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PROGETTI PER IL FUTURO

Il 12 marzo scorso, a 
Bologna, nel corso del 
Premio Economia Verde 

dell’Emilia Romagna, organizzato 
da Legambiente, alla presenza 
dell’assessore regionale Palma 
Costi e dei rappresentanti delle 
varie categorie economiche 
regionali, l’industria di Medolla ha 
ricevuto una menzione speciale 
per la sostenibilità del cleaning 
professionale e per l’offerta di 
prodotti idonei alla qualificazione 
ambientale nelle procedure 
pubbliche di appalti verdi (GPP – 
Green Public Procurement). 
Inserita nel ristretto gruppo 
di sei finaliste, selezionate tra 
2.200 aziende monitorate, ARCO 
Chimica ha ricevuto il prestigioso 

riconoscimento nell’ambito delle 
migliori iniziative imprenditoriali 
della Regione capaci di portare 
a consistenti miglioramenti 
ambientali: risparmio energetico, 
minore quantità di rifiuti, riduzione 
dell’inquinamento. Grazie a progetti, 
detergenti ecologici superconcentrati, 
applicazioni tecnologiche e sistemi 
altamente avanzati, l’azienda di 
Medolla si è posta all’avanguardia 
nel settore, meritando nuovamente 
l’attenzione della principale 
associazione ambientalista italiana.  
In questi anni ARCO Chimica ha 
saputo apportare, a suon di ricerca 
e innovazione, una concreta e 
positiva ricaduta socio-economica in 
ambito nazionale e internazionale, 
migliorando la qualità della vita 

e contenendo i costi d’esercizio. 
Il tutto creando posti di lavoro 
e nuove produzioni nel settore 
della pulizia specializzata. «Non 
a caso - commenta soddisfatto il 
direttore generale Luca Cocconi 
-il giorno della premiazione siamo 
stati chiamati a presentare la 
nostra politica aziendale durante 
la sessione dedicata alle “storie” 
di economia verde e innovativa. 
Tale riconoscimento ci stimola a 
proseguire l’azione intrapresa da 
anni a tutela dell’ambiente: uno 
sforzo che, col passare del tempo, 
si è identificato con la stessa nostra 
mission aziendale». 

I BENEFICI AMBIENTALI DELLA 
PRODUZIONE ARCO CHIMICA:
Riduzione di rifiuti: il sistema 
Gynius ha consentito di evitare lo 
smaltimento di 67.826 chilogrammi 
di flaconi e taniche e di risparmiare 
in imballaggi in cartone, per un 
totale di 24.571 chilogrammi. 
Riduzione di consumi idrici: 
grazie all’efficiente sistema di 
dosaggio e impregnazione dei panni 
in microfibra, è stato possibile 
risparmiare oltre 215 milioni di 
acqua. 
Riduzione delle emissioni CO2: 
il minor impiego di detergenti con 
imballaggi ha alleggerito l’impatto 
del trasporto di detergente 
professionale, che avviene 
prevalentemente su gomma, per 
cui la riduzione di emissioni di CO2 
in atmosfera è stata pari a quasi 
121 milioni di grammi. Tutto ciò ha 
reso possibile tagliare il consumo 
di energia elettrica di 1 milione 
285mila kwh. E l’ambiente ringrazia.

Sempre più amica 
dell’AMBIENTE
Menzione speciale di Legambiente Emilia Romagna, 
che gratifica la mission di ARCO Chimica per 
l’offerta di prodotti verdi per gli appalti nella 
Pubblica Amministrazione (GPP) 

La menzione speciale di Legambiente Emilia Romagna è l’ultimo di una serie di riconoscimenti, che 
annoverano lo Smau Mob App Award (2014), per InfynitiApp, la targa Legambiente al Premio Innovazione 
Amica dell’Ambiente 2008 per il distributore Gynius, che, nella versione più evoluta, si è anche 
aggiudicato, nel 2011, il Clean Green Award Afidamp  e il Premio Innovazione Pulire.
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VALENTINA, buona la prima!
sconvolta il 29 maggio 2012, data 
indimenticabile, per il terremoto 
che ha investito l’Emilia. «Attimi 
indimenticabili, che non è quasi 
possibile descrivere a parole, 
ma la vera soddisfazione è stata 
proprio la reazione di tutti noi, 
quella forza che esce quando 
pensi di aver perso tutto, ma non 
ti dai per vinto». 
La rinascita è stata la 
conseguenza della reazione e della 
determinazione di tutto il gruppo 
ARCO, che si è stretto intorno 
all’azienda, riconoscendosi parte 
di una grande famiglia.
Una famiglia grande, giovane e 
dinamica, che consolida valori 
tradizionali, ma guarda all’oggi 
e al domani con il piglio della 
modernità, tanto da avere 
rivoluzionato il mondo del cleaning 

azienda con i colleghi, con i quali, 
afferma, «in tutti questi anni si è 
consolidato un rapporto di fiducia 
reciproca e di complicità, che ci 
permettono di lavorare in armonia 
per la crescita dell’azienda. Anche 
con i clienti il rapporto ha queste 
caratteristiche, per cui nel contatto 
quotidiano con loro cresce la 
consapevolezza di svolgere un 
lavoro essenziale». 
La serenità del quotidiano è stata 

degli ultimi anni.
Per questo, afferma convinta 
Valentina, «non posso che essere 
fiduciosa per il futuro. So di far 
parte di una realtà costituita 
da persone che hanno tanta 
voglia di fare bene il proprio 
lavoro e che credono nella 
forza dell’innovazione. Sono 
consapevole che il nostro marchio 
ha grandi potenzialità e ancora 
tanto da dare». 

Responsabile degli ordini e 
delle consegne ai clienti, 
Valentina Bignardi fa 

parte dello staff di ARCO Chimica 
dal 10 ottobre 2004, giorno in cui 
ha avuto il “battesimo” del lavoro. 
Appena diplomata all’Istituto 
Tecnico Commerciale di Mirandola, 
a parte qualche occupazione 
estiva, l’incontro con ARCO è stato 
l’incontro della sua vita.
«Ho trovato persone che mi hanno 
dato fiducia in un contesto per me 
nuovo e, credo di poterlo dire, sono 
cresciuta e mi sono “plasmata” 
con l’azienda». Fin dall’inizio si è 
occupata della parte commerciale, 
di cui riconosce che l’aspetto più 
delicato, ma contemporaneamente 
più soddisfacente, è il quotidiano 
contatto telefonico con i clienti. 
Voci telefoniche, cui riesce a dare 
un volto in occasione degli eventi 
fieristici e delle convention, che 
diventano momenti importanti. 
La serenità e la passione che 
manifesta all’esterno sono anche 
il frutto di un clima familiare e 
amichevole che Valentina vive in 
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EUROCOLUMBUS: 
un sodalizio quasi 
ventennale

Stefano Pasqua, presidente 
di Eurocolumbus, è un 
“capitano di lungo corso” 

nell’ambito della distribuzione 
di macchine e prodotti per la 
pulizia professionale. Attiva da 
oltre trent’anni, Eurocolumbus 
è un punto di riferimento, nel 
settore del cleaning, per l’Emilia 
Romagna, con l’ampissima gamma 
di macchine, attrezzature, prodotti 
chimici e servizi. Due sedi, a 
Sala Bolognese (Bologna) e a 
Savignano sul Rubicone (Forlì-
Cesena), uno staff di oltre trenta 
persone, ampi show - room a 
disposizione dei clienti, grandi 

magazzini commerciali, due centri 
Service, con magazzini ricambi 
per l’assistenza post – vendita, 
servizi di noleggio macchine a 
breve, medio o lungo termine, 
gestione consegne su cantieri e 
gestione magazzini e logistica 
dei clienti presso la struttura: 
l’impegno di Eurocolumbus 
è a trecentosessanta gradi. 
«Eurocolumbus – spiega 
Stefano Pasqua- si propone 
come partner professionale in 
grado di valutare e proporre la 
soluzione più appropriata ad 

ogni esigenza di pulizia e igiene per 
tutti i settori». 
Nonostante il lungo periodo 
diffi cile dell’economia nazionale, 
per cui sono ancora in atto 
processi di contrazione della 
domanda e di offerte al ribasso, 

che non stimolano certamente la 
crescita complessiva del mercato 
del cleaning professionale, Pasqua 
non cede ad alcuna “tentazione” e 
affronta questo momento di crisi 
senza rinunciare alle caratteristiche 
di attenzione alla qualità, che 
hanno contribuito all’affermazione 
della sua azienda.
In questa fi losofi a imprenditoriale 
rientra la partnership con 
ARCO Chimica, nata nel 1997 e 
consolidatasi negli anni, «anche 
grazie alle continue innovazioni 
implementate da ARCO Chimica. 
In questi anni abbiamo condiviso 
progetti che hanno sicuramente 
portato una ventata di 
cambiamento nel nostro “mondo”: 
dal Sistema Gynius, a Infyniti, al 
Full Rent, fi no a infyniti App. Tutte 
novità tecnologiche che hanno 

rafforzato la nostra competitività. 
Il dinamismo e la continua 
ricerca di innovazione di ARCO 
testimoniano la reale volontà 
di porsi al fi anco dei partner 
per cercare di garantire loro un 
futuro di fronte alla concorrenza 
sempre più spietata nel cosiddetto 
“villaggio globale”. E viceversa, 
perché tutti hanno da guadagnare 
nel reciproco scambio di sinergie e 
conoscenze».



ARCO CHIMICA
Group

ARCO Chimica Group è un’azienda fortemente motivata nella ricerca ed innovazione 
mirata alla soddisfazione del cliente nel pieno rispetto dell’ambiente.

AR-CO chimica SRL -  41036 Medolla (MO) ITALY   Tel 0535/58890 Fax 0535/58898  www.arcochimica.it  


