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39GIORNALE

DI BRESCIA

Vezzola, nel 2020
riciclate l56mila
tonnellate di ine
Costruzioni

L'azienda di Lonato
del Garda ha redatto
il suo primo bilancio
di sostenibilità

LONATO DEL GARDA. Nel corso
del 2020, la Vezzola è riuscita a
riciclare 156.539 tonnellate di
inerte rigenerato, con un recu-
pero di oltre il 99% in peso de-
gli scarti conferiti.
E uno dei dati presenti nel

primo Bilancio di sostenibilità
redatto dall'azienda di Lonato
del Garda che opera nel cam-
po estrattivo e del costruito e
guiclata dall'ad Stefano Vezzo-
la. L'analisi della propria im-
pronta ecologica è il primo pas-
so per programmare attività a
basso impatto ambientale. Nel
documento, accanto ai valori
strettamente contabili, anche
le performance relative all'in-
sieme degli impatti ambientali
e sociali generati dall'organiz-
zazione e dalle sue attività di
business..
Attraverso le due piattafor-

me di recupero dei materiali in-
stallate agli stabilimenti dì Lo-

e

L'ad. Stefano Vezzola

nato e Montichiari (ricordia-
mo che il gruppo è presente an-
che a Aegognaga), Vezzola è in-
fatti stata in grado, nel corso
dell'anno, di. commefcializza-
re e riciclare 156.539 tonnella-
te cli inerte rigenerato, con un
recupero di oltre ff 99% in peso
degli scarti conferiti, pari al
18,20% dell'intera produzione
ci aggregato naturale, valoriz-
zando materiali che altrimenti
sarebbero stati destinati a di-
scarica e rispondendo all'esi-
genza fondamentale di tutela-
re le risorse ambientali a bene-

ficio delle generazioni future.
«Riteniamo sia arrivato il mo-

mento, per l'impresa e tutti co-
loro che ne fanno parte, di pro-
muovere un cambiamento.
che interessa da vicino tutti gli
aspetti essenziali della nostra.
attività: dalla produzione d
materiali rinnovati derivanti
dagli scarti di cantiere, alla cre-
scente attenzione per l'utilizzo
efficiente delle risorse idriche,
fino ad arrivare al fattivo contri-
buto che questo genere di ini-
ziative portano allo sviluppo
del territorio bresciano da un
punto di vista economico e so-
ciale - dichiara Giancarlo Ghi-
roldi, responsabile dell'ufficio
ambiente e sostenibilità.

Strumento strategico. Mentre
per l'amministratore delegato
Stefano Vezzola, «il Bilancio di
sostenibil:ità 2020 rappresenta
uno strumento strategico di di-
sclosure sulle performance
aziendali a 360°,, in grado di for-
nire una panoramica comple-
ta delle attività svolte da Vezzo-
la e di comunicare in maniera.
trasparente gli obiettivi che
l'impresa si pone per il futuro
al fine di generare valore sul
piano sociale e ambientale per
se stessa e per i suoi stakebol-
der».
tln esercizio volontario di re-

porting non finanziario clic ha
consentito di individuare e va-
lutare i temi Esg (relativi agli
aspetti ambientali, sociali e di
governante, dall'inglese "Envi-
ronmental, Social and Gover-
nance") che l'azienda integra
nel proprio modello di busi-
ness. If
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