
BIOSIGMA: UN’AZIENDA ECO 

Welcome to the Welcome to the JungleJungle..
Treedom è il primo sito che permette di piantare alberi a distanza e seguire online la storia del progetto che Treedom è il primo sito che permette di piantare alberi a distanza e seguire online la storia del progetto che 

contribuiranno a realizzare.contribuiranno a realizzare.

Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2010 a Firenze, sono stati piantati più di 3.000.000 di alberi in Africa, Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2010 a Firenze, sono stati piantati più di 3.000.000 di alberi in Africa, 

America Latina, Asia e Italia. Tutti gli alberi vengono piantati direttamente da contadini locali e contribuiscono America Latina, Asia e Italia. Tutti gli alberi vengono piantati direttamente da contadini locali e contribuiscono 

a produrre benefici ambientali, sociali ed economici. Grazie a tale business model, Treedom fa parte dal 2014 a produrre benefici ambientali, sociali ed economici. Grazie a tale business model, Treedom fa parte dal 2014 

delle Certified B Corporations, il network di imprese che si contraddistinguono per elevate performance delle Certified B Corporations, il network di imprese che si contraddistinguono per elevate performance 

ambientali e sociali.ambientali e sociali.

Entra anche tu nella foresta di Biosigma. 

Richiedi gratis il tuo albero.

Inquadra il qrcode e riscatta il tuo albero.

PREFERIAMO IL “VERDE”

Dal 2010 nel rispetto dell’ambiente, l’energia utilizzata negli stabilimenti Biosigma viene autoprodotta da fonti 

rinnovabili o, per la parte restante, acquistata con Certificato Verde TUV.

I prodotti CLEARLine
®
 sono fabbricati in Italia nel rispetto dell’ambiente.

Il nostro Impegno nello svIluppo sostenIbIle e nella salvaguardIa dell'ambIente

Articoli più ecologici: meno plastica, imballaggi ridotti, imballaggi riciclabili, attrezzature con minor consumo 

di energia elettrica, rifiuti riciclabili, attrezzature facilmente riparabili, ecc... 

Allo stesso tempo selezioniamo e prediligiamo prodotti con queste caratteristiche; questi articoli sono 

identificabili dal loro logo Go-Green nei nostri cataloghi e su www.biosigma.it

Il 95% dei nostri rifiuti di cartone, 

carta e plastica viene smistato, 

affidato a un’azienda di riciclaggio 

e sfugge così all’incenerimento o 

alla discarica.

Favoriamo lo smartworking e le 

video call con i nostri clienti e 

fornitori.

Riduciamo il consumo di carbon-

fossile!

La mobilità elettrica è 

importante.

Colonnina di ricarica 

gratuita a disposizione 

di tutti.

Illuminazione del 

nostro stabilimento 

100% LED.

Cataloghi stampati su carta riciclata 

e riciclabile, di per sé a base di legno, 

una risorsa rinnovabile, utilizzando 

inchiostri non tossici da un fornitore 

di servizi certificato.

La foresta di Biosigma. Il 

progetto è di acquistare 

500 alberi ogni anno 

e di regalarli ai nostri 

collaboratori.

Dal 2013 Biosigma consegue con successo la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. Il raggiungimento di 

un equilibrio tra ambiente, società ed economia è considerato essenziale per soddisfare le esigenze del presente 

senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie. Ecco perché con l’adozione di 

questa norma, Biosigma si prefigge di proteggere l’ambiente mediante la prevenzione o mitigazione di impatti 

ambientali negativi e di migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali.
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