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“Questa modi몭ca è un passo storico per il nostro Paese: Economia, mondo del lavoro ed ecologia

devono correre su binari paralleli per incentivare uno sviluppo sostenibile”. Gloria Mazzoni,

presidente e ad di Airbank, azienda leader nel settore della sicurezza industriale e ambientale,

commenta così la modi몭ca degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, che ha introdotto tra i

suoi principi la tutela dell’ambiente, anche da parte delle iniziative private. 

Per questo, la Mazzoni ricorda 4 suggerimenti messi a disposizione delle aziende per garantire

sostenibilità e sicurezza sul lavoro. 

Prevenzione e aggiornamento

Prevenire signi몭ca formare i lavoratori. A disposizione delle imprese ci sono gli esperti

ambientali di Airbank per un check up in sede al 몭ne di analizzare i processi e le eventuali

problematiche e proporre le soluzioni più adatte e aggiornate da implementare.

La correttezza dello stoccaggio 

Occorre un corretto stoccaggio delle sostanze pericolose e inquinanti, liquidi corrosivi o

in몭ammabili, batterie al litio. Per trasporto e stoccaggio, Airbank garantisce armadi di sicurezza

conformi alle normative europee.

La tempestivita degli interventi 

In caso di fuoriuscite di prodotti inquinanti, Airbank assicura kit di pronto intervento

antisversamento, in particoare quelli utili ad a몭rontare perdite di oli e idrocarburi e liquidi

chimici tossici e caustici.

La necessità della raccolta di몭erenziata

Le isole ecologiche aziendali necessitano di contenitori diversi per materiali e tipologia, in

acciaio, in alluminio, in cartone o industriali per aziende più grandi.
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TURISMO OUTDOOR: DATI, PREVISIONI,
SUGGERIMENTI

DONORS SOLUTIONS, METADONORS
ENTRA IN EUDATA

I PIU' POPOLARI

L’ANELLO FORTE: 14 DONNE DELLE LANGHE PER IL CIRCULAR
DEL VINO
Giugno 7, 2022
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Giugno 7, 2022
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Giugno 6, 2022

VERSO ZERO EMISSIONI: ARCHITUTTO TERENZI PROVA LE
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Giugno 3, 2022
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Associazione 4.0

P. Iva 04559820610

Contattaci: info@nonsologreen.it

CHI SIAMO

Da giornalisti e comunicatori, raccogliamo volentieri la s몭da informativa e formativa fondando un web
magazine, “nonsologreen”, con l’ambizione di approfondire, raccontare, valorizzare l’economia
circolare: la risposta, la maniera di produrre e fare sviluppo garantendo benessere, diritti e tutela
dell’ambiente.
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