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Stiamo andando verso 

un futuro sostenibile

Nel 21° secolo, la sostenibilità è 

diventata un megatrend mondiale.

Lo stile di vita moderno sta mettendo a dura prova il 

nostro pianeta. Se vogliamo preservare il pianeta 

dobbiamo essere più efficienti nell’utilizzo delle 

risorse naturali.

Questo è il motivo per cui la sostenibilità è diventato 

un trend di pensiero e di azione, sia in politica che in 

numerosi settori industriali tra cui l'industria chimica.
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Creiamo Chimica 

per un Futuro 

Sostenibile
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Il nostro obiettivo

Vogliamo essere leader in termini di strategie e 

interventi sui temi della sostenibilità.

Vogliamo che la sostenibilità abbia un ruolo sempre 

più rilevante nelle nostre decisioni aziendali.

Vogliamo mostrare in che modo aggiungiamo valore 

alla società lungo tutta la catena del valore.

Come

Separare emissioni di CO2 da crescita organica 

attraverso un programma di gestione del carbonio.

Investire in tecnologie all'avanguardia per accelerare 

la transizione verso un'economia circolare, es: 

progetto ChemCycling.

Potenziare la vendita di prodotti Accelerator che, 

contribuiscono in maniera sostanziale alla 

sostenibilità nella catena del valore.
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delle risorse sono

riciclate

solo il

8,6%

di tonnellate di risorse

100 

miliardi
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L'economia circolare punta a separare la crescita dal consumo di 

risorse ed è rigenerativa per natura

■ Ripensare la progettazione e l'uso delle 

risorse e mantenerle in uso il più a lungo

possibile

■ Recuperare e riciclare prodotti e materiali

■ Evitare sprechi e inquinamento e

proteggere i sistemi naturali

ECONOMIA

LINEARE

ECONOMIA

CIRCOLARE

ECONOMIA

DEL RICICLO
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BASF investe in soluzioni per il riciclo
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Riciclo organicoRiciclo chimico Riciclo meccanico
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Chiudere il cerchio con polimero compostabile
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Adatto per alimenti Prevalentemente 

proveniente da 

fonti rinnovabili

Buone proprietà 

barriera nei confronti di 

liquidi, grassi e odori
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Chiudere il cerchio con adesivi
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Siamo fieri di contribuire alla     

circolarità dell'industria di 

etichette e imballaggi 

Facilitano il riciclo

certificati da “Papiertechnische

Stiftung” (fondazione PTS)

ottime proprietà adesive

facili da rimuovere e agevolano 

stampa e riutilizzo degli 

imballaggi in carta o cartone 

riciclati
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