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Angelantoni scommette sull'ambiente
Nasce il progetto Angelantoni C02
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NASCE IL«

Angelantonï sco
PERUGIA
Si CHIAMA «Angelantoni
C02» il neo nato progetto
imprenditoriale del Gruppo Angelantoni di Massa
Martana. C02 si occuperà
in modo specifico dello studio e della valutazione
dell'impronta del carbonio
(carbon foot print), con
l'obiettivo di favorire la diffusione del calcolo del carbonio nel ciclo di vita dei
prodotti e di individuare
opere di mitigazione per ridurre le emissioni di C02 e
di gasserra.
«Credo fermamente - ha
commentato Gianluigi Angelantoni, amministratore
delegato del Gruppo (nella
foto ) - che il tema della
sostenibilità ambientale sia
una questione etica, ma anche strategica per una gestione intelligente e funzionale delle risorse naturali e
per l'integrazione delle attività umane con la sopravvivenza del Pianeta».
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ETTO C02»

etti sull'ambiente

La riduzione della C02, e
più in generale dei gas serra
è un elemento imprescindibile, sia in ambito tecnologico che nella realizzazione
di prodotti industriali, anche di largo consumo, di beni e servizi con impatto
sull'ambiente. Angelantoni
Industrie, già da tempo impegnata nella ricerca e nella

progettazione per lo sviluppo delle energie rinnovabili, e dell'efficienza energetica. Con Angelantoni C02
nasce una società dedicata
in modo specifico allo studio e alla valutazione
dell'impronta del carbonio
che avrà anche il compito
di realizzare le conseguenti
opere di mitigazione.
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Nasce il progetto
Angelantoni C02
PERUGIA - Si chiama Angelantoni CO2 il neonato progetto imprenditoriale del Gruppo
Angelantoni di Massa Martana. CO2 si occuperà in modo
specifico dello studio e della
valutazione dell'impronta del
Carbonio (Carbon foot print),
con l'obiettivo di favorire la
diffusione del calcolo del carbonio nel ciclo di vita dei prodotti e di individuare opere di
mitigazione per ridurre le
emissioni di CO2 e di gas serra.
«Credo fermamente - commenta Gianluigi Angelantoni,
amministratore delegato del
Gruppo, in un comunicato di
Confindustria Perugia - che il
tema della sostenibilità ambientale sia una questione etica, ma anche strategica per
una gestione intelligente e
funzionale delle risorse naturali e per l'integrazione delle
attività umane con la sopravvivenza del Pianeta». Oltre ad
essere perfettamente in linea
con i programmi dell'Unione
europea.
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