Trattiamo bene la terra su
cui viviamo; non ci è stata
donata dai nostri padri, ma
prestata dai nostri figli.

Ci prendiamo cura
del tuo trasloco e del mondo
in cui viviamo.

(Proverbio Masai)

In “Grillo Antonino” l’amore per l’ambiente
ha radici lontane, fa parte del nostro DNA
contadino. è un valore ricevuto dai nostri
genitori che ci hanno sempre insegnato il
rispetto per la natura, per il bene comune
e per il mondo che lasceremo alle nuove
generazioni.

Questa nostra passione la mettiamo
anche nel lavoro quotidiano.
“EcoTrasloco” nasce proprio per questo,
per simboleggiare e garantire il nostro
impegno a favore dell’ambiente
attraverso importanti iniziative.

Se devi traslocare
scopri tutti i nostri servizi su
www.grilloantonino.it.
Oppure chiamaci
al numero 02.43.52.24
o vieni a trovarci in
Via Sardegna 38, Milano
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È UNA GARANZIA IN PIÙ

www.grilloantonino.it

In Grillo Antonino da anni promuoviamo
azioni per:
Abbattimento dell’inquinamento atmosferico
e acustico
Riduzione dei consumi e dello spreco delle
risorse naturali
Corretta gestione dei rifiuti

Il nostro impegno si traduce ogni giorno in
azioni specifiche:
Sanificazione dei mezzi e dei locali con la
metodologia Trans - Hygienic - System
Applicazione del principio delle RRDRR
(Risparmio, Recupero, Differenziata, Riutilizzo,
Riciclo)

Eco Trasloco riconosce tutto il
impegno e la nostra passione a favore
dell’ambiente.
nostro

Rinnovo della flotta con acquisto di mezzi ad
alimentazione a metano
Installazione dei filtri antiparticolato sui mezzi
Riduzione dell’impatto dei propri trasporti
sui consumi energetici e sulle emissioni
di gas serra

Diversificazione approvvigionamento
energetico verso fonti più pulite
e con meno impatto sull’atmosfera
Impianto di alberi per abbattimento
ed azzeramento delle nostre emissioni
Importanti investimenti nelle energie
rinnovabili (Fotovoltaico)
Attenta selezione di materiali e prodotti
ecocompatibili, riciclabili
Attività di formazione rivolta ai dipendenti
per promuovere responsabilità
e consapevolezza sull’ambiente
Ricerca ed innovazione tecnologica
in mezzi e strumenti per la sicurezza
dei nostri operatori
Sensibilizzazione dei fornitori
sulle problematiche ambientali
Attenzione all’esecuzione del servizio
per il benessere e la soddisfazione
dei nostri clienti

Con Grillo Antonino anche traslocare
diventa un gesto concreto per prendersi cura
del nostro pianeta.

