CERTIFICAZIONE “100% ENERGIA PULITA TRENTA”
PER IL GRUPPO FORMAGGI DEL TRENTINO
Siglato l’accordo con l’azienda Trenta S.p.A. che certifica l’impegno del Gruppo
a favore dell’ambiente grazie a prodotti di qualità ed eco-compatibili.
Trento (TN), 14 giugno 2011 - Status “100% Energia Pulita Trenta” per i prodotti del Gruppo
Formaggi del Trentino che ne attesta l’impegno a favore dell’ambiente per l’utilizzo di energia
elettrica proveniente interamente da fonti rinnovabili.
La concessione del marchio “100% Energia Pulita Trenta”, si basa infatti sull’immissione in rete di
un quantitativo di energia -ottenuta da fonti rinnovabili quali il sole, l’acqua, il vento e la terra e che
quindi non immette anidride carbonica e non genera scorie nucleari - pari al consumo di energia
dell’azienda, riducendo in questo modo al minimo l’impatto sull’ambiente.
Il Gruppo Formaggi del Trentino ha attivato, presso la propria sede di stagionatura e confezionamento
formaggi a Segno di Taio (TN), un impianto fotovoltaico da 200 kwp che copre circa l’80% dei propri
consumi di energia elettrica. La quota rimanente viene coperta dalla fornitura Trenta con energia da
fonti rinnovabili.
Il Gruppo, che oggi riunisce sotto un unico nome i due centri operativi di Trentingrana e Formaggi
Trentini, affianca così alla massima qualità della filiera anche l’eco-compatibiltà, un serio e
consapevole impegno condiviso dalle case di produzione delle sette eccellenze: Puzzone di
Moena, Vezzena di Lavarone, Casolet Val di Sole, Tosela di Primiero, Fontal di Cavalese, Cuor di
Fassa, Affogato di Sabbionara.
Un ulteriore elemento di distinzione per il Gruppo Formaggi del Trentino che certifica così non solo la
caratteristica produzione “SOLO LATTE-FIENO”, garantita dall’esclusiva alimentazione delle
proprie bovine con foraggi e mangimi NO OGM, ma anche uno stile di lavoro orientato alla
salvaguardia dell’ecosistema.
www.formaggideltrentino.it
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