
  CO�
Il sistema di smalti-
mento Quadromat per-
mette di raccogliere 
rifiuti compressi fino 
a 20 m³ in un unico si-
stema - equivalente a 
oltre 100 cassonetti a 
rotelle convenzionali. 
Per ciascun sistema 
Quadromat, i viaggi di 
smaltimento si ridu-
cono di oltre il 25%.

Sostenibilità
PER LA PERSONA E L'AMBIENTE
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Villiger News 
Neue SMART-Line Container 

Die neue Generation der SMART-Line Produktlinie ist da! Die modernen Oberflurcontainer 
eignen sich zum Sammeln von Glas, Papier, Kunststoff, Bio- & Restabfall und sind mit oder 
ohne Fusspedal erhältlich.  

Das SMART-Line Programm wurde komplett überarbeitet. 
Die Form hat sich gegenüber der bestehenden SMART-Line 
Ausführung leicht verändert. Neu sind die Container 
stapelbar und können dadurch effizienter transportiert und 
zusammengebaut werden. 

Das System ist modular aufgebaut und die Seitenwände 
werden aus einem Teil tiefgezogen. Dadurch sind die 
Container wasserdicht und noch robuster. 

Die neue Produktlinie ist ab sofort lieferbar und ersetzt das  
bestehende SMART-Line Programm. 

WWeeiitteerree  PPrroodduukkttiinnffoorrmmaattiioonneenn  uunndd  tteecchhnniisscchhee  DDaatteenn  
ffoollggeenn  iinn  KKüürrzzee..  

Ihr Villiger Team                                Oberrüti, November 2020
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Contenitori da  
produzione sostenibile

Tutti i prodotti Villiger sono prodotti da materiali ri-
ciclabili, per la maggior parte solo in acciaio. L'uso 
responsabile delle risorse è garantito dalla costru-
zione modulare, che permette una notevole riduzio-
ne dei trasporti. 

Smaltimento per tutti

Ognuno deve poter accedere allo smaltimento dei rifiuti. Per questo tutti 
i prodotti di fabbricazione Villiger sono accessibili anche a persone non 
deambulanti, che si spostano in carrozzina. Ma Villiger pensa anche 
ad altri impedimenti fisici, come la limitazione della capacità visiva, 
e aggiunge scritte in caratteri braille ai propri prodotti dietro richiesta.

Gestione delle idee

L'opinione dei nostri collaboratori è impor-
tante per noi. Villiger tiene conto delle idee e 
proposte migliorative di tutti i suoi diamanti 
grezzi e apprezza la loro iniziativa. 

Filiera responsabile

Villiger chiede a tutti i fornitori di pro-
durre nel modo più sostenibile possibile. 
Così, i costruttori degli elementi prefab-
bricati in calcestruzzo acquistano sab-
bia e ghiaia da cave di ghiaia certificate 
o da cave condotte in modo esemplare 
nella regione vicina. 
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Smaltimento dei rifiuti senza contatto con la pelle

Dopo la diffusione del coronavirus, la società 
umana ha preso coscienza come non mai dell'im-
portanza di fare attenzione all'igiene. Di conse-
guenza, Villiger ha perfezionato i propri prodotti 
integrando pedali che permettono di smaltire i ri-
fiuti evitando di usare le mani. 

Materiale  
originario  
riciclabile

> 95 %

Responsabile

Ecoacciaio è sinonimo di materia prima sostenibile. Questo accia-
io, risultato della valorizzazione dei rottami prodotti dalla nostra 
società dei consumi, viene ottenuto con il 70% in meno di energia e 
causa l'85 % in meno di CO� rispetto all'acciaio primario. 

Fonte: SZS Stahlbau Zentrum Schweiz (Centro svizzero per le costruzioni metalliche) 

Recupero di zinco

Grazie ai propri sistemi modulari e avvitabili, 
Villiger permette il recupero di zinco. Con que-
sta operazione è possibile recuperare lo zinco da 
singoli pezzi di acciaio zincato, aumentando così 
il valore del rottame. 

> 25 %
Meno trasporti  

grazie a soluzioni  
di smaltimento  

sostenibili

Diamanti grezzi

Siamo orgogliosi di annoverare tra i nostri collaboratori pluriennali numerosi apprendisti 
che hanno compiuto da noi il proprio corso di studi. In ogni singolo individuo vediamo un 
diamante grezzo che, incentivato in modo personalizzato, arriva a mettere in luce le pro-
prie capacità. Altrettanto positivamente Villiger vede l'aggiornamento professionale e dà 
impiego a numerosi collaboratori part time. 
Ma Villiger punta anche all'esperienza: nel nostro ruolo di datori di lavoro sappiamo ap-
prezzare l'esperienza della generazione ultra 50enne dei nostri collaboratori. Consideria-
mo un gruppo target sempre più importante i collaboratori con un bagaglio di esperienza 
pluriennale, in particolare anche addetti specializzati e manager. Sono disciplinati e dimo-
strano molta abnegazione nel lavoro. 

Ugualmente incentiviamo giovani talenti, diamo loro una formazione pratica e li prepa-
riamo in modo ottimale al futuro professionale. Ogni anno Villiger offre fino a sei posti di 
apprendistato nelle seguenti professioni:

       - Impiegato commerciale (m/f) EFZ
       - Progettista (m/f) EFZ
       - Costruttore di impianti e apparecchiature (m/f) EFZ
       - Meccanico di produzione (m/f) EFZ

Apprendistati 
conclusi  

ogni anno dal 

1991

Prodotti e servizi sostenibili
Attraverso lo studio di prodotti inno-
vativi, Villiger persegue lo scopo di 
realizzare soluzioni sostenibili. Per 
questo, Villiger è attenta a impiegare 
materie prime riciclabili a salvaguar-
dia dell'ambiente, e progetta prodotti 
che, una volta assemblati, sono desti-
nati a durare. 

Incentivazione dei collaboratori
Il benessere dei nostri collaboratori ci 
sta a cuore perché è alla base di un fu-
turo sostenibile e innovativo del Grup-
po Villiger. Diamo il massimo valore a 
una formazione ricca di contenuti per 
i giovani talenti e alla incentivazione 
dei nostri collaboratori. Così individual-
mente, come ognuno di noi singolar-
mente, incentiviamo ogni singolo dia-
mante grezzo. 

Diamo precedenza alla 
sicurezza! 
Le disposizioni di sicurezza che 
osserviamo per il personale del 
Gruppo Villiger ricadono sotto le 
direttive della norma DIN EN ISO 
14001. Esse valgono tuttavia an-
che per l'utilizzo dei nostri pro-
dotti, tanta è l'importanza con 
cui consideriamo l'aspetto della 
sicurezza nel nostro sviluppo. 

Ecologia
Villiger si è prefissa lo 
scopo di ridurre in modo 
massiccio l'emissione 
di CO�. A tale scopo, evi-
tiamo di impiegare ma-
teriale non riciclabile 
nella produzione e nei 
trasporti, oltre che nelle 
soluzioni che forniamo 
ai nostri clienti. 

Impegno sociale
Il Gruppo Villiger si con-
sidera parte responsabile 
della società. Per questo 
i valori alla base del no-
stro comportamento etico 
sono ancorati nel nostro 
codice di buone pratiche 
aziendali. Inoltre, ci impe-
gniamo in progetti di inte-
grazione sociale.


