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GREEN

LA NOSTRA SOSTENIBILITÀ

A HEALTHIER WORLD IS A HAPPIER WORLD!
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UNA STORIA DI FAMIGLIA
Per noi di Guandong Italia le persone sono 
il centro di tutte le nostre azioni. Per questo 
abbiamo deciso di non limitarci a fornire 
semplicemente soluzioni per la stampa 
digitale e la comunicazione visiva: curiamo, 
infatti, ogni soluzione con impegno e passione, 
ponendo come base fondamentale la qualità 
e le relazioni tra persone. Perché crescere 
insieme è per noi il primo e più importante 
impegno di ogni giorno.

Sentendoci in famiglia, in Guandong Italia è 
importante garantire che il nostro ambiente di 
lavoro sia il migliore possibile: ad esempio le 
nostre aree ricreative non sono solo un luogo 
di svago, bensì dei veri e propri spazi nei quali 
coltivare le relazioni personali, dove ogni 
angolo è un’occasione per parlare di progetti 
comuni, sostenibilità e valori futuri sui quali 
porre le basi per gli obiettivi da raggiungere 
nei prossimi anni.

“ ...c’è chi vede solo un germoglio.
Noi vediamo il Futuro che prende Vita”

Daniele Faoro, Team Principal
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MATERIE PLASTICHE, SÌ, MA TRASPARENTI!

SOLO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

USO DI DISTRIBUTORE DI ACQUA E BORRACCE

PACKAGING 100% RICICLATI E RICICLABILI

TRASPORTATORI ATTENTI ALL’AMBIENTE

Il core business di Guandong Italia è la 
produzione, distribuzione e promozione di 
supporti per stampa. La maggior parte di questi 
è a base di plastiche. In un mondo sempre più 
attento al proprio futuro, da sempre abbiamo 
deciso di fare la nostra parte. Abbiamo deciso 
di prendere una posizione chiara e trasparente. 
Dal 2007, entrando in Guandong Italia, non 
troverete alcun bicchiere o posata che non sia 
riciclabile o bottiglietta di plastica. Troverete, 
al contrario, un Team di persone dedite a 
diminuire il proprio impatto ambientale, aiutate 
dalla promozione di iniziative sostenibili, come 
l’utilizzo di borracce, il riutilizzo della carta e la 
sensibilizzazione sul corretto riciclo dei rifiuti. 
Troverete materiali 100% riciclati e 100% 
riciclabili, compresi i packaging e gli imballaggi 
per le spedizioni. Usiamo solo energia da 
fonti rinnovabili e preferiamo trasportatori 
che compensano le proprie emissioni di CO2 
Perché siamo davvero convinti che un mondo 
più pulito sia un mondo più felice, per tutti. 
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PUÒ UN MATERIALE CONTRIBUIRE ALLA PULIZIA 
DEI MARI E DEGLI OCEANI?
Sì, se è un materiale di Guandong Italia! La gamma  è composta da materiali 
100% riciclati e 100% riciclabili. Con , Guandong supporta i progetti di 

 nel loro impegno per la conservazione, salvaguardia e pulizia degli oceani 
e mari del mondo.

UNA PRODUZIONE DALL’ANIMA GREEN
Utilizziamo la massima quantità possibile di
materia prima riciclata senza compromessi sulla qualità

Aumentiamo di anno in anno la
produzione di materiali riciclabili
e da noi il green… non costa di più!

Scegliamo esclusivamente 
stabilimenti produttivi di eccellenza,
certificati e attenti all’ambiente
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foto: 4ocean®

https://www.4ocean.com/
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la sostenibilità nel nostro impegno
Le nostre certificazioni

Le nostre iniziative

GreenLife è il nostro programma che ha l’obiettivo di dare vita a una gamma di 
prodotti sempre più attenta all’ambiente, non solo come materie prime e packaging, 
ma in tutta la vita del prodotto: dal processo di produzione al riciclo.

Dal 2010 stiamo lavorando attivamente su questo progetto, sviluppando 
costantemente nuovi supporti di stampa sempre più riciclabili ed ecologici, 
prediligendo materie come il PET e il PP, tutti conformi alle norme Global Recycled 
Standard, CEE, RoHS, EN71-3 e all’informativa REACH (Registration Evaluation 
Authorization of Chemicals).

 Textile Collection: la linea completa di tessuti ecocompatibili

 Plastic Collection: la nuova linea in full Polyester e Vinyljet 

interamente in PVC riciclato e riciclabile

 ReVita: la gamma di prodotti 100% riciclabili da materie prime 

naturali e PET riciclato dalle bottiglie

 Magnetico e ferrite per stampa digitale realizzato con grafite e polvere di 

ferro totalmente riciclate

clicca e scopri come vengono
riciclati grafite e polvere di ferro!

https://www.youtube.com/watch?v=TS-_PEBlRFU
https://www.4ocean.com/
https://www.fondoambiente.it/
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CHI SCEGLIE GUANDONG RICICLA!
I numeri della nostra sostenibilità

+19 TONNELLATE
di grafite e polvere di 

ferro riciclate ogni anno, 
grazie all’impiego di 

questi materiali in forma 
100% riciclata da scarti 

industriali, che finirebbero 
altrimenti per inquinare 

l’ambiente.

+11 NUOVI 
PRODOTTI GREEN
privi di PVC, totalmente 

riciclati e riciclabili, 
introdotti nella nuova 

Digital Collection MM21, 
segnalati in modo chiaro 

con icone ad-hoc.

+ 6.600 BOTTIGLIE 
di acqua risparmiate
in un anno grazie alle 

iniziative e alle politiche 
plastic-free condotte 

in azienda, tra cui 
l’installazione di un 

distributore di acqua in 
collaborazione con BWT.

100% DI CARTA
certificata FSC usata per

i materiali stampati 
durante l’anno come 

cataloghi, listini e 
brochure. La carta a volte 
è ancora indispensabile, 

ma la nostra è 100% 
sostenibile!

100% ENERGIA
RINNOVABILE

made in Italy usata nella 
nostra azienda, prodotta da 
fonti sostenibili certificate 

TÜV SÜD, grazie alla 
nostra partnership con 

REPOWER.

37% DI
MATERIALI

riciclabili e/o riciclati 
presenti nel nostro 

catalogo, che vogliamo 
aumentare nei prossimi 
anni, prediligendo PET e 

PP rispetto al PVC.
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AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE ONU

OBIETTIVI CHE SONO
GIÀ REALTÀ!

CLICCA QUI E SCOPRI TUTTE
LE NOSTRE INIZIATIVE GREEN

Per noi che guardiamo sempre al futuro come un’attitudine, il 2030 è dietro l’angolo.
Per questo condividiamo e aderiamo ai 17 obiettivi per trasformare il nostro mondo inclusi 
nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile promossa dall’ONU.
Grazie alle attività già promosse in Guandong alcuni obiettivi sono da tempo delle realtà e il 
nostro programma di sostenibilità dei prossimi anni ci porterà a perseguirne il più possibile.

https://prezi.com/p/067--lxzmgma/guandong-italia-the-way-to-be-a-green-factory/
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GUANDONG HQ - Milan - Italy
S.S. 415 Paullese Km 10

Shanghai Branch Office
Decor Lab Creative Centre - Milan
NOD Maker Space - Bucharest

Part of ELVI HOLDING

+39 02 89785988

info@guandong.eu

www.guandong.eu

20049 Caleppio di Settala

Partners & Memberships

#guandongitaliafollow us on Download Guandong app
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