LA PULIZIA INDUSTRIALE DA OGGI E’ Più VERDE CON I PRODOTTI FILMOP
IN PLASTICA RICICLATA CERTIFICATI “PLASTICA SECONDA VITA”
PROFESSIONAL CLEANING IS NOW MORE GREEN WITH OUR RECYCLED FILMOP
PLASTIC PRODUCTS CERTIFIED “PLASTIC SECOND LIFE” CERTIFIED “PLASTIC SECO
A conferma del proprio impegno per la salvaguardia ed il rispetto ambientale, ed in ottemperanza alla
normativa in tema di Green Public Procurement (Acquisti Pubblici Verdi), Filmop è orgogliosa di essere la
prima azienda italiana nel settore delle attrezzature per la pulizia ad aver ottenuto la certificazione “Plastica
Seconda Vita” dell’istituto IPPR su diversi modelli di carrelli di lavaggio.
I carrelli strizzatori Filmop delle linee FRED – ORION – VEGA sono di serie tutti certificati “PSV mix eco”,
ovvero realizzati per il 70% con materiale pp vergine e per il restante 30% con una miscela di materiali derivanti da raccolta differenziata.
Una scelta importante che conferma l’impegno e l’orientamento dell’azienda veneta per la ricerca di soluzioni
ecosostenibili improntate alla minimizzazione dell’impatto ambientale dei suoi prodotti, senza rinunciare, però,
all’elevato standard qualitativo che da sempre contraddistingue la Filmop sul mercato nazionale ed internazionale.

Confirming its own engagement to protect and respect the environment, and in compliance with the laws
concerning the Green Public Procurement, Filmop is proud to be the very first Italian manufacturer of
janitorial products to get the certification “Plastic Second Life” on several types of wet mop trolleys by the
Institute for the Promotion of Recycled Plastics (IPPR).
All Filmop FRED – ORION – VEGA mop trolleys are now certified “PSV mix eco”; that is, they are made 70%
of Virgin PP and 30% of mixed recycled materials coming from the separate collection of rubbish.
An important choice that confirms the engagement of our company to look for environmentally friendly solutions, to reduce the environmental impact of our products to a minimum, without giving up the high quality
standard that characterizes our company in the national and international market.

Plastica Seconda Vita: una scelta ecosostenibile... e di qualità
Plastic Second Life: an environmentally friendly and... quality choice
Dal punto di vista tecnico - funzionale i carrelli Filmop certificati “Plastica Seconda Vita mix eco” hanno la
stessa qualità, robustezza, affidabilità nel tempo e colorazione dei carrelli fino ad oggi forniti.
Dal punto di vista strategico il prodotto marchiato PSV è un valore aggiunto importante perché permette,
a chi è orientato alle vendite nella pubblica amministrazione, di essere qualificato come fornitore di prodotti
eco-compatibili (l’Italia ha recepito la normativa in tema di Green Public Procurement con la legge 448/01, il
decreto ministeriale 203/03 e la circolare del Ministero dell’ambiente del 4 agosto 2004)
From a technical and functional point of view the certification “Plastic Second Life mix eco” guarantees the
same quality, toughness, reliability over time and colour of the Filmop trolleys supplied till today.
From a strategic point of view the PSV trademark on a product is an important added value, because it allows
all cleaning distributors selling to public authorities to be qualified as suppliers of environmentally friendly
products (European Union Directive 2004/18/CE of 31.03.2004)

I prodotti Filmop a marchio “PSV”
Filmop products branded “PSV”
Tutti i prodotti filmop certificati “Plastica Seconda Vita” sono
riconoscibili dal marchio registrato “Plastic Second Life”
stampato direttamente sul prodotto in plastica.
All Filmop products certified “Plastic Second Life” can be
recognized by the registered trademark “Plastic Second Life”
printed directly on the plastic product.
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Vi invitiamo a contattare i ns uffici commerciali o a consultare il ns sito web
per ottenere tutte le informazioni sui nostri prodotti certificati “PSV”.
You are kindly invited to get in touch with our export department or to check our website
for any further information on our “PSV” certified products.
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