ECO

PROGETTO
ECO SHOPPER R-PET
Le ECO SHOPPER di Airone
Airone, da sempre interessata al rispetto per l’ambiente, crea un
progetto di ECO SHOPPER in R-PET per tutti quei clienti che, come
noi, vogliono partecipare alla realizzazione di un futuro sostenibile.
Leggero, robusto e capiente, è il prodotto ideale per essere
riutilizzato più e più volte così da contribuire alla riduzione delle
emissioni di gas serra. Limita i rifiuti e permette di recuperare
materiale già esistente, senza doverne produrre di nuovo.
È composto da un materiale completamente ecologico,
derivante dal riciclo di materiale plastico come bottiglie e
contenitori per cibi e bevande.
Le nostre borse in R-PET sono certificate secondo le principali
normative europee:

• GLOBAL RECYCLE STANDARD:
certifica prodotti ottenuti da
materiali da riciclo e attività
manifatturiere.

• REACH: Regolamento per la Registrazione,

Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle
sostanze chimiche.

• 100% riciclabile

• CERTIFICAZIONE EU Standard

UNA CERTIFICAZIONE IMPORTANTE:

• BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI):

dimostra l’impegno di un’azienda nel gestire in modo etico l’intera catena di
fornitura. Il Codice di comportamento BSCI include principi di conformità legale,
libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, il divieto di attuare
forme di discriminazione, anche nella remunerazione, principi riguardanti l’orario
di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro, il divieto di utilizzo di lavoro minorile,
forzato e obbligato, nonché provvedimenti disciplinari, oltre a, non ultime,
questioni ambientali e di sicurezza.

Tutti i loghi delle citate certificazioni sono stampabili sulle nostre shopper.

Che cos’è il R-PET?

Una volta raccolte le varie forme di PET (polietilene tereftalato, materiale
plastico con cui sono prodotte bottigliette o contenitori per cibi e bevande)
vengono mandate ai centri di riciclaggio dove, ripulite da particelle estranee
come carta, metalli o altri materiali attraverso un processo di separazione e
pulitura, vengono poi convertite in una varietà di prodotti come filati per fibre
tessili o nuovamente contenitori, diventando così RECYCLED-PET.
È plastica riciclata al 100% e 100% riciclabile.
1 kg di R-PET = - 3 kg di CO2
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Lavorazioni e stampa
Numerose sono le personalizzazioni possibili sulle shopper R-PET:
• Cucitura della shopper (non termosaldatura), dettaglio che
permette di avere il soffietto su tutti i lati.

• Laminatura in PP sia opaca che lucida, 100% riciclabile
• Stampabile in quadricromia su tutti i lati della borsa
• Stampa con perfezione quasi fotografica
Airone inoltre fornisce l'opportunità di aggiungere all’ECO SHOPPER
R-PET un cartellino personalizzabile, che dà la possibilità di
informare circa l'eco-sostenibilità della borsa.
Tutti i materiali proposti provengono da fabbriche che Airone
Importato e distribuito da:

visita personalmente e che sono in grado di fornire

Airone S.r.l.
Le nostre borse sono
prodotte riutilizzando
materiale plastico
con cui sono realizzate
bottigliette o contenitori
per cibi e bevande.

certificazioni di conformità alle normative europee ed italiane.

Utilizzandole, contribuisci alla
riduzione delle emissioni
di gas serra e del consumo
di materie prime preziose.

R

Tramatura interna di
una borsa in R-PET.

iciclata
iciclabile

FRONTE

Le ECO SHOPPER disponibili

RETRO

Ipotesi di
di cartellino personalizzabile.

Sono disponibili 3 diverse dimensioni di ECO SHOPPER, in
grammatura 140g/m2, con manici in PP o in R-PET,
interamente personalizzabili:

• WS95 - Shopper verticale con zip
32x40x9 cm

60cm

60cm

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

PARTE RIPIEGATA
ALL’INTERNO
DELLA SHOPPER:
1 cm

2,5 cm

5 cm

35 cm

32cm

7 cm

9cm
SOFFIETTO
LATERALE

7 cm

32cm

9cm
SOFFIETTO
LATERALE

9cm
SOFFIETTO
PIEDE BORSA
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• WS89 - Shopper orizzontale
40x32x9 cm

60cm

60cm

3cm

2,5cm

2,5cm

32cm

9cm
SOFFIETTO
PIEDE BORSA
40cm

40cm

9cm
SOFFIETTO
LATERALE

9cm
SOFFIETTO
LATERALE

• WS91 - Shopper verticale
32x40x18 cm

60cm

60cm

3cm

2,5cm

2,5cm

40cm

18cm
SOFFIETTO
PIEDE BORSA

32cm

18cm
SOFFIETTO
LATERALE

32cm

18cm
SOFFIETTO
LATERALE
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• WS93 - Shopper orizzontale con doppie maniglie
45x38x19 cm

70cm

70cm

34cm

3cm

34cm

3,5cm

3,5cm

38cm

19cm
SOFFIETTO
PIEDE BORSA

45cm

19cm
SOFFIETTO
LATERALE

45cm

• WS97 - Il nuovo zainetto Ecosack in RPET 190 T
33x44 cm

33 cm

44 cm

Personalizzazione
presente sul retro

Esempio Fronte

Esempio Retro

... e a breve ci saranno altre novità ...

19cm
SOFFIETTO
LATERALE

