News dal Comune - Ringraziamento
Riceviamo e pubblichiamo con piacere e gratitudine il comunicato stampa che
segue, redatto dalla Societa’ Wienerberger. Ringraziamo di cuore questa entita’ del
nostro territorio per la sensibilita’ ai bisogni cittadini e al tema del decoro locale.

Comunicato stampa

WIENERBERGER ITALIA:
MASCHERINE E LUMINARIE DONATE
AL COMUNE DI MORDANO
Wienerberger Italia ha deciso di donare al Comune di Mordano mascherine e
l’ installazione di luminarie natalizie
L’azienda multinazionale leader nella produzione di laterizi con sede principale italiana a Mordano
(BO) ha deciso di donare mascherine e luminarie natalizie al Comune che la ospita. Wienerberger
Italia è una multinazionale austriaca con 4 stabilimenti produttivi in Italia, con sede principale a
Mordano in provincia di Bologna. L’azienda produce soluzioni innovative in laterizio, la cui materia
prima viene raccolta direttamente nelle cave dei comuni di appartenenza.
Wienerberger Italia ha sviluppato una forte politica della sostenibilità, che pone al centro delle
proprie attività un’attenzione speciale per ottimizzare la compatibilità tra produzione di laterizi e
l’ambiente circostante. Per un impegno completo verso la sostenibilità l’azienda austriaca mette
continuamente in atto politiche di sostenibilità sociale e ambientale per la comunità locale.
In un momento così difficile Wienerberger Italia ha deciso di supportare il proprio territorio
donando le luminarie al Comune attraverso i volontari locali di “Diamoci Una Mano”.
Un altro importante aspetto che sta a cuore
all’azienda austriaca è la sicurezza sul lavoro. L’
obiettivo e’ il massimo livello di sicurezza per lo
sviluppo sostenibile del business: lavoro sicuro e
rispetto delle regole e dell’ambiente.
Essendo Wienerberger sempre attenta a questo
importante tema, sono state donate mascherine
destinate agli operatori per l’installazione delle luci.
Il Direttore di Produzione, Ricerca e Sviluppo,
l’Ing. Lorenzo Metullio, aggiunge “Vogliamo essere
un valore aggiunto per il territorio sia dal punto di
vista economico produttivo che dal punto di vista sociale e culturale, con trasparenza e attenzione
concreta alla Sostenibilità ed alla Sicurezza, l’obiettivo è quello di continuare a crescere e
contribuire positivamente alla crescita del territorio che ci ospita.”
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