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420
dipendenti

sedi centrali

FILIALI:

Belgio, Germania, Italia, 

Polonia, Francia

CONTATTI:

Lussemburgo, Olanda,

Austria, Portogallo,

Romania, Svizzera, Spagna,

Repubblica Ceca, Ungheria
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PRODOTTI

POSA IN TRINCEA APERTA POSA IN TRINCEA CHIUSA POZZETTI ACCESSORI

TRATTAMENTO ACQUE DI 

PRIMA PIOGGIA

DURA KERA BOX-KERA APP KERA iXP
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Miglioriamo la qualità 

di vita delle persone 

grazie alla sostenibilità 

ambientale dei nostri 

prodotti



ECONOMIA CIRCOLARE

21.11.2019 7

Commissione Europea

Bruxelles, 4 marzo 2019

La commissione europea attua il piano d’azione per l’economia circolare.

Tutte le 54 azioni previste dal piano varato nel 2015 sono state attuate o sono in 

fase di attuazione. Ciò contribuirà a rafforzare la competitività dell’Europa, a 

modernizzare la sua economia e la sua industria per creare posti di lavoro, a 

proteggere l’ambiente e a generare una crescita sostenibile.
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ECONOMIA CIRCOLARE

► Nel 2016 oltre quattro milioni di 

lavoratori hanno trovato impiego nei 

settori attinenti all’economia circolare

► Le attività come riutilizzo o riciclaggio 

hanno generato quasi 14 miliardi di 

euro di valore aggiunto

► Solidi ed efficienti sistemi di gestione 

dei rifiuti sono presupposti essenziali 

► Progettazione intelligente all’inizio del 

ciclo di vita di un prodotto è 

fondamentale per garantire la circolarità



CRADLE TO CRADLE® 
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I Criteri per la certificazione sono:

• Uso di materiali eco-compatibili, innocui e 

riciclabili

I Criteri di valutazione sono:

• L’uso di risorse energetiche rinnovabili

• La gestione responsabile dell’acqua

• Gli aspetti di equità sociale

Se il prodotto soddisfa tutti criteri in esame, sarà 

certificato. Valutazione e certificazione sono 

considerati come due processi indipendenti.
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IL PRINCIPIO DEI 5 PILASTRI 

CRADLE TO CRADLE® 

MATERIALE

Ogni singolo componente utilizzato viene controllato. 

Le nostre materie prime provengono da cave limitrofe 

e non rilasciano sostanze inquinanti nell‘ambiente.

ACQUA

In fase di produzione prestiamo particolare attenzione 

alla gestione delle risorse idriche. Ad esempio tutti i 

nostri stabilimenti si trovano in aree ricche di acqua.
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IL PRINCIPIO DEI 5 PILASTRI 

CRADLE TO CRADLE® 

RICICLO

I nostri prodotti sono riciclabili e possono restare nel 

terreno dato che non rilasciano sostanze inquinanti 

nell‘ambiente. 

ENERGIA

Ottimizziamo il nostro consumo di energia attraverso la 

tecnologia di cottura rapida, il recupero di calore ed 

energia da impianti di biogas. Inoltre, utilizziamo 

elettricità 100% eolica. 



21.11.2019 12

IL PRINCIPIO DEI 5 PILASTRI 

CRADLE TO CRADLE® 

RESPONSABILITA’ SOCIALE

I nostri dipendenti sono collaboratori responsabili che 

formiamo costantemente. Prestiamo attenzione alla 

sicurezza sul lavoro, all’equilibrio tra lavoro e vita privata, 

alla formazione e alla pianificazione della carriera. Il 

rispetto, l’onestà sono valori che perseguiamo con i 

fornitori, con i clienti e nei rapporti all’interno dell’azienda.



CICLO AMBIENTALE

RESPONSABILITÀ NELLA PRATICA
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ESTRAZIONE DI MATERIE PRIME

TRASPORTO MATERIE PRIME

MATERIE PRIME

PROCESSO DI PRODUZIONE

LOGISTICAPOSA

GESTIONE

RICICLAGGIO
.



ECONOMICAMENTE CONVENIENTE
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Le condotte in Gres basano la loro convenienza economica sull’equilibrio tra il 

costo iniziale di fornitura-installazione e i costi di esercizio e ammortamento.

La vita utile delle tubazioni in Gres è 

di almeno 100 anni.
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ECONOMICAMENTE CONVENIENTE
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ECONOMICAMENTE CONVENIENTE

Centro di ricerca e sperimentazione per 

l’industria ceramica



ECONOMICAMENTE CONVENIENTE
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ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti

per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la

soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo

ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di

mercato.
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ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE
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ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE
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GRAZIE PER L‘ATTENZIONE

Rimanete aggiornati 

seguendoci sui social media


