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La sostenibilità ambientale occupa un posto importante nella filosofia
Pavanello Serramenti, infatti oggi l’impatto ambientale dell’azienda di Rovigo è
al minimo storico, con una differenziazione dei rifiuti pari al 100%.
Da anni l’azienda è impegnata in azioni green, intraprese con l’obiettivo di
abbattere l’impatto ambientale. Tra queste rientrano la sostituzione
dell’impianto di riscaldamento con una caldaia alimentata con gli scarti di
produzione, la completa sostituzione dell’illuminazione tradizionale con
lampade a LED a basso consumo energetico, ma anche l’eliminazione delle
plastica nei luoghi di ristoro (il caffè viene servito solo in bicchieri compostabili)
e una percentuale di rifiuti “secco non riciclabile” pari a zero (salvo per
imballaggi dei fornitori).
Un altro esempio dell’impegno dell’azienda per l’ambiente lo si può trovare
anche entrando nello showroom di Rovigo: uno schermo riproduce i
documentari e i servizi giornalistici più recenti sul tema dell’inquinamento
causato dalla plastica, raccontando agli ospiti novità e scoperte in merito.
L’azienda non solo applica su sé stessa i principi della sostenibilità
ambientale cercando di ridurre l’utilizzo della plastica in tutta la sua
produzione, ma è anche fortemente impegnata nel divulgare e diffondere la
cultura del rispetto dell’ambiente, rivolgendosi a rivenditori e a clienti sensibili
all’argomento.
Fin dalla sua fondazione, l’azienda ha avuto ben chiaro il fatto che l’unico modo
di fare business a lungo (e con la coscienza a posto) è rispettando i propri simili
e l’ambiente al quale siamo strettamente legati: il nostro pianeta. Per questo
l’azienda ha sempre avuto a cuore la sostenibilità muovendosi anche in passato
per difendere ciò che spesso l’umanità mette a rischio.
L’impegno per un mondo e una società sempre più sostenibili sono concetti
profondamente integrati nella cultura aziendale di Pavanello Serramenti, tanto
che uno dei prossimi obiettivi sarà quello di avvicinarsi sempre più
all’autosufficienza, per dare il via a un circolo virtuoso utile all’impresa rodigina
e all’ambiente.
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