U
Unileve
er sceglie il tra
asporto
o “green
n” e afffida a
Trenittalia i suoi
s
gelati Alg
gida
Men
no camion
n sulle sttrade, più
ù aria puliita e mag
ggiore con
nvenienzza

Può un semplice gelato
g
contrribuire allo sviluppo so
ostenibile de
el nostro Paese?
P
Seccondo
S Italiane) la risposta è affermativa.
a
G
Green
Expre
ess è un pro
ogetto
Unilever e Trenitalia (Gruppo FS
a volta in Europa, il treno
o trasporterà
à uno
innovativvo che pone l’Italia all’avvanguardia: per la prima
dei simbo
oli dell’Italian
n style, il gellato.
Unilever e Trenitalia, sotto l’egid
da del Ministtero dell’Ambiente, hann
no infatti decciso di ‘cam
mbiare
le regole
e del gioco’ creando
c
un’a
alleanza che
e dà nuovo impulso al trasporto
t
me
erci su rotaia
a. Un
modello di collabora
azione che pone il tren
no e il trasp
porto su rotaia al centrro di un mo
odello
sostenibiile di logistica integrata
a finalizzato
o alla riduzio
one delle emissioni
e
di CO2 nel nostro
n
Paese.
Dal 5 lug
glio, infatti, il servizio dedicato conse
ente di utilizzzare il treno
o come vetto
ore principale per
il trasporrto dei gelatii Algida prod
dotti da Unilever nella fa
abbrica di Caivano
C
(NA) all’hub logistico
di Parma
a, distante circa
c
700 chilometri. La scelta dell’a
attuale serviizio, con una frequenza
a di 3
coppie di treni andata e ritorno, consente
c
di togliere dalla strada ogn
ni anno circa
a 3.500 cam
mion e
di evitare
e di rilasciarre in atmosfe
era ogni ann
no oltre 2.60
00 tonnellate
e di CO2 (-7
76,4% rispe
etto al
trasporto
o effettuato solo
s
su gom
mma), pari all’assorbime
a
ento di circa
a 260mila alberi in un anno.
a
Inoltre, ill trasporto ferroviario
f
co
onsente, olttre alla riduzzione dell’in
ncidentalità dovuta
d
al tra
affico
veicolare
e, anche un risparmio energetico
e
a
annuale
di oltre
o
40milio
oni di MJ (-7
75,1% rispettto al
trasporto
o effettuato solo
s
su gom
mma), pari al
a fabbisogno
o annuale di
d circa 4.200 famiglie medie
m
italiane.
xpress non ‘viaggia’
‘
da solo, ma an
nzi è uno de
ei progetti ch
he si inserisscono
Il progettto Green Ex
nel Susta
ainable Livin
ng Plan di Unilever,
U
il piano con ili quale Unillever punta, entro il 202
20, a
raddoppiare il proprio volume d’affari dimezzzando al co
ontempo il proprio
p
impa
atto ambienttale e
a riduzione dell’impatto
d
ambientale di tutte le proprie
p
attivvità si
aumentando quello sociale. La
a
ob
biettivi di rid
duzione di CO2,
C
di utilizzzo dell’acqu
ua e di prod
duzione dei rifiuti
misura attraverso
che l’azzienda si è data nel 2010, co
onsiderando
o l’intero ciclo
c
di vita
a del prod
dotto:
dall’appro
ovvigioname
ento sosteniibile delle materie
m
prime
e, alla produ
uzione e al trasporto,
t
fin
no ad
arrivare al
a momento di consumo e al fine vita
a.
“Con que
esto progetto
o contribuiam
mo in manie
era significattiva alla riduzione della CO2
C
delle nostre
n
attività in Italia e stimiamo che
c
otterrem
mo anche una
u
riduzione importan
nte dei cossti di

trasporto
o:un risparmio annuale del
d 6% e un
n ritorno dell’investimen
nto in 5 annii. La sostenibilità
ambienta
ale oggi dev
ve essere considerata dall’impresa
d
come l’unicca strategia
a possibile per
p lo
sviluppo economico di lungo periodo” ha afffermato Ang
gelo Trocchiia, Amministtratore Dele
egato
al lancio del nostro Pian
no di Sosten
nibilità ad oggi il fatturato
o globale è infatti
i
di Unilevver Italia. “Da
aumentato di 11 miliardi di euro
o. Contempo
oraneamente
e sono stati risparmiati in tutto il mondo
m
o di energia
a, 186.000.0
000 di mate
eriali, 17.000
0.000 di euro per l’acq
qua e
100.000.000 di euro
uti. Questi rissparmi econ
nomici hanno
o chiaramen
nte un corrisspettivo in te
ermini
10.000.000 per i rifiu
one dell’imprronta ecolog
gica azienda
ale con obiettivi di grand
de impatto per
p il 2020: -50%
di riduzio
di CO2, - 65% di utilizzo di acqu
ua, -80% di produzione
e di rifiuti e questo
q
testim
monia che si
s può
aumentare il fatturato
o senza impattare sull’ambiente” ha proseguito Trocchia.
Per l’Italia, i numeri di
d Unilever sono
s
altretta
anto significa
ativi: dal 2010 ad oggi abbiamo rido
otto le
emission
ni di CO2 di 33.423 ton
nnellate, risp
parmiato 255.000 litri di acqua e raggiunto
r
lo zero
waste to landfill, ovv
vero la piena
a applicazion
ne delle 3R: riciclo, riutilizzo e riuso
o senza man
ndare
più nulla in discarica.

a di un’inizia
ativa importa
ante per il nostro
n
Paesse, di un pu
unto di snod
do decisivo per
p il
“Si tratta
nostro siistema dei trasporti”,
t
ha
a dichiarato Mario Casttaldo, Diretto
ore della Diivisione Carrgo di
Trenitalia
a. “Per ognii tonnellata trasportata, le emission
ni generate da un cam
mion euro5 (il
( più
‘ecologicco’) sono olltre tre voltte quelle de
el treno. La
a scelta dell treno è quindi
q
quella
a più
sostenibiile”. “Questa
a nuova iniziiativa – ha continuato
c
M
Mario
Castalldo – costitu
uisce un ese
empio
molto po
ositivo per tutte
t
le azie
ende che producono nel
n nostro Paese.
P
Se le
l aziende infatti
i
puntasse
ero ad un sistema
s
di trrasporto inte
ermodale basato sulla rotaia, i be
enefici sareb
bbero
notevoli per
p tutti e sii ridurrebbe notevolment
n
te l’inquinam
mento atmossferico in Itallia. Ci augurriamo
perciò ch
he questo es
sempio posittivo sia segu
uito da altre aziende”.
a
Il nostro Paese, perrò, nel trasp
porto merci su rotaia è fanalino di coda in Europa. Ma qu
uesta
iniziativa può dare un
na svolta decisiva convincendo altre
e aziende a ‘convertirsi’ alla rotaia.

Notizie su Unilever
avora per crearre un futuro migliore ogni gio
orno, stimoland
do i consumato
ori a fare picco
ole azioni quottidiane
Unilever la
che, unite, possono fare una grande diffferenza per il mondo.
m
Attraverso i propri marchi e prodotti, aiuta le perso
one a sentirsi bene, ad averre un bell'aspe
etto ed una viita più
piacevole. Entro il 2020 Unilever
U
ambissce a raddoppia
are il proprio volume
v
d’affari dimezzando co
ontemporaneamente
l’impatto ambientale
a
e approvvigionan
a
ndosi al 100% di materie prrime sostenibili. Da quattord
dici anni consecutivi
Unilever fig
gura prima nel Dow Jones Su
ustainability Wo
orld Indexes.
Unilever è una delle princ
cipali aziende mondiali
m
di ben
ni di largo conssumo, radicata in oltre 190 Pa
aesi in tutto il mondo,
m
zati da più di du
ue miliardi di persone
p
ogni giorno. Il portafo
oglio comprend
de alcuni tra i marchi
m
i suoi marcchi siano utilizz
più conoscciuti ed amati al
a mondo, tra cui
c 12 da oltre 1 miliardo di €,
€ nonché la lea
adership globa
ale in molte cattegorie
nelle quali opera.
Il portafoglio Italiano inc
clude marchi come
c
Algida, Knorr,
K
Calvé, Lipton,
L
Dove, Svelto, Cif, Lyysoform, Menttadent,
Sunsilk, Fisssan e tanti altri.
L’Azienda si è classificata
a come migliorr posto di lavoro in molte delle
e nazioni in cui è presente ed
d è considerata
a tra le
eader per inno
ovazione. Unile
ever impiega circa
c
171.000 persone in qu
uasi 100 Paessi e ha genera
ato un
aziende le
fatturato di € 50 miliardi nel
n 2012.
Per ulteriorri informazioni su Unilever e i suoi marchi po
otete visitare il sito www.unile
ever.it
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