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PREMIO SAINT-GOBAIN
“SCUOLE SICURE E CONFORTEVOLI”
AL COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)
Sono stati assegnati oggi i premi Cresco Award – Città sostenibili 2021, iniziativa di
Fondazione Sodalitas realizzata in collaborazione con ANCI e con il patrocinio della
Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente, che premia l’impegno dei Comuni
italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030
dell'ONU.
Saint-Gobain Italia, in qualità di impresa associata a Fondazione Sodalitas, ha
assegnato il Premio Impresa “Scuole sicure e confortevoli” al Comune di Palazzolo
sull’Oglio (BS).
Per Saint-Gobain, leader mondiale dell’edilizia sostenibile, un edificio scolastico, ancor
più di tutti gli altri, deve rispettare rigidi standard legati alla sicurezza (ad esempio
controsoffitti antisfondellamento e strutture antincendio), ma anche al comfort acustico
e visivo.
Saint-Gobain Italia ha premiato il Comune che ha presentato il miglior progetto di “scuola
sicura e confortevole”, secondo gli standard di sicurezza, salubrità, luminosità e acustica,
in linea con la propria missione di progettare, produrre e distribuire materiali per la
sicurezza e il comfort abitativo di ciascuno di noi e il futuro di tutti.
Nella motivazione si legge: “abbiamo ritenuto che fosse il Comune di Palazzolo
sull’Oglio ad aggiudicarsi il premio di Saint-Gobain Italia per il progetto ‘Sensore Fybra
– qualità dell’aria nelle scuole’, selezionato per l’impegno nel favorire, grazie
all’innovazione del dispositivo, il comfort all’interno degli edifici scolastici. L’installazione
dei sensori intelligenti rientra all’interno di una strategia sostenibile che rispecchia la
nostra filosofia aziendale. Pertanto, ci auguriamo di poter contribuire a rendere gli edifici
scolastici della comunità ancora più efficienti e funzionali, in particolare migliorando
sempre più la qualità dell’aria degli ambienti chiusi grazie alle tecnologie applicate alle
nostre soluzioni.”
Il Premio Impresa assegnato da Saint-Gobain Italia include una consulenza specialistica
gratuita per valutare quali sono gli interventi tecnici da effettuare per la ristrutturazione
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di un edificio scolastico secondo i migliori standard. Inoltre, il 10% dell’importo totale dei
materiali Saint-Gobain Italia installati all’interno del cantiere sarà omaggiato.

***

IL GRUPPO SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain progetta, produce e distribuisce materiali per la sicurezza e il comfort abitativo di ciascuno di noi e il futuro di tutti. Questi
materiali si trovano ovunque nei nostri spazi di vita e nella quotidianità: negli edifici, nei trasporti, nelle infrastrutture e in molte applicazioni
industriali.
È una realtà presente in 70 Paesi con circa 167.000 dipendenti e un fatturato complessivo di 38.1 Mld di euro nel 2020.
Vanta una storia di oltre 350 anni, nasce infatti nel 1665 per volere di Re Luigi XIV, per realizzare la Galleria degli Specchi del Palazzo di
Versailles a Parigi.
In Italia, dove la sua storia ha origine nel 1889 con la costruzione dello stabilimento di Pisa per la produzione del vetro, oggi conta 36 siti
produttivi, circa 2.200 dipendenti e un fatturato di 660 Mln di euro nel 2020. Saint-Gobain si propone come polo tecnologico di riferimento
per il mercato della costruzione sostenibile e il punto di riferimento globale nell’utilizzo efficiente delle risorse naturali, nel rispetto
dell’ambiente. Tutte le soluzioni proposte sono pensate per costruire edifici più efficienti dal punto di vista energetico, per ridurre consumi
ed emissioni inquinanti.
Attraverso marchi forti e noti sul mercato, tra cui Glass, Gyproc, Isover e Weber, offre in particolare una gamma completa di soluzioni
innovative per involucri opachi e trasparenti, tetti e coperture, architettura d’interni e pareti, pavimenti e controsoffitti.
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