


 

Pava Resine 2021, un nuovo approccio Green 

 

è ormai da molti anni che Pava Resine si impegna a perseguire e 

valorizzare obiettivi di ecosostenibilità attraverso molteplici attività 

ed iniziative.  

La capacità di creare sviluppo sostenibile si riflette nell’efficienza 

energetica, nella riduzione dei rifiuti e nel basso impatto ambientale, 

con la sempre più crescente consapevolezza che per essere resilienti 

è necessaria una spinta innovativa per identificare soluzioni future, 

nonché visioni di lungo periodo e una mentalità aziendale in grado di 

evolvere da uno sguardo interno (rivolto a costi, ricavi, risorse 

dell’azienda) a uno esterno, capace di confrontarsi con le sfide 

globali, i macrotrend e gli stakeholder.  

 

Inoltre, la severa lezione impartita dalla pandemia deve spingerci a 

ripensare il rapporto tra uomo e consumi in un’ottica, appunto, più 

sostenibile, più GREEN. 

 

Oltre alle già citate attività intraprese nel corso degli anni mirate 

all’ecosostenibilità dei propri prodotti, Pava Resine ha ridotto 

considerevolmente all’interno dell’azienda il consumo di plastica usa 

e getta e, grande novità del 2021, ha introdotto vasi in plastica 

riciclata “seconda vita” dal colore grigio antracite, in sostituzione agli 

obsoleti vasi di plastica tradizionale. 

La nuova politica adottata da Pava Resine è quella del Marketing 

Ambientale e della Comunicazione Green: la stampa di carta è 

limitata allo stretto necessario e tutti i nuovi cataloghi, brochures e 

volantini pubblicitari vengono stampati su carta riciclata 

L’utilizzo di eco-packaging, infine, va a completare la serie di 

procedure aziendali adottate, volte a limitare il più possibile impatti 

negativi sull’ambiente e (perché no!) apportandone dei benefici  

 

 

Have a GREEN day!!! 
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LA DIMENSIONE 

DELLO SPIRITO 

E DEL CORPO 
 

Finishes satisfying the climatic/perceptive 

basics underlying physical and mental well-

being make the pool the best place where 

regenerate mind and body. 

Finiture in  grado di soddisfare i fondamenti climico/

percettivi alla base del benessere fisico e mentale 

fanno della piscina un luogo da dedicare alla 

rigenerazione di mente e corpo. 

THE DIMENSION 

OF SPIRIT 

AND BODY 
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IL  PROLUNGAMENTO 

THE EXTENSION OF YOUR HOUSE  

DELLA STRUTTURA ABITATIVA 
 

The pool area integrates with the 

interiors and interacts with the 

landscape in a harmonious and 

welcoming continuum. 

The choice of texture and color is in 

harmony with the surrounding nature 

and with the identity of your home. 

L’area della piscina si integra con gli interni 

e interagisce con il paesaggio in un 

continuum armonioso e accogliente di 

condivisione. 

La scelta della texture e del colore in 

armonia con la natura circostante e con 

l’identità della tua casa. 
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PUREZZA DI FORME 

PURITY OF SHAPES 

AND MATERIAL SENSATION 

E SENSAZIONE MATERICA 

Harmony, warmth and beauty with 

simple finishes and natural colors in 

harmony with the nature that give 

pleasant tactile and visual sensations. 

Much to the benefit of a welcoming 

and relaxing environment. 

Armonia, calore e bellezza con finiture 

semplici e colorazioni naturali in 

sintonia con la natura che regalano 

piacevoli sensazioni tattili e visive. 

Il tutto a vantaggio di un ambiente 

accogliente e rilassante. 
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