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NaturWorld per un mondo sostenibile
Sviluppiamo soluzioni innovative e su misura
vostra azienda eco-friendly. Vi seguiamo
realizzazione del prodotto per integrare nei
produttivi e commerciali prodotti realizzati
adeguati alle vostre esigenze.

per rendere la
dall’idea alla
vostri processi
in biopolimeri
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Verso un’economia circolare
I materiali sostenibili sono al centro del nostro lavoro. I nostri
principi si fondano sul concetto di economia circolare, ovvero
il riutilizzo di risorse esistenti in successivi cicli produttivi
riducendo al massimo gli sprechi. I dubbi sull’uso estensivo
della plastica convenzionale riguardano sia la sua produzione,
in particolar modo le fonti di approvvigionamento non sostenibili,
sia lo scarso riciclo dei prodotti in circolazione.
Il nostro obiettivo consiste nella creazione di prodotti alternativi
a impatto zero sul pianeta con una filiera sostenibile al 100%.
Le alternative intelligenti esistono e si chiamano biopolimeri.
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Storia di un’azienda che guarda al futuro
Il know-how acquisito in più di vent’anni di esperienza nel campo
di bioplastiche e smart material ci ha trasformato in una solida
realtà del settore.
Oggi siamo un’azienda innovativa impegnata nella
progettazione e produzione di bioplastiche biodegradabili e
compostabili. Analizziamo le vostre esigenze e sviluppiamo
prodotti e soluzioni su misura per sostituire le plastiche
tradizionali.
Siamo il solution provider al centro della catena del valore
che interagisce con tutti gli operatori della filiera. Abbiamo
selezionato i migliori fornitori al mondo nel campo di
bioplastiche e smart material e questo ci consente soluzioni
rapide e all’avanguardia.

Vision: un mondo 100% sostenibile
Contribuiamo ogni giorno a responsabilizzare l’individuo verso
il rispetto della natura, realizzando e promuovendo l’utilizzo di
prodotti 100% eco-friendly.

Mission: creatività, flessibilità, innovazione
Vogliamo essere il punto di riferimento nella progettazione,
sviluppo e realizzazione di prodotti in bioplastica ad impatto
ambientale zero.
Creatività, flessibilità, innovazione, unite alla metodologica e
rigorosa selezione delle materie prime utilizzate, costituiscono
il vero mix vincente che alimenta la nostra azienda e ci spinge a
realizzare prodotti qualitativamente sempre migliori.
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Pillars: i nostri
principi fondativi

Evoluzione naturale
La natura, nonostante la sua potenza, non può riparare da sola i
danni creati dall’uomo negli ultimi secoli. L’unica soluzione è la
ricerca. Una ricerca continua, instancabile, che ci porti a trovare
le migliori tecnologie a supporto dell’ambiente e che non si
limiti alle nostre conoscenze. Molte risposte sono già state
sviluppate in qualche angolo del mondo, il nostro compito è
trovarle, identificare le migliori e unire gli sforzi, rendendoci così
una civiltà davvero evoluta.

Crescita sostenibile
Crescere non significa solo espandersi. Vuol dire diventare più
consapevoli. La salvaguardia del pianeta, per noi, è un principio
fondamentale ed è ciò che ci guida quando vi accompagniamo
nel vostro percorso di crescita. Vivere su un pianeta più in salute
riducendo l’uso della plastica non è solo una scelta: è un impegno
e noi lo rendiamo possibile.

Qualità intelligente
La qualità da sola non basta, deve essere supportata
dall’intelligenza. Siamo una realtà smart, che sa ascoltare e
interpretare le vostre esigenze trovando sempre la risposta più
adatta. Tra prodotti standard e soluzioni taylor made, la qualità
non si trova solo nei materiali: è nella cura che dedichiamo a
ogni passaggio, dall’analisi e scelta degli smart material alla
loro trasformazione fino alla realizzazione in un qualcosa dotato
finalmente di intelligenza.
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“Lo sviluppo sostenibile
è in grado di soddisfare
i bisogni di oggi senza
compromettere
la possibilità delle
generazioni future
di soddisfare i propri
bisogni”.
(Emmanuel Agius, 1986)
Il nostro credo
Oggi più che mai la vera sfida è quella di preservare l’ambiente
per le generazioni future. NaturWorld si impegna da sempre a
rispettare la natura e grazie alla continua ricerca, sviluppiamo
soluzioni intelligenti a impatto zero.
NaturWorld è il partner ideale per voi che desiderate operare nel
rispetto dell’ambiente.

Il nostro
approccio
L’esperienza maturata
nello sviluppo
di smart material
ci ha consentito
di mettere a punto
un processo di lavoro
preciso, formato
da quattro fasi:

1. ANALISI
Partiamo da un accurato studio dei processi esistenti
nella vostra azienda per sviluppare soluzioni innovative
ed eco-friendly basate sulle vostre esigenze.

2. STUDIO
Per noi lo studio dei nuovi prodotti è cruciale. In questa fase
definiamo insieme a voi gli obiettivi da raggiungere in termini
economici e prestazionali.
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3. INGEGNERIZZAZIONE
Entriamo nel vivo del processo selezionando i materiali più idonei
e innovativi per creare il prototipo desiderato.

4. PRODUZIONE
Trasformiamo il progetto in realtà, verifichiamo l’efficienza
e la qualità del prodotto con un occhio sempre attento alla
sostenibilità economica.
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Una catena
del valore
sostenibile

I polimeri nascono, evolvono e cambiano
forma. Il nostro valore aggiunto è trovare
la soluzione giusta per trasformarli e adattarli
alle vostre esigenze.

AGRICOLTURA
COLTIVAZIONI

ESTRAZIONE
FEEDSTOCK
BIOCHIMICI

COMPOUND

ESTRAZIONI
MINERARIE

BIOPOLIMERI

SOLUTION PROVIDER

FABBRICAZIONE
PRODOTTI

SOLUZIONE DI MERCATO
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I benefici della nostra bioplastica
Le miscele polimeriche biodegradabili sviluppate da NaturWorld
sono il risultato di molti anni di studio e ricerche nel settore bio.
Le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti garantiscono
elevati standard di qualità. Ogni prodotto NaturWorld è:
✔

biodegradabile e/o compostabile

✔

progettato per alte performance tecniche

✔

completamente integrabile nei processi aziendali in essere

✔

conforme a tutte le normative del settore di riferimento.
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Verifichiamo ogni passo del nostro sviluppo
Selezioniamo i migliori componenti di base per lo sviluppo dei
nostri materiali.
Eseguiamo rigorose procedure di controllo per garantirne la
qualità e l’ecocompatibilità.

CARATTERISTICHE FISICHE:
conduciamo analisi di laboratorio per testare le proprietà
fisiche dei materiali, sia in termini di performance
meccaniche attese che di composizione chimica nel rispetto
dei limiti normativi.
BIODEGRADAZIONE:
eseguiamo prove fisiche per assicurarci che la degradazione
chimica trasformi i materiali di test per almeno il 90% in
anidride carbonica, acqua e minerali entro 6 mesi.
DISINTEGRAZIONE:
verifichiamo la degradazione fisica del materiale al 90% entro
12 settimane dall’inizio della procedura di test.
ECOTOSSICITÀ:
interriamo semi vegetali nel compost prodotto dai processi
precedenti e verifichiamo che la crescita delle piantine sia
biologicamente inalterata dal compost stesso.
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La qualità dei prodotti è certificata
Tutti i nostri prodotti hanno certificazioni di enti accreditati che
garantiscono la conformità alle normative vigenti in tema di
biodegradabilità e compostabilità, e il rispetto dell’ambiente.
■ Certificato di compostabilità “OK COMPOST”

■ Certificato di conformità “CSI CERT”

■ Certificazioni di qualità dei prodotti:
· EN13432 / AS 4736 - 2006
· OK Compost – TÜV Austria Industrial
· OK Compost – TÜV Austria Home
· Seedling - Din Certco
■ Certificazioni di qualità ambientale e gestionale,
ottenute dall’azienda:
· Sistema di gestione ambientale conforme alla norma
ISO 14001:2015 (certificato n. EMS-7759/S)
· Sistema di gestione per la qualità conforme alla norma
ISO 9001:2015 (certificato n. 38452/19/S)
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