Verallia Italia, con Ecoglass, per abbattere la CO2 a Dego.
Dego, 11 novembre 2020. Prosegue l’impegno di Verallia a favore dell’ambiente, questa volta una giornata
di volontariato per piantumare fusti arborei nello stabilimento Ecoglass di Dego.
Sono ben 120 i cipressi Leylandii che i volontari dell’azienda hanno piantumato negli scorsi giorni, lungo il
perimetro dello stabilimento Ecoglass: si tratta dell’impianto che si occupa del recupero e selezione del
rottame di vetro, proveniente dalla raccolta differenziata, che Verallia ricicla nei propri forni, trasformandolo
in nuovi vasi e bottiglie, abbracciando perfettamente i principi dell’economia circolare.
È la prima attività che Verallia promuove all’interno del programma “Ambasciatori CSR” e che conferma
l’impegno della vetreria per uno sviluppo sempre più responsabile e sostenibile. Questo programma è
inserito nel piano d’azione annuale CSR di Verallia e prevede che ogni anno venga nominata a rotazione
una funzione aziendale - per il 2020 le funzioni deputate ad essere ambassador sono i responsabili HR di
sito ed Ecoglass - che ha la responsabilità di definire un’attività da implementare nel corso dell’anno nei
diversi stabilimenti, coinvolgendo i collaboratori aziendali.
“Con questa piantumazione - sottolinea Luigi Ferraro, Amministratore delegato Ecoglass - possiamo
ipotizzare che su base annuale si riuscirà ad assorbire una quantità di CO2 pari a 6.000 kg. Quando le
piante poste sul fronte strada avranno raggiunto l’altezza di 2,5/3 metri funzioneranno anche da efficace
barriera acustica e antivento. L’iniziativa integra il progetto di Verallia corporate che prevede la
piantumazione di 500.000 alberi all’anno per 5 anni in tutto il mondo. Con questo primo ma significativo
gesto Ecoglass riafferma la sua vocazione green, testimoniata ogni giorno dagli sforzi compiuti per
recuperare risorse che altrimenti andrebbero sprecate o peggio disperse nell’ambiente”.
Presente all’iniziativa anche Martina Giacchello, Responsabile HR dello stabilimento Verallia di Dego
che aggiunge: “È un’iniziativa a cui tenevamo molto e che siamo lieti di aver portato a compimento, perché
ben rappresenta la nostra sensibilità verso i temi ambientali, un’occasione in più per coinvolgere i
dipendenti e condividere con loro i valori aziendali. Ci siamo ritrovati tutti assieme e ognuno si è visto
assegnare un ruolo specifico per lavorare al meglio e in tutta sicurezza. Alla fine della piantumazione
abbiamo provveduto a riseminare anche le aiuole perimetrali. In fin dei conti, anche l’abbellimento delle aree
esterne contribuisce al benessere dei collaboratori della nostra azienda”.
Questa iniziativa si sposa con il purpose [lo scopo più autentico per cui un’azienda esiste], sviluppato da
Verallia - a livello globale - negli ultimi dieci mesi, in stretta collaborazione con tutti gli stakeholder interni ed
esterni all’azienda.
"Ripensare il vetro per costruire un futuro sostenibile", questo il purpose scaturito, è ispirato dalla
convinzione che il vetro possa essere il materiale da imballaggio più sostenibile. "In un mondo in fase di
transizione verso una società a emissioni zero - fanno sapere dall’headquarter francese - vogliamo svolgere
un ruolo di primo piano nella trasformazione del settore del packaging. Intensificando e accelerando le nostre
iniziative, rafforzeremo la dimensione circolare e virtuosa del packaging in vetro”.
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