ECONOMIA
CIRC LARE
I PILASTRI PER IL
GRUPPO LAVAZZA

Economia circolare è
un’evoluzione del sistema
economico per favorire l’uso
efficiente delle risorse.
L’obiettivo è di perseguire azioni
di efficientamento per una
gestione circolare di materiali,
energia, acqua ed emissioni
climalteranti.

RECUPERO E RICICLO

RIDUZIONE MATERICA

Porre attenzione alle
caratteristiche del
prodotto in modo da
favorirne, dove possibile,
il riutilizzo, riciclaggio o il
compostaggio a fine vita.

Ottimizzazione dell’uso
delle risorse.

ESTENSIONE
DEL CICLO VITA

RISORSE A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE O SOSTENIBILI

Progettare e produrre con
l’obiettivo di un ciclo di vita
più duraturo preservando
materiali ed energia.

L’utilizzo di energia rinnovabile
e di materie prime rinnovabili,
riciclabili o biodegradabili.

IL GRUPPO LAVAZZA STA DISEGNANDO
I PROPRI PRODOTTI, IMPLEMENTANDO
AZIONI QUALI:
Definire una metrica
di Circolarità del
Gruppo Lavazza

1
2
3

Implementare una Road Map
del packaging sostenibile
con l’obiettivo di valorizzare
le materie prime a basso
impatto ambientale e il
materiale a fine vita
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Attuare azioni volte alla
valorizzazione delle
risorse lungo la filiera di
produzione del caffè e
dei relativi scarti

Il Gruppo Lavazza considera l’applicazione dei principi
dell’Economia Circolare come strategici per raggiungere gli
obiettivi della propria Road Map to Zero. Stiamo lavorando per
promuovere l’economia circolare giocando un ruolo attivo nella
trasformazione dei sistemi per ridurre l’utilizzo delle risorse, fare di più
con meno, facilitare la circolarità dei materiali inserendoli nuovamente
in un ciclo produttivo per evitare che inquinino gli ecosistemi, o che
vengano inviati in discarica o ad incenerimento.
Utilizzo di fonti
energetiche
rinnovabili

Sviluppare le nuove macchine del caffè studiate
per essere sempre più riparabili allungandone
la vita media e che contengano materiale
riciclato, aumentino l’efficienza energetica
durante l’uso, e facilitino le operazioni
di manutenzione e disassemblaggio.
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Efficientamento delle linee
produttive con l’obiettivo di
ridurre gli impatti ambientali.
Valorizzazione degli scarti
di produzione come input
per altre attività.
Efficientamento della logistica
e distribuzione dei prodotti

