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Non ereditiamo la terra
dai nostri padri,
la prendiamo in prestito
dai nostri figli.
Proverbio dei Nativi Americani

“

La terra in cui viviamo è “la risorsa” da preservare fin da subito, non solo per le generazioni future.
Da sempre VDM ricerca la qualità nella progettazione e produzione dei suoi prodotti nel rispetto dell’ambiente.
Siamo infatti fermamente convinti che lo sviluppo aziendale “sostenibile” passi attraverso il rispetto della terra
e delle sue risorse, in modo consapevole, coerente e responsabile.
Per questo VDM persegue una politica di sviluppo di un Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente,
in continuo aggiornamento.
In Italia VDM è stata una delle prime aziende di attrezzature professionali ad essere certificata: UNI EN ISO 9001
e UNI EN ISO 14001.

Il marchio EcoGreen identifica i nostri prodotti, progettati e realizzati con l’intento di
preservare l’ambiente.
Le soluzioni EcoGreen VDM sono innovative e versatili perché combinano elevate
performance all’utilizzo di un materiale prezioso in quanto ecosostenibile:
la plastica riciclata.
Se infatti la qualità dei carrelli è garantita da processi produttivi avanzati e sofisticati,
la sostenibilità ambientale è garantita dall’utilizzo di polipropilene riciclato
che conferisce massima resistenza ed elevata durata del prodotto.
Ogni carrello VDM è accompagnato dall’ EcoGreen Passport che ne attesta
le caratteristiche uniche.
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I procedimenti produttivi, che variano da modello a modello,
hanno tutti come comun denominatore l’utilizzo - dove possibile di plastica riciclata.

FINO AL 90%
PLASTICA
R I C I C L ATA

*PLASTICA RICICLATA DA RECUPERO POST INDUSTRIALE.

Tutti i carrelli sono conformi alle normative italiane CAM.
VDM ha scelto di produrre in ottemperanza ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi) - i requisiti ambientali definiti per le varie
fasi del processo di acquisto - volti a individuare il prodotto migliore
sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita.

Ogni carrello è riciclabile al 100%.
Ciò vuol dire che, alla fine della vita del prodotto,
ciascuno dei suoi componenti rientra nel circolo produttivo,
prevenendo il generarsi di sprechi e azzerando così
l’impatto ambientale.

Da sempre VDM dà grande valore alla certificazione dei propri prodotti.
Un impegno costante che cresce ogni anno, accompagnato da una sempre
più ampia gamma EcoGreen!
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