
Su progetto AleDima Studio, La Sportiva lancia gli accessori “Green” con Samuele Cooperativa Sociale 

L’integrazione degli accessori marchiati La Sportiva appartenenti alla linea Green di Samuele Cooperativa
Sociale, rientra fra le pratiche di rispetto ambientale messe in campo da La Sportiva per ridurre al minimo il
proprio  impatto  ambientale:  responsabilità  fortemente  sentita  all’interno  dell’azienda,  che  attraverso
metodi e processi di lavoro a basso impatto ambientale e certificazioni ISO, pone da sempre al primo posto
la relazione con l’ambiente ricercando un approccio quanto più possibile eco-compatibile. In quest’ottica La
Sportiva  già  dal  2003 ha introdotto il  sistema di  certificazione ambientale  ISO 14001 che permette  di
monitorare ogni aspetto ambientale legato alle attività dell’azienda a 360 gradi: dalla produzione della sede
di Ziano di Fiemme, a quelle di aziende terziste o fornitrici di materie prime e semilavorati. Non solo, il
sistema di certificazione auto-impone la ricerca del miglioramento continuo anche in campo ambientale:
ricerca che ha portato ad adottare soluzioni come l’impiego di impianti di aspirazione a carboni attivi, la
sperimentazione di collanti a base acquosa ed il recupero di più del 50% degli scarti derivanti dall’attività
produttiva,  percentuale oggi  in aumento anche grazie al  progetto sviluppato con  Samuele Cooperativa
Sociale.

Dal 1928 la missione dell’azienda è Innovare con passione: credo che porta necessariamente con se il 
concetto di rispetto ambientale e sociale espresso da oggi anche attraverso una linea di accessori Samuele: 
unici, artigianali, sostenibili.

Per maggiori informazioni sui prodotti La Sportiva Green Samuele: 

 www.lasportiva.com

 https://www.facebook.com/LaSportivaFactoryStore/ 

Per maggiori informazioni sulla gamma completa dei prodotti Green Samuele: 

 http://www.coopsamuele.it/ 

 https://www.facebook.com/CooperativaSamuele/

Per maggiori informazioni sullo studio di design AleDima  promotore e partner del progetto:

 https://www.facebook.com/AleDimaStudio?ref=hl
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