
Credere per noi significa agire. Negli ultimi 3 anni, 
seguendo il programma “Buono per tutti”, abbiamo centrato obiettivi 

che sorridono all’ambiente, decisi a fare sempre di più. 

La nostra opera prosegue, ispirata da progetti sostenibili e l’utilizzo
di tecnologie innovative.

La no�ra Mission p� il Futuro
Perché un mondo "Buono per tutti" è possibile

IMPEGNO PER L’AMBIENTE

Nel rispetto di TERRITORIO, BIODIVERSITÀ e PERSONE.

Scopri il nostro 
programma
“Buono per tutti”
 

Stabilimento
di Brescia

Stabilimento
di Pontinia 

IN AMPLIAMENTO

Stabilimento
di Sezze

NUOVO

INVESTIRE NE�E NUOVE TECNOLOGIE



Grazie ai progetti attuati per la riduzione e la differenziazione dei rifiuti ed il riuso degli scarti, 
abbiamo ottenuto una riduzione di oltre 15 kg di rifiuti per ogni tonnellata di prodotto 
negli ultimi 3 anni (-60%).

Se si rapporta la CO2 emessa da San Lidano al numero dei suoi dipendenti, considerato 
che in Italia si emettono 5,38 tonnellate pro capite all’anno e il cibo ne rappresenta circa 
il 20% (1,8 tonnellate), si ottiene un valore di 1,3 tonnellate di CO2 per persona all’anno. 

Il consumo di energia della San Lidano 
è pari a  143 kWh
per ogni tonnellata di prodotto venduto 
ai propri clienti 

Grazie ai progetti attuati per il risparmio energetico durante il processo abbiamo
ottenuto negli ultimi 3 anni una riduzione di oltre il 60% dei consumi 
energetici, pari a 250 kWh in meno per tonnellata di prodotto venduto. 

Anche grazie a un impianto fotovoltaico installato al tetto che produce 500 MWh 
all’anno, il consumo di energia elettrica è di soli 0,1 kWh per kg di prodotto.  
L’energia elettrica utilizzata per gli impianti di produzione è fornita da un gestore 
che garantisce il 100% di provenienza da fonti rinnovabili. 

Il consumo medio di energia elettrica 
di una famiglia si attesta

In Italia si emettono circa

1,3 tonnellate 
di CO2 per persona all’anno

182 tonnellate annue in meno rispetto al 2018 (-30%). 
Questa quantità equivale a meno di 8 g di CO2 per kg di prodotto venduto.
 

Si dice sempre che il lavaggio delle verdure di IV gamma comporta un grande spreco di acqua. 
Ma dai nostri dati in San Lidano, tenuto conto che da un rubinetto aperto scorrono 6 litri di 
acqua ogni minuto, il consumo attuale di acqua per produrre una busta da 200g è equivalente 
a quello che si avrebbe a casa con un lavaggio sotto l'acqua corrente per circa 20 secondi.

In Italia si consumano circa 

240 litri

In Italia si producono circa 

488 kg

San Lidano consuma meno di

per produrre 
una busta da 200g
di verdure pronte

al giorno
per persona
(200 mc/anno)

2 litri di acqua 

Grazie ai progetti attuati per il risparmio idrico durante il processo di lavaggio abbiamo ottenuto 
una riduzione di oltre 12 litri per kg di prodotto negli ultimi 3 anni (-57%). 

San Lidano produce

di rifiuti per ogni tonnellata 
di prodotto venduto 
(meno di 10 grammi per kg)

di rifiuti 
per persona
all’anno

9,8 kg 

tra i 2.300 kWh 
ed i 3.200 kWh annui

-60% 3AnniEn�gia -57% 3AnniAcqua

Le emissioni dirette 
di CO2 della San Lidano 
sono attualmente 

423 tonnellate 
all’anno

-30% 3AnniEmissioni -60% 3AnniRifiuti


