
HOLZ VON HERE è l‘unica etichetta ambientale 
che registra e documenta l‘impronta ambientale 
dell‘energia grigia e i percorsi brevi nelle catene a 
monte dei prodotti in legno.

Con HOLZ VON HERE, non solo pianifichi e cos-
truisci responsabilmente e creativamente, ma la 
tua pianificazione è misurabile in modo sostenibile 
fin dall‘inizio perché dipende dalle catene a monte 
dei materiali e dei materiali da costruzione.

Gli strumenti di pianificazione HOLZ VON HERE 
forniscono supporto alla documentazione ambi-
entale e rendono la sostenibilità dei tuoi oggetti 
comprensibile per i tuoi clienti.

Gli esperti di sostenibilità riconosciuti a livello in-
ternazionale sottolineano l‘importanza del breve 
percorso dei prodotti per lo sviluppo sostenibile. 
Con HOLZ VON QUI puoi implementarli concreta-
mente.    
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Pianificare prodotti in legno 
per brevi distanze significa 
proteggere il clima e l‘natura 
e implementare il valore  
aggiunto regionale negli edifi-
ci e negli oggetti. 
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L‘etichetta ambientale HOLZ VON HIER © (ISO tipo 1) 
distingue prodotti ecocompatibili / rispettosi dell‘ambi-
ente.

È offerto, monitorato esternamente e relativo al prodotto.

HOLZ VON HERE © è riconosciuto da DGNB e BNK come 
prova di un‘estrazione sostenibile responsabile delle ma-
terie prime e come prova di catene di prodotti corte.

HOLZ VON HIER Umweltfootprint fornisce i dati di valuta-
zione del ciclo di vita per la documentazione ambientale 
dei tuoi edifici.

L‘APP per il monitoraggio ambientale del prodotto HOLZ 
VON HIER e l‘ECO-Simulator servono a stimare l‘impatto 
ambientale dei materiali da costruzione e delle proveni-
enze, nonché l‘importanza del trasporto e della sensibiliz-
zazione dei vostri clienti.

Il marchio HOLZ VON HIER e i materiali informativi dispo-
nibili facilitano la promozione e la pubblicità dei clienti.

La funzione di ricerca dei prodotti basata sul Web e il 
caso di esempio del prodotto digitale supportano le tue 
indagini di mercato.

Gli oggetti certificati HOLZ VON HIER possono essere ag-
giunti al database degli oggetti basato sul web e la tua 
visibilità è aumentata.

La nostra „ECO Planner Network“ ti supporta nell‘acqui-
sizione dei clienti e nella generazione degli ordini.

L ‚“ECO Planner Toolkit“ fornisce sussidi di gara, testi di 
esempio, materiali informativi, confronti di CO2, caratte-
ristiche del prodotto e altro.

I „ECO Planner Trainings“, che HOLZ VON HIER svolge 
insieme a organizzazioni di pianificatori locali, offrono 
punti vendita unici attraverso la competenza in materia 
di sostenibilità.

I tuoi vantaggi con HOLZ VON HIER „L‘energia grigia“ è fondamentale

Quando si tratta di costruzioni a risparmio energetico, fin-
ora tutto è stato adattato alla „energia rossa“ della fase 
di utilizzo. Lampade a risparmio energetico, riscaldatori o 
isolamento sono i mezzi a tua disposizione qui. Tuttavia, 
se si considera anche l ‚“energia grigia“ delle catene a 
monte dei materiali da costruzione utilizzati, ciò compor-
ta spesso un risparmio maggiore in termini di energia e 
risorse, specialmente se si tiene conto dei trasporti reali. 
Impostare i prodotti con WOOD DA QUI © Label spes-
so causa molta più protezione ambientale e climatica 
rispetto a molte misure durante la fase di utilizzo. Questo 
trasforma i tuoi oggetti in oggetti di protezione del clima.

HOLZ VON HIER e costruzione sana

Il certificato LOW CARBON TIMBER © disegna prodotti in 
legno fuori, il trasporto sopra la media e soprattutto rispet-
toso del clima e rispettoso dell‘ambiente lungo l‘intera 
catena di lavorazione fino al luogo di utilizzo. Il tondino 
proviene da foreste native gestite in modo sostenibile.  

il certificato

Chiedere !

Il trasporto sempre più globale di merci e materie prime 
contribuisce in modo significativo all‘impronta ambientale 
dei prodotti. Oggi, il trasporto è la terza più grande causa 
del cambiamento climatico. Il trasporto è l‘unico settore 
nell‘UE con emissioni di CO2 in costante aumento anziché 
in diminuzione. Tutti gli sforzi per ridurre le emissioni di 
CO2 dannose per il clima, come guadagni di efficienza 
tecnica, biocarburanti e altri non potrebbero fermare l‘au-
mento. Ciò non solo ha un impatto significativo sull‘ambi-
ente e sul clima, ma è anche associato ad alti costi econo-
mici e indebolisce l‘economia regionale.   

Solo quando i pianificatori come te considerano 
anche l‘energia grigia delle catene a monte dei 
materiali da costruzione, le aziende cambiano il 
loro approvvigionamento a favore di brevi distanze.

Perché Legni di qui è così importante

Con l‘aiuto di un certificato 
specifico del prodotto se-
condo HOLZ VON HIER © è 
anche possibile controllare 
l‘origine e le brevi vie cli-
matiche lungo l‘intera cate-
na di lavorazione. 

La costruzione sana dipende anche essenzialmente dai 
prodotti utilizzati. In Europa, la manipolazione di sostanze 
nocive per il nascituro o ereditarietà è altamente tossica 
o cancerogena, regolata dal regolamento REACH. Molte 
sostanze sono completamente vietate o limitate in Euro-
pa. Le merci importate possono contenere sostanze per-
tinenti al REACH. I prodotti con il certificato WOOD OF 
HERE © sono anche rilevanti dal punto di vista sistemico 
per l‘edilizia e la vita in buona salute.

Maggiori informazioni: www.low-carbon-timber.eu


