 

dopo la loro presentazione. 

Il parco veicoli  
I nostri parcheggi sono muniti di colonnine 

di ricarica e la nostra flotta aziendale viene 

progressivamente rinnovata con veicoli 

ibridi o elettrici.  

Incoraggiare il car pooling   
Permette di limitare i chilometri percorsi 

dai nostri collaboratori tra le loro case e il 

luogo di lavoro. 

Le videoconferenze 
Incoraggiamo vivamente questo modo di 

comunicazione per le riunioni ogni volta 

che permette di evitare lunghi spostamenti. 

Le formazioni in e-learning  
Lo stesso vale per la formazione dei nostri 

staff: adottiamo il più possibile formazioni 

a distanza, tranne naturalmente per le 

formazioni all’utilizzo di una macchina. 

Stampe eco-responsabili   
Il nostro catalogo e i nostri opuscoli, stampati  

in modo eco-responsabile, uniscono gestione 

sostenibile delle foreste, inchiostri 100% vege-

tali, energia solare e consumo idrico ridotto. 

Verso lo zero carta  
La regola negli uffici è limitare al massimo 

la stampa di documenti. Privilegiamo il 

ricorso agli strumenti digitali per i nostri 

opuscoli e documenti destinati ai nostri 

clienti e partner.

Riciclaggio dei rifiuti 
Da molti anni, i rifiuti degli uffici e dei ristoranti 

aziendali vengono smistati per il riciclaggio.

33

La moquette 
offre un risparmio 
energetico non 
indifferente 

La moquette trattiene dal 10 al 12% 

di calore che verrebbe perso con 

un pavimento duro. Ottimo isolante 

termico, la moquette mantiene un 

calore piacevole e omogeneo in ogni 

stanza, permettendo così un risparmio 

energetico non trascurabile!
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5
RICICLARE

Il riciclaggio è un principio di trattamento 

dei rifiuti di prodotti giunti a fine vita che 

permette di riutilizzare alcuni loro mate-

riali per la produzione di nuovi prodotti. 

Questo approccio è pienamente integrato, 

da oltre dieci anni, nei nostri processi di 

fabbricazione, ma le tecnologie continuano 

a progredire grazie al nostro dipartimento 

di Ricerca e Sviluppo e alla condivisione di 

esperienze con i nostri partner. Le nostre 

azioni a favore del riciclaggio dei nostri 

prodotti sono doppie: da un lato, quelle 

che portiamo avanti in interno, e, dall’altro, 

quelle che incoraggiamo esternamente.



RICICLARE   

LE AZIONI INTERNE
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La separabilità  
dei materiali  
Riciclare i materiali suppone innanzitutto che 

i diversi componenti siano facili da separare, 

senza un eccessivo consumo energetico, al 

fine di ottimizzare le filiere di riciclaggio. Da 

vari anni, Balsan conduce delle ricerche con  

i suoi partner per migliorare la separabilità 

dei componenti, in particolare tra fibre tessili 

e sottofondo in bitume. 

Riutilizzo degli stand 
per più eventi  
Rivestimenti per pavimenti, mobili, cam-

pionari… Diamo nuova vita agli elementi delle 

nostre scenografie.

La raccolta 
differenziata di tutti  
i rifiuti industriali 
Cartoni, plastiche, fili, pallet, metalli… Tutti i 

nostri rifiuti vengono sistematicamente 

smistati e affidati poi alle filiere di valo-

rizzazione appropriate. 

ZÉRO  

RIFIUTI IN DISCARICA  
E INTERRATI  
DAL  2013

IMPRONTA  
DI  

CARBONIO

GESTIONE  
DEI RIFIUTI



RICICLARE   

LE AZIONI  
ESTERNE
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Valorizzazione delle 
quadrelle e moquette 
usate  
Molto attiva in seno all’UFTM (Unione Francese 

di Tappeti e Moquette), Balsan si impegna in 

particolar modo per lo sviluppo di una filiera di 

raccolta e valorizzazione dei rifiuti, nell’ambito 

di un’azione collettiva. L’obiettivo è di mettere 

a disposizione dei professionisti una rete 

strutturata e operatori specializzati, per garantire 

una valorizzazione del 100% dei rifiuti di quadrelle 

e moquette.

Due filiere di riciclaggio sostenute da Balsan: 
quando i rifiuti diventano una risorsa

65%

2%

2019

2007

1. La raccolta
Dopo la rimozione, il confezionamento 

di quadrelle e moquette usate avviene 

in “big bag” o su pallet.

2. La tracciabilità
A sostegno del suo approccio, il 

committente riceve un “Certificato di 

soluzioni sostenibili” che assicura la 

tracciabilità di tutte le operazioni.

3. La valorizzazione
Le quadrelle e moquette usate sono convogliate verso l’unità 

di trattamento del gruppo Vanheede, dove vengono triturate 

e trasformate in pellet CVSR HPC (granulati combustibili 

industriali ad alto potere calorifico). Sostituiscono così  

i combustibili fossili non rinnovabili.

OPTIMUM IN FRANCIA

In seno all’UFTM, Balsan si è fortemente impegnata nella creazione dell’associazione 

Optimum, a partire dal 2010. Questa associazione propone a committenti, responsabili 

dei lavori e architetti una soluzione logistica e tecnica in 3 atti per il riciclaggio delle 

moquette a fine vita. 

CRUK NEL REGNO UNITO   

Balsan è anche uno dei membri fondatori dell’associazione CRUK 

(Carpet Recycling UK), che dal 2008 sviluppa con successo 

soluzioni per ridurre lo spreco delle moquette usate. Oggi, questi 

rifiuti vengono riutilizzati al 65%!

IMPRONTA  
DI  

CARBONIO

GESTIONE  
DEI RIFIUTI
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6
RIUTILIZZARE

La qualità delle moquette e quadrelle 

tessili Balsan permette di offrire loro 

una seconda possibilità quando è 

giunto il momento di rimuoverle dai 

pavimenti. Molto più ecologico della 

discarica e persino meglio del riciclo, il 

riutilizzo è la soluzione più sostenibile. È 

raccomandato da Balsan, che progetta 

le sue collezioni e i suoi sistemi di 

connettori riposizionabili B-Connect 

pensando a questa seconda vita.
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RIUTILIZZARE 

QUANDO LE MOQUETTE 
HANNO UNA SECONDA 
VITA…
Riutilizzo: le moquette 
di seconda mano   
La prima soluzione per offrire una seconda 

vita a una moquette è riutilizzarla come tale. 

Come per i vestiti, i mobili o le automobili, 

esiste un mercato dell’usato per le moquette 

e quadrelle tessili. Balsan collabora con 

società specializzate che riconfezionano 

le moquette per rivenderle come prodotti  

in seconda mano. 

Prestazioni  
a lungo termine 
Per la fabbricazione delle sue moquette, 

Balsan utilizza essenzialmente fili in poliam-

mide, che offrono le migliori prestazioni 

meccaniche e la più elevata resistenza ai vari 

vincoli: camminata, usura, pulizia, raggi UV, 

abrasione… Per quanto concerne i fili tinti in 

massa, sono garantiti 15 anni, il che permette 

di offrire loro varie vite!

Il vantaggio 
dei B-Connect 
riposizionabili  
Questo sistema di autoadesivi firmato Balsan 

facilita la rimozione di quadrelle e lamelle 

tessili e il loro riutilizzo.

FILI TINTI IN MASSA  
GARANTITI 

15 anni
Esempio di riutilizzo creativo di quadrelle  

di seconda mano

IMPRONTA  
DI  

CARBONIO

GESTIONE  
DEI RIFIUTI
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LA NATURA  
COME FONTE  
DI ISPIRAZIONE
Per concludere il documento Green Spirit con una nota 

creativa, gli stilisti dello Studio Design Balsan hanno reso 

omaggio alla Natura grazie a questi sette motivi inediti. 

Ispirati alla bellezza delle foreste e dei giardini, questi 

progetti di moquette sono naturalmente tutti concepiti in 

modo ecologico. Utilizzano la tecnologia CYP- Colortec+, 

con un filo 100% riciclato Econyl®. I colori sono stati scelti 

tra 54 dei 156 colori della Color Vision.

BACK TO FLOWERS
Stéphanie BOURGEOIS

Giardini inglesi, impressionismo, 

motivi Art Déco… Questo bellissimo 

giardino è irrigato da fonti di 

ispirazione che elogiano la Natura.

  

CHLOROPHYLLAE
Nicolas FRAUDET

Primissimo piano su una 

vegetazione vista al microscopio, 

per un’immersione totale nel mondo 

della clorofilla. 

BUENA SUERTE  
Rachel PRADEILLES

Esterno notte. Attenzione: nella 

lussureggiante natura di questa 

foresta tropicale incantata si 

nascondono animali selvatici. 

FRAGRANCE   
Eléna PROMENT

Giganteschi e 

delicati fiori di 

campo sbocciano 

sul pavimento, 

trasformandoci  

in api e bombi.  

GARDEN    
Marie GREBILLE

Nel cuore di questa natura onirica, tra ombra 

e luce delle fronde, le sfumature di verde sono 

sublimate da fiori rosa.

NENUPHAR    
Fabrice MILLIN

Un’atmosfera degna  

di un giardino giapponese  

con questa vasca ricoperta  

di fiori di loto e solcata  

da coloratissime carpe koi.  

Zen e rinfrescante!

WITNESS 
Denis BESOMBES

Come un omaggio alla grande 

conifera del Parco Balsan, 

testimone e angelo custode che 

veglia da tanti anni sull’azienda  

e sui suoi dipendenti. 
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