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Parquet HARO, la prima marca al 100 % certificata P EFC 
Marchio d'origine PEFC adesso anche a livello di pr odotto  
 

Rosenheim − Dal 1° maggio 2010 Hamberger sarà la prima grande 

casa produttrice a contrassegnare tutti i parquet HARO con il marchio 

d'origine "100 % PEFC". Il principale produttore tedesco di parquet 

consegna così ai suoi rivenditori un altro valido argomento di vendita a 

favore dei pavimenti di marca "Made in Germany" di qualità superiore. Il 

consumatore finale riconosce a prima vista di aver a che fare con un 

prodotto naturale, realizzato con materie prime provenienti al 100 % da 

foreste certificate gestite secondo i principi di sostenibilità.  
 

La Hamberger Flooring possiede la certificazione PEFC già dal 2002 e 

utilizza per oltre il 90 % essenze europee. In questo modo l'azienda 

sostiene la selvicoltura regionale riducendo allo stesso tempo l'impatto 

ambientale causato dai trasporti. Con la segheria di latifoglie costruita 

nel 2007 a Kleinostheim presso Aschaffenburg la Hamberger copre la 

parte principale del suo fabbisogno di materie prime rinnovabili per la 

propria produzione di parquet a Rosenheim e inoltre è diventata una 

delle maggiori segherie di latifoglie tedesche. Il legname per la 

lavorazione proviene in linea di massima da selvicoltura sostenibile, che 

significa tra l'altro che non viene raccolto più legno di quanto non sia 

rigenerabile.  
 

PEFC è l'acronimo di "Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes" ed è stato fondato nel 1999 come PEFCC.� 

 

 
 
La ditta Hamberger Flooring GmbH & Co. KG di Stephanskirchen nei pressi di Rosenheim è 
diventata leader del mercato in Germania nell’ambito dei parquet e può vantare un’esperienza di 60 
anni nella produzione di parquet. Oltre al settore aziendale flooring con pavimento in parquet, 
sughero, linoleum e laminato, il gruppo aziendale Hamberger comprende i settori sports flooring, 
sanitary, hardwood, retail nonché agricoltura e silvicoltura. Hamberger ha ricevuto la certificazione 
secondo DIN EN ISO 9001 già nel 1995; nel 1998 è seguita la certificazione del sistema di gestione 
ambientale secondo DIN EN ISO 14001. Dal 2002 la ditta Hamberger possiede la certificazione 
forestale PEFC. Questo marchio è la prova che le materie prime lavorate provengono da foreste 
certificate gestite secondo i principi di sostenibilità. L’impresa fondata nel 1866 viene oggi gestita 
nella quarta e quinta generazione da Peter Hamberger e dal Dr. Peter M. Hamberger.  Con circa 
1650 dipendenti il gruppo Hamberger registra ogni anno un fatturato di circa 270 milioni di euro. La 
quota destinata all’esportazione dell’impresa ammonta all’incirca al 40% con una distribuzione 
internazionale in più di 90 paesi. Altre informazioni all’indirizzo www.haro.at. 


