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Corporate social 
responsibility

by La Tavola

La Tavola è un’azienda familiare, i cui membri godono di una grande esperienza 
che deriva da una tradizione quasi centenaria nel settore Alberghiero.

All’interno della nostra piccola realtà abbiamo sempre prestato attenzione a utilizzare materiali 
che non impattassero gravosamente sull’ambiente. Ci siamo impegnati ad avviare un programma 

di azione a lungo termine per raggiungere obiettivi sociali e ambientali.

Per ottenere i risultati e misurare la nostra capacità di essere socialmente responsabili abbiamo 
preso come riferimento gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile del Centro Di Informazione delle 

Nazioni Unite.

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) rappresentano traguardi comuni su un insieme di 
questioni fondamentali per lo sviluppo e per il benessere del pianeta: la lotta alla povertà, 

l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico sono alcuni degli argomenti 
trattati.

I GLOBAL GOALS DE LA TAVOLA
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Salute e benessere
La Tavola mette la sicurezza del lavoratore al primo posto.

È stato istituito un sistema di prevenzione e protezione secondo il più moderno e attuale Decreto 
Legislativo 81/08 in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Specialisti competenti e formati, lavorano ogni giorno per assicurare, all’interno dell’azienda, 
il pieno rispetto di tutte le norme vigenti sulla sicurezza.

Vengono svolti aggiornamenti periodici in modo che ciascun lavoratore sia costantemente 
formato e informato riguardo alla corretta gestione del rischio e pericolo a cui è possibile 

andare incontro.

Per quanto concerne l’utilizzo dei prodotti chimici, La Tavola ne utilizza davvero pochi e sono 
catalogati e gestiti secondo la normativa vigente in modo da evitare ogni pericolo derivante 

dall’esposizione per ogni operatore.
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Formazione del 
personale

La Tavola è attenta alla formazione del personale: un personale formato adeguatamente è fonte 
di efficienza lavorativa e di innovazione.

Per aumentare la produttività generale e il bagaglio di conoscenze dei dipendenti, vengono 
periodicamente introdotti nuovi software progettuali e gestionali con la conseguente 

partecipazione ai relativi corsi di formazione.

Almeno una volta all’anno l’azienda è aperta a tirocini formativi e stage per ragazzi 
neolaureati in modo da aiutarli a formarsi e inserirli nel mondo del lavoro.
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Emissioni ambientali
La Tavola si impegna per i prossimi 10 anni a ridurre sempre di più le emissioni in ambiente 

di CO2 con la sostituzione delle centrali termiche con quelle di nuova generazione e 
l’illuminazione con apparecchi a basso consumo.
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Imprese, innovazione 
e infrastrutture

Il reparto di ricerca e sviluppo elabora quotidianamente idee nuove in termini di tecnologia, 
materiali e sostenibilità. Quasi tutti i nostri materiali (da costruzione e imballo) sono riciclabili 

e provenienti da fonti sostenibili.

MATERIALE 
100% RICICLABILE

 � Alluminio

 � Acciaio

 � Scatole di cartone

 � Film plastico

 � Pellet

VERNICIATURA A POLVERE
 � Il rivestimento a polvere non 
utilizza dei solventi pericolosi 
o altre sostanze chimiche

 � Il ciclo di verniciatura prevede 
il riciclo delle polveri che non 
vanno a contatto con il metallo

 � Il processo non rilascia nell’atmosfera 
sostanze chimiche nocive

LEGNO MDF 
Medium Density Fiberboard

 � 100% riciclabili

 � È una alternativa al legno Massello. 
Proviene da scarti di lavorazione del 
legno stesso. Di conseguenza aiuta 
a ridurre la deforestazione

 � Le colle utilizzate sono di origine 
vegetale
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Attenzione 
all’ambiente

La Tavola è molto attenta all’ambiente e alla sua catena di fornitori.

Oltre a impiegare materiali riciclati e riciclabili, si assicura che i fornitori aderiscano 
diligentemente alla stessa politica ambientale con certificazioni che attestino la piena 

sostenibilità nell’impiego delle materie prime.

Nessun materiale impiegato da La Tavola è pericoloso per l’ambiente e/o per alcuna specie 
animale/vegetale.

DAL 2022 SI IMPEGNA ANCHE ALLA RIFORESTAZIONE GLOBALE 
ADERENDO AL PROGETTO TREEDOM.
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Progetto Treedom
by La Tavola

Treedom è l’unico sito che permette a persone ed aziende di piantare alberi, 
finanziando direttamente contadini locali in giro per il mondo. Ogni singolo albero 

viene piantato, fotografato, geolocalizzato ed è visibile online.

Per aumentare il nostro impegno e contribuire di anno in anno ad assorbire CO2, abbiamo deciso 
di piantare alberi con Treedom. È un piacere per noi condividere la nostra esperienza anche con 

i nostri clienti e distributori in tutto il mondo, in modo che tutti possano aderire ed apprezzare 
questa iniziativa.

SCOPRI LA NOSTRA FORESTA

SPOSANDO QUESTA PROGETTO LA TAVOLA AIUTA TREEDOM A CONTRIBUIRE A 10 SDGS:

https://www.treedom.net/it/organization/la-tavola-s.r.l.
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Con Treedom finanziamo gli agricoltori che vogliono piantare alberi, 
sostenendo il loro lavoro nei primi anni, quando gli alberi non sono 

ancora produttivi.

Treedom fornisce agli agricoltori il know-how e il supporto tecnico per piantare 
e gestire gli alberi, inoltre finanzia direttamente piccoli progetti agroforestali 
su tutto il territorio. La filosofia è quella di realizzare ecosistemi sostenibili e 
permettere a migliaia di contadini di sostenere i costi iniziali di piantagione, 

garantendo autonomia alimentare e opportunità di reddito nel tempo.

La realizzazione di piccoli sistemi agroforestali permette di fare scelte precise 
in relazione alle specifiche caratteristiche ed esigenze di ogni area di progetto. 
Le specie arboree piantate sono autoctone o rispettano la biodiversità dei 
diversi territori. La pratica agroforestale integra inoltre l’impianto di alberi in 
un sistema agricolo, favorendo l’interazione virtuosa tra le diverse specie e un 

uso sostenibile delle risorse e del territorio.

Infine, tutti gli alberi assorbono CO2 nel corso della loro crescita, generando 
naturalmente un beneficio per l’intero pianeta.

Treedom finanzia progetti nelle comunità rurali del sud del mondo e realizza 
anche in Italia progetti a forte valenza sociale. Il primo passo è la formazione 
e il finanziamento delle comunità coinvolte nei progetti, ottenendo risultati 

straordinari in termini di empowerment delle stesse.

Gli alberi e i loro frutti appartengono ai contadini, permettendo loro 
di diversificare e integrare il proprio reddito e in alcuni casi di avviare 

iniziative di micro-imprenditorialità.

www.treedom.net
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