
COPPINI ARTE
OLEARIA 
sostenibilità ambientale 

GRUPPO EAGLES



 l'impiego di energia
 lo smaltimento degli imballaggi 

 l'ottimizzazione del costo del carburante per il
trasporto delle merci 

 materia prima di entrata e consegna della
merce 

L'azienda Coppini Arte olearia non ha un bilancio
ambientale ma ha una certificazione ambientale

attiva da 5 anni che deve rispondere a determinati
requisiti che riguardano:

BILANCIO AMBIENTALE
E I SUOI CRITERI



stanno convertendo tutti gli imballaggi a materiali
certificati da filiera sostenibile. 
Stanno incrementando tecnologie per aumentare
l'impatto energetico utilizzo di fonti di energia
rinnovabile

Introducono tutti gli anni delle buone pratiche ad
esempio:

Comunicano ciò attraverso il loro sito e attraverso il
materiale che danno i clienti  

COME OPERANO E COME
LO COMUNICANO  



 L’Azienda, agisce nel rispetto dei principi di libertà, dignità della persona umana e
rispetto delle diversità. Viene favorito un ambiente che sviluppi i rapporti personali e

professionali ispirati al rispetto, alla collaborazione ed al coinvolgimento del
personale per conseguire il business cui mira.

CODICE ETICO

Tutte le informazioni relative ai dati Aziendali devono essere gestite
attraverso i canali istituzionali garantendo la tutela e la protezione dei dati

Aziendali trattati.

Il codice etico dell’azienda Coppini Arte
Olearia si può trovare sul loro sito.  



SOSTENIBILITÀ AZIENDALE 
L’azienda non ha un bilancio sociale certificato ma solo la certificazione ambientale che gli fa
da linee guida. Ha un sistema di sostenibilità ambientale anche sul campo al momento della

raccolta e coltivazione delle olive. Sta portando avanti degli investimenti sempre più
crescenti nell’ambito della sostenibilità.



STAKEHOLDER
 L'azienda con i propri stakeholder ha un

rapporto di estrema trasparenza. Inoltre verso i
dipendenti sono state fatte delle attività di

coinvolgimento.  

L’ultima è stata partecipazione a
un progetto fatto insieme a

un’associazione di artisti che
hanno creato un cortometraggio

sulla storia dell’azienda.



PACKAGING
L’azienda ha un packaging totalmente riciclabile. bottiglie in

vetro.Sulla carta quindi sia su scatole  che astucci l’azienda sta
cercando di acquistare materiale che proviene da filiere sostenibili.

Quindi materiale o  semi riciclato o da filiere sostenibili. Sul
packaging ci sono le indicazioni per lo smaltimento.


