
Facciamo la nostra parte per 
vincere la sfida più importante.

Mirage® ha intrapreso da anni un percorso            
volto alla riduzione dell’ impatto ambientale e alla 

sicurezza  dei propri prodotti.

Ma questo non basta, la salvaguardia del pianeta e 
delle persone richiede l’impegno di tutti.

È nelle scelte quotidiane, sia personali che 
di business, che ognuno di noi puo’ adottare 

atteggiamenti consapevoli per contribuire alla propria 
salute ed alla tutela dell’ambiente.

 Noi ci siamo…. E tu?

Scopri di più su
mirage.it

Le superfici Mirage® sono 
inospitali a funghi, muffe e 
batteri e soprattutto prive di 
sostanze pericolose per la salute.

Mirage® products are resistant 
to fungi, moulds and bacteria 
and most importantly free from 
substances hazardous to health.

di carta riclata solo 
nell’ultimo anno.
Come contribuire a salvare 
un bosco di 4000 alberi.

of paper recycled in the  
last year.
Equivalent to saving a forest 
of 4,000 trees.

Riduzione del consumo 
idrico negli ultimi 3 anni.

Reduction in water 
consumption in the last 3 years.

Riutilizzo delle acque reflue 
nel ciclo produttivo.

Reuse of the waste water in 
the production cycle.

Scarti crudi riciclati all’interno 
del ciclo produttivo.

Of raw waste recycled within 
the production cycle.

Riduzione di rifiuti negli 
ultimi 2 anni.

Reduction of waste in the last 
two years.

di plastica riciclata 
nell’ultimo anno:                                      
un beneficio paragonabile 
all’eliminazione di circa 350 
automobili dalla circolazione.

of plastic recycled in the 
last year: 
a benefit comparable to the 
elimination of around 350 cars 
from the roads.

NO PIOMBO
NO FORMALDEIDE
NO SILICATO DI ZIRCONIO
NO BENZILBUTILFTALATO
NO VOC
NO RADON

NO LEAD
NO FORMALDEHYDE
NO ZIRCONIUM SILICATE
NO BUTYL BENZYL PHTHALATE
NO COV
NO RADON

SICUREZZA | SAFETY

CARTA | PAPER

ACQUA | WATER

RIFIUTI | WASTE

PLASTICA | PLASTIC

1592 tons

10,5%

98,6%

100%

-15,9%

386 tons

We are doing our part to win the           
toughest challenge facing us.

For many years Mirage® has directed its efforts into reducing its 
impact on the environment and into product safety.

But it is not enough; protecting the planet and people requires 
everyone’s dedication.

It is in the everyday choices, both personal and business, that 
each of us can adopt an aware behaviour to contribute to our own 

health and protection of the environment.

 We are ready… Are you?
#IAMREADY

Find out more 
 mirage.it


