
SOSTENIBILITA’ E 
PERFORMANCE

ILPA Adesivi: un’azienda amica dell’ambiente



COME 
AGIAMO?

La fusione tra tradizione ed innovazione tecnologica con la minimizzazione dell ’ impatto
ambientale , durante la realizzazione dei prodotti nelle varie fasi produttive, ha fatto sì che
ILPA ADESIVI diventasse precursore del le sfide del mercato, cogliendone le possibil i e
potenziali prospettive di crescita e miglioramento. In un contesto mondiale sempre più
sensibile al tema della sostenibil ità, I lpa Adesivi ha scelto di accogl iere tutti gl i aspetti
prettamente ecologici che si nutrono di un signif icato di ampio respiro, tenendo conto delle
implicazioni social i ed economiche relat ive all ’ ambiente. Le sfide da vincere, anche grazie
all ’aiuto delle energie rinnovabil i , sono quella della riduzione delle emissioni nocive e della
lotta contro l ’inquinamento . Lottare contro l ’ inquinamento, prendere provvedimenti drastici
in tema di emissioni nocive e produzione di rif iuti, attivare circoli economici virtuosi e
improntati all ’ innovazione come driver per ottimizzare, riciclare o riusare le risorse sono i
focus che ruotano attorno alla polit ica di sviluppo sostenibile adottata dall’azienda.
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Il carattere distintivo ed identificativo di Ilpa Adesivi è delineato dalla linea di 
produzione senza solventi, in grado di rispondere all’idea di comfort 
abitativo e alla qualità dei luoghi in cui viviamo, i quali dipendono dalla 
capacità di risolvere situazioni complicate e dettate da bisogni specifici, con 
sistemi completi, sicuri ed affidabili. 

È in questo che trova risposta la tecnologia priva di solventi che migliora la 
sicurezza dei processi chimici, riduce significativamente la quantità di rifiuti 
generati e aumenta le prestazioni dei processi grazie a un uso più efficiente 
dell’area di lavoro dei reattori e a un minore consumo energetico, 
proponendo così soluzioni eco-compatibili. 

L’utilizzo di un processo produttivo basato sulla tecnica del raffreddamento 
a olio a circuito chiuso, il risparmio di acqua e l’immissione della stessa in 
falda, l’impiego dei pannelli solari minimizza lo sfruttamento di risorse 
energetiche e ottimizza la qualità di vita sul Pianeta, tutelando l’ambiente 
che ci circonda.



DHL Express GoGreen Certificate 12
GoGreen è il programma di DHL volto a ridurre l’impatto delle
proprie attività sull’ambiente e a contribuire alla tutela
dell’ecosistema. GoGreen è parte integrante della nostra strategia
di sostenibilità “Living Responsibility”.

Compensare le emissioni di anidride carbonica (CO2) è uno dei
nostri modi di tutelare l’ambiente e di fornire un valore sostenibile
per la società e per la comunità. La nostra attività di trasporto,
infatti, è direttamente correlata con la produzione di anidride
carbonica (CO2) e di altri gas serra*, che sono tra i principali fattori
che incidono sui cambiamenti climatici in atto. Perchè compensare
le emissioni di carbonio? Il 2010, insieme al 1998 e al 2005, è stato
classificato come uno degli anni più caldi mai registrati nella storia,
a conferma delle previsioni di progressivo surriscaldamento del
pianeta.

L’aumento delle emissioni di gas serra è considerato la causa
primaria di questo riscaldamento globale. Nel 2008, DHL è stata la
prima compagnia logistica al mondo a porsi un obiettivo in termini
di protezione ambientale: migliorare del 30% entro il 2020 l’indice
di efficienza legato alle emissioni di anidride carbonica (CO2) a
livello internazionale. Il calcolo delle emissioni di CO2 viene
effettuato secondo il protocollo GHG (Greenhouse Gas Corporate
Standard).



LINEA BLU:
SOSTENIBILITÀ E PERFORMANCE QUALITATIVA
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• Ilpa Adesivi ha, dunque, privilegiato processi interni di ottimizzazione
all’insegna dell’ecocompatibilità: contenimento dell’uso di risorse naturali,
miglioramento degli imballi, riduzione degli scarti, nuovi mezzi di trasporto a
metano e uso di carrelli elevatori a motore elettrico.

• Le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 sono i risultati del nostro impegno nei
sistemi di gestione di qualità e ambiente. I sistemi di gestione determinano uno
stimolo all’innovazione attraverso l’attivazione di nuovi investimenti.

• Ilpa Adesivi si impegna ad affrontare le sfide mondiali: la diminuzione delle
risorse, l’aumento della mobilità, i mutamenti del clima. Raccogliere e
risolvere le sfide è il cuore del nostro know-how. Dedichiamo le nostre energie
allo sviluppo di tecnologie e nuovi prodotti chimici che limitano l’impatto
ambientale.

• Nasce Linea Blu, una linea di prodotti riconosciuta a livello Internazionale e
vincitore dell’Inovo Eco Awards come miglior prodotto ecosostenibile. Una
linea di prodotti senza stirene, inodore e con un forte potere adesivo.



ESCLUSIVO

Prodotto senza stirene, 
inodore ma con alto 
potere adesivo, forte 

capacità d’incollaggio 
e funzionalità 

applicative 
prestazionali.

PRIMO SUL 
MERCATO

Riconosciuto a 
livello 

internazionale e 
classificato come 
miglior prodotto 

sostenibile 

TESTATO

Testato in laboratorio 
a 80° C per più di 

200 ore, il prodotto 
ha conservato le sue 

caratteristiche 
completamente 

invariate.

AUTENTICO

Progettato con il 
contributo e 

l’expertise dei 
laboratori di 

Ricerca&Sviluppo e 
Controllo&Qualità.
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MASTICE PER MARMO
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Si tratta di un mastice bicomponente a base di solventi acrilici e
metacrilici altobollenti e resine poliesteri insature a rapida essicazione.
Il prodotto, completamente inodore e senza stirene, formulato,
dunque, con un minimo contenuto di solventi, non comporta rischi per
la salute, pur conservando la stessa comprovata efficacia dei mastici
prodotti dalla ILPA.



STUCCO PER CARROZZERIA
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Stucco bicomponente a base di solventi acrilici e metacrilici
altobollenti e resine poliesteri insature a rapida essiccazione. Ottimo
per tutti i lavori di carrozzeria, applicabile a spatola dotato di buona
adesione ed ottima carteggiabilità. Grazie al suo colore chiaro è
possibile verniciarlo direttamente con qualsiasi tipo di prodotto. Il
nuovo formulato è completamente inodore e può essere applicato su
lamiere nude, lamierati nuovi e lamiere zincate, acciaio inox, legno e
anche direttamente su polistirolo.



GRAZIE

Export Manager

ANNALISA ROSSINI 
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La sostenibilità come vantaggio competitivo è un 
pensiero del tutto evolutivo che continua ad affermarsi 

mediante la sensibilità del singolo individuo 
coinvolgendone il modo di agire, vivere, produrre e 

consumare, dal punto di vista umano e sociale, prima 
ancora che professionale.

Sostenibilità significa dare un futuro al nostro pianeta, 
alle generazioni che verranno: un mondo che sa creare 

bellezza.
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