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DA SEMPRE ATTENTI ALLA SOSTENIBILITÀ
Il processo industriale svolto presso la ROBI è sostenuto energeticamente dal proprio impianto fotovoltaico installato nel maggio 2010 (100 kWt) che nel corso del 2018 è stato raddoppiato. Ciò ci permette di produrre annualmente circa 150.000 kWh con un risparmio in termini di CO2 immessa di 120 tonnellate equivalenti. La ROBI
Ambiente è un partner privilegiato per le imprese artigiane, per l’industria e per gli enti pubblici che desiderano operare in tranquillità e senza compromessi per il rispetto dell’ambiente. Assunto Rampello, il fondatore della società,
nel 1958 anticipò i tempi con la lungimirante idea di raccogliere gli oli minerali esausti per avviarli al riutilizzo.

