
 promuove lo sviluppo di soluzioni di packaging ecologico
 adotta sistemi di gestione ambientale sostenibile
 previene qualsiasi forma di inquinamento, limitando il consumo di risorse energetiche
 realizza progetti e azioni per la sostenibilità sociale dei propri lavoratori e del contesto

   nel quale opera
 possiede certificazioni di eco-sostenibilità a garanzia dei propri stakeholders

   (dipendenti, partner commerciali, comunità locale)
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ARCA ETICHETTE IN QUALITÀ DI SOCIETÀ BENEFIT HA LO 
SCOPO DI AVERE UN IMPATTO POSITIVO SULLA SOCIETÀ E 
SULLA BIOSFERA PER LA CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO:

100% LED

Premi annui 
per tutti i 
dipendenti 
e alle idee di 
miglioramento

Sviluppo 
professionale

SECONDO ARCA
IL FUTURO GREEN

Si tratta di un movimento innovativo fatto di aziende con un unico scopo: essere protagoniste di un cambiamento 
globale con le proprie attività, creando un impatto positivo economico, sociale e ambientale.

Il prossimo obiettivo è la certificazione B-Corporation (B Corp), entro la fine del 2021,
per far parte di una nuova Economia Sostenibile. 

RIDURRE IL CONSUMO DI ENERGIA 
ELETTRICA PER MQ DI ETICHETTE:
- Utilizziamo lampade UV Led in sostituzione

alle lampade UV Arc (Mercurio)
per la polimerizzazione degli inchiostri

- Incrementiamo le produzioni digitali
rispetto alle analogiche.

GENERARE AZIONI A FAVORE 
DELL’AMBIENTE CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE 
ALLA COMUNITÀ LOCALE

CONTINUARE A DIMUNIRE GLI SCARTI DI 
MATERIALI E INCHIOSTRI E INCENTIVARE 
L’USO DI MATERIALI RICICLATI

RIDURRE LE EMISSIONI GAS SERRA, 
FAVORENDO E INCENTIVANDO LA 
CIRCOLAZIONE STRADALE GREEN:
progressiva sostituzione del parco 
auto con mezzi ibridi e full electric
con colonnine di ricarica nei 
parcheggi aziendali.
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RENDERE LA NOSTRA FILIERA SEMPRE PIÙ 
ECO SOSTENIBILE: 
dai fornitori ai clienti per perseguire la 
stessa etica.

I NOSTRI PROGETTI
GIÀ IN CORSO
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+ + + + =

workers community governance customers

azioni
a favore
ambiente

riduz
gas

serra

environment

riduzione
energetica

materiali
riciclabili

filiera
ecosostenibile

workers community governance customers

azioni
a favore
ambiente

riduz
gas

serra

environment

riduzione
energetica

materiali
riciclabili

filiera
ecosostenibile

workers community governance customers

azioni
a favore
ambiente

riduz
gas

serra

environment

riduzione
energetica

materiali
riciclabili

filiera
ecosostenibile

workers community governance customers

azioni
a favore
ambiente

riduz
gas

serra

environment

riduzione
energetica

materiali
riciclabili

filiera
ecosostenibile

workers community governance customers

azioni
a favore
ambiente

riduz
gas

serra

environment

riduzione
energetica

materiali
riciclabili

filiera
ecosostenibile

DA OLTRE 70 ANNI 
TRA INNOVAZIONE E 
SOSTENIBILITÀ 
PER UN FUTURO 
D’ECCELLENZA

Live green,
Breathe green,

Go green!

OTTENIMENTO
CERTIFICAZIONE
B CORP TM
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RICONOSCIMENTI & 
PARTNERSHIP

Tra le 150 aziende italiane 
più sostenibili che si sono 
distinte negli ultimi anni 

per azioni concrete in tema 
di sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica.

Leader della 
sostenibilità

Per una condotta 
responsabile in materia 
ambientale, pratiche di 
lavoro, etica e processi 

di approvvigionamento e 
produzione sostenibili.

Silver medal 
Ecovadis

Siamo una delle 50 imprese 
italiane più eccellenti nei 
risultati economici e con 

impegno e risultati tangibili 
sui temi ESG, sostenibilità 
ambientale, sociale e di 

governance.

Best Performance 
Award

Ogni anno rinnoviamo il 
nostro impegno economico 

nel progetto. Adottiamo 
un’arnia con decine di migliaia 
di api allevate da un apicoltore 
esperto con tecniche bio per la 
salvaguardia di questa specie 

a rischio. 

In occasione della Giornata 
Mondiale dell’Ambiente 

abbiamo deciso di continuare 
il percorso verso un business 
più sostenibile, creando una 

vera e propria foresta. 
Iniziamo piantando 114 alberi, 

uno per ogni anno di vita 
delle società del gruppo, con 

l’obiettivo di ingrandire la 
nostra foresta “GREEN HEART” 

grazie a nuovi successi da 
celebrare insieme a voi. 

Lifegate
Bee My Future

La nostra foresta
dal cuore verde

Arca ha scelto di utilizzare 
100% energia rinnovabile 
di origine certificata GO a 

Impatto Zero®. Nel 2020, con 
la fornitura di tutta l’energia 
affidata a LifeGate, abbiamo 
consumato 1.815.874 kWh, 

evitando la combustione 
di 1.101 barili di petrolio e 
l’emissione in atmosfera di 

964.229 Kg di CO2.

Nel 2020 Arca ha attuato 
azioni concrete per risultati 

sostenibili al fianco di Impatto 
Zero® e LifeGate:

compensando 2.933 kg di CO2 
- derivanti dalla produzione 

e dalla distribuzione di 
126.412 Smc di gas naturale 
consumato per tutto il 2020;

gestendo progetti di efficienza 
energetica e contribuendo alla 

creazione e tutela di foreste 
in crescita in Madagascar per 

655 mq.

In collaborazione con Lenzing 
Papier Gmbh, C4G offre 

un servizio di Riciclo Liner 
focalizzato al riciclo di carta 
siliconata in tutta Europa. 

Dal ritiro del materiale 
alla conversione in carta e 

rivendita sul mercato.
I nostri ultimi risultati 

evidenziano 16,2 tonnellate 
di materiali in carta siliconata 

riciclata che equivale a una 
riduzione di 32 tonnellate di 
CO2. Una perfetta Economia 

circolare!

Lifegate
Energy

Lifegate
Impatto Zero

Cycle4Green

alla portata di tutti
LA GAMMA SOSTENIBILE DI ARCA

Da sempre Arca Etichette è un’azienda che ha fatto della sostenibilità 
un pilastro per il proprio futuro. 

Siamo la soluzione ideale per le tue esigenze green:

Frontali parzialmente riciclati derivanti da fibre vegetali, canna da zucchero e molti altri materiali 
naturali da rifiuti post consumo. Ideali per coloro che desiderano ridurre il loro impatto ambientale, 
realizzando un look artigianale per un racconto del prodotto unico. 

Film sintetici riciclati bianchi e trasparenti.

Collaboriamo con fornitori
principalmente locali

e con la nostra stessa etica
per assicurare processi 

produttivi sostenibili

Sprechiamo sempre
meno risorse

in un’ottica di
maggiore sostenibilità

Scegliamo materie
prime eco-sostenibili 

a base biologica,
biodegradabili e compostabili,
carte e film sintetici da riciclo,

carte certificate FSC® o derivanti
da fibre naturali e vegetali

A BASE BIOLOGICA
MATERIALI

DA FONTI NATURALI
MATERIALI

DA RICICLO
MATERIALI

DEI MATERIALI
RIDUZIONE 

PE BIOBASED MARBLE BASE/STONE PAPER
realizzato interamente in etanolo da canna da zucchero, 

certificato secondo il programma Bonsucro®.
Adatto per un messaggio “green” dell’azienda e per 

raggiungere obiettivi di sostenibilità.
Disponibile in bianco e trasparente.

costituita per l’80% da Polvere di pietra (carbonato di 
calcio) e per il 20% da HDPE (resina atossica ad alta 

densità) che ne fa da legante. Il materiale Stone Paper 
ha un piacevole effetto vellutato “soft-touch” naturale, 

unico ed utilizzabile anche senza finiture 
superficiali. Può essere riciclato come una plastica.

È waterproof.

01

02
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04

abbinati a adesivi altrettanto 
compostabili.

abbinati a adesivi altrettanto
biodegradabili.

liner e frontali che abbracciano
la sostenibilità. L’economia circolare ha 

un ruolo importante e dona un maggiore 
impatto ambientale a scaffale.

MATERIALI 
CERTIFICATI FSC®

COMPOSTABILI BIODEGRADABILI

PE PET

PP

CLEANFLAKE
PORTFOLIO

composto da materiali 100% riciclati 
certificati Bonsucro®:

50% da post consumo 50% da scarto di 
produzione. Adesivo senza solventi.

Aiuta ad innovare, differenziare dalla 
concorrenza e raggiungere obiettivi di 

sostenibilità.

con un contenuto minimo del 25% 
provenienti da rifiuti (Post Consumer 

Waste) di bottiglie in PET.

consente il riciclo PET da 
bottiglia a bottiglia in maniera 

pulita. Quello che abbiamo 
già utilizzato può essere 

riadoperato più volte.

riciclati al 100%.

Sprechi 
iniziali più 
errori di 
stampa

Etichetta 
finale

10%

16% 35%

1% 37%

LINERLESSPELLICOLE 
THINKTHIN

riducono  le emissioni di anidride 
carbonica diminuendo lo spessore di 

materiali. 
Si produce e utilizza solo lo stretto 

necessario. Efficienze operativa: minor 
tempo di fermi macchina, stoccaggio e 

trasporto.

le etichette Striped Linerless in cartoncino 
e materiale sintetico (polipropilene bianco 

o trasparente), si presentano come un 
rotolo continuo di materiale adesivo privo 

di supporto siliconato, per un impatto 
ambientale pressoché nullo: permette 
di eliminare la produzione di rifiuti di 

processo. Se non si producono scarti, si 
previene il riciclo.

Scarti 
dell’utente 
finale

Sfridi Scarti
dei liner
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energetica e contribuendo alla 

creazione e tutela di foreste 
in crescita in Madagascar per 

655 mq.

In collaborazione con Lenzing 
Papier Gmbh, C4G offre 

un servizio di Riciclo Liner 
focalizzato al riciclo di carta 
siliconata in tutta Europa. 

Dal ritiro del materiale 
alla conversione in carta e 

rivendita sul mercato.
I nostri ultimi risultati 

evidenziano 16,2 tonnellate 
di materiali in carta siliconata 

riciclata che equivale a una 
riduzione di 32 tonnellate di 
CO2. Una perfetta Economia 

circolare!

Lifegate
Energy

Lifegate
Impatto Zero

Cycle4Green

alla portata di tutti
LA GAMMA SOSTENIBILE DI ARCA

Da sempre Arca Etichette è un’azienda che ha fatto della sostenibilità 
un pilastro per il proprio futuro. 

Siamo la soluzione ideale per le tue esigenze green:

Frontali parzialmente riciclati derivanti da fibre vegetali, canna da zucchero e molti altri materiali 
naturali da rifiuti post consumo. Ideali per coloro che desiderano ridurre il loro impatto ambientale, 
realizzando un look artigianale per un racconto del prodotto unico. 

Film sintetici riciclati bianchi e trasparenti.

Collaboriamo con fornitori
principalmente locali

e con la nostra stessa etica
per assicurare processi 

produttivi sostenibili

Sprechiamo sempre
meno risorse

in un’ottica di
maggiore sostenibilità

Scegliamo materie
prime eco-sostenibili 

a base biologica,
biodegradabili e compostabili,
carte e film sintetici da riciclo,

carte certificate FSC® o derivanti
da fibre naturali e vegetali

A BASE BIOLOGICA
MATERIALI

DA FONTI NATURALI
MATERIALI

DA RICICLO
MATERIALI

DEI MATERIALI
RIDUZIONE 

PE BIOBASED MARBLE BASE/STONE PAPER
realizzato interamente in etanolo da canna da zucchero, 

certificato secondo il programma Bonsucro®.
Adatto per un messaggio “green” dell’azienda e per 

raggiungere obiettivi di sostenibilità.
Disponibile in bianco e trasparente.

costituita per l’80% da Polvere di pietra (carbonato di 
calcio) e per il 20% da HDPE (resina atossica ad alta 

densità) che ne fa da legante. Il materiale Stone Paper 
ha un piacevole effetto vellutato “soft-touch” naturale, 

unico ed utilizzabile anche senza finiture 
superficiali. Può essere riciclato come una plastica.

È waterproof.
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04

abbinati a adesivi altrettanto 
compostabili.

abbinati a adesivi altrettanto
biodegradabili.

liner e frontali che abbracciano
la sostenibilità. L’economia circolare ha 

un ruolo importante e dona un maggiore 
impatto ambientale a scaffale.

MATERIALI 
CERTIFICATI FSC®

COMPOSTABILI BIODEGRADABILI

PE PET

PP

CLEANFLAKE
PORTFOLIO

composto da materiali 100% riciclati 
certificati Bonsucro®:

50% da post consumo 50% da scarto di 
produzione. Adesivo senza solventi.

Aiuta ad innovare, differenziare dalla 
concorrenza e raggiungere obiettivi di 

sostenibilità.

con un contenuto minimo del 25% 
provenienti da rifiuti (Post Consumer 

Waste) di bottiglie in PET.

consente il riciclo PET da 
bottiglia a bottiglia in maniera 

pulita. Quello che abbiamo 
già utilizzato può essere 

riadoperato più volte.

riciclati al 100%.

Sprechi 
iniziali più 
errori di 
stampa

Etichetta 
finale

10%

16% 35%

1% 37%

LINERLESSPELLICOLE 
THINKTHIN

riducono  le emissioni di anidride 
carbonica diminuendo lo spessore di 

materiali. 
Si produce e utilizza solo lo stretto 

necessario. Efficienze operativa: minor 
tempo di fermi macchina, stoccaggio e 

trasporto.

le etichette Striped Linerless in cartoncino 
e materiale sintetico (polipropilene bianco 

o trasparente), si presentano come un 
rotolo continuo di materiale adesivo privo 

di supporto siliconato, per un impatto 
ambientale pressoché nullo: permette 
di eliminare la produzione di rifiuti di 

processo. Se non si producono scarti, si 
previene il riciclo.

Scarti 
dell’utente 
finale

Sfridi Scarti
dei liner



 promuove lo sviluppo di soluzioni di packaging ecologico
 adotta sistemi di gestione ambientale sostenibile
 previene qualsiasi forma di inquinamento, limitando il consumo di risorse energetiche
 realizza progetti e azioni per la sostenibilità sociale dei propri lavoratori e del contesto

   nel quale opera
 possiede certificazioni di eco-sostenibilità a garanzia dei propri stakeholders

   (dipendenti, partner commerciali, comunità locale)

ECONOMIA
CIRCOLARE

RIFIUTI

ENERGIA
E CLIMA

FORMAZIONE

FM 22116 EMS 544494 OHS 679823

REPORTING

ECO
INNOVAZIONE

E GREEN
STRATEGIES

SICUREZZA

ARCA ETICHETTE IN QUALITÀ DI SOCIETÀ BENEFIT HA LO 
SCOPO DI AVERE UN IMPATTO POSITIVO SULLA SOCIETÀ E 
SULLA BIOSFERA PER LA CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO:

100% LED

Premi annui 
per tutti i 
dipendenti 
e alle idee di 
miglioramento

Sviluppo 
professionale

SECONDO ARCA
IL FUTURO GREEN

Si tratta di un movimento innovativo fatto di aziende con un unico scopo: essere protagoniste di un cambiamento 
globale con le proprie attività, creando un impatto positivo economico, sociale e ambientale.

Il prossimo obiettivo è la certificazione B-Corporation (B Corp), entro la fine del 2021,
per far parte di una nuova Economia Sostenibile. 

RIDURRE IL CONSUMO DI ENERGIA 
ELETTRICA PER MQ DI ETICHETTE:
- Utilizziamo lampade UV Led in sostituzione

alle lampade UV Arc (Mercurio)
per la polimerizzazione degli inchiostri

- Incrementiamo le produzioni digitali
rispetto alle analogiche.

GENERARE AZIONI A FAVORE 
DELL’AMBIENTE CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE 
ALLA COMUNITÀ LOCALE

CONTINUARE A DIMUNIRE GLI SCARTI DI 
MATERIALI E INCHIOSTRI E INCENTIVARE 
L’USO DI MATERIALI RICICLATI

RIDURRE LE EMISSIONI GAS SERRA, 
FAVORENDO E INCENTIVANDO LA 
CIRCOLAZIONE STRADALE GREEN:
progressiva sostituzione del parco 
auto con mezzi ibridi e full electric
con colonnine di ricarica nei 
parcheggi aziendali.
 

ARCA ETICHETTE S.P.A. 
VIA EDISON, 119  20010 MARCALLO (MI) ITALY

+39 02 97231.1 ES
G

21

www.arcaetichette.it
www.arcagroup.net
customerservice.etichette@arca.it

RENDERE LA NOSTRA FILIERA SEMPRE PIÙ 
ECO SOSTENIBILE: 
dai fornitori ai clienti per perseguire la 
stessa etica.

I NOSTRI PROGETTI
GIÀ IN CORSO
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B IMPACT ASSESSMENT

AMBIENTE LAVORATORI COMUNITÀ GOVERNANCE CLIENTI

+ + + + =
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DA OLTRE 70 ANNI 
TRA INNOVAZIONE E 
SOSTENIBILITÀ 
PER UN FUTURO 
D’ECCELLENZA

Live green,
Breathe green,

Go green!

OTTENIMENTO
CERTIFICAZIONE
B CORP TM


