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“Crediamo che ogni modello 
di business oggi non possa 
prescindere dai valori della Blue 
Economy per garantire una corretta 
tutela dell’ambiente e delle risorse.
Industrie Celtex si ispira perciò 
al perfetto equilibrio degli ecosistemi 
naturali, dove nulla è sprecato e tutto 
viene riutilizzato all’interno di un 
processo circolare che trasforma 
i rifiuti di un ciclo in materie prime 
di un altro”

Andrea Bernacchi, 

Presidente e CEO di Industrie Celtex

LE REGOLE 
DELL’EVOLUZIONE
Praticità
Igiene
Efficienza
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