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Saga di una famiglia di imprenditori
Eccellenze della zona industriale di Padova
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In occasione del Premio Amici della Zip 2010 il Sacchettificio Nazionale G.
Corazza spa è stato segnalato come “esempio di compatibilità ambientale, di
rispetto delle risorse umane e di applicazione di principi etici nelle relazioni
aziendali”. L’azienda è attrezzata con sistemi di massima qualità per la depurazione delle acque reflue e dell’aria, nonché per l’abbattimento dei rumori.
Lo scorso anno ha eliminato il tetto in eternit di un suo capannone sostituendolo con pannelli di alluminio e ricoprendolo con 10 mila mq di pannelli fotovoltaici, per una potenza installata di quasi un megawatt. Un impegno finanziario complessivo di circa 4 milioni di euro. Ne ha ottenuto in cambio una
produzione di energia elettrica di circa 3.500 kW.h al giorno, pari al 19% di
quella consumata. Tramite una stazione remota, la stessa impresa padovana
che ha realizzato l’impianto ne controlla costantemente l’efficienza, assicurando il pronto intervento per pulizia e guasti. I Selmin (foto sotto) stimano il
completo ammortamento dell’opera entro 10 anni.

