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“[...] “Dare alle stampe” il Bilancio di Sostenibilità è stata l’occa-
sione per rafforzare le relazioni con i nostri principali interlocu-
tori, gli stakeholder, e per renderci conto – per certi versi anche 
in maniera “inaspettata” – che la nostra azienda la sostenibi-
lità ce l’ha nel sangue da sempre: semplicemente ora siamo 
consapevoli di poterla chiamare così.

[...] Dal primo prodotto in simil granito non ci siamo mai fer-
mati e, attenti alle tendenze del mercato e con un occhio sem-
pre vigile rispetto alle intuizioni, abbiamo introdotto prodotti 
di successo che hanno modificato il modo di pensare dei clienti 
e dei mercati. Dal colore, introdotto come alternativa al bianco 
già nel 1982, all’uso dell’ottone, del vetro colorato e non, della 
madreperla, del materiale di spazzamento delle strade, del si-
licio dei microprocessori, Stone Italiana ha percorso da sem-
pre la strada dell’innovazione e dell’attenzione all’ambiente. 
Contestualmente, è cresciuta divenendo un punto di riferi-
mento nel settore ed una certezza per le persone che vi la-
vorano all’interno e all’esterno – anche per la tutela della loro 
salute, in particolare in relazione ai pericoli derivanti dal con-
tatto con la silice libera cristallina –.

Questo percorso è stato reso possibile dall’aver creduto nei no-
stri mezzi e nelle persone che lavorano con noi, a cui diciamo 
sempre che lavorare in Stone Italiana significa essere parte 
di una famiglia, essere ascoltati in ogni momento, ricevere 
sempre la paga del proprio lavoro e passare il proprio tempo 
professionale in un bel contesto, dove il clima è buono e di 
fiducia. Grazie a questi ingredienti abbiamo dato vita a pro-
dotti a forte valenza ambientale, siamo cresciuti e siamo fonte 
di sicurezza e piena sostenibilità economica e diamo lavoro a 
molte famiglie, vero perno della sostenibilità sociale.

[...] “Avanti” è la scritta che ho voluto porre sulla porta del mio 
primo ufficio a Zimella. “Avanti” è anche la parola che le no-
stre persone si sentono sempre dire quando hanno qualcosa 
da proporre o da discutere... Senza di esse, e la loro passione, 
la nostra azienda non va... ”avanti”. Questa, quindi, è la nostra 
prima responsabilità sostenibile.
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Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto prendendo ispirazione dai GRI Standards opzione Core. MARMETTE 
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Fonte dei dati:  
Gestionale GSI

• Come operiamo
Da sempre ci impegniamo a fondo in ogni aspetto della produzione e, rispetto alla gamma prodotti, siamo attenti ad ogni dettaglio, dall’e-
stetica al miglioramento delle prestazioni: ottimizziamo le resistenze meccaniche, conteniamo spessori e pesi delle lastre, sperimentiamo co-
lorazioni e texture innovative e ricerchiamo impasti, resine e granulometrie su misura per le esigenze dei clienti. La nostra sfida, rispetto a 
quest’ultimo punto, è utilizzare delle resine che contengano un 30-35% di componenti provenienti da fonti vegetali.

• Verso un life-cycle assessment
Stone Italiana ha condotto una serie di studi di LCA – Life Cycle Assessment analizzando il ciclo di vita dall’estrazione delle materie 
prime fino al termine del processo produttivo. Gli studi hanno dapprima riguardato 4 categorie di prodotti per poi estendersi all’intero 
processo produttivo “from cradle to gate”. Il prossimo obiettivo è quello di ampliare la valutazione degli impatti ambientali dei nostri prodotti 
passando dal “from cradle to gate” al “from cradle to grave”: ciò significa aggiungere allo studio già realizzato, gli impatti del nostro prodotto 
nelle fasi di distribuzione, di utilizzo e di fine vita.

Il nostro Business come vero e proprio 
impegno verso il Pianeta

Leggi il Bilancio  
di Sostenibilità  

di Stone Italiana.
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• I NOSTRI PRODOTTI  
 GREEN
Una selezione dei nostri prodotti è composta da materiale 
di riciclo e rappresenta un plus in termini ambientali e di 
“economia circolare”, perché - proprio per le caratteristi-
che intrinseche - contribuisce all’ottenimento del credito 
LEED V4 “Building product Disclosure and Optimization - 
Sourcing of raw materials” per i clienti che se ne dotano 
nelle proprie installazioni.

Oltre alle terre di spazzamento delle strade e alla polvere 
di specchio (post-consumo), al vetro specchio, alla madre-
perla e al granito bianco Montorfano (pre-consumo), utiliz-
ziamo anche altri minerali riciclati pre-consumo presenti in 
percentuali variabili in alcuni nostri prodotti.

I principali prodotti che 
contengono materiale 
da riciclo sono:

• DNA URBANO  

• COLLEZIONE BRILLANTE 20 

• LIDO 

• PITTI 

• TERRAZZO

• COSMOLITE® 
Un prodotto completamente diverso e unico sul mercato, 
la cui parte inerte proviene per il 100% da riciclato pre-
consumo, per una formula esclusivamente “quartz-free”.

• “IL NUOVO TERRAZZO” 
Nel triennio 2021/2023 è previsto il lancio di un prodotto 
totalmente innovativo per estetica e per contenuto che, 
sulla base dell’esperienza “Terrazzo”, conterrà frammenti 
di lastre di quarzo ricomposto destinate allo smaltimento, 
combinate secondo una logica di colore ben definita e un 
look accattivante. L’obiettivo triennale è quello di ridurre di 
almeno il 10% la giacenza a magazzino di queste lastre  
inutilizzabili di 2° e 3° scelta.

• ENERGIA

CONSUMI ENERGETICI 2019 E 2020  
PER SEDE E TIPOLOGIE DI FONTE ENERGETICA

• EMISSIONI
Per quanto attiene alle emissioni di polveri, polveri di silice e COV, eseguiamo misurazioni con cadenza annuale nel rispetto 
delle prescrizioni dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e le teniamo a disposizione (sede di Zimella) o le inviamo 
all’autorità provinciale (sede di Villesse), a seconda delle normative in vigore nel territorio di pertinenza delle due sedi. Le 
misurazioni ci permettono di monitorare il rispetto dei valori limite indicati specifici per ogni tipo di emissione e lavora-
zione. Negli anni 2019 e 2020 l’analisi ha dato riscontro di emissioni ben al di sotto dei valori limite.

• GESTIONE RIFIUTI
Ci impegniamo per la diminuzione dei rifiuti prodotti attraverso un efficientamento nella dosatura delle materie prime e 
la massima resa dei prodotti ausiliari. 
L’azienda è impegnata nella ricerca di nuove modalità di re-impiego degli scarti. La divisione R&D, inoltre, concentra parte 
delle proprie attività nello sviluppo di materiali innovativi che contengano materie prime da riciclo e si dedica all’analisi e 
all’ideazione di soluzioni per il riutilizzo di materiali di scarto derivanti dai nostri stessi processi produttivi.

Fonte dei dati: laboratorio analisi  
chimico-ambientale accreditati
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Totale Consumi

Energetici*:
5.247.589 kWh

2020
Totale Consumi

Energetici*:
3.976.885 kWh
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