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Formaperta opera nel settore del design e dell’architettura ed è specializzata nella 
progettazione di prodotti innovativi e sostenibili in cartone ondulato.

Espositori, arredi, allestimenti, complementi e supporti di comunicazione realizzati 
prevalentemente con tecniche ad incastro e senza l’utilizzo di colle: queste le 

principali linee alla base della product offering aziendale, certificata da enti terzi e 
idonea a rispondere in maniera unica e personalizzata alle esigenze del singolo 

cliente.

L’impiego di inchiostri ad acqua e di sofisticate tecniche di stampa assicurano, 
inoltre, realizzazioni di lunga durata, inodori, dall’elevata qualità e versatilità 

applicativa, garantendo un minimo impatto ambientale.
Oggi Formaperta è una realtà imprenditoriale in espansione, forte del crescente 

sostegno di autorevoli partner ed importanti clienti che sposano il progetto 
aziendale.
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Il nostro impegno per un prodotto sostenibile

Gli espositori Formaperta sono gli unici espositori in cartone dotati di certificazione FSC®,
il marchio a tutela delle foreste e degli ecosistemi. 

La certificazione assicura che le carte utilizzate provengono interamente dal riciclo o da foreste 
gestite in maniera responsabile.

FSC®  tutela le foreste e le specie viventi che le popolano, garantendo alle generazioni future di 
trovare intatto il patrimonio boschivo mondiale e i benefici ad esso associati.



Il nostro impegno per un prodotto sostenibile

Formaperta ha condotto uno studio LCA - Life Cycle Assessment (*) dei propri espositori, 
valutando l’impatto ambientale che essi hanno durante il loro ciclo di vita.

Espositori bianchi: 1,63 kg CO2 eq. / kg
Espositori avana: 1,47 kg CO2 eq. / kg  

(*) Studio condotto da Greener Italia Srl in conformità alle norme ISO 14044 e 14040.
Elaborazione  dati effettuata mediante software Simapro 8.2.5.0  e banca dati Ecoinvent 3.1

Gli espositori Formaperta sono gli unici ad essere realizzati con approccio "life cycle thinking", perché 
misurare e quantificare costantemente  l’impatto ambientale di un prodotto è l’unico modo per ridurlo. 
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MIMU
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FEUDI
NAPOLI, 2018



VILLA DEL CAPO 
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Gli espositori Formaperta sono gli unici espositori in cartone dotati di certificazione FSC®,
il marchio a tutela delle foreste e degli ecosistemi. 

La certificazione assicura che le carte utilizzate provengono interamente dal riciclo o da foreste 
gestite in maniera responsabile.

FSC®  tutela le foreste e le specie viventi che le popolano, garantendo alle generazioni future di 
trovare intatto il patrimonio boschivo mondiale e i benefici ad esso associati.


