MANIFESTO per
la SOSTENIBILITÀ

OBIET T IVO
Per Latteria Livigno e i suoi conferitori la sostenibilità non rappresenta un
concetto astratto, ma un valore ed un impegno tangibile che condividiamo
con i nostri collaboratori, i nostri clienti e i nostri ospiti.
Per questo abbiamo dato vita ad un percorso di avvicinamento agli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), individuando i pilastri di sostenibilità a
cui ci ispiriamo per il nostro business e le nostre persone e rispetto ai quali
continueremo ad impegnarci nei prossimi anni:

• CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE
• PROMOZIONE DI UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
• LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

IL METODO

L A M I SS I O N

Abbiamo introdotto nuovi sistemi di
controllo e continuiamo a ricercare
soluzioni per la costruzione di un
sistema di produzione sostenibile a
favore della nostra comunità e del
territorio.

Garantire una produzione in linea
con i nostri valori, che rispetti le
persone e il nostro territorio,
preservando l’equilibrio con l’ambiente.

IL MO D ELLO A CUI
CI IS PIRI AMO
L’allineamento della strategia di sostenibilità
di Latteria Livigno con l’Agenda 2030
garantisce che le azioni siano coordinate
con la visione di sostenibilità elaborata
dalle istituzioni internazionali e contribuiscano a obiettivi comuni e condivisi.
Qui sono presentati gli specifici target
degli SDGs a cui ci ispiriamo, connessi ai
temi materiali individuati.
Dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a
livello di vendita al dettaglio e dei consumatori
e ridurre le perdite di cibo durante le catene di
produzione e di fornitura.
Raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo
efficiente delle risorse naturali.
Ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti
attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il
riutilizzo.
Promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi
di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare
le foreste degradate e aumentare ovunque, in
modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento.
Garantire la conservazione degli ecosistemi
montuosi incluse le loro biodiversità, al fine di
migliorarne la capacità di produrre benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile.
Aumentare considerevolmente la quota di energie
rinnovabili nel consumo totale di energia.

IL NOSTRO MANIFESTO
CREDIAMO NELLA RESPONSABILITÀ ETICA E AMBIENTALE
come valore a cui si ispirano le nostre scelte
produttive e commerciali.

CREDIAMO NEL LEGAME CON IL NOSTRO TERRITORIO

come espressione unica di un patrimonio di tradizioni, storia, cultura,
che va tutelato e salvaguardato.

CREDIAMO NELLA GENUINITÀ E NELLA NATURALITÀ
che si traduce in attenzione per il
benessere animale e per la qualità dei nostri prodotti.

CREDIAMO NEI CONTROLLI CHE GARANTISCONO SICUREZZA,
e ci stimolano a dare sempre il meglio.

CREDIAMO NELL’EFFICIENZA SMART,
nell’utilizzo di energia green,
nella riduzione della plastica e dello spreco
e nel riutilizzo delle risorse interne
per ridurre le emissioni.

CREDIAMO NELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE
intesa come promozione e sostegno della comunità
e dei produttori locali.

L’acqua è un bene prezioso, per questo all’interno dei nostri
processi produttivi abbiamo attivato un programma per il
recupero dell’acqua di produzione, che viene immagazzinata
e riutilizzata per i successivi lavaggi degli impianti.

2006

Riscaldiamo gli ambienti di produzione con il calore generato
dai motori per il refrigeramento delle celle di stagionatura.

2011
Diamo inizio al processo di rinnovamento dei nostri pack, per
introdurre materiali con un impatto ambientale ridotto.
Attiviamo un contratto per la fornitura di energia verde.
Grazie a questo il nostro consumo di energia è interamente
coperto da garanzie di origine, che attestano la produzione
e immissione in rete di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Installiamo i pannelli fotovoltaici dai quali ricaviamo parte
dell’energia che occorre per la nostra produzione e per il
quotidiano svolgimento del nostro lavoro, diminuendo il
consumo energetico.

2018

Ci dotiamo di un pozzo privato. L’acqua che utilizziamo è a
km0, nel rispetto e nella tutela delle risorse idriche.

2019
Introduciamo il disciplinare di Filiera Certificata Vallivigno per
la produzione di “Eroe”, che certifica la provenienza del latte,
il tipo di alimentazione dei nostri animali e il non utilizzo
di mangimi OGM.

2022

Spazio alla mobilità sostenibile: installiamo punti di ricarica
elettrica per autoveicoli, motocicli e biciclette a servizio
della clientela.

2021
Introduciamo l’utilizzo di r-PET (PET riciclato) nei nostri
imballaggi per il latte, lo yogurt e per SAOR, con un riciclo
minimo garantito del 50%.

Il nostro percorso di crescita sostenibile continua con
l’introduzione del Manifesto per la sostenibilità che evidenzia
valori e mission che ci guideranno nei prossimi anni.

