
M A N I F E S T O 

G R E E N



Rispettare l’ambiente non è solamente un vezzo o un modo per stare al 

passo con i tempi, ma rappresenta un obbligo etico e morale per tutte le 

aziende manufatturiere, dalle più piccole alle grandi multinazionali di 

ciascun settore.

Vetrina In non si sottrae alle proprie responsabilità ed intende pertanto 

pubblicare il proprio manifesto green che, dopo l’adozione del codice etico 

interno, costituisce un ulteriore tassello verso il raggiungimento di quella 

sostenibilità delle proprie attività che assume un’importanza capitale nel 

mondo di oggi. 

Il riconoscimento del proprio ruolo di azienda al servizio dei più importanti 

brand del lusso a livello mondiale non può prescindere dalla sostenibilità 

anche ambientale delle proprie attività, e dalla capacità di soddisfare i propri 

bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle 

generazioni future di godere delle stesse possibilità.



L’attenzione per il rispetto dell’ambiente da parte di Vetrina In, in realtà, 

parte da molto lontano, quando nel 2011 la proprietà decise di installare 

sul lastrico solare del sito di produzione un impianto fotovoltaico 

sufficiente a garantire il fabbisogno energetico interno e, anzi, a cedere al 

Gestore Nazionale la quota eccedente, impattando quindi, in maniera 

concreta, sul computo totale delle emissioni dovute alla produzione di 

energia da fonti tradizionali.

Da svariati anni, inoltre, per le proprie produzioni vengono preferiti 

materiali riciclabili e certificati. Le materie plastiche vengono scelte tra 

quelle più facilmente riciclabili (PET, HDPE, PP), ed è attiva 

un’intensa collaborazione con i nostri fornitori per l’utilizzo estensivo 

dei materiali più all’avanguardia dal punto di vista ambientale 

(Palboard, 70% rigenerato; GreenCast, 



acrilico 100% Rigenerato; Communication Green, composito di 

polistierene e polistirolo 90% rigenerati; Green-Poli, polistirolo antiurto 

70% rigenerato; Gree-ex, acrilico estruso, 70% rigenerato, 100% 

riciclabile).

Il legname ed il cartone vengono acquistati rigorosamente da produttori 

certificati FSC, e Vetrina In ha anche sottoscritto un impegno, in favore 

di tutti i soggetti interessati, all’utilizzo di materie prime certificate FSC 

nell’attesa del rilascio della certificazione ufficiale FSC, protocollo 

intrapreso nelle prime settimane del 2023.

I materiali elettrici rispondono tassativamente alle specifiche della 

direttiva RoHS, ed i supporti di stampa e gli inchiostri sono scelti 

esclusivamente tra i prodotti certificati Reach, EN71-3, RoHS e GRS 

(Global Recycled Standard) e, in generale, tra quelli PVC-free. 



Naturalmente non è solo l’utilizzo delle materie prime 

a minor impatto ambientale a guidare la politica di Vetrina In 

in materia di tutela dell’ambiente, ma anche l’impegno a 

ridurre il proprio impatto attraverso molteplici percorsi di 

miglioramento che consistono in:

Utilizzo razionale delle risorse naturali;

Eliminazione degli sprechi;

Riduzione delle emissioni di gas nocivi;

Mobilità sostenibile;

Attenta considerazione dei rischi ambientali;

 Formazione e sensibilizzazione del personale;

Costante monitoraggio.



Con queste premesse bene in vista, Vetrina In

ha avviato il processo per la Certificazione Carbon Footprint (CFP) 

che confida di ottenere entro la fine del 2024 e, per il prossimo 

quinquennio, sottoscrive l’impegno, per fare degli esempi non esaustivi, a 

migliorare la gestione della raccolta differenziata, a sostituire l’intera 

flotta di mezzi aziendali con veicoli ibridi ed a minore impatto 

ambientale, a ridurre l’immissione di CO2 nell’atmosfera, attraverso 

concrete politiche di risparmio energetico e di sensibilizzazione 

aziendale, a monitorare il mercato e preferire fornitori di beni di consumo 

che abbiano assunto impegni analoghi per la tutela dell’ambiente. 



Vetrina In, grazie al proprio impianto fotovoltaico, 

produce più energia elettrica di quanta ne consumi, 

con una produzione pari a 129.529 KWh annuali, 

ben più alta rispetto al proprio fabbisogno energetico annuale.

Il risparmio in termini di emissioni di CO2 

nell’atmosfera è pari a 68.650 Kg all’anno, e 

considerando che l’impianto è stato installato già nel 

gennaio 2011, Vetrina In 

è stata in grado finora di scongiurare l’immissione 

di oltre 750.000 Kg di CO2 nell’atmosfera.




