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UNLIMITED SOLUTIONS FOR A BETTER LIVING.

Green 
strategy
a sostegno dell’ambiente

in support of the 
environment

Volpato si veste 
di verde...

Oggi 
per un’impresa 

evoluta, la salvaguardia 
dell’ambiente rappresenta un valore 

imprescindibile. Un impegno quotidiano a cui 
Volpato Industrie fa fede attraverso la creazione di 

un piano di sviluppo che comprende l’utilizzo di energia 
ottenuta da fonti rinnovabili e l’impiego di sistemi ad alta 

efficienza energetica. Oltre a ciò, Volpato Industrie ha abbattuto il 
proprio impatto ambientale avviando un protocollo di gestione delle 

materie prime e di smaltimento dei rifiuti orientato all’eco sostenibilità.
Nello sviluppo dei propri spazi industriali e di lavoro Volpato si allinea a 
modelli di edilizia sostenibile realizzando edifici di nuova generazione in 

grado di contenere la dispersione del calore.

Guided by the strong willingness of being able to make a difference to 
improve the environment, Volpato Industrie is proudly implementing a 

sustainable development strategy founded on the principles of using 
energy from renewable sources in highly efficient production lines,

on committing to the use of 
recycled raw materials and on 
managing the material waste 
with the aim of reducing its

environmental impact.

VOLPATO GREEN STRATEGY

Volpato gets 
dressed green ...Scopri come

Learn more
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3200 pannelli 
1640 MWh annui

Attualmente volpato ha istallato un impianto fotovoltaico che conta 3200 
pannelli per una capacità produttiva di 1640 MWh annui oltre a generare 

845 kWh grazie al suo impianto di trigenerazione a gas.

3200 PANELS, 1640 MWh/YEAR PRODUCED
Volpato has currently installed a photovoltaic system with 3200 panels for a 

production capacity of 1640 MWh/year as well as generating 845 kWh thanks 
to its gas trigeneration plant.

Uso del polipropilene
Volpato realizza prodotti in polipropilene 100% riciclabile che non contiene 

sostanze pericolose, attraverso una filiera di produzione a basso impatto 
ambientale. Inoltre i manufatti in polipropilene prodotti consentono 

l’incollaggio al plasma senza l’applicazione di praimer.

USE OF POLYPROPYLENE 
Volpato manufactures profiles in 100% recyclable polypropylene

without any hazardous substances, through a production chain with a low 
environmental impact. Moreover, polypropylene products allow plasma gluing 

without the application of any primer.

Uso dell’alluminio
Molti prodotti e sistemi volpato sono realizzati in lega di alluminio 6060 

facilmente riciclabili.
Volpato provvede al recupero e riciclo degli scarti di lavorazione attraverso 

circuiti collaudati negli anni.

USE OF ALUMINUM 
Many volpato products and systems are made of easily recyclable 6060 

aluminum alloy. Volpato provides for the recovery and recycling of processing 
waste through circuits tested over the years.

Diagnosi energetica
Volpato ha condotto la diagnosi energetica per 
i propri impianti. I dati raccolti hanno permesso 
di sviluppare un report per  impostare un Piano 
d’azione atto a conseguire miglioramenti nelle 
performance energetiche dell’azienda.

ENERGY DIAGNOSIS
Volpato made the energy audit of its plants. The 
data collected led to an action plan meant to 
improve the company’s energy performance.

Utilizzo di carte 
marchiate FSC
Volpato per i suoi prodotti rivestiti utilizza carte 
marchiate FSC che certifica  ai propri clienti che 
le parti in legno\fibra dei prodotti provengono 
da foreste ben gestite, da fonti controllate o da 
materiale riciclato. 

USE OF FSC MARKED DECORATIVE PAPERS
Volpato uses FSC-marked papers. The wooden 
/ fibre parts of its products come from well-
managed forests, controlled sources or recycled 
material.

10 presse elettriche
Volpato ha implementato il proprio comparto 

presse portando a 10 il totale delle presse 
elettriche ottenendo importanti risultati in termini 

di risparmio energetico.

10 ELECTRIC PRESSES
Volpato has increased the number of electric 

presses up to 10 obtaining important results in 
terms of energy savings.

Imballi sostenibili
Volpato ha avviato dal 2013 un processo di sostituzione 

dei componenti di imballo comuni con soluzioni innovative 
ed ecocompatibili, passando anche attraverso un nuovo 

concetto di progettazione del proprio packaging.
Per far questo sono stati in molti casi sostituiti i 

tradizionali bancali in legno con quelli in cartone riciclato, 
i riempitivi in polistirene espanso con il cartone alveolare, 

i film plastici fossili con film rigenerati o carta kraft.

SUSTAINABLE PACKAGING   
Since 2013, Volpato has started a process of replacing 
common packaging components with innovative and 

environmentally friendly solutions, also passing through a 
new packaging design concept.

In many cases, traditional wooden pallets have been 
replaced with recycled cardboard ones, polystyrene foam 

fillers with honeycomb board, fossil plastic films with 
regenerated films or kraft paper.
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alu

Certificazione ISO 14001
Volpato oltre a puntare al raddoppio dell’attuale capacità 
produttiva sta lavorando per ottenere la certificazione ISO 14001

CERTIFICATION ISO 14001
Volpato, aims at doubling its current production capacity and is 
working to obtain ISO 14001 certification.

Riciclo totale
I manufatti plastici di scarto provenienti dall’estrusione e stampaggio della plastica vengono 

recuperati e riprocessati internamente. Inoltre Volpato cerca e collabora con partner sempre più 
attenti all’aspetto green per implementare e migliorare la sostenibilità della filiera produttiva.

TOTAL RECYCLING 
Plastic waste deriving from the extrusion and moulding processes are recovered and reprocessed 
internally. Volpato chose its partners among those who are most attentive to the environmental 

aspects, in order to implement and improve the sustainability of its production chain.

Raw materials Manufacturing Products Products delivery 
consumer

Not Recyclable 
waste < 1,7%

Recyclable 
waste 

> 98,3%
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