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BULGARELLI PRODUCTION  
CARBON POSITIVE

■ Contributo SDGs

■ Sito web e riferimenti

bulgarelliproduction.com

■ Obiettivi
L’impresadal 2017ha iniziato un percorso di sostenibilità allo scopo di ri-
durre tutti gli impatti sull’ambiente, conseguendo varie certificazioni,
dalla ISO 9001 per tutti i rami di attività, alla FSC per la gestione
responsabile delle foreste, fino alla ISO 14064 per il computo certificato
dell’impronta di carbonio attraverso il metodo della Carbon Footprint
d’organizzazione. Con questo progetto la Bulgarelli Production si pone
l’obiettivo di raggiungere e mantenere lo status di azienda Carbon
Positive raggiunto dal 2019.

■ Descrizione dell’attività
Il metodo responsabile adottato da Bulgarelli ha previsto prima di
verificare, calcolare e certificare le emissioni GHG, poi di procedere con
riduzioni delle emissioni ed impatti e con progetti di cattura di CO2 per
la parte rimanente. Gli interventi realizzati per ridurre gli impatti sono
numerosi: l’adozione di un impianto fotovoltaico aziendale grazie al
quale il 95% dell’energia elet- trica utilizzata proviene da fonti rinnovabili;
il riciclo del 100% degli sfridi di produzione in carta e cartone; la scelta
di automezzi e autocarri aziendali con tecnologia ibrida; l’uso di articoli
e accessori in bioplastica e distributori di acqua e bibite plastic free.
Infine, l’impresa sostiene la WAMI per com- pensare l’impronta idrica
aziendale e raggiungere la Water equality. Calco- lata la Carbon
Footprint d’organizzazione, l’impresa ha sostenuto l’attività di
riforestazione e servizi ecosistemici in foreste certificate Fsc mediante
la collaborazione con Etifor e Phoresta Onlus ottenendo dalla cattura di
ani- dride carbonica i relativi crediti di carbonio. Con 5 anni di anticipo
rispetto all’obiettivo prefissato di Carbon Neutrality, l’azienda ha
raggiuntoper prima in questosettore lo status Carbon Positive.

■ Partner
Ente certificatore SGS Itali, Etifor Srl, FSC Italia, Phoresta Onlus.

■ Sviluppi futuri
La politica aziendale prevede il mantenimento dello status di Carbon
Positive acquisito e continua la ricerca e lo sviluppo verso ulteriori
obiettivi di soste- nibilità. Numerosi partner della filiera si sono
dimostrati interessati a parteci- pare o replicare il modello che Bulgarelli
ha sviluppato in collaborazione con Etifor Srl spin off dell’Università di
Padova.
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