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DAL CUORE DEI GRIGIONI, LAVORAZIONI ALFREDO POLTI SA

Con Gneiss Calanca
arredi secondo natura
biscono il core business dell'attività di fa-
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gestita
da
Giovanni e Vania Polti con la supervisione della
madre Anna è interamente rivestita di Gneiss Calanca. Un materiale autoctono, cavato dai poli
estrattivi di Arvigo, che racconta la storia del territorio. Un materiale elegante, scintillante (grazie
all'alta concentrazione di mica) e molto versatile;
una beola scura e luminosa al tempo stesso che è
solida come i monti dai quali proviene. Qui inizia la
storia del territorio, una storia che Giovanni e Vania Polti intendono rispettare. La Alfredo Polti SA
sta lavorando per poter presentare un bilancio ecologico dei suoi processi lavorativi. "Certificheremo
ad esempio i consumi energetici richiesti da ogni
fase lavorativa - spiega Giovanni Polti, che porta
il nome del nonno che nel 1920 iniziò l'attività poi trasformata
in realtà aziendale dal figlio Alfredo nel 1950 - Saranno dati
leggibili che costituiranno la base per l'abbattimento dei consumi". Non solo, la Polti SA è innovativa nel suo essere certamente
green spingendo, ad esempio, sul concetto di "materiale a chilometro zero". "Owero l'utilizzo dello Gneiss Calanca sul territorio

lnsubrico in modo da ridurre le immissioni causate dai lunghi
trasporti", spiega Polti. O ancora puntare non sullo sviluppo, ma
sul consolidamento dell'attività estratti va a tutela dell'ambiente:
l'estrazione in sotterranea, che la Polti ha pianificato nell'arco
degli ultimi 10 anni, dovrebbe trasformarsi in realtà a corto termine. Malgrado i considerevoli costi, servirà ad evitare che le
belle montagne dei Grigioni vengano sfigurate. "È
una mentalità ecologica che ci porterà ad abbandonare o ridurre tutte quelle attività che comportano
un grande scarto di materiale residuo - spiega Polti - Privilegiando interventi altamente specializzati
che eviteranno lo spreco di materiale e un consumo
eccessivo del t~rritorio". Uno stile green che deve
essere considerato un plusvalore. Lazienda è specializzata in arredamento da giardino (fornisce anche rivestimenti, pavimenti e arredamenti interni)
e opera in Svizzera, Europa e Medio Oriente, con
grande interesse per i mercati emergenti dell'Asia.

n
80 Stil'è

ALFREDO
POLTI SA - TEL. (+41) 91 8272442
GRONO (SVIZZERA)

