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SAN BENEDETTO
Risorse per la Vita

La sostenibilità ambientale
fa parte dei business

Che rapporto ha San Benedetto con l'ambiente?
Straordinario. Quello della sostenibilità è un tema a
cui da sempre dedichiamo tante energie. Siamo stati
tra i primi, negli anni Ottanta, a introdurre in Italia i
contenitori in PET, plastica 100% riciclabile. Già nel 2009
abbiamo stretto un patto con il Ministero dell'Ambiente,
rinnovato anche quest'anno, con l'obiettivo di dar vita
a un processo di sostegno e sviluppo reciproco in
tema di sostenibilità ambientale. L'attenzione verso le
tematiche green ci ha portato a realizzare una linea

dedicata: Ecogreen , la prima linea di Acqua Minerale in
Italia a ricevere dal Ministero dell'Ambiente il logo del

programma per la valutazione dell'impatto ambientale.

In soli 4 anni sulla linea Ecogreen prodotta a Scorzè,
Viggianello e Popoli abbiamo ridotto le emissioni di CO2
equivalenti del 20,3% (il dato è da considerarsi su base
litro nel confronto 2017-2013 e gode del certificato di

verifica CSQA). Inoltre, Ecogreen è anche una linea a C02

eq. compensata, con il 100% delle emissioni neutralizzate
attraverso l'acquisto di crediti di carbonio che finanziano
progetti legati alla riduzione dei gas effetto serra. Le
bottiglie sono prodotte utilizzando fino al 50% di R-PET,

il massimo previsto dalla normativa vigente.

Qual è il fattore differenziante di cui andate fieri?
Per dare una dimensione relativa all'impatto ambientale,
le riduzioni fin qui registrate sulla produzione della linea

Ecogreen sono pari all'anidride carbonica assorbita in un

anno da 167.400 piante o al consumo generato da 77.471
lampadine a Led da 11,5 W accese 24 ore su 24 per un
anno intero. Siamo particolarmente orgogliosi di questi

SU BOTTIGLIA 11- EMISSIONI
EASY ECOGREEN DI C02 EQ.
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risultati e allo stesso
tempo la nostra volontà
è migliorare ancora. Nelle
nostre politiche ambientali,
un grosso contributo
è legato alla nascita del
Network San Benedetto,
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che coinvolge 5 siti produttivi r
in Italia. Questa iniziativa ci ha
consentito di valorizzare le acque locali in tutta Italia
e avvicinare l'azienda ai consumatori, riducendo così
l'incidenza dei trasporti ed evitando l'emissione di ben
14.274 tonnellate di C02 eq.

II contributo all'ambiente assume una connotazione
globale? Crediamo molto nella sfida internazionale
ai cambiamenti climatici: anche come azienda

dobbiamo proteggere e conservare l'ambiente per

le future generazioni. San Benedetto è stata la prima
realtà industriale italiana ad avviare, in accordo con le
istituzioni, un progetto di rilevazione e valutazione delle

emissioni di anidride carbonica, introducendo processi

di miglioramento dove possibile per ridurre le emissioni

di CO2 eq. La quota di C02 eq. non evitabile, ovvero
che deriva comunque dai processi produttivi, può essere
neutralizzata mediante l'impegno nel sostenere progetti
internazionali che compensano le emissioni generate.

100% DI EMISSIONI
EQ. NEUTRALIZZAI

Ecogreen è una promessa che si integra
perfettamente in un approccio totale verso il rispetto

dell'ambiente. Da qui nasce per il consumatore una

linea di acqua minerale che contribuisce a preservare

le risorse del pianeta: un prodotto a basso impatto
ambientale che rappresenta l'impegno di tutto il

Gruppo San Benedetto. È una linea con il 100%
delle emissioni neutralizzate e che si distingue per
l'utilizzo di plastica rigenerata del 50% sul formato
Easy da iL, dei 30% su 1,5L e 2L e del 10% su 0,5L.
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