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Il nostro impegno
overwiew

Il mondo cambia sempre più rapidamente. 
Ripensare il business in chiave sostenibile 

e lavorare in modo responsabile è diventato 
imprescindibile. È un percorso che abbiamo 
intrapreso già da molti anni, ora ancora più 
significativo in questo momento di forte 
transizione ecologica.

Le direttive ESG stanno significativamente 
trasformando l’approccio e le performance 
delle aziende. I clienti finali sono consapevoli 
e chiedono prodotti o servizi ecologicamente 
compatibili ed eticamente corretti. Gli 
stakeholders mirano ad investimenti e 
guadagni derivanti da pratiche responsabili. 
Anche le persone desiderano una crescita 
individuale oltre che professionale e chiedono 
maggiore inclusione e luoghi di lavoro più 
solidali.

La necessità di concretezza, trasparenza 
e miglioramento continuo sono i nostri 
capisaldi; combinati a competenza tecnica e 
profonda conoscenza del settore, ci portano a 
offrire un servizio completo, che continuiamo 
ad implementare per raggiungere gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 
(SDGs).

Il futuro è guidato da un 
valore aggiunto che ci 

contraddistingue ed è per noi 
irrinunciabile. Ai nostri clienti 

non vendiamo un semplice 
pavimento. Ci poniamo come 
unico interlocutore, offrendo 

un servizio completo, 
“chiavi in mano”.

Identità aziendale

S iamo nati nel 1980 a Milano e sin 
da subito ci siamo specializzati nelle 
pavimentazioni. Immediatamente 
il nostro obiettivo è stato quello di 
crescere, lavorando sempre ai massimi 
livelli. La scelta si è rivelata vincente. 
Abbiamo stretto partnership strutturate 
con Mapei e successivamente con 
Master Builders Solutions. Abbiamo 
aperto uffici di rappresentanza in 
Francia e Svizzera. Un approccio 
internazionale per un futuro orizzonte 
senza limiti.

Vincere le sfide e ampliare gli orizzonti
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https://www.primapavimenti.it/azienda/


A bbiamo un preciso piano 
di sviluppo che stiamo 

portando avanti con fermezza 
e trasparenza per aumentare 
la fiducia negli stakeholder, 
ispirare le persone, ascoltarle, 
collaborare e proteggere il 
pianeta.

In tema di green economy 
abbiamo reso effettive 
strategie e parole per 
passare da una gestione 
tradizionale ad una più 
sostenibile, accogliendo ancor 
più la sfida della qualità e 
dell’innovazione, un modello 
di sviluppo circolare anziché 
lineare, da condividere.

Un cambiamento di sistema 
per ottenere soluzioni efficaci 

con un minore impatto sulle 
persone e sull’ambiente. 
Stiamo seguendo un percorso  
che mira a soddisfare in modo 
sostenibile i nostri bisogni, 
nell’ottica di tutelare le 
generazioni future. Il nostro 
impegno in prima persona 
è volto a creare una nuova 
coscienza ambientale su basi 
globali, educando le persone, 
ad iniziare dal nostro staff.

In Prima Pavimenti la 
sostenibilità è integrata in 
tutte le attività e ne costituisce 
un elemento essenziale.

Trasformiamo gli impegni 
di sostenibilità in risultati 
affidabili e tangibili.

Investire sul futuro e dargli forma

Sostenibilità
PRIMA4FUTURE



 

GREEN INNOVATION

di riduzione dei costi di 
manutenzione e pulizia

dannoso per la salute di chi la 
respira magari per molte ore al 
giorno e di notte. 

Mapei e MBCC (di cui siamo 
applicatori fiduciari) hanno 
sviluppato prodotti a basse 
emissioni di sostanze 
organiche volatili, privi di 
solventi e in grado di garantire 
una buona qualità dell’aria negli 
edifici dove sono stati utilizzati, 
per il benessere degli applicatori 
e degli utenti finali.

steps4FUTURE

Negli ultimi due decenni, 
il mondo della ricerca ha 

prestato grande attenzione 
al tema delle sostanze 
organiche volatili VOC prodotte 
dall’evaporazione dei solventi 
contenuti in prodotti quali le 
vernici e i fissativi.

Un problema particolarmente 
sentito negli ambienti «indoor», 
come le abitazioni o gli uffici, e 
che si manifesta sia sotto forma 
di odori non graditi sia di vero e 
proprio inquinamento dell’aria, 

VOC FREE
Soluzioni e sistemi 

eco-compatibili

1 50%

40%

4,5

di riduzione emissioni VOC, 
prodotti senza inquinanti e 
solventi.

volte più resistenti

>>

Materiali certificati AgBB 
per le basse emissioni sugli 

ambienti di lavoro indoor.

https://www.primapavimenti.it/sostenibilita/
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RESPONSABILITA’ 
D’IMPRESA

Non possiamo 
prescindere 

dall’ambiente in 
cui viviamo  ed 

operiamo

2 GOALS La policy adottata per
perseguire gli obiettivi 
inclusi nell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite (SDGs), ci 
mette in gioco per rispondere 
in modo attivo alle sfide 
ambientali, economiche e 
sociali che sta affrontando 
il mondo, in un’ottica di 
miglioramento continuo.

Obiettivo 3
Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per 
tutte le età, non solo ai 
nostri collaboratori.

Obiettivo 4
Fornire un’educazione 
di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per 
tutti, includendo la 
formazione continua per 
il nostro staff.

Obiettivo 5
Uguaglianza di genere in 
tutti gli ambiti di attività.

Obiettivo 7

Assicurare a tutti 
l’accesso a sistemi di 
energia  economici, 
affidabili, sostenibili e 
moderni.

Obiettivo 17
Promuovere 
l’internazionalizzazione e 
lo sviluppo inclusivo con 
il paternariato.

Obiettivo 8
Incentivare una crescita 
economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti.
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https://www.primapavimenti.it/sostenibilita/
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LEED
Smart Building

e pavimento

4 Utilizziamo il sistema di 
mappatura LEED , tra i più 
noti e applicati a livello 
internazionale che  promuove 
un approccio orientato alla 
sostenibilità, per concorrere a 
creare edifici meno dispendiosi 
in termini energetici nei 
decenni futuri.

I sistemi resinosi e poliuretanici 
utilizzati con i quali realizziamo 
le pavimentazioni supportano 
la formazione dei crediti LEED:  
contribuiscono alla formazione 
del punteggio finale da 
assegnare all’edificio.

AMBIENTE
Gestione dell’impatto 

e corrette pratiche 
gestionali

Operiamo seguendo un sistema 
di gestione qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2015

ISO
Operiamo seguendo un 
sistema di gestione ambiente, 
salute e sicurezza certificato            
ISO 45001:2018

ISO

MKT Informazioni di marketing
corrette e trasparenti

Abbiamo adottato una policy 
anticorruzione siamo in Whitelist 
(Prefettura di Torino)

WL

>>
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https://www.primapavimenti.it/sostenibilita/
https://www.primapavimenti.it/azienda/#certificazioni
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PERSONE
Diamo valore 

al nostro team 
e ci prendiamo 
cura degli altri

5 Da tempo Prima Pavimenti 
ha introdotto una Polizza 
Sanitaria Integrativa gratuita 
per tutti i dipendenti, per 
accrescere il welfare rispetto 
a quanto già previsto nei 
contratti collettivi.

Investire sulle persone per noi 
è un dovere. Rappresentano il 
nostro vantaggio competitivo. 
Promuoviamo la parità di 
genere e l’inclusione, il lavoro 
di squadra proattivo, i piani di 
crescita e formazione continua.

All’esterno esprimiamo il 
nostro impegno sostenendo lo 
sport e le onlus.

100%
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MENO CARTA
più digitale

6
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MENO RIFIUTI
MENO PLASTICA

Soluzioni e sistemi 
eco-compatibili

7

archiviazione e comunicazione 
digitale 95%

50%

5% utilizzo di carta riciclata

Modello Unico di 
Dichiarazione Ambientale MUD
Registro di carico e scarico 
ed identificazione dei rifiuti, 
smaltimento eco. Procedure 
per la gestione e il riciclo 
sostenibile dei rifiuti nei nostri 
cantieri. Fornitori locali ove 
possibile.

REG

I nostri fornitori certificati 
di resine, utilizzano imballi 
che riducono fino a 4 volte la 
quantità di rifiuto standard 
(1 latta eco è uguale a 5 latte 
standard).  Inoltre per tutti 
gli altri fornitori hanno una 
via preferenziale quelli con 
imballaggi ecosostenibili.

-4

riduzione di stampanti in 
azienda

>>
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entro il 2030
PRIMA4FUTURE

• Ridurre il consumo di plastica, acqua, energia e rifiuti.

• Aumentare la raccolta differenziata e il riciclo.

• Scegliere solo fornitori che lavorino in modo eco-sostenibile.

• Continuare ad utilizzare materie prime a bassissimo impatto, con 
un occhio di riguardo all’innovazione.

• Ottimizzare i trasporti.

• Ottimizzare sempre più il processo di gestione e riciclo dei rifiuti 
dei nostri cantieri.

• Aumentare l’utilizzo di energia rinnovabile al 100% per 
compensare sempre più le emissioni di CO2.

• Intensificare le collaborazioni lungo tutta la filiera.

• Impegnarci ad arrivare entro il 2030 al 70% di circolarità.

Obiettivi da migliorare

    Sullo sfondo: Rivestimento in resina per ambienti ospedalieri antibatterico e batteriostatico, a bassa emissività a norma AgBB.
    Contribuisce all’acquisizione di crediti LEED - Lunga durata di servizio



End
I fatti parlano dei nostri successi

Il migliore biglietto da visita sono

le pavimentazioni che abbiamo

realizzato. In Italia, in Europa e

anche nel resto del mondo.

Milano - Sede operativa

Via Piemonte, 23/B – 20098

San Giuliano Milanese (MI)

T +39 02.98282914

Torino - Uffici amministrativi

Via Vittorio Amedeo II, 19

10121 Torino

T +39 011.0714790

Switzerland

Pavimenti Speciali Srl - Talenture S.A.

Riva Albertolli 1

6900 Lugano - Switzerland

info@primapavimenti.it
www.primapavimenti.it
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