La cartiera Iggesund Paperboard di Workington è una top performer tra le 65000 aziende valutate da
EcoVadis. Lo stabilimento ha ricevuto lo status Platinum collocandosi così nel primo 1% delle società
testate.

Rating Platinum per Incada
La cartiera Iggesund Paperboard di Workington,
Inghilterra, dove viene prodotto il cartoncino Incada,
leader nel mercato, ha ricevuto lo status Platinum da
parte di EcoVadis, piattaforma di monitoraggio e rating
internazionale. EcoVadis valuta gli sforzi delle aziende per
la sostenibilità ed ha testato oltre 65000 imprese in più di
200 settori in 160 paesi.
Nel 2020 EcoVadis ha rivisto i propri livelli di riconoscimento
introducendo un nuovo status, l’EcoVadis Platinum Medal,
pensato appositamente per premiare le migliori aziende della
propria rete. Lo status Platinum, assegnato alla cartiera inglese
di Workington, include l’1% delle migliori società valutate.
Ad inizio estate anche la cartiera svedese di Iggesund si era
aggiudicata la medaglia Platinum.
“Si tratta di una prestigiosa conferma di quanto il nostro lavoro
sia ben strutturato in termini di sostenibilità in entrambe le
cartiere, ma ancora più importante è ciò che questo significa per
i nostri clienti: oltre all’eccellente qualità del prodotto, possono
contare su cartoncini realizzati nel totale rispetto degli standard
di sostenibilità e gestione ambientale,” commenta Johan
Granås, Head of Sustainability di Iggesund Paperboard.

ambientali tra i nostri operatori, obiettivi raggiungibili solo
con un buon lavoro di squadra e necessari per comprendere
al meglio gli effetti del loro operato sul resto del processo
produttivo. Basti pensare, a titolo di esempio, alla riduzione del
10% per tonnellata del nostro consumo di vapore ed elettricità
degli ultimi anni”, dichiara Lorna Casson, Environmental
Engineer presso lo stabilimento di Workington.
“Sono profondamente impressionato ed orgoglioso delle nuove
iniziative nella lotta ai cambiamenti climatici intraprese da
entrambe le cartiere”, conclude Johan Granås.
Iggesund Paperboard è parte del gruppo industriale forestale
svedese Holmen. Nell’ultimo decennio è stato più volte incluso
nella lista delle 100 aziende più sostenibili al mondo nei
principali indici di sostenibilità. Tutte le cartiere del gruppo
Holmen si sono aggiudicate il livello di riconoscimento
Platinum.

La cartiera di Workington è alimentata per oltre il 90%
da bioenergia e, oltre a produrre cartoncino con energia
rinnovabile, è in grado di rifornire la rete nazionale di energia
elettrica verde. Ma nonostante le tecnologie e le macchine
siano tra le più avanzate, la cartiera punta più in alto,
prefiggendosi nuovi obiettivi.
“Non importa quanto le tue macchine siano moderne, perchè le
decisioni finali sono sempre nelle mani dell’uomo. Per questo
abbiamo introdotto programmi di sensibilizzazione ed obiettivi

“Sono profondamente impressionato ed orgoglioso delle nuove iniziative
nella lotta ai cambiamenti climatici intraprese dai miei colleghi di Workington ed Iggesund”, commenta Johan Granås, Head of Sustainability
di Iggesund Paperboard.

