


IL PROGETTO V.I.T.A.

Il Progetto VALVITALIA INIZIATIVE TUTELA AMBIENTALE nasce dalla volontà di contribuire
alla miglior conservazione possibile del nostro pianeta, il nostro bene più prezioso.

Il Progetto si sviluppa su due piani sinergici:

• i comportamenti di ogni giorno: facendo
appello al senso di responsabilità di
ognuno di noi, indirizzando i
comportamenti di ogni giorno verso una
maggiore sostenibilità ambientale con
piccoli gesti come lo spegnimento delle
luci e la riduzione delle stampe.

• le azioni mirate: VITA ha messo in atto e
ha in programma diverse azioni tese a
ridurre l’impatto dell’azienda, e di chi la
vive, sull’ambiente e sul cambiamento
climatico.



I COMPORTAMENTI DI OGNI GIORNO

Un piccolo gesto da parte di ognuno di noi diventa un gesto immenso.

ARCHIVIAZIONE DIGITALE E 
SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA STAMPA

RACCOLTA DIFFERENZIATA IN TUTTI GLI 
AMBIENTI AZIENDALI

RISPETTO E RISPARMIO DELLE RISORSE 
NATURALI 



LE AZIONI MIRATE: la raccolta delle pile esauste

Le sostanze di cui sono composte le pile possono 
costituire un potenziale pericolo sia per la salute umana 
che per l’ambiente che ci circonda, a causa della loro 
elevata tossicità.

RACCOLTA PILE ESAUSTE IN TUTTI GLI 
STABILIMENTI



LE AZIONI MIRATE: i detersivi eco-friendly

I 16,440 litri all’anno di detersivi utilizzati dagli stabilimenti 

del Gruppo Valvitalia sono eco-friendly! 



LE AZIONI MIRATE: bicchieri e palette 
biodegradabili

Oltre 570.000 caffè e the, all’anno, vengono 

serviti in bicchierini in compostene biodegradabile, 
così come la paletta sciogli zucchero. 

Tutta la plastica che circola negli ambienti Valvitalia
viene correttamente smaltita e riciclata…e dove 

possibile addirittura eliminata!



Al fine di contenere il più possibile l’impatto delle attività, Valvitalia ha iniziato un 
percorso di installazione di pannelli solari che, già oggi, riduce le immissioni di CO2 

nell’atmosfera per 195 tonnellate l’anno.

LE AZIONI MIRATE: i pannelli solari



Sempre nell’ottica di contenimento dell’utilizzo della plastica, il Gruppo Valvitalia metterà a 
disposizione dei propri dipendenti borracce in metallo e dispensatori di acqua per evitare 

l’uso di bottigliette.

Il prossimo passo

Piccoli comportamenti che portano grandi risultati.



Da soli possiamo 
fare poco…

…ma insieme 
possiamo fare tutto!


