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Studio3A-Valore SpA ha deciso di integrare nel 

suo modello di business una serie di iniziative 

volte a ridurre l’impatto della sua attività 

sull’ecosistema, focalizzando l’attenzione sulla 

sostenibilità. In occasione dell’entrata in vigore 

delle nuove regole relative alla restrizione e 

dismissione dell’uso di prodotti di plastica 

monouso non biodegradabile e non 

compostabile il 14 gennaio 2022 l’azienda ha 

presentato il nuovo progetto orientato alla 

riduzione di sprechi e consumi, coinvolgendo in 

prima linea i dipendenti. La nuova Direzione 

Generale è stata realizzata con la 

riqualificazione di un magazzino in abbandono, 

riadattandolo alle esigenze dell’azienda e 

progettando al suo interno un sistema di 

illuminazione privo di interruttori e interamente 

automatizzato. La riduzione del numero delle 

stampanti, prima presenti in ogni scrivania, ora 

ridotte a tre e utilizzate in condivisione, ha 

permesso di diminuire la quantità di carta 

stampata. L’implementazione del sistema di 

archiviazione digitale, con la conservazione 

cartacea dei soli documenti essenziali, ha 

consentito l’eliminazione di oltre il 75% delle 

stampe precedentemente archiviate. Inoltre, 

ciascun documento viene firmato sempre in via 

digitale, evitando così la stampa e la successiva 

scansione. Per ridurre lo spreco d’acqua ed 

evitare l’utilizzo delle bottiglie in plastica, sono 

state inserite colonnine d’acqua, fornite 

borracce a tutte le risorse e introdotti i 

bicchierini in carta riciclata per il caffè. In 

occasione del compleanno dei dipendenti, 

l’azienda dona ad ognuno un albero piantato da 

Treedom, il primo sito che permette di coltivare 

piante a distanza e seguirne online la crescita. 

Studio3A-Valore SpA promuove un progetto per 

il miglioramento della vita delle donne nei Paesi 

in via di sviluppo. L’Otto Marzo a tutte le 

dipendenti è stata donata “Lamponi per la 

pace”, una composta prodotta dalla 

Cooperativa “Insieme”.  

Studio3A-Valore SpA has chosen numerous 

initiatives to limit the impact its business can 

have on the environment, focusing on 

sustainability. With the entry into force of the 

new rules about restricting an dismissing the 

use of single-use not reusable and not 

compostable plastic products, the company has 

presented a new project to reduce waste, 

involving all employees. The new General 

Management has been built redeveloping a 

disused storeroom readjusting it to the needs of 

the company and designing a lightning system 

without switches and fully automated. Reducing 

the number of printers, from one on each desk 

to one every three, printed paper has been 

reduced. 

Implementing a digital filing system and keeping 

only essential documents on paper, has allowed 

the 75% decrease of previous paper documents. 

Also, each document is digitally signed avoiding 

printing and scanning. To reduce the waste of 

eater and the use of plastic bottles, water 

columns have been placed, employees have 

received reusable bottles and paper cups have 

been introduced for coffee. 

For employees birthdays the company gifts a 

tree planted by Treedom, the first site to allow 

crop-growing from distance and follow the 

growth online.  

Studio 3A-Valore SpA promotes a project to 

help better women’s life in developing 

countries. 

On women’s day all female employees have 

been gifted with “Lamponi per la pace” a jam by 

the Cooperativa “Insieme”. 


