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FILA aderisce a Climate Pledge 

Zero emissioni 10 anni prima rispetto agli Accordi di Parigi 

 

FILA Industria Chimica, unica grande azienda italiana insieme ad Atlantia, aderisce, con 

entusiasmo, a Climate Pledge, l’iniziativa promossa da Amazon e Global Optimism, che 

racchiude più di 100 aziende leader nei rispettivi settori (come ad esempio Colgate-

Palmolive, Heineken, PepsiCo, Royal Philips e Visa) che impegna i firmatari a raggiungere 

zero emissioni di CO2 entro il 2040, con 10 anni di anticipo rispetto a quanto previsto 

dall'Accordi di Parigi. 

 

“Ci prendiamo cura nel tempo della bellezza delle superfici per portare benessere ed 

equilibrio negli ambienti e negli spazi pieni di vita. Con metodi e prodotti innovativi e 

sostenibili. Per questo ci siamo prefissati questo ambiziosi obiettivo – commenta Francesco 

Pettenon, AD dell’Azienda - e siamo convinti che il rispetto della persona e del Pianeta siano 

l’unica strada percorribile per garantire un futuro positivo per noi e per i nostri figli. “. 

 

FILA Green Action non è uno slogan ma una precisa strategia aziendale che coinvolge tutti i 

settori dell’azienda: 

• Dalla produzione con la riduzione dal 2015 al 2020 del 10,7% medio annuo dei 

prodotti a base solvente in favore di prodotti base acqua con un aumento annuale del 

7.12%.  

• Al consumo solo di energia da fonti rinnovabili al 100% dal 2018. 

• Alla raccolta differenziata e controllata degli scarti di lavorazione con la riduzione di 

imballi destinati a rifiuto media annua di 3177kg a partire dal 2019. 

Tutti i laboratori di ricerca e i centri produttivi sono esclusivamente in Italia e rispettano i più 

rigidi standard di sicurezza ambientale e sul lavoro. Inoltre, l’azienda da anni fa parte del 

Green Building Council Italia, associazione no-profit che sostiene lo sviluppo di edifici 

ecosostenibili e ha conseguito, nel 2014, l’importante certificazione ambientale ISO 14001.   

 

Grazie alle sue soluzioni professionali a basso impatto ambientale, FILA è protagonista 

all’interno di Green Pea, il primo Retail Park al mondo dedicato al tema del rispetto 

dell’ambiente e di Calciomercato 2021, evento che certificato “Ecoevents Legambiente”, in 

quanto si attiene al disciplinare del protocollo avallato da Legambiente Nazionale. 
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