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La sede di Stone Italiana

Paola Dalle Molle /VILLESSE

Peril secondo anno conse-
cutivo, Italiana pub-
blica soste-
nibilità registrando
crescita del 21% rispetto al-
le previsioni 2021 del pia-
no triennale. Rinnovati gli
obiettivi dell'azienda, lea-
der nella produzione di
quarzo e ma rmo ricompo-
sto con sede a Zimella (Ve-
rona) e sito produttivo an-
cbex\ùlleuye(Guúzia).
Dalle politiche aziendali

emerge come fondamenta-
leilpúucipiodel^caúu8"
verso le persone e verso
l'ambiente. A questo pro-
posito,
vi, l'aumento della percen-
tuale di impiego di inerti ri-
ciclati nelle collezioni che
si affianca all'ottenimento
della dichiarazione am-
bientale di prodotto (Dap)
per tutti i prodotti in quar-
zo e cosmolite. Un traguar-
do che consente di qualifi-
care il lavoro delle stazioni
appaltanti che scelgono,
per i propri edifici sosteni-
bili, i prodotti Stone Italia-
oa.
Ú Bilancio diSustenibúi'

tà 2021 pone quindi nero
su bianco numeri e percen-
tuali: partendo dalle iastre
in quarzo con l'im iego di
resine ilcui 2SY6úi conte-
nuto pzovieuedaDmuúve'

getali, si transita per Co-
smuü si giunge aD
di materie prime da riciclo
utilizzate sul totale dei
quantitativi acquistati.
«La redazione del bilan-

cio di sostenibilità spiega
Paola Dalla Valle, Cso di
Stone Italiana rappresen-
ta la tra duzione, sotto for-
oou di contenuti, numeri,
grafici e certificazioni, di
una mission aziendale che
porteremo avanti con fidu-
cia per mantenere l'impe-
gno preso: quello di una re-
spouoabúitú sociale d'ioo'

prexa, un traguardo e un
dovere verso le future ge'

oeraziuoi, a cui vogliamo
garantire un'azienda inno-
vativu e moderna ed un
mondo, naturalmente, me-
no contaminato e più soste-
cütúle``.
Con queste paroie, si de-

linealinea un percorso di soste-
nibilità sempre più artico-
latue strategico che mira
alla uaiv integrazio-
ne
aspetto del business azien-
dale: dalle politiche in fa-
vore delle persone, all'am-
pliamento delle attività le-
gate alla sostenibilità am-
bientale, per giungere alla
definizione di un vero e
proprio piano di sostenibi-
lità che indirizzerà le scel-
te strategiche future.
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