


La Sostenibilità in Pedevilla 

- Pedevilla è un’azienda familiare italiana che da oltre
quarant’anni si occupa di ristorazione collettiva
privilegiando la qualità dei prodotti e l’innovazione dei
servizi per contribuire al benessere delle persone.

- Siamo convinti che la ristorazione collettiva sia parte
integrante di quella ampia offerta di welfare e well-being in
cui sempre più aziende e organizzazioni investono per far
star bene le loro persone.

……. Ci raccontiamo così:
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La Sostenibilità e il Well- being

Vogliamo raccontarvi il nostro impegno declinato in 3
aspetti:

1. Location

2. Approvvigionamento

3. Politica sociale



Location
Privilegiamo materiali ecosostenibili per l’arredo.

- Soluzioni personalizzate per ottimizzare il comfort della pausa
pranzo

- Prediligiamo tecniche e materiali di ultima generazione a basso
impatto ambientale

Caso pratico realizzato: Ristorante aziendale EATING- GEOX (Treviso)
Primo ristorante aziendale in Italia a raggiungere la certificazione LEED
(Leadership in Environmental and Energy Design).



Approvvigionamento 
La qualità, sempre 

- I nostri fornitori vengono ricercati, selezionati e qualificati
anche in base a parametri di rispetto dell’ambiente,
richiedendo specifici requisiti che siano in grado di
migliorare il servizio, riducendo gli impatti ambientali.

- Non abbiamo una piattaforma di stoccaggio  riduciamo
le scorte di magazzino ottimizzando la freschezza e la
qualità delle materie prime.

I nostri partner: mettiamo sul piatto ogni giorno prodotti
tipici regionali in collaborazione con aziende agricole
Coldiretti, prodotti biologici e Chilometro zero.



Politica sociale
Rispettiamo un ciclo sostenibile e attento all’ambiente.

- Azioni quotidiane e concrete nel nostro ciclo di produzione
prevede riguardo ai consumi di acqua, energia e gestione dei
rifiuti.

- Attenti allo spreco alimentare e aderiamo a progetti di
solidarietà per distribuire i cibi non consumati.

Progetto pratico a cui aderiamo: SITICIBO che recupera, tutti i cibi
cucinati e non consumati da molti dei nostri ristoranti aziendali
che vengono poi direttamente consegnati agli enti benefici che
offrono pasti a persone in difficoltà.




