
GREEN COMPANY :
Il rispetto per il territorio

La sensibilità nei confronti dell’emergenza ecologica mondiale 
ha spinto Hidra a porre l’ambiente al centro delle sue politiche 

economiche, sociali e industriali.

Hidra è un’azienda sostenibile, nel suo ruolo di industria 
e nel suo rapporto con il territorio che la ospita. Le unità produttive 

si inseriscono in modo armonico nel distretto delle ceramiche di Civita 
Castellana, un luogo dove la natura è considerata una ricchezza ed un 

patrimonio da rispettare e valorizzare. Tale volontà si concretizza 
con l’installazione di un notevole impianto fotovoltaico che permette 
di utilizzare energia pulita, così come le diverse scelte impiantistiche 
che consentono all’azienda di avere un minore impatto sull’ambiente.

Due to the worldwide ecological emergency, Hidra has as its main social, 
industrial and economic focus on the respect for the environment. 

Hidra is a sustainable company that respect the local territory where it 
is actually based. Our production plants are perfectly harmonized and 

contextualized in the territory of Civita Castellana where the naturalistic 
environment is considered as a social wealth to respect and valorized. 

All this has been achieved through the installation of a high-technological 
photovoltaics that allows the use of clean energy and a soft impact on 
the environment thanks to particular installations in production plants.

HIDRA

USO DI IMBALLAGGI 
CON PLASTICA RICICLATA
WE USE HEAT-SHRINKING 
WRAPPINGS FROM RECYCLED 
PLASTIC MATERIAL

Qualità, etica e ambiente definiscono 
il  nostro business e il loro rispetto è 
certificato secondo norme e standard 
internazionali. Per la sicurezza di tutti.
Quality, ethics and respect for the 
environment are at the core of our business 
end all this is certified according 
to international standards and rules.

Con il riciclo abbiamo aperto a nuove 
possibilità per la produzione sostenibile 
e per l’economia dell’azienda.
Using a recycling system we experienced 
new possibilities for a sustainable production 
and the economy of our company.

Rendiamo infinita la materia prima. 
La carta viene rigenerata e reimmessa 
sul mercato in nuovi prodotti.
Raw material becomes infinite. 
Paper is recycled and re-introduced 
on the market through new products.

Condividiamo l’impegno dell’Agenda 
Globale. Sviluppiamo un’economia circolare. 
Integriamo il business con la mitigazione 
dell’ambiente.
We share the commitments of the Global 
Agenda and develop a circular economy. 
Our business and respect for the environment 
go hand in hand.

Un impegno che diventa un metodo, capace 
di dare risultati immediati ma anche 
a lungo termine, perchè mirato alla massima 
sostenibilità.
A commitment that has become a sort 
of method for short and long-term results 
aimed at sustainability.

USO DI IMBALLAGGI 
CON CARTA RICICLATA 
WE USE CARTON BOXES 
FROM RECYCLED PAPER

NEL FUTURO DI CHI SCEGLIE 
IL FUTURO DEL PIANETA
WE ARE WITH THOSE WHO CARE 
ABOUT THE EARTH FUTURE

PRODUZIONE DEL 40% DI ENERGIA 
ELETTRICA NECESSARIA 
CON PANNELLI FOTOVOLTAICI
WE PRODUCE 40% OF ELECTRICITY 
FOR OUR DAILY PRODUCTION 
THROUGH PHOTOVOLTAICS

TRASFORMIAMO I RIFIUTI 
IN UNA RISORSA 
WE TRANSFORM WASTE  
INTO A RESOURCE




