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Il futuro è di tutti. 
È il tempo che vivremo e la terra che abiteremo. 
Condividere il futuro è l’impegno del Gruppo Lucart,  

una promessa a far diventare il mondo un posto migliore.

“Sharing the Future” è partecipazione di tutti: delle persone che ci sostengono, 

dei partner che credono in noi, delle famiglie che scelgono i nostri prodotti.

“Sharing the Future” è fiducia reciproca.

The future belongs to all of us. 
It is the time in which we will live  
and the planet we will inhabit.
The Lucart Group has been firmly committed to sharing the future.  

We stand by our long-held promise to make the world a better place.

“Sharing the Future” is only possible through universal partecipation. From those who support us  

in so many ways, to the partners who believe in us and of course to the families who choose our products.

“Sharing the Future” is an expression of reciprocal trust.

Massimo Pasquini

President and CEO



 

Frankfurt
Commercial Offices
Frankfurt
Commercial Offices

Laval sur Vologne
Nyergesújfalu

Porcari
Altopascio
Diecimo

Castelnuovo
di Garfagnana
Castelnuovo

di Garfagnana
Torre di MostoTorre di Mosto

Avigliano

Aranguren
Artziniega

10
Facilities
in Europe

1,600+
EMPLOYEES 
PERSONE IMPIEGATE

395,000
PRODUCTION CAPACITY 
TONNES/YEAR

CAPACITÀ PRODUTTIVA
TONNELLATE/ANNO

9
+1

PRODUCTION PLANTS
STABILIMENTI PRODUTTIVI

LOGISTICS CENTER
CENTRO LOGISTICO

KEY FIGURES



Lucart, un Gruppo  
che guarda al futuro. 
Vogliamo far diventare il mondo un posto migliore con competenza, 

serietà e correttezza insieme alle persone che credono in noi  

e che usano i nostri prodotti.

Con oltre 65 anni di storia alle spalle, siamo oggi un’Azienda 

multinazionale con numeri importanti che descrivono il nostro impegno 

e danno valore alla nostra storia.

Lucart, a future-oriented 
Group. 
We want to make the world a better place with competence, reliability 

and fairness together with the people who believe in us and use  

our products.

With more than 65 years of experience under our belt, we are today 

a multinational company with impressive numbers that demonstrate 

our commitment and add value to our history.

12
PAPER MACHINES 
MACCHINE CONTINUE

515+
TURNOVER IN MILLIONS OF EUROS 
MILIONI DI EURO FATTURATI

70+
SUPPLIED COUNTRIES 
PAESI SERVITI



BUSINESS UNIT

BTOB

BUSINESS UNIT

AWAY FROM HOME

BUSINESS UNIT

CONSUMER

In tutta Europa,  
in ogni mercato.
Il Gruppo Lucart afferma il proprio disegno strategico  

con una solida struttura multinazionale idonea  

a competere sul mercato e a presidiare  

tutti i settori di riferimento.

Across Europe,
in every market.
The Lucart Group implements its strategic plan 

through a multinational structure suitable  

to compete on the market and establish  

a presence in all target sectors.

BUSINESS UNITS



The brands in the Consumer division, with their hygiene  

and cleaning products (toilet paper, handkerchiefs, napkins 

and kitchen paper), are used by millions of people on a daily 

basis, making the Group one of the leading players in Italy 

and a partner of large-scale retailers in Europe for both virgin 

fibre and recycled paper products.

I brand della business unit Consumer con i loro prodotti 

per l’igiene e la pulizia (carta igienica, fazzoletti, tovaglioli, 

carta casa) accompagnano ogni giorno milioni di persone 

nella vita quotidiana e posizionano il Gruppo tra i principali 

attori a livello italiano e come partner della GDO in Europa 

sia per prodotti in pura cellulosa sia per prodotti in carta 

riciclata.

The BtoB division offers the market large-format jumbo reels 

intended for other paper converting industries, guaranteeing 

product quality and consistency over time, high-level service, 

and reliability to customers. 

The main types of paper produced are:

• tissue paper (white and coloured);

• airlaid paper;

• MG paper.

La business unit BtoB propone al mercato bobine jumbo 

in grandi formati destinate ad altre industrie cartotecniche, 

garantendo qualità e costanza del prodotto nel tempo,  

alto livello di servizio e affidabilità verso la clientela. 

Le principali carte prodotte sono:

• carte tissue (bianche e colorate);

• carta airlaid;

• carta monolucida.

La business unit AFH propone  

soluzioni innovative per l’igiene:       

•  prodotti realizzati in carta tissue,  

ottenuta con fibre vergini, riciclate e rigenerate;

• prodotti in carta a secco airlaid; 

• sistemi di dispensazione; 

• saponi.

The AFH division offers 

innovative hygiene solutions:       

•  tissue paper products made from virgin, 

recycled and regenerated fibres;

• airlaid paper products;

• dispensing systems;

• soaps.



1953 1998
Villa Basilica - ITA

The Cartiera Lucchese  
F.lli Pasquini paper 
mill is founded  
in Villa Basilica

Fondazione della 
Cartiera Lucchese  
dei F.lli Pasquini  
a Villa Basilica

Troyes - FRA 

 
Plant construction  
and PM8 start-up 
(tissue paper)
 
Costruzione 
stabilimento  
e avviamento PM8  
(carta tissue)

Lucart’s history goes a long way back, is fuelled by passion and looks to the future. 

It is the history of a successful family-run business based on tradition, experience 

and quality, which is also open to innovation. More every day.

La storia di Lucart è un percorso che parte da lontano, si alimenta di passione e guarda 

al futuro. Una storia familiare e imprenditoriale di successo che si fonda sulla tradizione, 

sull’esperienza e sulla qualità e che si apre all’innovazione. Ogni giorno di più. 

1966
Porcari - ITA

 
Plant construction  
and PM1 start-up  
(MG paper)

Costruzione 
stabilimento 
e avviamento PM1  
(carta monolucida)

1976
Porcari - ITA

 
PM2 start-up 
(MG paper)
 
Avviamento PM2
(carta monolucida)

1983
Porcari - ITA

 
PM3 start-up  
(MG and tissue paper)
 
Avviamento PM3  
(carta monolucida  
e tissue)

1987
Porcari - ITA

 
PM4 start-up  
(tissue paper)
 
Avviamento PM4  
(carta tissue)

1996
Diecimo - ITA

Deinking plant  
and PM7 start-up 
(tissue paper) 

Installazione impianto 
disinchiostrazione 
maceri e avviamento 
PM7 (carta tissue)

1988 
 1991

Diecimo - ITA

Plant construction,  
PM5 and PM6 start-up 
(tissue paper)
 
Costruzione stabilimento  
e avviamento PM5 e PM6  
(carta tissue)

1997
Diecimo - ITA

Launch of the first 
eco-friendly recycled 
paper line with  
Mater-bi packaging 

Lancio della prima 
linea ecologica in 
carta riciclata con 
involto in Mater-bì

OUR STORY TIMELINE



2016 
     20182007

Padernello di Paese,
Torre di Mosto - ITA 
 
Acquisition  
of Fato Italia srl

Acquisizione  
di Fato Italia srl

2008
Laval sur Vologne 
- FRA

Acquisition  
of Novacare sas

Acquisizione  
di Novacare sas

2010
Diecimo - ITA 

 
Launch of the first  
line eco-friendly paper 
recycled from Tetra 
Pak® 

Lancio della prima 
linea ecologica  
in carta riciclata  
dal Tetra Pak® 

2012
Castelnuovo di 
Garfagnana,  
Avigliano - ITA

Acquisition of Georgia 
Pacific Italia along with 
Tenderly and Tutto 
brands 

Acquisizione di Georgia 
Pacific Italia e dei 
marchi Tenderly e Tutto

Nyergesújfalu - HUN  

Acquisition of Bokk 
Paper Kft. and plant 
construction

Acquisizione di 
Bokk Paper Kft. 
e costruzione 
stabilimento

2017
Altopascio - ITA
 
 
New logistics  
center is opened   

Apertura centro 
logistico 

2018
Artziniega, Güeñes, 
Aranguren - ESP

Acquisition of CEL 
Technologies  
& System

Acquisizione CEL 
Technologies  
& System

2018
Porcari - ITA

 
PM12 start-up  
(tissue paper)

Avviamento PM12  
(carta tissue)

2019
Porcari, Diecimo - ITA

Launch of the 
recycled MG paper 
packaging lines

Lancio delle linee  
con imballo in carta 
MG riciclata



Sustainable raw materials 
We carefully select the raw materials 
by preferably using recovered fibres and 
cellulose from supply chains managed 
according to recognised sustainability criteria.

Materie prime sostenibili 
Scegliamo con cura le materie prime, 
favorendo le fibre recuperate e le cellulose 
provenienti da filiere gestite secondo 
riconosciuti criteri di sostenibilità.

Self-produced heat and electricity 
We self-produce most of the energy and heat 
we use, through methane gas cogeneration 
turbine, and by preferring alternative energy 
sources.

Autoproduzione di energia e calore 
Autoproduciamo gran parte dell’energia  
e del calore utilizzati attraverso impianti  
di cogenerazione a gas metano  
e favoriamo le energie alternative.

Integrated management systems 
We assure quality, hygiene, respect 
for the environment and the safety 
of workers by adapting integrated 
management systems.

Sistemi di gestione integrati 
Garantiamo la qualità, l’igiene,  
il rispetto dell’ambiente e la sicurezza 
dei lavoratori adottando sistemi  
di gestione integrati.

VALUE CHAIN
We are the ambassadors of a sustainable way of producing paper, through a systemic 

approach aimed by circular economy principles to protect people and the planet:  

our goal is to create value for our stakeholders.

Siamo ambasciatori di un modo sostenibile di produrre carta, attraverso un approccio 

sistemico ispirato ai principi dell’economia circolare per tutelare le persone e il pianeta:  

il nostro obiettivo è la creazione di valore per i nostri stakeholder.

Partnerships
We encourage partnerships with 
suppliers, customers and associations 
that are essential to develop new 
innovative and sustainable solutions.

Partnership
Favoriamo partnership con fornitori, 
clienti e associazioni indispensabili per 
sviluppare nuove soluzioni innovative  
e sostenibili.



Waste reduction 
We reduce waste to the minimum  
and reuse production waste  
with cutting-edge solutions.

Minimizziamo gli sprechi 
Minimizziamo gli sprechi e riutilizziamo 
gli scarti di produzione con soluzioni 
all’avanguardia.

Guaranteed products 
We follow the procedures required 
by our management systems in order 
to guarantee quality, safety and suitability  
for the use of our products.

Prodotti garantiti 
Rispettiamo le procedure previste  
dai nostri sistemi di gestione per 
garantire la qualità, la sicurezza  
e l‘idoneità all’uso dei nostri prodotti.

Sustainable mobility 
We foster sustainable mobility 
solutions, such as rail transport of both 
raw materials and finished products 
whenever possible.

Mobilità sostenibile 
Favoriamo soluzioni di mobilità 
sostenibile come il trasporto su rotaia 
sia delle materie prime sia del prodotto 
finito ove possibile.

Education and Research 
We bring the culture of sustainability into schools 
and support universities and scientific research 
as a way of contributing to the development 
of a sustainable society.

Educazione e Ricerca 
Portiamo la cultura della sostenibilità nelle scuole  
e sosteniamo l’Università e la ricerca scientifica  
per garantire lo sviluppo di una società sostenibile.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Good health and well-being

We invest in personnel training, 
in the choice of equipment and 
in organisation to ensure occupational 
health and safety.

Salute e benessere

Investiamo nella formazione del 
personale, nella scelta delle attrezzature 
e nell’organizzazione per garantire  
la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Quality education

We invest in quality, fair and inclusive 
education to improve people’s lives 
and support universities and scientific 
research.

Educazione di qualità

Investiamo nell’educazione di qualità, 
equa e inclusiva, per migliorare la vita 
delle persone e sosteniamo l’Università  
e la ricerca scientifica.

Clean water and sanitation

We ensure an optimised use of water 
in production, which is cleaned  
at the end of the process, by investing  
in state-of-the-art technology.

Acqua pulita  
e servizi igienico sanitari
Garantiamo l’ottimizzazione dell’utilizzo 
dell’acqua nel processo produttivo  
e la pulizia della stessa al termine  
del processo, investendo nelle migliori 
tecnologie.

Affordable and clean energy

We invest in the most efficient technologies 
to produce electricity, heat and steam to be 
used for production as a way of reducing 
emissions into the atmosphere.

Energia pulita e accessibile

Investiamo nelle più efficienti tecnologie 
per produrre energia elettrica, calore 
e vapore da utilizzare nel processo 
produttivo, riducendo le emissioni in 
atmosfera.

The SDGs represent the most concrete path for the construction of a more inclusive, 

fairer world that respects the environment. Lucart’s sustainability strategy fits perfectly 

in the action framework set out in the SDGs and sets the following priority goals:

Gli SDGs rappresentano il percorso più concreto per la costruzione di un mondo più inclusivo,  

equo e rispettoso dell’ambiente. La strategia di sostenibilità di Lucart si integra perfettamente 

all’interno del quadro di azione delineato dagli SDGs e individua i seguenti obiettivi come prioritari:



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Responsible consumption 
and production
We offer technologies and paper  
products that can improve the lives 
of workers and consumers while 
respecting the environment.

Consumo  
e produzione responsabili
Proponiamo tecnologie e carte in grado 
di migliorare la vita dei lavoratori e dei 
consumatori, rispettando l’ambiente.

Climate action

We draw up plans to reduce CO2 
emissions per tonne of paper produced 
and prioritise the use of recycled paper 
to reduce environmental impacts.

Lotta contro  
il cambiamento climatico
Predisponiamo piani per ridurre le 
emissioni di CO2 per tonnellate di carta 
prodotta e privilegiamo la carta riciclata 
per ridurre gli impatti ambientali.

Life on land

We carefully assess the sustainability 
of raw materials to protect the 
ecosystem and biodiversity.

Vita sulla terra

Valutiamo con attenzione la sostenibilità 
delle materie prime per proteggere 
l’ecosistema e tutelare la biodiversità.

Partnerships for the goals

We foster long-term partnerships with 
partners who share our same values 
and goals, such as implementing 
circular business models and protecting 
the environment and people. 

Partnership per gli obiettivi

Favoriamo le partnership di lungo 
periodo con partner che condividono 
i nostri stessi valori e obiettivi come 
l’adozione di modelli di business circolari 
e la tutela dell’ambiente e delle persone. 



CERTIFICATIONS

We offer cutting-edge products on a daily basis, 

guaranteed by leading international certification 

bodies and manufactured while respecting 

the environment and ensuring occupational 

safety, by means of a transparent and certified 

production process ensuring the highest quality 

and hygiene standards to both our customers 

and end users.

Offriamo ogni giorno prodotti all’avanguardia, 

garantiti dai principali enti di certificazione  

a livello internazionale e realizzati nel pieno 

rispetto dell’ambiente e della sicurezza dei nostri 

lavoratori, attraverso un processo produttivo 

trasparente e certificato per assicurare i massimi 

standard di qualità e igiene sia ai nostri clienti  

sia agli utilizzatori finali.

EU Ecolabel: IT/004/001 EU Ecolabel: FR/004/009 EU Ecolabel: ES-EU/004/00005 EU Ecolabel: HU/004/001

C100456FSC®

www.fsc.org

Certifications valid for production sites

Certificazioni valide per i siti produttivi



Porcari Diecimo Torre di Mosto
Castelnuovo  

di Garfagnana
Avigliano

Altopascio  
(Logistics Center)

Laval sur  
Vologne

Nyergesújfalu Artziniega Aranguren 

EU ECOLABEL

PEFCTM

FSC®

ISO 9001

ISO 14001  

ISO 50001  

ISO 22716

EMAS

ISO 45001:2018

DER BLAUE ENGEL

IFS HPC on going

OK COMPOST



Passione per la qualità ed una leadership europea nel settore si concretizzano  

in un prodotto prestigioso: le nostre carte tissue colorate.

Una collezione che si distingue per eccellenza della materia prima e costanza  

della qualità nel tempo.

Un servizio tailor made che sa accogliere il cliente e interpretare le sue richieste.

Tutto quello che chiede il mercato di domani. Anche questo è condividere il futuro.

A passion for quality and European leadership in the industry are reflected 

in a prestigious product: our coloured tissue paper.

A collection that stands out for its excellent raw materials and constant 

quality over time.

A tailor-made service designed to attract customers and understand their requests. 

Everything tomorrow’s market requests. This is what sharing the future also means.



PRODUCTION PLANT

25,000  
TONNES PER YEAR 
OF PRODUCTION CAPACITY

TONNELLATE/ANNO 
DI CAPACITÀ PRODUTTIVA

1
PAPER MACHINE 
MACCHINA CARTA

30+
COLOURS MANUFACTURED 
EVERY MONTH 

COLORI PRODOTTI  
CON CADENZA MENSILE

Lucart produce le proprie carte tissue colorate  

a Porcari, uno stabilimento dedicato esclusivamente  

alla fabbricazione di bobine jumbo per il mercato BtoB.

Delle tre macchine da carta presenti, la PM4 è dedicata  

alla produzione di carta tissue colorata.

A Porcari la produzione 
delle Carte Colorate

Lucart produces its coloured tissue paper in Porcari plant, 

a facility exclusively dedicated to the production of jumbo 

rolls for the BtoB market.

One of these three paper machines, the PM4 is dedicated 

to the production of coloured tissue papers.

Coloured tissue paper 
produced in Porcari

COLOURED TISSUE 
CARTE COLORATE



Per la produzione di carta tissue colorata sono utilizzate  

solo fibre di pura cellulosa vergine.

Ogni colorante viene accuratamente verificato e le carte 

ottenute possiedono la conformità alle legislazioni europee  

e nazionali per il contatto con gli alimenti.

We produce our coloured tissue papers using only virgin 

cellulose fibres.

Each pigment is accurately tested and our tissue papers  

are guaranteed to be in compliance with European  

and National food contact legislations. 

PRODUCT FEATURE



gr/m2

Raw
Material

STD 17

STANDARD GRAMMAGE - GRAMMATURA STANDARD

RAW MATERIAL - MATERIA PRIMA

FOOD SUITABILITY - IDONEITÀ ALIMENTARE

PLY - VELI

*comply with Italian Ministerial Decree 21/3/73
*ai sensi del D.M. 21/3/73 

PM DECKLE - LUCE MACCHINA

OUTER DIAMETER - DIAMETRO ESTERNO

INNER CORE - DIAMETRO ANIMA

100% VIRGIN PULP   
100% PURA CELLULOSA VERGINE   

FOOD CONTACT* 
CONTATTO CON GLI ALIMENTI*

1, 2, 3

1200-1400

76

2660



CERTIFICATIONS
Le carte tissue colorate sono certificate FSC®, PEFC™, 

EU Ecolabel e sono prodotte nello stabilimento di Porcari 

certificato UNI EN ISO 9001 e UNI ISO 45001:2018.

Our coloured tissue papers are certified by FSC®, PEFC™  

and EU Ecolabel. The Porcari plant is UNI EN ISO 9001  

and UNI ISO 45001:2018 certified.

EU Ecolabel: IT/004/001C100456FSC®

www.fsc.org

?



COLOURED TISSUE RANGE

AVORIOTERRACOTTA

GIALLO LIMONEBORDEAUX

CREMAROSSO SPECIAL

GIALLOPRUGNA

VANIGLIAROSSO CILIEGIAVINACCIA

PESCAROSAFUCSIA

CHAMPAGNE

ARANCIO

COLOURED



AVORIO TERRACOTTA

GIALLO LIMONE BORDEAUX

CREMA ROSSO SPECIAL

GIALLO PRUGNA

VANIGLIA ROSSO CILIEGIA

PESCA ROSA

CHAMPAGNE VINACCIA

ARANCIO FUCSIA



AVORIO TERRACOTTA

GIALLO LIMONE BORDEAUX

CREMA ROSSO SPECIAL

GIALLO PRUGNA

VANIGLIA ROSSO CILIEGIA

PESCA ROSA

CHAMPAGNE VINACCIA

ARANCIO FUCSIA
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LILLAVERDE MELA

TURCHESECIOCCOLATA

VIOLA

TISSUE

VERDE SMERALDO

BLU GENZIANATESTA DI MORO

AZZURROVERDE FORESTA

BLU NOTTEGRIGIO

BLU WSTORTORA

BAMBOONERO



LILLA VERDE MELA

TURCHESE CIOCCOLATA

VIOLA VERDE SMERALDO

BLU GENZIANA TESTA DI MORO

AZZURRO VERDE FORESTA

BLU NOTTE GRIGIO

BLU WS TORTORA

BAMBOO NERO



LILLA VERDE MELA

TURCHESE CIOCCOLATA

VIOLA VERDE SMERALDO

BLU GENZIANA TESTA DI MORO

AZZURRO VERDE FORESTA

BLU NOTTE GRIGIO

BLU WS TORTORA

BAMBOO NERO



Lucart S.p.A.
Via Ciarpi, 77
I-55016 Porcari (Lucca)
Tel. +39 0583 2140
cartiera.BtoB@lucartgroup.com
www.lucartgroup.com

CONTACT




