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St. Margrethen (CH), 15 Febbraio 2022 
 

Comunicato Stampa 
AUTO-CERTIFICAZIONI?  NO GRAZIE! L'AMBIENTE E' UNA COSA SERIA 

L’azienda svizzera è la prima a poter vantare il Cradle to Cradle Gold 
 
 
La sostenibilità come cuore di una filosofia produttiva capace di coniugare il modello 
economico alla tutela dell’ambiente: è il senso della certificazione Cradle to Cradle™ che 
Bauwerk può vantare sulle sue collezioni di parquet prefinito a due strati. L’azienda svizzera 
è inoltre la prima al mondo ad aver ottenuto il Cradle to Cradle Gold con il sistema di 
insonorizzazione Silente per pavimenti in legno. 
 
Certificazioni rigorosamente vagliate dal Cradle to Cradle Products Innovation Institute, un 
organismo internazionale che promuove l'economia circolare e valuta prodotti che abbiano 
un impatto positivo sulle persone e sul pianeta. Un nuovo paradigma produttivo che ha 
visto i ricercatori Bauwerk impegnati a innovare sull'intera filiera produttiva e a valorizzare 
ulteriormente i pilastri della qualità Bauwerk: l'attenzione alle materie prime provenienti da 
foreste gestite in modo responsabile, l'impiego di energie rinnovabili, l'essiccazione naturale 
e l'utilizzo di oli e altri impregnanti a base non chimica.  
 
Tra i prodotti di spicco in tal senso il Cleverpark Silente con il suo speciale tappetino 
isolante in grado di ridurre del 53% il rumore da passi e addirittura del 70% quello da 
calpestio. Il supporto è applicato in diagonale sotto ogni doga e brevettato per essere 
utilizzato con posa incollata. Le plance lunghe 125 cm con uno spessore di 12,8 mm sono 
disponibili in diverse colorazioni.  
Per chi ama la natura è importante anche la selezione: nodi e venature sono indicatori di 
una pianta utilizzata al suo meglio. Come il parquet in Rovere Avorio con superficie 
spazzolata (in foto): un carattere marcato che evidenzia l'autenticità del legno ma anche una 
scelta ecologica. 
 
Informazioni: www.bauwerk-parkett.com 
 
 
Social: #Bauwerk è la prima azienda al mondo a ricevere la certificazione #cradle2cradle 
gold per tuti i suoi #parquet prefiniti a 2 strati con sistema insonorizzato Silente. Una garanzia 
di sostenibilità che dimostra anche la qualità dei pavimenti in #legno dell'azienda svizzera. 
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Cradle to Cradle Certified®  
Nato dieci anni fa a Oakland, California con sede europea ad Amsterdam, il  Cradle to Cradle 
Products Innovation Institute  promuove l'innovazione per l'economia circolare certificando 
prodotti con un impatto positivo sulle persone e sul pianeta. Cradle to Cradle Certified® è 
oggi lo standard globale per prodotti sicuri, circolari e realizzati in modo responsabile. Cradle 
to Cradle (C2C) significa vedere i rifiuti come  risorsa e ...fare la cosa giusta fin dall'inizio. ... 
La metodologia C2C si basa sul concetto che "rifiuti = cibo", nel senso che ciò che è 
considerato rifiuto può diventare utile a un nuovo ciclo del prodotto. 
 
Bauwerk 
Fondata nel 1944, Bauwerk utilizza esclusivamente legno proveniente da foreste gestite in 
maniera sostenibile e da regioni europee con ricrescite certificate. L'attenzione alla 
responsabilità ambientale, unita a competenza e selezione delle migliori materie prime, fanno 
di Bauwerk un punto di riferimento per chi è alla ricerca di qualità e benessere abitativo. Con 
circa 600 collaboratori divisi tra Svizzera, Austria, Germania, Paesi Bassi, Francia e Italia, 
Bauwerk produce e commercializza oltre 400 tipi di parquet e un vasto assortimento di 
accessori. 
 
 
 


