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Laumas ha aderito come socio sostenitore al Consorzio Forestale KilometroVerdeParma,Laumas ha aderito come socio sostenitore al Consorzio Forestale KilometroVerdeParma,

che da maggio 2020 promuove interventi di forestazione nel territorio parmense e ha giàche da maggio 2020 promuove interventi di forestazione nel territorio parmense e ha già

messo a dimora oltre 40.000 alberi. L’azienda, che produce e commercializza componentimesso a dimora oltre 40.000 alberi. L’azienda, che produce e commercializza componenti

per la pesatura industriale in oltre 90 Paesi nel mondo, è da sempre impegnataper la pesatura industriale in oltre 90 Paesi nel mondo, è da sempre impegnata

attivamente nel sociale e pone particolare attenzione al territorio in cui opera.attivamente nel sociale e pone particolare attenzione al territorio in cui opera.

"Gli obiettivi del Consorzio, che Laumas condivide, sono di migliorare e proteggere il"Gli obiettivi del Consorzio, che Laumas condivide, sono di migliorare e proteggere il

benessere della comunità e la salute del territorio di Parma e provincia, attraverso azionibenessere della comunità e la salute del territorio di Parma e provincia, attraverso azioni

concrete sull’ambiente - sostiene l'ad Massimo Consonni -. Abbiamo da subito sposato ilconcrete sull’ambiente - sostiene l'ad Massimo Consonni -. Abbiamo da subito sposato il

progetto KilometroVerdeParma, poiché siamo sensibili alle sfide che porta avantiprogetto KilometroVerdeParma, poiché siamo sensibili alle sfide che porta avanti

attraverso la riforestazione: dal contrasto all’inquinamento alla lotta al riscaldamentoattraverso la riforestazione: dal contrasto all’inquinamento alla lotta al riscaldamento

climatico, dalla tutela della biodiversità alla Carbon Neutrality, tutti obiettivi oggi centraliclimatico, dalla tutela della biodiversità alla Carbon Neutrality, tutti obiettivi oggi centrali

anche nell’agenda delle istituzioni politiche, a cominciare dalla Comunità Europea".anche nell’agenda delle istituzioni politiche, a cominciare dalla Comunità Europea".

Laumas entra nel Consorzio forestale KilometroVerdeParmaLaumas entra nel Consorzio forestale KilometroVerdeParma
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Laumas ha già compiuto alcuni passi per integrare la sostenibilità nel lavoro che svolgeLaumas ha già compiuto alcuni passi per integrare la sostenibilità nel lavoro che svolge

tutti i giorni.tutti i giorni.

"Sulla copertura della nostra sede aziendale abbiamo installato un impianto fotovoltaico"Sulla copertura della nostra sede aziendale abbiamo installato un impianto fotovoltaico

ad alta efficienza, che ci permette di essere completamente autonomi dal punto di vistaad alta efficienza, che ci permette di essere completamente autonomi dal punto di vista

energetico. Produciamo fino a 140 kW di energia pulita che vengono utilizzati duranteenergetico. Produciamo fino a 140 kW di energia pulita che vengono utilizzati durante

tutti i processi, permettendoci di ridurre notevolmente l’impatto ambientale - continuatutti i processi, permettendoci di ridurre notevolmente l’impatto ambientale - continua

Consonni - I pannelli alimentano anche due colonnine per la ricarica delle auto elettricheConsonni - I pannelli alimentano anche due colonnine per la ricarica delle auto elettriche

che sono state installate per incentivare la mobilità green: i nostri collaboratori, clienti eche sono state installate per incentivare la mobilità green: i nostri collaboratori, clienti e

fornitori possono utilizzarle liberamente. Infine, abbiamo adottato anche una “panchinafornitori possono utilizzarle liberamente. Infine, abbiamo adottato anche una “panchina

intelligente” alimentata al 100% da energia solare e dotata di stazioni di ricarica e Wi-Fi".intelligente” alimentata al 100% da energia solare e dotata di stazioni di ricarica e Wi-Fi".

Anche in seno al Consorzio Forestale KilometroVerdeParma l’impegno di Laumas è statoAnche in seno al Consorzio Forestale KilometroVerdeParma l’impegno di Laumas è stato

da subito concreto.da subito concreto.  

Come socio sostenitore, l’azienda ha avuto, infatti, la possibilità di finanziare progetti suCome socio sostenitore, l’azienda ha avuto, infatti, la possibilità di finanziare progetti su

aree messe a disposizione dal Consorzio.aree messe a disposizione dal Consorzio.

Aderendo alla campagna Dona a Parma nuove radici, attualmente aperta su GoFundMe,Aderendo alla campagna Dona a Parma nuove radici, attualmente aperta su GoFundMe,

Laumas ha donato una cifra che, insieme con i finanziamenti ottenuti dalla RegioneLaumas ha donato una cifra che, insieme con i finanziamenti ottenuti dalla Regione

Emilia-Romagna, permetterà di completare un intervento di forestazione a Parma: in viaEmilia-Romagna, permetterà di completare un intervento di forestazione a Parma: in via

Setti, in un’area già adibita a verde, il Consorzio andrà a mettere a dimora 750 alberi neiSetti, in un’area già adibita a verde, il Consorzio andrà a mettere a dimora 750 alberi nei

prossimi mesi.prossimi mesi.

"Ci auguriamo che l’incontro di obiettivi e di valori del Consorzio Forestale"Ci auguriamo che l’incontro di obiettivi e di valori del Consorzio Forestale

KilometroVerdeParma, a cui aderiscono molte realtà del nostro territorio e non solo, possaKilometroVerdeParma, a cui aderiscono molte realtà del nostro territorio e non solo, possa

essere da spinta per altre imprese ad entrare a fare parte di questo ambizioso progetto -essere da spinta per altre imprese ad entrare a fare parte di questo ambizioso progetto -

prosegue l’ad Consonni – 'Mi prendo cura di te piantando un albero' – motto del Consorzioprosegue l’ad Consonni – 'Mi prendo cura di te piantando un albero' – motto del Consorzio

– ci ricorda che l’altro esiste ed è importante. Valorizzando l’ambiente che ci circonda,– ci ricorda che l’altro esiste ed è importante. Valorizzando l’ambiente che ci circonda,

possiamo contribuire al benessere di tutti, a rendere le città e le nostre comunità piùpossiamo contribuire al benessere di tutti, a rendere le città e le nostre comunità più

sicure, inclusive e sostenibili".sicure, inclusive e sostenibili".

Esprime soddisfazione Maria Paola Chiesi, Presidente del Consorzio ForestaleEsprime soddisfazione Maria Paola Chiesi, Presidente del Consorzio Forestale

KilometroVerdeParma: "In poco più di 18 mesi di attività, abbiamo raggiunto traguardiKilometroVerdeParma: "In poco più di 18 mesi di attività, abbiamo raggiunto traguardi

importanti: abbiamo avviato un dialogo costruttivo con le Istituzioni, sia a livello locale,importanti: abbiamo avviato un dialogo costruttivo con le Istituzioni, sia a livello locale,

coinvolgendo il Comune di Parma, i Comuni della Provincia, la Provincia di Parma e lacoinvolgendo il Comune di Parma, i Comuni della Provincia, la Provincia di Parma e la

Regione Emilia-Romagna, sia a livello europeo, dato che KilometroVerdeParma, con le sueRegione Emilia-Romagna, sia a livello europeo, dato che KilometroVerdeParma, con le sue

piantagioni, è uno degli attori del progetto MapMyTree e dà il suo contribuito alpiantagioni, è uno degli attori del progetto MapMyTree e dà il suo contribuito al

raggiungimento dell’obiettivo di tre miliardi di nuovi alberi sul suolo europeo entro ilraggiungimento dell’obiettivo di tre miliardi di nuovi alberi sul suolo europeo entro il

2030. Il Consorzio che, oggi conta oltre 60 soci tra ordinari e sostenitori, è aperto a tutti2030. Il Consorzio che, oggi conta oltre 60 soci tra ordinari e sostenitori, è aperto a tutti



coloro che ne condividono gli ideali: la nostra missione è di rinaturalizzare il territoriocoloro che ne condividono gli ideali: la nostra missione è di rinaturalizzare il territorio

attraverso la messa a dimora di alberi e arbusti capaci di adattarsi meglio alle condizioniattraverso la messa a dimora di alberi e arbusti capaci di adattarsi meglio alle condizioni

del suolo e del clima parmensi. Per noi piantare nuovi alberi significa utilizzare il suolo perdel suolo e del clima parmensi. Per noi piantare nuovi alberi significa utilizzare il suolo per

produrre valore, creare nuovi spazi vivibili di socializzazione per le comunità, contribuireprodurre valore, creare nuovi spazi vivibili di socializzazione per le comunità, contribuire

alla mitigazione dei cambiamenti climatici, contrastare la perdita della biodiversità,alla mitigazione dei cambiamenti climatici, contrastare la perdita della biodiversità,

aumentare la resilienza delle nostre città. Laumas con la sua adesione e con il suoaumentare la resilienza delle nostre città. Laumas con la sua adesione e con il suo

contributo, volto a finanziare nuovi boschi del territorio, ha colto fin da subito lo spiritocontributo, volto a finanziare nuovi boschi del territorio, ha colto fin da subito lo spirito

che anima il nostro progetto: l’auspicio è dare continuità e sempre nuova linfa a questache anima il nostro progetto: l’auspicio è dare continuità e sempre nuova linfa a questa

promettente collaborazione".promettente collaborazione".
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VIDEO DEL GIORNOVIDEO DEL GIORNO

Il branco circonda e molesta una ragazza in piazza Duomo la notte di CapodannoIl branco circonda e molesta una ragazza in piazza Duomo la notte di Capodanno

https://video.repubblica.it/edizione/milano/milano-ragazza-accerchiata-e-molestata-in-piazza-duomo-a-capodanno/405207/405917?ref=vd-top-d-


Raccomandati per teRaccomandati per te

Giovanni Allevi: "Mi ha colpito la sindrome di Stendhal e su un marciapiede di Roma hoGiovanni Allevi: "Mi ha colpito la sindrome di Stendhal e su un marciapiede di Roma ho
capito che dovevo raccontare l'estasi"capito che dovevo raccontare l'estasi"

Caso Epstein, respinto il ricorso: il principe Andrea sarà processato negli UsaCaso Epstein, respinto il ricorso: il principe Andrea sarà processato negli Usa

Italiani e welfare, cresce la spesa per gli anziani e cala quella per i bambiniItaliani e welfare, cresce la spesa per gli anziani e cala quella per i bambini

Asta record per “L’impero delle luci”, il quadro di Magritte che ispirò l'EsorcistaAsta record per “L’impero delle luci”, il quadro di Magritte che ispirò l'Esorcista

UNIVERSITÀUNIVERSITÀ
di 18 e lodedi 18 e lode

Ricerca, all'università diRicerca, all'università di
Parma quasi tre milioni diParma quasi tre milioni di
euro ...euro ...

PARMA COMUNICAPARMA COMUNICA

di di Tutti i vostri comunicati stampaTutti i vostri comunicati stampa

Cose che succedono –Cose che succedono –
storie di ordinariastorie di ordinaria
animazione: il Gruppoanimazione: il Gruppo
Scuola ...Scuola ...

TUTTI IN SCENATUTTI IN SCENA
di Il teatro in un clickdi Il teatro in un click

Marjorie Prime al TeatroMarjorie Prime al Teatro
Arena del Sole RoccabiancaArena del Sole Roccabianca

IL TERZO INCLUSOIL TERZO INCLUSO
di Esercizi di resistenza al peggiodi Esercizi di resistenza al peggio

Rammendare con cura. Buon 2022, con alcuni pensieri su 'questo ...Rammendare con cura. Buon 2022, con alcuni pensieri su 'questo ...

BLOGBLOG  

La guida allo shopping del Gruppo GediLa guida allo shopping del Gruppo Gedi ii
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OFFERTE A TEMPO LIMITATOOFFERTE A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori offerte Amazon del giornoEcco le migliori offerte Amazon del giorno

https://ilmiolibro.kataweb.it/?ref=iml_vtr_11
https://www.consigli.it/le-migliori-offerte-della-settimana-su-amazon/?ref=42
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Ancora un attimo, per favoreAncora un attimo, per favore

giovanni boganigiovanni bogani
NARRATIVANARRATIVA

Diventa Talent ScoutDiventa Talent Scout Fai valutare il tuo libroFai valutare il tuo libro

NECROLOGIENECROLOGIE

RICERCA NECROLOGI PUBBLICATI »RICERCA NECROLOGI PUBBLICATI »

IL SITO DEDICATO A CHI AMA LA SCRITTURAIL SITO DEDICATO A CHI AMA LA SCRITTURA

Pubblica il tuo libro, fatti scoprirePubblica il tuo libro, fatti scoprire
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CERCA AUTO O MOTO

Pubblica il tuo annuncio

Offro - Auto
Renault Twingo SCe Life *Impianto GPL* Come
Nuova!!! Usato anno 2018 Berlina 59000 km
TCS € 11500 Modena (MO) Via Strada
Curtatona 5 / D Ang. Via. ....

Qualsiasi

Parma
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ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Via della Piscina n.19/C - Fraz.
Monteombraro - 34875

Vendite giudiziarie in Emilia Romagna 

Visita gli immobili dell'Emilia Romagna
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