
 

 

Eterno Ivica for Treedom 
una scelta consapevole che pone l’ambiente sempre al primo posto 

 
Un ulteriore passo verso la sostenibilità. Eterno Ivica annuncia l’inizio della collaborazione con 
Treedom, organizzazione che permette di piantare alberi a distanza e seguire online la storia del 
progetto che contribuiranno a realizzare. 
Un progetto voluto dalla direzione che crede fortemente nella causa. 
 
Da sempre la politica di Eterno Ivica, azienda padovana che da oltre sessant’anni opera nel settore 
dell’edilizia privata e industriale e dell’architettura, è orientata all’ottimizzazione del suo impatto  
sull’ambiente e sul territorio di riferimento. Tra gli obiettivi posti in chiusura del bilancio sociale 
l’azienda intende proseguire il percorso verso la green economy, “chiudere il ciclo di vita” dei 
prodotti, favorendo il riuso e il riciclo, portando benefici sia a livello economico che ambientale. 
 
A fondamento del concetto ecologico dell’azienda si enunciano i principi su cui si fonda il suo 
operato: 
 

• da rimozione dell'inquinamento a prevenzione dell'inquinamento;  

• da collocazione dei rifiuti a prevenzione e riduzione dei rifiuti;  

• da aumento dell'uso delle risorse ad aumento della conservazione delle risorse. 
 
La scelta di investire in una collaborazione è indicativa del fatto che la crescita sostenibile non si 
limita a rispettare solo quanto previsto dalla normativa vigente, ma si pone obiettivi in ottica 
proattiva di miglioramento continuo nel prodotto, nel processo e anche nella gestione della catena 
di fornitura. 
 
L’obiettivo finale è reintegrare il valore ottenuto: un sistema economico nato per autorigenerarsi. 
Ripensare l’azienda secondo i principi dell’economia circolare. 
 
La politica di Eterno Ivica è orientata con particolare attenzione all’ambiente e alla natura, 
monitorando le proprie emissioni e scegliendo materiali riciclati per la produzione dei suoi prodotti. 
Tale riconoscimento ha acquisito una tale importanza in modo da conciliare la qualità con 
l’efficienza e la produttività in ottica di rispetto dell’ambiente e del territorio.  
 
Quest’anno, per acquisire maggiore consapevolezza in merito ai consumi e ridurre il proprio 
impatto ambientale, Eterno Ivica ha stabilito di condurre delle analisi specifiche interne con 
metodologie analitiche e sistematiche atte a valutare l'impronta ambientale della propria filiera 
produttiva. 
 
Dal 2014 Eterno Ivica è certificata ISO 14001 con l’ente accreditato DNV GL, che attesta la 
conformità dell’azienda a una serie di procedure codificate a livello internazionale volte a migliorare 
il sistema interno di gestione ambientale. 
 
Eterno Ivica decide di ridurre le proprie emissioni creando una foresta per salvaguardare 
l’ambiente e ottimizzare il proprio impatto. La scelta di collaborare con Treedom è attribuibile 
all’attenzione riposta nei loro progetti agroforestali che favoriscono l’interazione virtuosa tra diverse 
specie e un uso sostenibile delle risorse e dei terreni. 
 



 

 

Il progetto supporta direttamente anche le comunità rurali coinvolte, con formazione e sostegno 
finanziario offrendo loro la possibilità di prendersi cura degli alberi e godere dei loro frutti.  
 
D’altronde l’impegno dell’azienda storicamente non è limitato all’ambiente; negli anni si è dedicata 
con responsabilità costante al supporto di comunità più svantaggiate e del territorio.  
 
La scelta di Eterno Ivica avrà un impatto diretto sull’ambiente attraverso l’assorbimento di CO2 e 
l’emissione di ossigeno, e, al contempo realizzerà ecosistemi sostenibili, permettendo ai contadini 
di tali popolazioni di far fronte ai costi iniziali della piantumazione degli alberi, garantendo sovranità 
alimentare e opportunità di reddito. 
 
Durante il nostro party al Cersaie 2022 avremo il piacere di presentare il progetto nel dettaglio.  
 
Chi è Treedom? 
 
Treedom è la prima piattaforma al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire 
la storia del progetto online. 
Dalla sua fondazione nel 2010, più di 3 milioni di alberi sono stati piantati in Africa, Sud-Est Asia e 
anche in Sud America. Tutti gli alberi sono piantati direttamente dagli agricoltori locali, portando 
benefici ambientali, sociali e finanziari alle loro comunità. Nel 2014, Treedom è diventata una B 
Corporation certificata, parte della rete globale di aziende che si distinguono per elevate 
prestazioni ambientali e sociali. 
Ogni albero su Treedom è geolocalizzato, fotografato e ha la sua pagina online su treedom.net. Gli 
alberi possono essere tenuti o virtualmente regalati ad altri. 
 
Chi è Eterno Ivica? 
 
Fondata da Ruggero Favero nel 1955 e oggi guidata dal figlio Gabriele, Eterno Ivica è un’azienda 
che da oltre 60 anni opera nel settore dell'architettura e dell’edilizia. L’ampia gamma di prodotti 
offerta si contraddistingue per l’innovazione delle soluzioni proposte e per l’elevato grado di 
specializzazione. I prodotti e le soluzioni create facilitano l’efficacia della costruzione e migliorano 
la bellezza, la durata e il valore degli edifici. 
 
 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Ftreedom.net&e=f3feb3fb&h=4be39bf3&f=n&p=y

