
  

 
 
 
 
 
 

 
 

SCOIATTOLO: 
IL NOSTRO PRIMO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 

 
Il nostro impegno per le persone e per il pianeta: il benessere di oggi, nel rispetto delle generazioni future.  

 
Lonate Ceppino, 10 novembre 2022 – Delineare il proprio contributo di sostenibilità e individuare le aree 
su cui focalizzare maggiormente gli sforzi per migliorare le prestazioni e generare risultati positivi: con 
questo spirito il Raviolificio Lo Scoiattolo rende pubblico il suo primo Bilancio di Sostenibilità, al 31 
dicembre 2021, su base volontaria. 
 
Oggi, il rispetto per le persone e la continua ricerca in sviluppo e innovazione hanno fatto di Scoiattolo 
un’azienda leader nel suo settore, riconosciuta per qualità, gusto, rispetto e continua ricerca nel mondo 
healthy e “free from”, forte di una presenza ormai consolidata sia sul mercato italiano che sul mercato 
internazionale. 
 
Gli impegni presi e i risultati ottenuti nell’ambito della Responsabilità d’Impresa (Corporate Social 
Responsibility) si sono tradotti nel primo Bilancio di Sostenibilità redatto secondo i “GRI Sustainability 
Reporting Standards”. Un passo importante per raccontare ai propri stakeholder gli sforzi profusi dal 
management e da tutti i collaboratori di Scoiattolo per migliorare la propria produzione, salvaguardare la 
sicurezza nei luoghi di lavoro, favorire lo sviluppo personale e professionale di tutti i dipendenti, rendere 
davvero l’ambiente – sia sociale che naturale – un posto migliore in cui vivere. 
Inoltre Scoiattolo si ispira ai commitment delineati dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030, lavorando e 
raggiungendo ben 9 dei 17 obiettivi. 

 
È così che nasce il primo Report Scoiattolo, con la consapevolezza delle scelte quotidiane per perseguire 
importanti obiettivi globali e con l’ambizione di contribuire al benessere di oggi senza compromettere 
quello delle generazioni future: leggi qui il Bilancio di Sostenibilità 2021 completo 
https://www.scoiattolopastafresca.it/sostenibilita/ 
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