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Qual è il suo scopo

 » raccogliere e raccontare tutte le azioni e le politiche interne a livello organizzativo che consentano un aumento della 
sostenibilità e un minor impatto ambientale della struttura e degli ambienti lavorativi;

 » fornire ai collaboratori una serie di indicazioni e suggerimenti utili per migliorare il loro impatto ambientale sul luogo 
di lavoro, ispirandone le azioni di tutti i giorni;

 » fornire esempi concreti che quantifichino il reale impatto ambientale delle nostre azioni, aiutandoci a prenderne 
coscienza.
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Perché 
leggere 
questa 
guida
Per diventare attori del 
cambiamento, capaci 
di elevare le nostre 
scelte e i nostri gesti 
quotidiani in azioni a 
impatto positivo sul 
pianeta, affinché il 
nostro luogo di lavoro, 
la “casa” che abitiamo 
e condividiamo, diventi 
teatro di virtuose 
pratiche sostenibili.
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Risparmio di altri materiali

Plastica 
Il Davines Village è privo di plastica monouso.
 » Abbiamo eliminato le bottigliette d’acqua in plastica, sostituite 

dalla fornitura di borracce a tutti i collaboratori e dall’accesso  
all’acqua del rubinetto filtrata. 

 » Abbiamo eliminato i bicchieri in plastica nel ristorante aziendale, 
dove anche le bottiglie sono in vetro, le tazze in porcellana e le 
posate d’acciaio.

 » L’utilizzo di cialde per tè, caffè ed altre bevande, non è previsto 
nel Davines Village.

Carta 
Il Davines Village è votato a diventare «paperless», eliminando 
gradualmente l’uso della carta nei processi lavorativi.
 » Abbiamo ridotto le stampe inutili grazie a soluzioni informatiche che 

richiedono l’uso del badge per il ritiro della stampa ed eliminano, entro 
24 ore, i documenti inviati alla stampante che non vengono ritirati.

Queste iniziative permettono un risparmio annuale, stimato 
al 2018, di circa 290 kg di plastica e di 667 kg di CO2.

Utilizzo 
efficiente 
delle 
risorse
Vogliamo tutelare le 
risorse del pianeta, 
impegnandoci a 
servircene con rispetto 
e moderazione, 
affinché possano 
essere garantite anche 
alle generazioni future.

Risparmio energetico 
 » I panelli solari installati sui tetti generano 165.000 kWhe/anno 

e sono in grado di coprire il consumo di energia elettrica annua 
necessaria al funzionamento del Davines Village, escluse l’area 
di produzione, confezionamento e cucina. L’energia elettrica 
non autoprodotta proviene al 100% da fonti rinnovabili.

 » Gli impianti di illuminazione a led, dotati di sensori di presenza 
a regolazione automatica, permettano un risparmio energetico 
del 66,7% rispetto ad un impianto con lampadine tradizionali.

 » L’impianto geotermico, uno dei più grandi della provincia di 
Parma, costituisce una fonte di energia pulita e rinnovabile. 
Infatti, le sonde geotermiche non inquinano, non emettono CO2 
o altri gas serra, né polveri sottili. Questo impianto consente di 
sfruttare l’energia geotermica proveniente dal sottosuolo per 
riscaldare e condizionare gli ambienti. 

 » Il recupero del calore prodotto dagli impianti di raffreddamento 
dello stabilimento produttivo consente, all’occorrenza, di 
riscaldare l’acqua degli stessi processi produttivi, permettendo 
un notevole risparmio energetico.

Risparmio idrico 
 » Un nuovo sistema di lavaggio automatico sarà installato su 

alcuni macchinari di confezionamento permettendo un notevole 
risparmio idrico ed energetico.

Considerando l’andamento dei primi 6 mesi, ci aspettiamo di 
risparmiare in un anno:

 » 14.794 fogli di carta, equivalenti a circa 30 risme;
 » 2.161,4 litri d’acqua, equivalenti al consumo medio di una 

persona in Italia per circa 10 giorni;
 » 589,9 kg di CO2, equivalenti a percorrere in auto 15 volte 

la distanza Milano-Parma (andata e ritorno).
Alla luce di questi dati, ci aspettiamo, grazie all’impegno da 
parte di tutti, di aumentare progressivamente nel tempo il 
nostro risparmio di acqua e carta, limitando le emissioni di CO2.
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Gas effetto serra 
(CO2 e CO2 equivalenti) 
 » I nostri packaging sono a CO2 compensata attraverso progetti 

di riforestazione che prevedono il sequestro di gas a effetto 
serra; 

 » Il Davines Village è “carbon neutral” grazie a: 
 » acquisto di energia elettrica e termica (biometano) da 

fonte rinnovabile. Il biometano, infatti, sarà l’unica fonte 
energetica impiegata per il funzionamento delle caldaie 
del Davines Village, e da dicembre 2018 ha soppiantato 
totalmente il gas naturale di origine fossile;

 » a progetti di riforestazione che compensano le emissioni 
di gas effetto serra, ad oggi ancora inevitabili, derivanti dal 
nostro parco auto e dalle emissioni fuggitive degli impianti 
di raffreddamento.

Rifiuti (recycling program)
 » Contenitori per la raccolta differenziata di plastica, carta, 

vetro, organico e indifferenziato, saranno collocati negli uffici e 
negli ambienti comuni. 

 » Gli avanzi provenienti dalla cucina del ristorante diventeranno 
risorsa per il giardino grazie ad un impianto, in fase di collaudo, 
di disidratazione dei rifiuti organici. 

 » I rifiuti provenienti dal nostro stabilimento produttivo non 
vanno sprecati. Nel 2017 il 72,4% dei rifiuti è stato recuperato o 
riciclato e il 18% è stato termovalorizzato, producendo energia 
elettrica e termica equivalenti all’alimentazione di una casa in 
Europa per 2,4 anni.

Altre sostante inquinanti
 » I nuovi impianti di miscelazione della produzione, sono 

sanitizzati con vapore acqueo, anziché sostanze chimiche, 
grazie ad impianti altamente innovativi.

 » I reflui derivanti dagli impianti di produzione sono depurati 
internamente al Davines Village, prima di essere convogliati nei 
canali di scolo.

Gestione 
accurata 
delle 
emissioni
Poniamo un impegno 
costante nella ricerca 
e nello sviluppo di 
soluzioni volte a ridurre 
tutte le emissioni 
dannose per il pianeta.
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Che cos’è il Biometano?
Il Biometano è un gas metano naturale e rinnovabile, 
prodotto attraverso la decomposizione biologica della 
sostanza organica di prodotti e sottoprodotti della filiera 
agricola e agroindustriale.



Parco macchine 
 » Le nuove auto aziendali a disposizione per spostamenti lavorativi 

saranno elettriche, ibride plug-in o ibride (full hybrid). Dal 2018 
disponiamo di 5 macchine di questa tipologia.

 » Le 9 colonne di ricarica per veicoli elettrici, installate nel parcheggio 
interno della sede, sostengono la mobilità «zero emission».

Soluzioni alternative 
per gli spostamenti
 » La creazione di una nuova piattaforma per il “car sharing”, 

faciliterà la pratica di condivisione dell’auto tra colleghi e la 
conseguente riduzione di emissioni di CO2.

 » Il servizio navetta giornaliero da e per il Davines Village, 
incrementato da un servizio di autobus pubblico, risparmia 
ai collaboratori l’impiego della propria auto, riducendo così le 
emissioni di CO2.

Compensazione emissioni 
di CO2 degli spostamenti
 » Un programma di riduzione e compensazione della CO2 

derivante dai viaggi di lavoro e dagli spostamenti casa/ lavoro è 
in corso di valutazione per futura attuazione.

Trasporti 
a ridotto 
impatto 
ambientale
Vogliamo muoverci 
e viaggiare con più 
consapevolezza 
del nostro impatto 
sull’ambiente e 
adottare soluzioni in 
grado di ridurlo.

Dipartimento «TRAVEL»
 » I transfer a servizio dei collaboratori vengono pianificati al fine 

di ottimizzarne la gestione, anche attraverso condivisione dei 
mezzi di trasporto, quando possibile.

 » Le strutture ricettive impiegate per i viaggi di lavoro saranno 
selezionate in base a criteri di sostenibilità, compatibilmente 
alle proposte delle agenzie e nel rispetto delle tariffe della policy 
aziendale.

 » La gestione accentrata delle prenotazioni di aerei e treni, in 
corso di attuazione, consentirà di monitorare i km/anno percorsi 
al fine di compensarne la CO2 emessa.
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Acquisti 
sostenibili
Vogliamo fare il 
possibile affinché 
tutti i prodotti che 
entrano all’interno del 
Davines Village siano 
sostenibili e rispettosi 
dell’ambiente. 
Per questo privilegiamo 
la selezione di prodotti 
B Corp e/o  certificati.

Prodotti di pulizia 
 » I detergenti con certificazione di sostenibilità a ridotto impatto 

ambientale diverranno abituali nella pulizia di uffici, zone comuni 
e alcune aree di produzione e confezionamento. È infatti in corso 
la ricerca della migliore «linea verde» di prodotti detergenti che 
rispettino l’ambiente.

Cancelleria 
 » La cancelleria prodotta nel rispetto dell’ambiente, e con 

un uso limitato delle risorse, come ad esempio penne ed 
evidenziatori ricaricabili, prodotti in plastica riciclata, sarà la 
prassi nel Davines Village. 

 » La carta riciclata e/o certificata FSC è l’unica impiegata per le 
stampe negli uffici. 

 » La cancelleria cartacea riciclata e/o certificata FSC (block 
notes, quaderni...) sarà in dotazione in tutti gli uffici.  

Tovagliato ristorante 
 » Tovagliette e tovaglioli in carta riciclata saranno la dotazione 

dell’area ristorante.
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Ristorazione
e catering
Crediamo in 
un’alimentazione 
che possa essere 
nutrimento responsabile 
verso sé stessi, 
l’ambiente e la società. 

Tipologia e provenienza 
delle materie prime 
 » Frutta e verdura di stagione, da agricoltura biologica, proverranno 

principalmente da campi a km 0 dedicati esclusivamente al 
nostro fabbisogno.

 » La carne bianca selezionata sarà esclusivamente biologica e 
allevata a terra, mentre sarà ridotto drasticamente il consumo 
di carne rossa, che risulta essere inoltre la più impattante in 
termini di emissioni di CO2.

 » Fonti proteiche di origine vegetale, come i legumi, saranno 
sempre più utilizzate. 

 » Il pesce impiegato continuerà ad essere fresco, abbattuto a 
bordo dei pescherecci.

 » I prodotti surgelati e preconfezionati non sono previsti nella 
nostra ristorazione.
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Kg di CO2 emessa/200Kcal

Carne 
di manzo

302520151050

dai 3 ai 6 kg di CO2

1 kg di CO2 

23,9 kg di CO2

Tofu, maiale, 
alghe e pollo

Legumi, frutta 
secca, insetti, 

grano

Gestione degli avanzi di cibo 
 » La donazione degli avanzi di cibo al banco alimentare, in 

fase di definizione, consente il buon recupero del cibo in 
eccedenza.



Eventi 
sostenibili
Vogliamo che tutti gli 
eventi che organizziamo 
all’interno e all’esterno 
del Davines Village 
siano pensati e gestiti 
in ottica di sostenibilità 
ambientale.

Scelta delle location
 » Le location rispondenti ai parametri di sostenibilità, per loro 

struttura e localizzazione, saranno sempre più prescelte al fine 
di concepire eventi sostenibili a partire dal luogo che li ospita.

Scelta delle strutture ricettive
 » Gli alloggi prescelti per i nostri ospiti devono rispondere a 

parametri di sostenibilità, analogamente a quanto avviene per 
le location degli eventi.

Gestione della mobilità in ottica 
di sostenibilità e prossimità
 » Mezzi di trasporto collettivi, saranno messi a disposizione nel 

corso degli eventi al fine di abbattere le emissioni di CO2 legate alla 
mobilità dei partecipanti, fattore che ricopre un ruolo essenziale 
nel determinare il grado di sostenibilità di un evento. 

 » Gli ospiti saranno incoraggiati ad adottare iniziative di carpooling.
 » I taxi di tipologia ibrida saranno la prima scelta valutata in caso 

di necessità di questo servizio.
 » La riduzione delle distanze tra diverse location sarà sempre 

incentivata in fase di progettazione degli eventi, al fine di contenere 
il più possibile le emissioni di CO2 legate alla mobilità.

Fornitori responsabili
 » Un «codice di condotta» guida la scelta e la selezione dei fornitori 

con i quali collaboriamo.

Utilizzo di materiali sostenibili
 » I materiali di allestimento scelti anche per la loro sostenibilità, 

saranno valutati e selezionati in collaborazione con i fornitori, 
prediligendo sempre materiali di riciclo.

Gestione dei rifiuti
 » I rifiuti gestiti tramite raccolta differenziata diverranno una 

prassi anche nel corso degli eventi. 

Compensazione della CO2 
emessa ad ogni evento
 » Il calcolo e la compensazione della CO2 di ogni evento diverranno 

una prassi, così come la comunicazione e condivisione di questi 
dati con i partecipanti.

Coinvolgimento degli ospiti 
in attività di sostenibilità
 » Il coinvolgimento diretto dei partecipanti in azioni di sostenibilità, 

eleverà i nostri eventi ad occasione di condivisione valoriale e 
contaminazione di buone prassi ambientali.
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Sustainable Development Goals  
(SDGs) 
La valutazione dei progetti aziendali  in riferimento agli SDGs 
sarà sempre più frequente al fine di dare il nostro contributo al loro 
raggiungimento. 

Nel settembre 2015 i paesi membri dell’ONU hanno sottoscritto 
l’Agenda 2030, un programma con 17 obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile, gli SDGs, da raggiungere entro quindici anni per garantire 
un futuro al pianeta e ai suoi abitanti.

Per contribuire al loro raggiungimento, l’azienda ha scelto di proiettarli 
nella propria strategia e nella valutazione dei propri progetti.

Valutazione 
ambientale 
dei progetti 
in fase di 
ideazione
Quando sviluppiamo 
un nuovo progetto, 
vogliamo valutarlo non 
solo per il suo impatto 
economico, ma anche 
per il risvolto sociale 
e ambientale che può 
generare.
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Utilizzo 
ottimale 
delle 
risorse

Acqua
 » Evitiamo lo spreco di acqua nei bagni: ricordiamoci di chiudere il 

rubinetto mentre ci insaponiamo le mani e ci spazzoliamo i denti.  

 » Poniamo attenzione a non lasciare rubinetti aperti o gocciolanti 
quando usciamo dal bagno. 

 » Segnaliamo tempestivamente perdite d’acqua e guasti idraulici 
al dipartimento manutenzione.

… al ritmo di 90 gocce al minuto si sprecano dai 30 ai 100 
litri di acqua al giorno corrispondenti a circa 4.000 litri in 
un anno, sufficienti a coprire il consumo medio giornaliero 
di quasi 18 persone.

LO SAPEVI CHE

Carta
 » Stampiamo solo quando indispensabile, accresciamo l’uso di 

documenti digitali. 

 » Impostiamo la modalità “fronte e retro” prima di lanciare una 
stampa.

 » Prediligiamo la stampa in bianco e nero ogni volta che è possibile.  

 » Verifichiamo sempre l’anteprima di stampa, per evitare di 
dover ristampare.

 » Prendiamo appunti usando il portatile anziché la carta e, se 
proprio indispensabile, usiamo carta di scarto.

… occorrono 4.193,5 fogli di carta A4 per ricoprire l’area 
di un campo da tennis; noi stimiamo di risparmiarne oltre 
7.000 all’anno grazie al nuovo sistema informatico di 
stampa tramite badge.

LO SAPEVI CHE

Ogni giorno, in base 
a come decidiamo 
di utilizzare le 
risorse che abbiamo 
a disposizione, 
contribuiamo a 
determinarne 
la prosperità o 
l’esaurimento.



Energia 
 » Mettiamo il computer in stand-by/sospensione quando 

prevediamo di assentarci per una lunga durata, ad esempio 
per la pausa pranzo. 
Per mettere il computer in stand-by fare clic sul tasto start di 
Windows, quindi clic sull’icona di spegnimento ed infine sul 
tasto sospensione.

 » Spegniamo sempre computer e schermo prima di uscire 
dall’ufficio. 

 » Usiamo l’acqua fredda quando ci laviamo le mani o risciacquiamo 
borraccia e tazze: risparmieremo l’energia necessaria alla 
generazione di acqua calda. 

 » Spegniamo gli schermi TV nelle sale riunioni al termine di 
ogni incontro. 

 » Spegniamo manualmente l’interruttore di illuminazione 
quando siamo gli ultimi ad uscire da ufficio o sale riunioni, 
viceversa l’impianto è programmato per spegnersi dopo 5/10 
minuti di inattività. 

… per ogni grado in meno impostato nel termostato, si 
evitano in media 334 Kg di CO2, equivalenti all’emissione 
di anidride carbonica necessaria per la produzione di 133 
hamburger.

LO SAPEVI CHE

Cosa posso fare io     15

x 133

Utilizzo 
ottimale 
delle 
risorse
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Sostegno al programma di riciclo 
 » Impegniamoci, prima di tutto, a ridurre la generazione di rifiuti 

e poi a differenziarli per tipologia (carta, plastica, organico, vetro 
e residuo) per sostenere il programma finalizzato al recupero 
dei materiali riciclabili e alla riduzione dell’attuale ammontare 
di rifiuti destinati alla termovalorizzazione.

… nell’anno 2015, in Italia, l’emissione pro capite di rifiuti 
è stata pari a 486 kg, paragonabili al peso di circa 5 
delfini adulti.

LO SAPEVI CHE
Riduzione 
accurata 
dei rifiuti

Plastica usa e getta
 » Usiamo solo contenitori riutilizzabili come borracce, tazze e 

bicchieri disponibili nel Davines Village. 

 » Segnaliamo all’ufficio sostenibilità ulteriori opportunità di 
riduzione dell’uso di plastica non riutilizzabile. 

 » Impegniamoci a non introdurre materiali in plastica usa e 
getta nel Davines Village, al fine di rimanere coerenti al nostro 
impegno.

… evitando di utilizzare una bottiglia di plastica da 500 
ml/giorno, possiamo risparmiare annualmente 6.716 
tonnellate di CO2 e 900 Kg di plastica, equivalenti al peso 
di un cavallo di stazza media.

LO SAPEVI CHE

900 kg

Per ridurre l’inesorabile 
quantità di rifiuti, in 
particolare di plastica, 
che stiamo generando, 
impegniamoci 
a riciclarla e ad 
utilizzarne il meno 
possibile.
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Eco spostamenti
 » Diveniamo consapevoli dell’impatto dei nostri spostamenti, 

scegliamo la soluzione più rispettosa dell’ambiente.

Emissioni di CO2 per mezzo di trasporto, valori di riferimento:

… condividere la macchina con 4 persone anziché viaggiare 
da soli, permette di risparmiare 120g di CO2 ogni Km, 
equivalenti all’emissione di CO2/Km di una Fiat Panda 
a benzina.

LO SAPEVI CHE
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 » Valutiamo sempre alternative di trasporto sostenibili per 
recarci al lavoro, come bicicletta, car sharing o navetta.

 » Valutiamo la reale necessità di uno spostamento prima di 
organizzare incontri e viaggi di lavoro, magari sostituibili da 
mezzi di comunicazione digitale.

120g
Mobilità 
consapevole
Ripensiamo al nostro 
modo di muoverci, 
di venire al lavoro, 
e troviamo insieme 
soluzioni capaci di 
ridurre il danno che 
arrechiamo al nostro 
pianeta. 

I dati riportati nel grafico sono stati stimati su un numero medio di passeggeri 
per veicolo.
L’aggiunta di più passeggeri, rendendo il veicolo più pesante, comporta un 
consumo maggiore di carburante, e quindi anche una più alta emissione di 
CO2 che, se divisa per singolo passeggero, risulterà ovviamente inferiore.



Dal 2010 Litografi a Reverberi promuove e divulga l’utilizzo di carte Certifi cate FSC® 
(Forest Stewardship Council®) e Riciclate al 100%,  nonché carte naturali realizzate  

con percentuali di scarti dell’industria agroalimentare, contribuendo così ad un 
utilizzo responsabile delle risorse.

La stampa di questo opuscolo è stata gentilmente offerta da





Dai fiducia alle piccole cose e ai piccoli gesti, essi sapranno essere responsabili 
di grandi cambiamenti.

QUESTA É UNA BROCHURE SPECIALE

Questa brochure è stata stampata su carta
Igloo Offset Bianco, riciclata al 100% e certificata 
FSC® (Forest Stewardship Council®) quindi provenienti
da fonti riciclate in modo responsabile, per una 
migliore protezione delle foreste in tutto il mondo. 
Gli inchiostri utilizzati sono di origine vegetale.




