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2.271 Kg

1.256,6
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14.851 Kg

I NOSTRI RISULTATI NEL 2016

385

nel resto
del mondo

VALAGRO Spa

249
dipendenti

29,3%

percentuale di
dipendenti donna

51,4%

dei dipendenti
sono laureati

13
dottorati
di Ricerca

34%

dei fornitori
sono della 

nostra regione 

più di
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locali 
e internazionali
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studenti di scuole

locali hanno 
visitato

l’HQ nel 2016

Valagro e
la comunità

Valagro
people

-40%
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-61%
vs 2012
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Kg

emissioni

POLVERI

393.316
Kg

RIFIUTI

36.310
m3

ACQUA

SOSTANZE 
ORGANICHE 

volatili 

Per Valagro la sostenibilità non è 
solo un valore. È un modo di essere. 
È l’ingrediente principale del nostro 
modo di fare ed essere impresa da 
oltre 30 anni. 

Una formula semplice ed efficace, 
fondata sul connubio tra scienza e 
innovazione, passione per la Natura 
e per i nostri Clienti, fiducia nelle 
nostre persone e in quello che ogni 
giorno siamo in grado di realizzare 
e offrire per un’agricoltura sempre 
più sostenibile.

Questo pieghevole, realizzato per 
avere il minor impatto possibile 
sull’ambiente ottimizzando il consumo 
di carta, mette in evidenza i principali 
risultati sociali, economici e 
ambientali contenuti nel nostro 
Sustanaibility Report 2017. 
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€ 
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Negli ultimi anni la concentrazione dei 
principali gas atmosferici che causano il 
riscaldamento globale (il vapore acqueo, 
l’anidride carbonica, il metano, l’ossido 
nitrico e l’ozono) è aumentata in maniera 
esponenziale. La politica europea sui 
cambiamenti climatici è chiara: ridurre le 
emissioni dei gas a effetto di almeno il 40% 
entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 in 
tutti i settori dell’economia, dalla mobilità 
all’edilizia, dall’agricoltura ai rifiuti.

Dati ufficiali pubblicati nei Bilanci Socio-Ambientali

La riduzione dei gas clima-alteranti passa 
attraverso l’efficienza energetica da realizzare 
a tutti i livelli, partendo dagli interventi di 
rilievo sul settore energetico, e raggiungendo 
il fabbisogno quotidiano di ognuno di noi. 
Infatti “Fare di più con meno” è il tratto 
distintivo dei processi produttivi di Valagro, in 
linea con l’approccio che le istituzioni europee 
e le principali organizzazioni internazionali 
stanno promuovendo con urgenza per vincere 
la sfida della sostenibilità.

Dati ufficiali pubblicati nei Bilanci Socio-Ambientali
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2014

0.19
tonnellate di

CO2 / tonnellate 
di prodotto
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