Manifesto di Sostenibilità
B-Plas Sbrl è una start up innovativa che sposa il concetto di Green Growth,
ovvero un percorso di crescita economica sostenibile dal punto di vista
ambientale e sociale.

Viviamo in un’epoca di forte crescita demografica e intensa industrializzazione,
aspetti che connessi hanno portato a un ritmo insostenibile di sfruttamento
delle risorse naturali e al tempo stesso di degradazione progressiva degli ecosistemi naturali e antropici.
Noi di B-Plas definiamo la nostra identità e costruiamo la nostra missione su due problematiche sempre più
sentite:
1) L’incremento continuo dei fanghi reflui agroalimentari e dei processi di depurazione civile e
industriale, associato al progressivo restringimento delle possibilità di smaltimento o riutilizzo
sostenibili.
2) La crescente contaminazione di acqua e suolo da plastiche fossili non biodegradabili, e il
conseguente danno sugli ecosistemi naturali.
A questo scenario reagiamo ponendoci come forza positiva e costruttiva: riduciamo fortemente il
quantitativo di fanghi da smaltire, al tempo stesso convertendone la frazione organica in PHA, una
bioplastica biodegradabile, attraverso processi fermentativi naturali.
In questo modo partiamo da fanghi industriali, ovvero un rifiuto a valore negativo (qualsiasi smaltimento ha
un costo rilevante e crescente), e lo valorizziamo, in gran parte trasformandolo in un nuovo prodotto
sostenibile: il PHA, biobased e biodegradabile.
Nell’immediato B-Plas propone un approccio integrato alla gestione di due macro problemi, con un modello
tecnologico sostenibile e circolare, con un impatto ambientale inferiore alle alternative disponibili. In
prospettiva il processo B-Plas mira ad diventare un processo completamente carbon negative, in grado di
utilizzare energia e materia prima rinnovabile per generare benefici economici e ambientali.

Un’azienda non è mai sostenibile in un singolo obiettivo, lo è nel suo modello di business e nella mentalità
con cui sceglie di svilupparlo. Per questo, la nostra squadra è composta da donne e uomini con formazioni
scientifiche diverse e complementari, e competenze multidisciplinari che vengono integrate nel lavoro
quotidiano e messe a fattore comune.
Con questa convinzione lavoriamo al consolidamento della squadra, attraverso il benessere di ogni individuo,
cercando di integrare le diversità individuali per generare un valore collettivo.

LINK UTILI
https://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm

