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L’integrazione della sostenibilità  
nella nostra attività commerciale  
e produttiva  
ci consente di promuovere  
l’efficienza operativa,  
fornire soluzioni migliori per i clienti  
e supportare le comunità. 



SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE
Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 
È una norma internazionale volontaria per progettare 
e implementare un sistema di gestione ambientale. 
Prendersi cura del pianeta e impedire che le nostre società 
provochino impatti negativi sulla natura e sul paesaggio, 
sono due delle sfide più importanti per le aziende di 
oggi. Questo sistema integrato è formato da politiche, 
processi, piani e pratiche che definiscono le regole che 
guidano l’interazione dell’azienda con l’ambiente.

Carta dei Principi per la Sostenibilità Ambientale 
Alla Carta dei Principi promossa da Confindustria 
aderiscono, su base volontaria, le imprese e le 
organizzazioni di imprese associate che, con questa 
iniziativa, intendono da un lato evidenziare la parte 
positiva e virtuosa del mondo industriale italiano in 
materia di sostenibilità ambientale, dall’altro stimolare 
le imprese meno dinamiche ad avviare anch’esse un 
percorso virtuoso.

RIDUZIONE DEI RIFIUTI E POLITICA DEL RICICLO
 Graduale sostituzione delle attuali plastiche po-

liaccoppiate utilizzate per gli imballi con mono-
materiali completamente riciclabili.

  Negli anni è stata attuata una politica di riduzione 
dei rifiuti speciali pericolosi e non, arrivando a un 
recupero del 30% e a un forte risparmio sui costi 
di smaltimento.

  Bicchieri e palette da caffè in plastica sono stati 
sostituiti dalle versioni in materiale biodegrada-
bile e le bottiglie di plastica sono state completa-
mente sostituite da erogatori.

  Recentemente è stato avviato un processo di so-
stituzione graduale del vecchio arredamento da 
ufficio con mobili e suppellettili ecosostenibili.

  Il Forest Stewardship Council (FSC), organizzazio-
ne che promuove in tutto il mondo una gestione 
delle foreste rispettosa dell’ambiente, è garanzia 
di filiera sostenibile e trasparente e il logo ripor-
tato sugli imballi Enartis è un valore aggiunto al 
nostro business e ai nostri prodotti.

PRODOTTI SOSTENIBILI
  Enartis investe ogni anno 2M€ in ricerca e inno-

vazione, al fine di sviluppare processi, prodotti 
e servizi a sempre minore impatto ambientale. 
Zenith rappresenta l’ultimo grande traguardo in 
termini di sostenibilità, garantendo una riduzione 
del 90% delle emissioni di CO2 e l’80% di energia 
e acqua potabile durante il processo di stabilizza-
zione del vino.

L’integrazione della sostenibilità  
nella nostra attività commerciale  
e produttiva  
ci consente di promuovere  
l’efficienza operativa,  
fornire soluzioni migliori per i clienti  
e supportare le comunità. 

Le aree del nostro impegno
CONSUMO RESPONSABILE DI ELETTRICITÀ

 Attraverso il recupero dell’energia termica 
originata dai processi chimici di produzione, 
viene generata una quantità di energia 
elettrica superiore al fabbisogno del nostro 
polo produttivo, senza emissione di CO2.

  Installazione di inverter sui nostri macchinari 
al fine di ottimizzare il consumo di energia 
sulla base dell’effettivo fabbisogno.

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE
 Riduzione del consumo delle acque di processo 

da falda profonda, acqua di maggior pregio, 
a favore dell’utilizzo delle acque prelevate da 
falde superficiali, di minor pregio.

  Trattamento delle acque reflue che vengono 
controllate direttamente dal nostro 
laboratorio, purificate e rilasciate nelle acque 
superficiali.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
  Le emissioni di SO2 in relazione alle esigenze 

produttive degli impianti sono diminuite 
drasticamente negli ultimi anni e sono 
arrivate a essere molto al di sotto dei limiti 
prescritti dall’AIA.

SO2



SOSTENIBILITÀ  
SOCIALE ED ECONOMICA
Responsible Care è il programma volontario di 
promozione dello sviluppo sostenibile dell’industria 
chimica mondiale al fine di tutelare l’ambiente, la salute e 
la sicurezza sul lavoro. Le società firmatarie, concordano 
nell’impegnarsi a potenziare le loro attività allo scopo di 
proteggere l’ambiente, garantire la sicurezza, tutelare 
la salute, gestire al meglio logistica e produzione e 
condividere best practice aziendali.

Certificazione BS OHSAS 18001:2007 è una norma 
internazionale volontaria per progettare e implementare 
un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul 
lavoro che consente ad un’organizzazione di controllare i 
propri rischi e migliorare le proprie prestazioni in ambito 
salute e sicurezza.

MOG 231 e Codice Etico costituiscono un ulteriore 
valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti 
e collaboratori al fine di far seguire comportamenti 
corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali.

Le aree del nostro impegno
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

  L’azienda aderisce al programma Workplace 
Health Promotion, per le imprese che si impe-
gnano a mettere in atto interventi di provata ef-
ficacia nel campo della promozione della salute 
come la corretta alimentazione e la promozione 
dell’attività fisica.

  Ogni anno vengono promosse iniziative di sensi-
bilizzazione e formazione, al fine di coinvolgere 
l’organizzazione nell’attuazione della propria po-
litica ambientale e nel rispetto delle dotazioni di 
sicurezza.

 

I nostri sforzi per tutelare salute, sicurezza e 
ambiente non finiscono qui. Lavoriamo ogni 
giorno per cercare nuove soluzioni a sostegno della 
valorizzazione delle persone e della natura, 
bene primario da proteggere e tramandare alle 
future generazioni.




