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Comunicato stampa: i pavimenti in legno duro Bauwerk Parquet ottengono la certificazione 
FloorScore® 
   
St. Margrethen, 8 luglio 2022. 
 
Bauwerk Parquet è fiera di annunciare che tutti i suoi pavimenti in legno duro, dai prodotti a 2 e 3 strati, ai parquet 
in massello, hanno ottenuto la certificazione FloorScore®. Da sempre all’avanguardia nell’approccio alle tematiche 
ambientali, Bauwerk sottopone i propri prodotti alle costanti verifiche di enti indipendenti, quali l’eco-INSTITUT 
o il Sentinel Haus Institut, e ora anche a quelle necessarie al rilascio della certificazione FloorScore®. 
 
FloorScore® è il programma di certificazione gestito dal Resilient Floor Covering 
Institute (RFCI) riservato ai pavimenti e agli adesivi per pavimenti con superficie 
dura che soddisfano rigorosi standard di qualità dell’aria indoor (Indoor Air 
Quality-IAQ). Il programma prevede inoltre ispezioni regolari presso gli 
stabilimenti di produzione. I prodotti che si fregiano del marchio FloorScore® 
soddisfano i requisiti di qualità dell’aria indoor previsti da LEED, CHPS e Green 
Guide for Health Care, oltre a essere riconosciuti da un lungo elenco di altri 
programmi di certificazione per l’edilizia sostenibile. 
 
Sebbene si rivolga specificamente al mercato nordamericano dei prodotti per la 
pavimentazione, FloorScore® trova applicazione a livello globale e può concorrere 
al raggiungimento degli standard previsti dai programmi per la classificazione 
degli edifici, come, ad esempio, il protocollo LEED. 
 
 
Profilo: Bauwerk Parquet 
 
Bauwerk Parquet è un marchio svizzero che vanta una lunga tradizione nella produzione di parquet; i suoi prodotti, 
sinonimo di precisione e affidabilità, soddisfano da sempre anche le richieste più esigenti. Oltre a essere fiera delle 
proprie radici, Bauwerk è molto attenta all’innovazione. Dopo i diversi cambiamenti che hanno caratterizzato gli 
ultimi anni, l’azienda sta ora intraprendendo un nuovo corso. Maggiormente orientata in origine alla tecnologia e 
al prodotto, Bauwerk ha sviluppato un approccio più focalizzato al mercato ed è impegnata nella promozione dei 
temi legati al benessere abitativo, alla sostenibilità e al design.  La gamma Bauwerk comprende oltre 350 prodotti: 
dai parquet a 2 e 3 strati ai parquet in massello. Oltre il 60% dei prodotti di Bauwerk Parquet è realizzato a St. 
Margrethen in Svizzera.  
 
La società capogruppo, Bauwerk Group, è presente in Europa con altri due stabilimenti (Lituania e Croazia) e negli 
Stati Uniti con due sedi produttive (Kentucky e Tennessee). Nel 2021, Bauwerk Group ha venduto 9,3 milioni di 
metri quadri di parquet. 
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Communications Manager 
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