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LA STORIA 

Una storia di valori, di passioni e di successi. 
 

La storia della Famiglia Pasquini nell’industria cartaria, ha inizio a Villa Basilica – Lucca –  
 nel 1953 con la fondazione della «Cartiera Lucchese dei F.lli Pasquini» 

dove i fratelli Alessandro, Eliseo, Fernando, Raffaello e Tarcisio segnano l’inizio di una lunga 
tradizione familiare che tutt’oggi si trasmette di generazione in generazione con grande 

passione. 
 
  



MISSION 

Eccellere nel produrre carta di qualità ascoltando le esigenze del mercato e della natura.  



CRESCITA RESPONSABILE 

Il nostro obiettivo è quello di adottare modelli di sviluppo che rispettino e salvaguardino 
i diritti umani, le capacità rigenerative della Terra e il benessere delle comunità, in una 

prospettiva di medio-lungo periodo. 



I NUMERI 

310.000 
Tonnellate/Anno di 
produzione carta  

7 
Stabilimenti 
produttivi 

3 
Business Unit 

415 
Milioni di Euro di 
fatturato 

10 
Macchine continue 

Ripartizione % ricavi 
per Business Unit  
 

1.300  
Persone impiegate 

55  
Linee di Converting 

Ripartizione per 
tipologia di materia 
prima utilizzata 



DOVE SIAMO 



AREE DI BUSINESS 

PRODOTTI IN  
TISSUE E AIRLAID  

PER IL SETTORE PROFESSIONAL 
Carta igienica, asciugamani e tovaglioli, 

consumati da comunità, ristorazione, 

industrie, imprese di pulizia, ecc.  

(Away From Home) 

 

BOBINE JUMBO E  
CARTE IN FORMATO 

MONOLUCIDE,  
TISSUE ED AIRLAID  

Carte destinate  

ad altre industrie cartotecniche. 

PRODOTTI IN 
 TISSUE E AIRLAID  

PER IL SETTORE CONSUMER 
Carta igienica, carta casa,  

tovaglioli e fazzoletti consumati 

all’interno della famiglia 

(At Home) 

 



I NOSTRI BRAND 



PERFORMANCE AMBIENTALI 2015 

- 483 
Tonnellate emesse in atmosfera grazie 
all’incremento del trasporto su rotaia  

- 935 
Tonnellate emesse in atmosfera grazie 
all’utilizzo di energia rinnovabile  

- 3.600 
Tonnellate evitate grazie alla riduzione 
dell’utilizzo di gas metano e vapore 

- 9,1% 
M3 di acqua consumata per 
tonnellata di carta prodotta  



CATENA DEL VALORE  



CERTIFICAZIONI (al 30 settembre 2016) 



 La carta in origine è un elemento naturale, rinnovabile e riciclabile che 
proviene dal legno; 

 La carta è potenzialmente riciclabile fino a 7 volte; 

 

I nostri prodotti sono realizzati con le seguenti Materie Prime: 

  pura cellulosa proveniente da foreste gestite secondo criteri di 
sostenibilità riconosciuti da schemi internazionali (Catena di Custodia 
Forestale) e da fonti controllate; 

 materiali di recupero selezionati 

 

 

Carta Tissue e Sostenibilità 



CASE HISTORY – Progetto PREFER 

 L’ impronta ecologica dei prodotti tissue del distretto Cartario di 

Lucca 
 

Lucart si è sempre distinta per l’impegno profuso nella sostenibilità, coerentemente con tale policy ha 

deciso di aderire al progetto PREFER del distretto cartario lucchese, contribuendo alla definizione 

dell’impatto ambientale del prodotto medio rappresentativo di distretto. 

 

Inoltre, Lucart ha effettuato un’analisi comparativa di due propri prodotti per misurarne le prestazioni 

ambientali secondo la metodologia PEF 

 
 



CASE HISTORY – Progetto PREFER 

VANTAGGI E LIMITI DELLA «PEF» 

VANTAGGI 
 

 Modellazione oggettiva secondo metodologie condivise e riconosciute 
 Strumento di comunicazione degli impatti ambientali del prodotto 
 Possibile analisi comparativa di prodotti o rispetto a benchmark 
 Proattività in fase di progettazione 
 Learning by Experience 

 

 

 
 



CASE HISTORY – Progetto PREFER 

VANTAGGI E LIMITI DELLA «PEF» 

Limiti 
 

 Modello ancora in fase pilot per la categoria merceologica (PEFCR), con 

conseguenti incertezze di modellazione 

 Analisi LCA – «dalla culla alla tomba» 
 

  Raccolta puntuale di dati per costruire il modello (dati relativi a fornitori, 
organizzazione, distribuzione e consumo, fine vita) 

 Penalizzazione dei prodotti a base di materiale di recupero, relativamente 
all’attuale modellazione dell’impatto ambientale della materia prima 

 



CASE HISTORY – Progetto PREFER - RISULTATI 

Lo studio PEF Lucart è stata condotto con una v ersione più aggiornata dei database e del metodo di calcolo rispetto allo studio medio di settore. 

 



L’approccio 50/50 proposto dalla metodologia PEF poco si adatta a prodotti come la carta che possono essere riciclati più volte prima di 
giungere a fine vita. Di seguito sono riportati gli impatti di due prodotti Lucart nell’ipotesi in cui il ‘macero’ utilizzato abbia attraversato 7 
cicli di recupero prima di essere utilizzato nella carta. 

Lo studio PEF Lucart è stata condotto con una v ersione più aggiornata dei database e del metodo di calcolo rispetto allo studio medio di settore. 

 

CASE HISTORY – Progetto PREFER - RISULTATI 


