
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

AQUAFIL: accordo quadro con Trenta Spa: dalla certificazione 

ambientale delle forniture energetiche agli eventi a impatto zero.  

 

 

Con l’obiettivo di ottenere un ancora inferiore impatto ambientale, il Gruppo Aquafil ha siglato un 
accordo quadro con Trenta Spa, utility trentina specializzata nella fornitura di energia elettrica, 
soprattutto rinnovabile (solare, biomasse ed idroelettrico). In particolare, il Gruppo Aquafil ha 
affiancato alla certificazione “100% Energia Rinnovabile” delle forniture energetiche per gli 
impianti produttivi italiani anche quella delle attività non industriali, quali fiere nazionali ed 
internazionali.  
 
L’accordo di fornitura per i cinque stabilimenti italiani di Aquafil ha portato nel 2011 all’utilizzo di 
più di 71 Milioni di Kwh di energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili, evitando così 
l’emissione di Ton 50.133 di CO2.  
 
La certificazione Trenta sulle fiere a impatto zero prevede, invece, un principio di 
compensazione e, nello specifico, il progetto avrà come oggetto il Daegu Bangcheon-Ri Landfill 
gas CDM Project, in Corea del Sud. Realizzato nelle vicinanze della discarica di Bangcheon-Ri, 
poco fuori la città coreana di Daegu, questo impianto consente di recuperare il metano ed il bio-
gas prodotti dai processi di fermentazione batterica dovuti allo stoccaggio dei rifiuti. Questi, 
invece di essere dispersi nell’ambiente, saranno utilizzati per produrre energia termica e calore, 
distribuiti alla città attraverso un sistema di teleriscaldamento.  
 
I vantaggi sono di carattere ambientali, grazie alla riduzione dell’emissione di cattivi odori, di 
CO2 e di metano, finanziari, grazie agli introiti per la municipalità derivanti dalla positiva 
gestione del ciclo dei rifiuti e dei bio-gas prodotti, e sociali, grazie alla produzione e 
conservazione di posti di lavoro qualificati nei settori del trattamento dei rifiuti, della raccolta dei 
bio-gas e della produzione-distribuzione dell’energia termica.  
 
Il Gruppo Aquafil partecipa al progetto con una quota tale da compensare esattamente le 
emissioni di CO2 prodotte dalla partecipazione alle tre fiere indicate previste per il 2012. In tal 
modo, Aquafil può affermare da un lato di avere bilanciato perfettamente le sue emissioni di 
CO2, e dall’altra di partecipare, ancora una volta, ad un progetto che fa della sostenibilità e 
dell’innovazione il suo pilastro principale.  
 
 
 
Fondato nel 1969 ad Arco (Trento), Aquafil è un Gruppo attivo nella produzione della fibra 
sintetica Nylon 6, con focus specifico nella produzione di fibre per pavimentazione tessile, 
segmento in cui il Gruppo è leader di mercato in Europa con una quota pari al 40% e secondo 
player a livello mondiale. L’azienda inoltre ha maturato una significativa esperienza nel 
segmento dell’engineering plastics e delle fibre tessili speciali. 
 
Il Gruppo, controllato dalla famiglia Bonazzi e partecipato dal fondo Hutton Collins, nel 2010 ha 
conseguito un fatturato pari a 432,3 milioni di Euro e impiega oltre 2.000 collaboratori in 3 
continenti, attraverso 13 siti produttivi presenti in Europa (cinque stabilimenti in Italia, quattro in 
Slovenia e uno in Croazia), negli Stati Uniti (Georgia) e in Asia (Cina e Thailandia). 
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