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Azienda

Noi di Vitra siamo convinti che gli ambienti siano in grado
di forgiare i nostri pensieri e sentimenti – a casa, al lavoro
e in mobilità. Per questo lavoriamo ogni giorno con l’intento
di migliorare questi ambienti grazie alla forza del design.
Vitra è un’azienda familiare da tre generazioni, che persegue
una missione commerciale, culturale ed ecologica.
Il Vitra Campus e il Vitra Design Museum, che ospitano
mostre, archivi di design e una ricca collezione di mobili,
sono fonte di ispirazione per i visitatori e i collaboratori.
Promuovono la consapevolezza del ruolo che il design
e l’architettura svolgono nel plasmare il futuro.
Tutte le attività di Vitra rivelano la sua sensibilità per la
questione ambientale, che si manifesta nel modo in cui
l’azienda sviluppa e fabbrica i prodotti, nell’approvvigio
namento delle materie prime e nell’organizzazione della
supply chain. Ogni nuova intuizione è vista come l’oppor
tunità per un ulteriore sviluppo.

Vitra ha definito tre obiettivi per i prossimi anni.
1. Entro il 2030, Vitra vanterà una posizione netta
positiva sulla base di tutti gli indicatori relativi
all’impatto ambientale.
2. Entro il 2030, l’azienda seguirà ogni prodotto per
tutto il suo ciclo di vita utile, garantendo l’utilizzo
più lungo possibile e facilitandone il riciclo e lo
smaltimento.
3. Entro il 2030, i clienti saranno in grado di decidere
gli acquisti sulla base di informazioni dettagliate
sul luogo e sul modo in cui è stato fabbricato un
prodotto nonché sui partner coinvolti.

v

Iniziative quali l’architettura del Vitra Campus, il Vitra
Design Museum, workshop, pubblicazioni, collezioni e
archivi sono tutti elementi che fanno parte integrante
di Vitra, fonte di idee innovative nonché di una maggiore
comprensione del design da parte dell’azienda.
La sede centrale di Vitra si trova a Birsfelden, in Svizzera.
L’azienda possiede impianti di produzione a Weil am Rhein
(Germania), Szombathely (Ungheria) e Sugiito (Giappone)
per il mercato asiatico.
Maggiori informazioni sull’azienda sono disponibili
sul sito www.vitra.com.
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Il concetto di sostenibilità

Da sinistra a destra: Charles Eames, Erika e Willi Fehlbaum (fondatori di Vitra), Ray Eames
nell’Eames Office, anni Sessanta © Eames Office, LLC

La stretta e duratura collaborazione con Charles & Ray
Eames ha plasmato Vitra in modo significativo. Portando
avanti il pensiero tradizionale sposato dalla coppia di desi
gner, l’azienda enfatizza la durevolezza e la longevità
dei prodotti nel quadro del proprio contributo allo sviluppo
sostenibile, evitando sempre le mode, come esemplificano
chiaramente i design classici della collezione Vitra, che
restano attuali e vengono utilizzati attivamente per decenni
proprio per la loro funzionalità duratura e l’estetica intra

v

montabile. Conservano il proprio valore nel mercato
secondario, cambiando proprietario e finendo, magari,
in qualche collezione.
Gli arredi che soddisfano i massimi standard funzionali
ed estetici apportano valore aggiunto e arricchimento agli
ambienti di lavoro e della vita umana. Avendo questi come
elementi integranti dei propri processi globali di sviluppo,
produzione e vendita, Vitra mira a lasciare il minor impatto

ambientale possibile, anticipare gli scenari alla fine della
vita utile degli articoli e promuovere condizioni di lavoro
sane e sostenibili non solo all’interno dell’azienda, ma anche
tra rivenditori e fornitori. I rapporti dell’azienda con dipen
denti, partner, architetti, fornitori e clienti, estremamente
importanti, devono essere duraturi e vantaggiosi per tutte le
parti coinvolte.

Principi di sostenibilità
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La sostenibilità come
atteggiamento

Considerare l’intero
ciclo di vita

Coltivare partnership
a lungo termine

Vitra pratica una cultura della cura
e della diligenza.

I prodotti possono essere riparati, rivenduti,
persino donati per un ulteriore utilizzo.

Vitra collabora con partner locali che
condividono la stessa mentalità.
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pag. 29

Prodotti resistenti

Estendere la percentuale
di materiali riciclabili e
riciclati

Perseguire un’auto
valutazione costante

Deve essere possibile tramandare i prodotti
di Vitra di generazione in generazione.
pag. 11

Prima di utilizzare un nuovo materiale, si
valutano meticolosamente tutti i pro e i contro.

Vitra amplia continuamente le proprie
conoscenze.
pag. 33

pag. 20

Fare ciò che è giusto
nel lungo termine

Proseguire la missione
culturale

Vitra adotta un approccio improntato
alla ricerca e si sforza di capire il nocciolo
della questione.

Vitra trasmette la propria filosofia ed
expertise attraverso l’architettura, mostre,
pubblicazioni e workshop.
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pag. 35
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La sostenibilità come atteggiamento

Vitra considera la sostenibilità in una visione olistica come
parte integrante della cultura aziendale, che cresce nel corso
degli anni e dei decenni e, nelle imprese a conduzione fami
liare, viene modellata in base ai valori promossi dai titolari.
In base a quest’ottica, Vitra monitora l’approvvigionamento
delle materie prime e l’organizzazione della supply chain,
mentre i team si concentrano sulla fine del ciclo di vita dei
prodotti già nella fase del relativo sviluppo e produzione –
con l’obiettivo di creare qualcosa che duri per generazioni.

Le interazioni rispettose e responsabili fra i singoli individui
e nei confronti della società e dell’ambiente sono regolamen
tate per iscritto nel Codice di condotta, che copre gli aspetti
centrali della ISO 26000 e viene regolarmente spiegato ai
collaboratori sotto forma di corsi di formazione. Gli standard
ai quali si attiene Vitra si applicano anche a partner e fornito
ri e costituiscono la base della cooperazione lungo la supply
and value chain. Il rispetto del Codice di condotta viene
valutato su base annua con il supporto di verifiche in loco.

La missione ecologica di Vitra include anche l’alimentazione
energetica dei propri stabilimenti di produzione, gli edifici
destinati agli uffici e alle esposizioni tramite energia solare
e idroelettrica, la creazione di un valore aggiunto culturale
destinato al pubblico attraverso il Vitra Campus e la promo
zione della creatività, della produttività e del benessere dei
collaboratori mediante uno spazio di lavoro adeguato. Per
implementare un operato sostenibile e responsabile in tutte
le attività dell’azienda, già nel 1986 è stato creato il gruppo
di lavoro «Vitra and the Environment».
Vitra è anche attenta alla composizione del personale che
lavora per l’azienda (44 nazionalità, 40% di donne in posi
zioni manageriali e 3/5 di donne nella Direzione del Gruppo)
e alle modalità con cui sostenere i propri collaboratori (per
esempio, con un asilo nido aziendale, mense sovvenzionate
con cibi a base di prodotti sani e regionali o biciclette elettri
che, con cui è possibile spostarsi fra le sedi di Weil am Rhein
e Birsfelden).

v

Nora Fehlbaum, CEO di Vitra

Prodotti resistenti
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Prodotti resistenti

Per sviluppare prodotti che durino il più a lungo
possibile, evitiamo le mode e omettiamo i dettagli non
essenziali. La longevità estetica non può essere
conseguita senza un design di alta qualità, metodi di
produzione eccellenti e materiali pregiati.

v

Vitra produce la Lounge Chair di Charles & Ray Eames utilizzando gli stessi metodi sin dagli anni Cinquanta.

Fare ciò che è giusto
nel lungo termine
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Lo sviluppo di prodotti sostenibili è complesso: implica ricerca,
valutazione, sperimentazione, si scartano idee e si ricomincia
da capo. Si devono prendere in considerazione i materiali, i
percorsi di produzione, gli imballaggi, il trasporto, il riciclo e lo
smaltimento dei rifiuti. I processi di sviluppo di Vitra richiedono
un po’ più di tempo, poiché le soluzioni migliori non sono mai
sbrigative.
13 %

Dal 2021, Vitra si rifornisce esclusivamente di pelli di
origine europea:
36,2  %

Danimarca: 36,2 %
Germania: 32,4 %
Norvegia: 13 %
Austria: 5,6 %
Svizzera: 4,7 %
Spagna: 3,2 %
Altri paesi europei: 4,9 %

32,4 %

4,7  %

3,2  %

v

5,6  %
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Fare ciò che è giusto nel lungo termine

Innovazione dei prodotti
Le linee guida tecniche di Vitra mirano a una progettazione
di qualità attraverso tecniche di fabbricazione innovative.

1988
· Conversione alla schiuma
poliuretanica senza CFC.
1991
· Gli adesivi contenenti solventi
sono stati sostituiti da adesivi
in dispersione negli impieghi
per gli imbottiti.
1993
· Si interrompe la produzione
dell’Eames Shell Chair in fibra
di vetro per motivi occupazionali,
ambientali e di sicurezza
1999
· Utilizzo esclusivo di polveri
di rivestimento senza TGIC
su tutte le Standard Chairs e
i sistemi di sedute Airline
· Ripresa della produzione della
Eames Shell Chair con scocche
del sedile in polipropilene plasti
co, un nuovo materiale riciclabile.
2001
· Acquisizione del primo sistema di
verniciatura a polvere per i mobili
in MDF in Germania per ottimiz
zare il consumo di materiali.
-

v

2008
·C
 ertificazione Blue Angel per
MedaPal, la prima seduta girevo
le da ufficio al mondo a ottenere
questa etichetta. Altri modelli
stanno continuamente ottenendo
la certificazione.
2009
·C
 onversione alle superfici senza
Cr(VI) per l’80% di tutte le viti e
i bulloni.
2011
·T
 ip Ton si aggiudica il Good
Design Award 2011; la seduta
è riciclabile al 97%.
2014
·S
 i rinnova la produzione dell’
iconica Landi Chair in alluminio,
costituita da materiale riciclato
per il 76% e riciclabile per il 100%.
2018
·R
 ilancio della seduta Eames
Shell Chair, realizzata in fibra
di vetro con un processo di pro
duzione high-tech basato su un
sistema chiuso, che inibisce le
emissioni di vapori di stirene
e polveri sottili di vetro. I rifiuti
di produzione sono ridotti al
minimo e, alla fine della vita
utile del prodotto, le scocche

possono essere riciclate nell’indu
stria cementiera.
2019
· I ntroduzione di nuove opzioni
per la sostituzione di parti delle
Fiberglass Chairs e Plastic Chairs
nonché lancio di un programma
di restituzione per riciclare cor
rettamente le sedute.
2020
· Presentazione

di Tip Ton RE e
Toolbox RE quali primi prodotti
di Vitra realizzati in plastica
riciclata (proveniente dai rifiuti
domestici tedeschi della raccolta
differenziata nel «sacco giallo»).
· Lancio

della Pelle Premium F, il
cui processo di concia ecocom
patibile deriva dall’uso di foglie
di ulivo.
2021
· Introduzione

della sedia girevole
per ufficio ID Cloud, riciclabile
al 100% grazie a un cuscino del
sedile senza schiuma poliure
tanica e ad altri componenti
rielaborati.
·S
 ostituzione dei pannelli in
MDF per i pannelli laterali e
posteriori dell’intera famiglia
di prodotti Alcove con pannelli
in fibra naturale.
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Far crescere l’idea

Intervista a

Jasper Morrison
La famiglia di sedute HAL
ha guadagnato un nuovo
elemento

La vasta famiglia di sedute HAL di Vitra ha guadagnato
un nuovo membro: la compatta HAL Lounge Chair, una
comoda poltrona a quattro gambe. In questa intervista,
il designer Jasper Morrison descrive come si sia evoluta
la forma della sedia. E perché vada pazzo per i mobili
classici danesi.
Come molti dei suoi progetti, la HAL Lounge Chair è
una reinterpretazione di una comune tipologia di mobili
– in questo caso, una poltrona. Quali problemi si è posto
durante il processo di progettazione?
Beh, non si tratta tanto di domande. È una sorta di
ricordo di tutte le poltrone che ho visto. E poi il tentativo
di configurarle in una forma che sintetizzi una poltrona.
Quindi si cerca di ottenere la forma essenziale, di base,
provando a metterla insieme in modo che esprima l’idea
di ‹poltrona›, e dunque comfort, e magari le dia una lon
gevità visiva, in modo che non sembri ridicola tra
cinque anni. Questo è il punto di partenza, mentre il
disegno vero e proprio viene dopo.
Nel corso degli anni, ha trovato qualche tipo di routine
creativa o strategia per l’avvicinamento alla forma?
È importante non lavorare troppo velocemente. Non
mettersi subito a disegnare, ma tenere un po’ in mente
le varie possibilità e pensarci su. Lasciare che l’idea cresca
un po’, prima di fissarla. Iniziando a disegnare immedia
tamente, si sta già limitando quel che verrà fuori.

v

Come fa un pezzo come la HAL Lounge Chair a
esprimere o evocare la nozione di comfort?
Le curve tendono a esprimere il comfort. Ma se vengono
usate troppe curve, l’oggetto perde la sua resistenza. Si
tratta allora di trovare un equilibrio tra linee rette e curve.
Nel caso di una poltrona, la forma del lato anteriore è
molto importante, come la linea arriva al bracciolo e come
passa allo schienale. La poltrona deve invogliare a sedersi
e ad appoggiarsi naturalmente.
Jasper Morrison
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Nel processo di progettazione, ho iniziato a capire che
questo tipo di poltrona è in realtà il tipo più utilizzato di
seduta nel tempo libero. Un divano è il pezzo forte del
soggiorno di chiunque. È più probabile che ci si sieda lì
con la famiglia e si guardi la TV. Ma volendo leggere un
libro o sedersi per un po’, questo tipo di poltrona è il
posto dove si cerca il comfort.
Ha già menzionato l’argomento della longevità.
Come designer, come fa a evitare le troppe influenze
dettate dalle tendenze o dalle mode attuali?
Beh, ad essere onesti, non ci faccio molto caso. Proba
bilmente dovrei guardarmi attorno un po’ di più. Una
volta era diverso. C’è stato un periodo in cui ritenevo
che fosse importante sapere cosa stessero facendo
tutti gli altri.
E dove cerca invece l’ispirazione?
Ho una sorta di dipendenza dai mobili danesi, quelli
classici. Perciò seguo molte aste, e ho imparato molto
sul design danese frequentandole. Forse è così che
ho scoperto Børge Mogensen, per esempio. Quando si
guarda a quel livello di artigianato e alla qualità dei
materiali, penso che abbiano lavorato in un modo più
che sorprendente. Ancora oggi è una buona lezione
per tutti noi.

v

La compatta HAL Lounge Chair (2021)
rappresenta la reinterpretazione di Jasper
Morrison della morbida poltrona imbottita
a quattro gambe con schienale alto.

Considerare l’intero
ciclo di vita
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Considerare l’intero ciclo di vita

Per garantire che i prodotti Vitra restino sul mercato il più a
lungo possibile, sono progettati in modo da essere facilmente
riutilizzabili e riciclabili. Le riparazioni, i resi e l’estensione
della garanzia del produttore ne promuovono la conserva
zione. Presso i Vitra Circle Stores, i prodotti Vitra usati
vengono riparati e rimessi in circolazione.
Dare una nuova vita a un mobile o a un accessorio usato –
questa è l’idea alla base dei Vitra Circle Stores nei pressi
di Bruxelles, Amsterdam e Francoforte. Perché il percorso
verso un’economia circolare non riguarda solo l’utilizzo di
materiali ecologici, il raggiungimento del massimo grado
di riciclo possibile o la produzione basata su energie rinno
vabili. È altresì fondamentale estendere il ciclo di vita degli
oggetti nella massima misura possibile. Più spesso è possi
bile avviare un nuovo ciclo di vita, tanto meglio. I prodotti
di Vitra sono sempre stati concepiti per garantire una lunga
durata. Nei Circle Stores, Vitra mette in vendita mobili e
accessori già usati.
Prima dell’invio di mobili e accessori usati a uno dei Circle
Stores, Vitra ne verifica lo stato. I prodotti vengono all’occor
renza puliti o rinnovati, sostituendo ad esempio le rotelle
nelle sedie da ufficio. Pertanto, nei negozi sono presenti solo
mobili perfettamente funzionanti. I clienti possono inoltre
valutare di persona le condizioni della merce e testare dal
vivo divani e sedie.
I prodotti presenti nei Circle Stores hanno diverse origini.
Gli articoli disponibili includono pezzi da esposizione di
eventi, showroom o rivenditori, così come prodotti che sono
stati utilizzati per servizi fotografici. Sono inclusi anche i
resi dall’Online Shop. Quindi si tratta per la maggior parte
di prodotti che non sono più nuovi di zecca ma che non
sono nemmeno stati usati per anni. Come rivelano le espe
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Il Vitra Circle Store vicino a Francoforte sul Meno, Germania.

rienze dei Circle Stores, per i clienti non è un problema
se gli oggetti sono già stati usati.
Perché l’interesse non è rivolto solo agli sconti, ma anche
alla storia che si cela dietro a un mobile e il relativo
legame affettivo: così viene spesso domandata l’origine
dei pezzi usati.

Estendere la percentuale
di materiali riciclabili
e riciclati

21

Estendere la percentuale di materiali riciclabili e riciclati

«Siamo sempre alla ricerca di soluzioni
ottimali e ci sforziamo di sviluppare continuamente i nostri prodotti non solo in
termini di forma estetica, ma anche di
materiali. Quando ci imbattiamo in un
materiale nuovo più sostenibile che soddisfa i nostri criteri di qualità, superando test
rigorosi, con esso realizziamo i prodotti
adatti.»
– Nora Fehlbaum, CEO di Vitra

v

Nel test center dell’azienda, Vitra sottopone i prodotti a test rigorosi.
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Intervista con

Hella Jongerius
L‘attenzione ai materiali
sarà maggiore

Esplorare la connessione tra i materiali e gli esseri
umani è stata per Hella Jongerius una continua ricerca.
Tuttavia, la designer olandese, che lavora principal
mente a Berlino, riconosce che il rapporto con i materia
li e gli spazi che ci circondano sta per cambiare. Qui,
ci parla delle sfide e delle opportunità che questo può
comportare.

Cosa è cambiato per Lei nel periodo del lockdown?
Volevo essere certa che i giovani di tutto il mondo,
che stavano lavorando qui nel mio studio di Berlino,
riuscissero a rientrare a casa prima del lockdown.
Così se ne sonoandati tutti. Questo ha comportato che
fossimo in pochi e che lavorassimo in presenza due
mattine alla settimana. Per il restodella settimana lavo
ravo lì da sola.
Probabilmente, è passato un po’ di tempo da
quando lavorava sempre da sola...
Sì, e devo dire che mi è piaciuto molto, mi è sembrato
un lusso. Così, mentre sapevo che fuori stava accadendo
una tragedia, ero in pace con me stessa. Mi ha dato il
tempo di riflettere su tutti questi anni intensi di pratica.
Ho avuto la possibilità di guardare i miei archivi e sto
leggendo di nuovo.
Pensa che questa esperienza possa cambiare
definitivamente il modo in cui gestisce il suo studio?
No, non credo. Ho sempre avuto uno studio a Berlino e
uno nei Paesi Bassi. Quindi, lavorare a distanza per me
è normale. Ma credo anche che, come designer, bisogna
essere nello studio e stare insieme. Bisogna essere in
grado di passare il lavoro da una postazione di lavoro
all’altra. Quel che potrebbe cambiare, però, sono i tipi
di richieste che ci troveremo ad affrontare.

v

Hella Jongerius

In che modo? Quale tipo di richieste pensa
che faranno i clienti?
Bisogna «umanizzare» ancora di più gli ambienti. Mi
interesso a questo tema da molto tempo, non solo dalla
pandemia COVID-19, ma gli eventi recenti hanno reso
quest’idea ancora più importante. Inoltre, penso che il
ruolo dei materiali diventerà più rilevante. Anche questo
era un tema di cui mi stavo già occupando. Per noi, come
designer, questo è stato ovviamente al centro della nostra
attenzione a causa del nostro interesse verso la sostenibi
lità. Perciò, un’importante evoluzione o addirittura una
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rivoluzione dei materiali era già in corso. Ma adesso,
l’attenzione ai materiali sarà ancora maggiore, perché
l’igiene sta giocando un ruolo molto importante. E ci sarà
una maggiore attenzione all’esperienza tattile. Quindi la
richiesta sarà: lavorare con materiali con una connessione
umana di tipo tattile e anche assicurarsi che questi mate
riali ispirino una sensazione di pulizia e igiene. Il modo in
cui potremmo essere in grado di farlo è concentrandoci
sui processi artigianali e sull’onestà nella produzione e
nella manutenzione, lavorando sulla longevità.
In futuro, molti altri processi, come le conversazioni,
avverranno in modo digitale. Cosa significa questo per
la progettazione degli spazi fisici?
Penso che, trascorrendo la giornata su una piattaforma
digitale, una volta che si rientra nello spazio fisico diventa
tutta una questione di connessione, di tatto. Ed è una
contraddizione, perché quando si pensa al tatto, spesso
si pensa alle stoffe. Per esempio, al tessile. Ma ora, in uno
spazio pubblico o semi-pubblico, forse i tessuti a maglia
potrebbero far sentire le persone in una dimensione
troppo «privata», si sporcano facilmente, le persone po
trebbero diventare più sensibili ai germi o allo sporco.
Quindi qui per un designer si pone un problema, o un
enigma, cioè: come incorporare l’elemento tattile? Questo
potrebbe scaturire per esempio dal modo in cui si rivesto
no i mobili, spiegando come si possa pulire facilmente
la superficie oppure lavorando con modelli che diano
all’oggetto un’impronta umana.
Quindi ci sono molti fattori che si sommano. Lei ha
detto che la sostenibilità continua ad essere un fattore
importante, ma l’igiene è ora un problema – compresa
la pulizia ordinaria dei materiali. Così sembrerebbe che
i designer, in futuro, potrebbero diventare ancora più
interessati alle materie prime per gli oggetti che creano,

v

ai cicli di produzione ma anche alla loro manutenzione
e vita successiva. Pensa che il ruolo del designer si stia
espandendo per includere più aree?
Un buon designer si è sempre occupato di questi temi.
Ma ora ci sono questioni e obiettivi più alti. Per noi si
pone un’inevitabile e chiara responsabilità.
I designer devono prestare più attenzione ai materiali
che al risultato finale. Forse, qualche tempo fa, un desi
gner avrebbe semplicemente scelto i materiali in base
a ciò che era disponibile o in offerta, ma ora deve essere
coinvolto nella creazione e produzione dei materiali.
Lei ha già lavorato con KLM per progettare gli interni
dei loro aerei. All’epoca, ha anche indagato il comportamento delle persone in questi spazi semi-pubblici e
lavorato sull’esperienza tattile e sull’«umanità». Come
pensa stia cambiando attualmente il movimento nello
spazio pubblico, compresi i viaggi?
Quello che trovo interessante ora, quando mi trovo in
uno spazio pubblico è il fatto che non ci sia più una folla
senza volto, ma individui. Siamo consapevoli, ci prendia
mo cura gli uni degli altri. Anche se dobbiamo mantenere
le distanze, c’è un riconoscimento e un rispetto. Scambia
mo cenni d’intesa o ci sorridiamo gli uni con gli altri
mentre negoziamo i nostri spazi condivisi. Inoltre, c’è un
apprezzamento per la natura e gli spazi esterni. Perciò
questi potrebbero essere sempre più incorporati negli
edifici, in spazi pubblici o semi-pubblici. Ci potrebbe
essere bisogno di diverse tipologie di mobili per esterni
che permettano a una o due persone di incontrarsi
e sedersi a una certa distanza da altre persone.
Questa non è la prima volta che il design del nostro
ambiente personale viene influenzato direttamente
da eventi globali. L’insicurezza e il desiderio umano
di sicurezza dopo gli attacchi dell’11 settembre hanno

Disegno di Hella Jongerius

fatto sì che le persone si ritirassero nelle loro case –
la tendenza del comfort domestico «hygge» di ispira
zione scandinava è spesso descritta come un corollario
di questo evento. Pensa che anche questa crisi attuale
ispirerà questa sorta di movimento di «nesting»?
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La differenza questa volta è che siamo stati costretti a
ritirarci nelle nostre case. E sì, questo ci ha dato il tempo
di esaminare la casa, di esaminare con occhio critico i
nostri mobili, forse di riparare o pulire qualcosa. Ci siamo
molto concentrati sui nostri ambienti di vita. Però ci è
mancata l’interazione sociale che è connessa all’essere
all’esterno e in pubblico. Vogliamo di nuovo spostarci,
interagire o goderci la cultura. Magari non abbiamo im
mediatamente ripreso voli a lunga distanza, ma non
posso nemmeno immaginare che questa volta ci sarà un
istinto pronunciato a ritirarsi in casa. Il focus sarà sulla
condivisione.

Hella Jongerius
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In questa crisi, abbiamo anche percepito molta sofferenza per l’isolamento, in particolare negli anziani. Le case
di cura sono state chiuse alle visite, o le persone si sono
isolate in casa. Pensa che questo possa portare a cambiamenti più strutturali nel modo di vivere? Forse a una
sistemazione abitativa intergenerazionale?
Penso che questa tendenza fosse già in corso, ma potreb
be diventare più dinamica. A ogni modo, penso che po
tremmo aver bisogno di ripensare alcune delle tipologie
che conosciamo o in cui viviamo. Che dire del modo in
cui le case di cura o le strutture sanitarie sono progettate?
La crisi ha messo sotto i riflettori le carenze di queste
strutture, che spesso sono progettate come sicure dal
punto di vista medico, ma appaiono inumane e sterili.
Inoltre, le nostre case hanno dovuto svolgere funzioni
completamente nuove. Sono diventate aule scolastiche,
alcune famiglie hanno lottato per la privacy per svolgere
il proprio lavoro. Forse il modo in cui abbiamo sistemato
le nostre case deve diventare più flessibile, abbiamo
bisogno di nuove tipologie di mobili o modi di dividere
lo spazio in modo flessibile. C’è molto potenziale per il
cambiamento e la sperimentazione.
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Materie prime e
altri componenti
Alluminio: L’alluminio è un materiale estremamente resi
stente, completamente riciclabile alla fine della sua vita
utile. Rispetto all’alluminio primario, per produrre l’alluminio
riciclato è necessario il 94% di energia in meno. Laddove
possibile, Vitra utilizza alluminio costituito per il 95% da
materiale riciclato.

Legno e materiali a base di legno: Il legno è un materiale
naturale, che trova largo impiego nei prodotti di Vitra,
assumendo molte forme diverse, tra cui impiallacciato, MDF,
truciolato, carta, cartone, legno massiccio, ecc. L’azienda
si procura tutto il legno e i prodotti a base di legno da fornitori
europei. Per ogni tipo di materiale in legno utilizzato in un
prodotto di Vitra è richiesta una dichiarazione del fornitore,
che ne certifichi la conformità al regolamento europeo sul
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legno (EUTR). Vitra presta, inoltre, attenzione alla sostenibilità
delle fonti di approvvigionamento. Da Vitra, il legno tropicale
viene utilizzato solo per la Eames Lounge Chair e la Butterfly
Chair e proviene da fonti certificate FSC. I materiali a base di
legno, come il truciolato utilizzato dall’azienda, vengono
lavorati a partire da sottoprodotti dell’industria del legname,
dell’edilizia e dell’arredamento.
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Vernici e adesivi: Per rifinire le superfici metalliche,
Vitra utilizza la tecnica della verniciatura a polvere. I legni
vengono oliati o rifiniti con vernici poliuretaniche a base
acquosa altamente reticolate. Quando, in casi eccezionali,
è necessario l’impiego di adesivi, si privilegiano i prodotti
privi di solventi.

Plastica: In qualità di produttore di articoli durevoli con de
cenni di esperienza nello sviluppo e nella lavorazione della
plastica, Vitra ha dedicato un attento esame a questo mate
riale, nel contesto del suo approccio alla sostenibilità. Molti
considerano la plastica il materiale più innovativo del 20°
secolo. Plasmabile in qualsiasi forma, consente di creare
soluzioni tecniche e design innovativi. Le proprietà fisiche
della plastica si possono stabilire con grande precisione sulla
base della sua composizione chimica, da durissima a morbi
dissima. Inoltre, dura a lungo, è igienica e costa poco. La
crescita economica e l’ampia accessibilità ai beni di consumo
che hanno caratterizzato il 20° secolo non sarebbero state
possibili senza la plastica. Quale produttore responsabile,
Vitra si impegna a utilizzare questo materiale in modo saggio,
limitandone l’impatto ambientale per le generazioni future.

v

Questo motiva lo sviluppo, da parte dell’azienda, di nuovi
prodotti realizzati con materiali riciclati, laddove possibile,
e la sua continua valutazione del potenziale di produzione
degli articoli esistenti a partire da materiale riciclato, come
Tip Ton RE, Toolbox RE e Locker Box.
Vitra utilizza diverse materie plastiche (polipropilene, ABS,
poliammide, polietilene, ASA) come materiali riciclati per la
produzione di prodotti completi o di componenti di prodotti.
I parametri decisivi per la scelta di un tipo di plastica sono
la destinazione d’uso, la struttura, la resistenza, il carico da
sostenere, il colore o la sensazione tattile. Si fa qui una
distinzione tra i cosiddetti materiali riciclati «post-consumer»
e i materiali riciclati «post-industrial».
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Materiale riciclato post-consumer: Si ottiene dalla raccolta
differenziata principalmente dal materiale di imballaggio.
Questo è possibile solo se viene effettuata rigorosamente
un’adeguata separazione dei rifiuti domestici, come in Ger
mania o in Austria. I materiali riciclati post-consumer di Vitra
provengono dai rifiuti domestici della raccolta differenziata
nel «sacco giallo» che avviene in Germania. Se è possibile
realizzare un prodotto o un componente in un materiale
riciclato post-consumer, questa soluzione è preferenziale.
Materiale riciclato post-industrial: se un prodotto o un com
ponente non può essere realizzato in un materiale riciclato
post-consumer, Vitra verifica se è possibile farlo in un mate
riale riciclato post-industrial. Ci sono innumerevoli processi
industriali in tutto il mondo che generano materiali di scarto
e rottami. Tra questi, Vitra è costantemente alla ricerca di
nuove composizioni di materiali che rappresentino un reale
valore di riciclo e che abbiano anche un approccio ecologico
in termini di distanze di trasporto e processi produttivi.
Se caratteristiche importanti come la resistenza o la natura
della superficie ecc. lo richiedono, Vitra esamina in terza
istanza come soluzione possibile un mix tra materiale prima
rio e materiale riciclato. In queste cosiddette fusioni, tuttavia,
il contenuto di materiale riciclato deve essere sempre supe
riore al 50%.
Tutti i materiali plastici riciclati utilizzati da Vitra possono
essere a loro volta riciclati al 100% alla fine della vita utile
del prodotto.
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Pelle: La pelle utilizzata per gli articoli di Vitra è ottenuta
da sottoprodotti dell’allevamento bovino destinato alla produ
zione alimentare. Per produrla, i conciatori devono rispettare
rigide normative ambientali, che portano allo sviluppo di
tecnologie all’avanguardia per garantire processi sicuri e
rispettosi dell’ambiente. Nel 2020, Vitra ha introdotto la
nuova Pelle Premium F, che viene lavorata con un innovativo
agente conciante, estratto dalle foglie di ulivo, un prodotto
di scarto della raccolta delle olive. Oltre al metodo di concia
ecocompatibile, nel 2021 Vitra limiterà la propria rete di
fornitori di pelle alle regioni europee, riducendo così al mini
mo l’impatto ambientale dell’allevamento e del trasporto.
Un istituto neutrale testa regolarmente la pelle utilizzata da
Vitra per verificarne la conformità con i limiti previsti dalla
legge per PCB, ammine aromatiche derivate da coloranti
azoici, composti di cromo VI e formaldeide.

Tessuto di rivestimento: Vitra si procura i tessuti da pochi
produttori tessili europei selezionati, situati principalmente in
Germania e Italia, con cui l’azienda porta avanti una stretta
collaborazione di lunga data. I tessuti vengono continuamen
te testati secondo i criteri dei certificati stabiliti, documentan
done la sicurezza e le prestazioni ecologiche. Se in origine
le fibre sintetiche sono state introdotte per compensare gli
svantaggi dei materiali naturali (disponibilità, proprietà
tecniche), oggi vengono esaminate per valutare se il loro uso
è motivato e misurato attentamente. A partire dal 2021, Vitra
aumenterà quindi progressivamente la proporzione di fibre
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sintetiche derivate da materiali riciclati. L’azienda non offre
alcun tessuto trattato ulteriormente con prodotti antisporco
e antimacchia. Questa decisione si basa sulle conseguenze
ecologiche e sanitarie associate ai trattamenti chimici. A se
conda del tipo di trattamento, esso può avere effetti deleteri
nella fase di produzione, quando il prodotto viene utilizzato
e/o dopo che giunge al cliente finale. Vitra dà maggiore rilievo
alla selezione di tessuti di alta qualità, che soddisfano i requisiti
desiderati per le prestazioni in virtù delle loro caratteristiche
naturali (ad esempio la resistenza allo sporco della lana).

Coltivare partnership
a lungo termine
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Grazie alle proprie politiche di approvvigionamento e alla
conformità con i programmi ufficiali di certificazione, Vitra
garantisce che i materiali acquistati soddisfino le condizioni
che l’impresa si impone in materia di diritti umani e norme
ambientali. I prodotti e i materiali dell’azienda vengono
analizzati continuamente e i metodi vengono monitorati
e valutati da istituti esterni indipendenti.
					
Nel 2021, i fornitori di Vitra erano per il 46 % tedeschi e per
il 96 % europei. In qualità di azienda attiva a livello globale,
Vitra distribuisce i propri prodotti a clienti di tutto il mondo,
nel modo più efficiente possibile in termini di risorse.
Gli standard di qualità dell’impresa possono essere rag
giunti solo attraverso strette partnership con i fornitori, moti
vo per cui sin dal primo giorno si instaura un dialogo basato
sulla fiducia. Tali sforzi collaborativi sono guidati da principi
di responsabilità aziendale, in particolare in relazione agli
aspetti sociali e ai fattori ambientali. Tra i passi concreti si
annoverano la comunicazione dei criteri di massima duran
te il processo di avvio della partnership, verifiche in loco,
procedure di monitoraggio mensili nonché la valutazione
annuale dei fornitori. In questo modo, Vitra alimenta le
proprie relazioni a lungo termine con i fornitori.

v
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Intervista con

Paulo Rocha
sulla produzione e le
proprietà del sughero
Le popolazioni della regione mediterranea utilizzano
la corteccia della quercia da sughero già da migliaia di
anni. Paulo Rocha, dell’azienda Granorte, spiega perché
il sughero è un materiale che ha anche un futuro. Rocha
è responsabile dello sviluppo e dell’innovazione dei
prodotti nell’azienda familiare in Portogallo. Granorte
fornisce la materia prima per i mobili e le ciotole di
sughero di Jasper Morrison.

Il sughero è ovviamente un materiale miracoloso.
Ha tante buone proprietà, è idrorepellente e difficil
mente infiammabile, è leggero, flessibile e resistente,
non è tossico e può essere riciclato. Sembra quasi
troppo bello per essere vero, non è così?
In effetti, non esiste nessun altro materiale naturale con
tutte queste caratteristiche. Veramente un materiale
miracoloso. Dobbiamo considerarci fortunati che le quer
ce da sughero crescano qui da noi in Portogallo. E non è
una storia fantastica: la corteccia viene raccolta e l’albero
continua a vivere! Tuttavia, il sughero non è disponibile
in quantità illimitata. Nel corso degli anni, quindi, l’indu
stria del sughero, le persone che vivono del sughero,
hanno imparato ad ottenere il massimo dal materiale.
Quando diciamo che usiamo tutta la corteccia, è
proprio vero. In pratica, nel processo di produzione
non ci sono perdite.
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Se la risorsa sughero non è disponibile in quantità
illimitata, è possibile aumentare ancora la
quantità raccolta?
L’industria del sughero ci sta lavorando. Ad esempio, si
tratta di piantare più alberi sulla stessa area e prendersi
maggiore cura di quelli esistenti. Una buona parte dei bo
schi di querce da sughero è già certificata FSC. Un altro
approccio consiste nell’irrigare i giovani alberi in modo
diverso, per farli crescere più velocemente. L’obiettivo è
di essere in grado di ottenere un primo raccolto già
dopo 20 anni. Normalmente, si estrae la corteccia di un
albero per la prima volta quando ha 25 anni.
La corteccia viene raccolta a mano?
Sì. Si è provato a farlo a macchina, ma finora non ha
funzionato. È un lavoro difficile che richiede molta espe
rienza, perché non si deve danneggiare l’albero.

Altrimenti, la volta successiva il raccolto sarà minore.
Dopo la raccolta, la corteccia deve seccarsi per alcuni mesi,
così diventa più solida. Poi viene bollita o cotta a vapore
per stabilizzarla ulteriormente, i pezzi di corteccia curvati
diventano piatti e flessibili. Da queste lastre si fustellano
i tappi per bottiglie.
E cosa succede al resto del materiale?
I pezzi di corteccia che non sono abbastanza spessi per
ricavare tappi per bottiglie o non hanno la giusta consistenza
vengono macinati in un granulato. A questo si aggiungono
tutti gli avanzi della raccolta e della produzione di sughero.
Dal granulato, che viene chiamato sughero tecnico, produ
ciamo tutta una serie di altri prodotti. Materiale isolante
e per pavimentazione, materiale per applicazioni tecniche
o mobili. Possiamo anche ritrasformare il granulato in tappi
per bottiglie, per esempio in tappi per vini spumanti.
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la granulazione è grossolana, più il prodotto assomiglia
a un pezzo di sughero naturale e massiccio. Pertanto,
si può giocare con la grana per ottenere certe trame.
Jasper Morrison desiderava una trama grossolana, ma la
superficie non doveva essere ruvida, bensì liscia. La cosa
interessante è che per questo usiamo soprattutto tappi
di bottiglia. La trama speciale è creata mescolando i tappi
di sughero con un granulato di sughero molto grossolano.
I tappi di sughero sono scarti di produzione, sono difettosi
o la qualità non è corretta. A volte li compriamo anche
da altri produttori – come materia prima per un nuovo
design.
Il sughero agglomerato può essere riciclato?
Sì, è possibile. Tuttavia, quando ricicliamo il sughero
agglomerato, mescoliamo sempre una certa percentuale
di sughero nuovo, altrimenti la qualità del materiale
diminuisce. Lo usiamo per realizzare prodotti che non
sono visibili, come i materiali isolanti e di sostegno o
sottotappeti antiscivolo per pavimenti.
Vitra fa fresare gli sgabelli e le ciotole della collezione
in sughero da blocchi massicci. Anche questi blocchi
sono fatti di granulato?
Sì, il termine tecnico per questo è sughero agglomerato.
Il granulato viene mescolato con un legante e pressato sotto
pressione e calore. Nel processo, le particelle del granulato
si legano tra loro. Il legante è una resina sintetica a base
di poliuretano, che è usato anche nella produzione di tappi
per bottiglie ed è idoneo per alimenti. Il sughero agglomera
to è composto dal 93% di sughero, il resto collante.
È vero che i prodotti della collezione Vitra sono fatti
di granuli particolarmente grossi?
Possiamo macinare il sughero in diversi modi, in
pezzi grossolani o molto fini, fino a 0,2 millimetri. Più
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Come invecchia la superficie del sughero?
Acquisisce una patina?
Il sughero è un prodotto naturale, invecchia e cambia,
proprio come il legno. Il sughero tende anche a diventare
più chiaro, il colore si avvicina allora al colore della
corteccia dell’albero. Tuttavia, nella trama ci sono pochi
cambiamenti in termini di consistenza e proprietà mecca
niche. Il sughero non marcisce e non si decompone.
La cultura del sughero, la tradizione di coltivare le
querce da sughero, si sono tramandate nella regione
mediterranea per molto tempo. Che importanza ha
questa tradizione per la regione?
È proprio vero, è una cultura. È antica e ha un grande
significato sociale. È fortemente radicata in alcune

regioni qui in Portogallo, in Spagna e in Nord Africa.
Allo stesso tempo, il sughero è un prodotto per il futuro!
Perché il sughero ha un così grande significato sociale?
Le querce da sughero crescono spesso in regioni, in Porto
gallo soprattutto nel sud, dove ci sono poche altre risorse.
Il terreno è poco fertile e secco, solo alcune piante vi prospe
rano. Per questo è importante che la produzione di sughero
continui; è una fonte di reddito per la popolazione locale.
Il tempo del raccolto è in tarda primavera e in estate, i mesi
più caldi dell’anno. In quei periodi c’è poi molto da fare.
Perché ci vuole molta esperienza e abilità per raccogliere
la corteccia, è un lavoro ben pagato. Durante la stagione
del raccolto, le persone possono guadagnare così tanto che
spesso il denaro è sufficiente per il resto dell’anno.
I tappi per bottiglia costituiscono al momento ancora
la maggior parte del commercio di sughero. Pensa
che questo cambierà e che in futuro useremo questo
materiale di più per altri scopi?
Molti anni fa, qualcuno durante un seminario ha fatto
un’affermazione che mi è rimasta in mente. Credo che abbia
detto che non avevamo ancora trovato la giusta destinazione
per il sughero. Il sughero, disse, era così straordinario e allo
stesso tempo così limitato in quantità, che un giorno sareb
be diventato l’oro del Portogallo. È vero che i tappi di botti
glia sono stati la quintessenza del sughero per secoli. E che
hanno reso l’industria del sughero quella che è oggi. Ma ci
sono già i segni di un ulteriore sviluppo. Venti o trent’anni
fa, gli altri prodotti in sughero non avevano praticamente
alcun ruolo, il 95% del commercio riguardava i tappi di
sughero. Oggi è solo circa il 75%. Ci sono così tanti modi di
utilizzare il materiale, non solo nell’industria o nelle costru
zioni. Abbiamo un cliente giapponese che usa il sughero
nelle sue risaie. Sono sicuro che in futuro ci saranno molti
usi che oggi non ci possiamo nemmeno immaginare.

Perseguire
un’autovalutazione
costante
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Al momento non esistono parametri di riferimento completi
per misurare l’impatto ambientale di un’azienda o addirit
tura di singoli prodotti. Questo ha spinto Vitra a definire
standard ecologici per i propri articoli, garantendo non
solo che soddisfino gli elevati standard aziendali, ma anche
i criteri globali per le certificazioni degli edifici e le norme
di sostenibilità, senza smettere mai di imparare.

Angelo Blu · Il marchio Angelo Blu («Blauer Engel») è la prima e la

Marchio GS (test di sicurezza) · Il marchio GS viene conferito ai

più antica etichettatura ambientale a livello mondiale per i prodotti

prodotti che soddisfano i regolamenti in materia di sicurezza sulla

e i servizi ecologici. Promuove la tutela ambientale e la sicurezza dei

base di norme nazionali e internazionali nonché gli standard tecnici

consumatori. Di conseguenza, vengono rilasciati certificati solo per

vigenti. Constata l’assenza di danni arrecati da un articolo durante

i prodotti e servizi ecocompatibili sotto ogni punto di vista. La proce

l’utilizzo, valutando gli eventuali rischi posti dai suoi componenti

dura di valutazione garantisce l’impatto nullo o solo minimo del

per la salute.

prodotto certificato sull’ambiente e la salute umana per tutta la sua
vita (dalla fabbricazione allo smaltimento).

Oltre alle procedure di certificazione aziendale per
la qualità (ISO 9001) e la gestione ambientale (ISO 14001)
di livello internazionale, Vitra è sottoposta anche a verifiche
annuali relative alla condotta aziendale responsabile.

EcoVadis · EcoVadis gestisce una piattaforma collaborativa per
valutare la responsabilità sociale delle imprese dei fornitori nelle
GREENGUARD Gold · Il marchio GREENGUARD, riconosciuto a

catene di fornitura globali. Vitra vi aderisce dal 2014 e viene sotto

livello internazionale, è stato sviluppato nel 2001 dal «GREEN

posta a valutazione ogni anno nell’ambito di una procedura detta

GUARD Environmental Institute». Persegue l’obiettivo di proteggere

gliata. Nel 2021, Vitra ha ricevuto il certificato EcoVadis Silver.

la salute umana e la qualità della vita, riducendo l’esposizione agli
inquinanti e migliorando lo stato dell’aria all’interno degli edifici. I
prodotti certificati GREENGUARD Gold possono contribuire alla
certificazione ambientale degli edifici.

Sicurezza occupazionale · Vitra è estremamente esigente
rispetto a ogni tipo di luogo di lavoro dell’azienda. Il marchio di
qualità «Sicher mit System» (sicurezza sistematica), conferito
dalla cassa previdenziale di categoria, attesta, in ogni momento,
condizioni di lavoro sane e sicure in tutti i dipartimenti.
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Proseguire la
missione culturale
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Vitra partecipa a una miriade di attività culturali, al di là
delle proprie operazioni commerciali. Una quota notevole
dei ricavi viene investita nella conservazione del patrimonio
culturale del design e dell’architettura. L’azienda supporta
vari istituti in tutto il mondo. Tra i beneficiari ricorrenti
figurano l’Eames Foundation, dedicata alla conservazione
dell’Eames House a Pacific Palisades, in California, l’Alvar
Aalto Foundation in Finlandia e la Barragan Foundation,
con sede in Svizzera.
Il Vitra Design Museum, fondato nel 1989, è un punto focale
dell’impegno culturale dell’impresa. Non è un museo azien
dale, ma un istituto indipendente, di fama internazionale,
dedicato alla ricerca e alla presentazione del design e
dell’architettura. Il Vitra Design Museum organizza mostre,
workshop e visite guidate inerenti l’architettura. La sua dota
zione comprende una delle collezioni di design di arredi
industriali più grandi del mondo. Amministra e preserva le
proprietà di diversi designer importanti. Produce, inoltre,
pubblicazioni su un ampio spettro di temi di progettazione
e architettura. Grazie alle variegate attività svolte, il Vitra
Design Museum si è guadagnato un ruolo di rispetto in tutto
il mondo come modello per le iniziative private e gli istituti
indipendenti del settore culturale.

Ala sud del Vitra Campus con la Fire Station di Zaha Hadid sullo sfondo e lo Schaudepot di Herzog & De Meuron sulla destra.

Inoltre, nel Vitra Campus si creano e conservano oggetti di
design e opere architettoniche, rendendo accessibili al pub
blico i temi del design, dell’architettura e dell’arte. Lo sviluppo
continuativo del Vitra Campus rivela l’impegno dell’azienda
a lungo termine verso la sede a Weil am Rhein.
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Tour architettonico nel Vitra Campus.
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Una conversazione con

Rolf Fehlbaum
Molte cose sono semplicemente
accadute
Il Vitra Campus è sorto da una
catastrofe. Spiegando come questo
abbia fornito un’opportunità per
un nuovo inizio e perché molte cose
non siano andate come previsto,
Rolf Fehlbaum parla di coincidenze,
progetti falliti e di che cosa dia al
campus il suo fascino.

v

Claes Oldenburg, Rolf Fehlbaum e Ray Eames al Vitra Campus

Master plan per il Vitra Campus di Nicholas Grimshaw, 1982
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Il Factory Building di Nicholas Grimshaw

Parte della scultura Balancing Tools di
Claes Oldenburg & Coosje van Bruggen, 1984

Poco più di 40 anni fa, gli impianti di produzione
di Vitra a Weil am Rhein presero fuoco dopo essere
stati colpiti da un fulmine. Cosa le è passato per la
testa quel 18 luglio 1981?
Rolf Fehlbaum: Per quanto riguarda l’incendio, all’inizio
nulla. All’epoca stavo facendo un viaggio in Africa e mio
fratello Raymond mi risparmiò la brutta notizia, perché
dovevo comunque tornare a casa pochi giorni dopo.
Quando infine me ne ha parlato, era abbastanza calmo e
aveva già affrontato il peggio per entrambi, per così dire.

Tuttavia, lì non volevamo mettere semplicemente
qualcosa – volevamo un’opera architettonica. Grimshaw
era il partner ideale per questo compito. Il suo modo
di lavorare ricorda molto il design del prodotto, come lo
intendevano Charles & Ray Eames, per esempio. Lui
ragiona in termini molto economici, utilizzando compo
nenti esistenti e precisa attenzione attenzione ai dettagli,
come le giuste connessioni tra le parti. Dopo sei mesi
eravamo di nuovo in produzione, e l’edificio di Grimshaw
ci ha anche dato la possibilità di ricominciare da capo.

Ma deve essere stato comunque uno shock. Non era
preoccupato per la sopravvivenza della sua azienda?
Non riesco a ricordare esattamente cosa abbia provato.
Ma certo, il luogo dove le persone erano impegnate a
lavorare fino al giorno prima era adesso in rovina. A
quell’epoca avevamo una cosiddetta assicurazione per
l’interruzione dell’attività che copriva tutti i costi conse
guenti per un periodo di sei mesi. Non era un tempo
molto lungo. Fortunatamente, mio fratello reagì molto
rapidamente e contattò l’architetto Nicholas Grimshaw
mentre ero ancora via.

In retrospettiva, quella tragedia potrebbe quasi
definirsi un colpo di fortuna.
È stata certamente una grande opportunità, perché
altrimenti avremmo probabilmente continuato nello stile
degli edifici esistenti. Grimshaw era su un altro livello.
Quando l’edificio fu completato, gli chiedemmo di proget
tare un master plan per il sito. Tuttavia, poi abbiamo solo
altri due degli edifici previsti dal piano originale.

Perché Nicholas Grimshaw?
L’anno prima avevamo già avuto l’idea di commissionare
una nuova sede a Birsfelden. Quando ho incontrato
Grimshaw a un evento a Londra, abbiamo discusso di tale
edificio. Poi abbiamo visitato le sue costruzioni recenti
e ci siamo incontrati a Basilea nel dicembre 1980. Quindi
il rapporto era già iniziato, e mio fratello doveva solo far
capire che il progetto era ora più urgente.
Estremamente urgente...
Esattamente. Dovevamo tornare operativi il prima possi
bile e avevamo bisogno di un tetto sopra le nostre teste.
Il tempo ha fornito la cornice per l’architettura.
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Perché?
Come spesso accade, anche in questa situazione il caso
ha giocato un ruolo. Io e i miei fratelli volevamo rega
lare a mio padre qualcosa di speciale per il suo settantesi
mo compleanno nel 1984 e commissionammo a Claes
Oldenburg la scultura che ora occupa lo spazio tra il Vitra
Design Museum e l’Ando Pavilion. È stato attraverso
Oldenburg che ho incontrato Frank Gehry. Abbiamo par
lato di mobili nei primi giorni e abbiamo lanciato la sedia
di cartone Little Beaver come edizione speciale. La con
versazione è passata all’architettura solo quando gli ho
chiesto se poteva progettare un ‹capannone› per ospitare
la nostra collezione di mobili.
E poi le ha presentato un intero museo?
No. Disse che era troppo costoso assumere un architetto
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di Los Angeles per un lavoro così piccolo. Quando, poco
tempo dopo, doveva essere costruita una nuova fabbrica,
gli ho suggerito di progettare questa fabbrica e di metterci
davanti il ‹capannone›. Lui accettò e il ‹capannone› diven
ne il Vitra Design Museum. Questo segnò la fine del con
cept che utilizzava il master plan di Grimshaw e l’inizio
dell’idea di sviluppare una sorta di collage, invece di
un’identità aziendale unitaria – uno spazio urbano dove
edifici molto diversi di architetti diversi si sarebbero
incontrati.
Oggi nel campus si trovano edifici di diversi vincitori
del premio Pritzker. Al momento della loro costruzione,
molti di questi architetti erano ancora piuttosto sconosciuti. Come ha individuato queste persone e perché ha
voluto collaborare proprio con loro?
L’architettura è da tempo un mio interesse particolare.
Prima di iniziare a lavorare in Vitra, sono stato consulente
per la formazione e l’aggiornamento continuo presso
l’Ordine degli Architetti di Monaco e ho avuto modo di
sapere cosa interessava agli architetti in quel periodo. Era
l’epoca del postmodernismo. Ero particolarmente interes
sato agli architetti che non cercavano di combattere il
modernismo, ma piuttosto di reinterpretarlo. Grimshaw
lo fece in un modo che era allineato con Eames e Prouvé.
Frank Gehry era più vicino ad Aalto. Ciò che mi affascina
va del suo lavoro, a parte le qualità scultoree, era il carat
tere apparentemente improvvisato, l’uso di materiali ordi
nari, la spensieratezza della composizione – in un certo
senso, un mondo contrapposto all’ideale molto corretto e
molto svizzero del perfezionismo. Con Jacques (Herzog)
e Pierre (de Meuron) mi ci è voluto del tempo per ricono
scere quanto fossero bravi. Forse perché cercavo sempre
qualcosa che venisse dal mondo esterno, mentre loro
sono dei ‹locali›. Comunque, da tempo avevano acquisito
fama internazionale, e quando alla fine siamo diventati
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amici, mi è sembrato quasi assurdo che non avessimo
ancora fatto nulla con loro.
Com’è successo con Zaha Hadid?
Non aveva mai costruito nulla prima.
Quando incontrai Zaha Hadid, la mia intenzione originale
con lei era di sviluppare mobili. Non abbiamo fatto molta
strada con quei progetti, ma andavamo d’accordo e sono
rimasto affascinato dai suoi progetti, che esistevano solo
sulla carta. Avevamo ospitato i nostri vigili del fuoco in
una struttura di fortuna, e sembrava giunto il momento
di costruire una caserma dei pompieri. Poi ci venne l’idea
di realizzare questo edificio con Zaha, i cui disegni sem
bravano scandalosamente dinamici, in linea con la mia
idea dei vigili del fuoco. Molte cose sono semplicemente
accadute, più come il risultato di contatti personali e
coincidenze che di un piano a lungo termine.
Nel corso degli anni, il risultato è stato un edificio
eccezionale dopo l’altro. Si è mai chiesto come debba
essere stato per i singoli architetti?
L’idea non è mai stata quella di creare un museo di
architettura, dove si mettono in fila gli edifici. Si trattava
sempre di costruire un luogo. In questo senso, il compito
di ogni architetto era di reagire a ciò che c’era già. Rispet
tandolo. Anche se i vari edifici differiscono molto nella
forma, tutti hanno incorporato il contesto generale gene
rali nei loro progetti. La VitraHaus, per esempio, avrebbe
dovuto essere originariamente più vicina al museo ed era
stata progettata in bianco. Ma sarebbe stato troppo impo
nente mettere un edificio tanto più grande come questo
nello stesso colore proprio accanto al museo. Ecco perché
Herzog & de Meuron ne cambiarono la posizione e scelse
ro un colore scuro.
Parlando di musei, mentre gli edifici di Grimshaw

Il Vitra Design Museum di Frank Gehry in costruzione

La Fire Station di Zaha Hadid

40

Molte cose sono semplicemente accadute

La VitraHaus di Herzog & de Meuron in costruzione

Il Vitra Campus a Weil am Rhein

v

erano strutture per la produzione, che si adattavano
all’azienda e allo scopo effettivo del sito, Gehry ha
messo un pezzo di ‹cultura› in mezzo al prato verde nel
1989. Come ha reagito la gente a questa idea?
Se avessi collezionato arte e avessi allestito un museo
a questo scopo, sarebbe stato certamente accolto in modo
critico. Ma si trattava di un museo per la nostra disciplina
– il design – e quindi serviva anche a valorizzare e aumen
tare le nostre competenze. Volevamo illuminare, analiz
zare, esporre e comunicare l’intero spettro di questa disci
plina. Questo ha certamente rafforzato la credibilità
dell’azienda ed è stato compreso da questo punto di vista.
A parte ciò, Vitra è sempre stata per me un progetto cultu
rale, che permetteva di fare cose che andavano oltre l’uti
lità immediata. Tuttavia, il prerequisito è sempre stato
che queste attività non avessero un impatto economico
negativo sull’azienda. Nel frattempo, il Vitra Campus è
divenuto noto agli appassionati di architettura di tutto il
mondo e gioca un ruolo chiave in termini di immagine
del marchio.
Questo vale in particolare per il modo in cui l’azienda
viene percepita e la sua immagine. Ma in che misura
il campus ha influenzato la collezione di Vitra, i suoi
designer o anche la cultura aziendale negli ultimi anni?
Ci sono certamente interazioni ed effetti reciproci, ma
è difficile identificarli con precisione. Nel nostro lavoro,
partiamo dalla convinzione che l’ambiente in cui viviamo
e lavoriamo influenzi fortemente il nostro benessere e il
comportamento. Possiamo supporre che un luogo straor
dinario come il Vitra Campus rafforzi il nostro legame
con l’azienda. Questo si manifesta anche nel fatto che
i dipendenti vengono al campus con le loro famiglie nel
tempo libero. E per i designer, le collezioni del Vitra
Design Museum sono molto arricchenti e stimolanti.

Cos’è oggi il Vitra Campus ai suoi occhi: un sito di produzione, un biotopo urbano, un museo all’aperto, una
meta di pellegrinaggio, un luogo di incontro...?
L’attrattiva del campus sta nel mix di attività che di solito
non si svolgono in un unico luogo. Qui si producono e si
espongono mobili, si colleziona design e lo si presenta
in mostre. Le persone che lavorano qui incontrano visita
tori che vengono a vedere l’architettura o il giardino
oppure a visitare mostre o che vogliono partecipare a un
workshop o trovare idee di arredamento... e così via.
E tutto questo avviene in modo naturale, perché non si
basa su una strategia di pubbliche relazioni, ma è nato nel
corso di molti anni – come espressione di un atteggia
mento basato sulla convinzione che il design può e deve
contribuire a migliorare la nostra vita quotidiana.
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Proseguire la missione culturale

2009
· Un centinaio di ciliegi e querce
sono piantati nel Vitra Campus
-

Biodiversità
Vitra promuove da molto tempo un uso ecologico e
responsabile della terra. Nel Vitra Campus di Weil am
Rhein, le strade asfaltate e l’impatto degli edifici sono
controbilanciati da aree verdi e superfici aperte. Tra
gli edifici si estendono grandi prati fioriti naturali, che
si collegano al paesaggio agricolo e ai vigneti della
vicina collina di Tullinger, in particolare nella parte
settentrionale del campus.

v

Due apicoltori si occupano delle colonie di api nel giardino di Piet Oudolf nel Campus Vitra.

2014
· 980 m di siepi di carpino recente
mente piantate lungo la Alvaro
Siza Promenade e nuova disposi
zione del parcheggio
2016
· Riduzione delle superfici sigillate
come parte del nuovo concept
ecologico per l’apertura del Vitra
Schaudepot
-

2018
- Vengono previsti prati fioriti
presso la sede di Birsfelden al
fine di aumentare la biodiversità.
Il progetto è in continuo sviluppo.
2019
· Al posto di essere abbattuti, i
ciliegi sono stati trasferiti e
ripiantumati in una nuova area
del giardino.
2020
- Piantumazione di un nuevo
giardino pubblico creato da
Piet Oudolf, con circa 30 000
piante, disposte su 400 metri
quadri
- Installazione di 3 alveari

Persone
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Vitra come datore di lavoro
Vitra attribuisce grande valore agli ambienti e alle condizioni
di lavoro che contribuiscono a promuovere la capacità crea
tiva personale, risultando quindi produttivi. L’obiettivo è quello
di garantire condizioni di lavoro sane e razionali a tutti i colla
boratori. Per esempio, a Birsfelden e Weil am Rhein, oltre a
uffici all’avanguardia, si promuove la cooperazione tramite
asili nido, mense con menu sovvenzionati a base di prodotti
regionali e stagionali e una crescente selezione di pietanze
vegetariane e vegane, biciclette elettriche da usare tra le
sedi, con le relative stazioni di ricarica, e molto altro ancora.
Vitra è convinta che i migliori risultati siano frutto del lavoro
di squadra tra colleghi con formazione, biografie e interessi
diversi. Viene dato spazio alle differenze, rafforzando al
contempo gli aspetti comuni. Vitra promuove anche l’appren
dimento permanente e l’ulteriore sviluppo dei collaboratori
all’interno dell’azienda.
Vitra riconosce nell’interesse e nella curiosità per l’offerta
culturale dell’azienda la base del successo imprenditoriale.
Per promuovere l’identificazione con il Progetto Vitra nel suo
complesso, i collaboratori possono usufruire regolarmente
di offerte nei settori del design e dell’architettura.
Vitra è convinta che l’ufficio sia un luogo di lavoro centrale,
dove i team si riuniscono per lavorare su obiettivi comuni e
dove si sperimenta la cultura aziendale. Allo stesso tempo,
durante la pandemia da Coronavirus, la maggior parte
dei collaboratori si è trasformata in esperti lavoratori da re
moto e si profilano ancora molte altre attività che possono
essere svolte da casa o in mobilità.

v

In questo contesto, Vitra ha sviluppato il modello «How to
work better», in cui, tra l’altro, vengono definite le cosiddette
tipologie di lavoro: lavoro con presenza fissa in ufficio,
lavoro saltuario da casa, lavoro per metà a casa e per metà
in ufficio e lavoro per nomadi digitali. Per quanto riguarda
i compiti individuali di ogni collaboratore, le tipologie di
lavoro definiscono le percentuali relative ai diversi metodi
– e luoghi – di lavoro.

52 %

2010

Inaugurazione dell’asilo
nido aziendale nella sede di
Birsfelden e collaborazione
con la struttura esistente di
Weil am Rhein

di donne

48 %

di uomini

11,2

anni: Periodo medio di
occupazione
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Rispetto e pari
opportunità
In Vitra, ogni singolo individuo riveste la massima importanza.
Quando l’impresa fu fondata nel 1950, Erika e Willi Fehlbaum
la gestivano assieme. Proprio per questo, è del tutto naturale
che le donne ricoprano posizioni manageriali in Vitra. Inoltre,
il numero di dipendenti di diversa nazionalità è in continuo
aumento. Solo le capacità e le prestazioni sono decisive per
l’assunzione, la promozione e la retribuzione.
Per noi, la forza dell’azienda è la polifonia. Non tolleriamo
alcuna forma di discriminazione, umiliazione, intimidazione,
vessazione o insulto e pratichiamo una politica di tolleranza
zero nei confronti delle molestie sessuali. Consideriamo essenziali la parità e la giustizia. In Vitra, siamo tutti risorse preziose,
indipendentemente dal background di ciascuno, dal suo
colore della pelle, età, genere, orientamento sessuale, religione o qualsiasi altro aspetto che ci definisce.

67 %

di donne nella
Direzione generale
v

44

nazionalità diverse
lavorano da Vitra

37

nazionalità diverse nei
siti in Germania e Svizzera
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Formazione e sviluppo
del personale
Grande è l’impegno di Vitra verso la formazione. Nel 2021,
ha coinvolto 50 apprendisti e studenti in 18 diversi programmi
di formazione professionale: il 100% di loro ha completato
con successo la formazione e molti di loro lavorano ancora
in azienda.
La formazione continua dei dipendenti è di fondamentale
importanza per Vitra. Un reparto di formazione dedicato offre
un portafoglio completo di corsi obbligatori nonché una gam
ma ancor più vasta di prodotti e competenze sotto forma di
sessioni individuali e moduli di e-learning.
Vitra ha digitalizzato i processi aziendali e si avvale di sistemi
IT avanzati. A tutti i dipendenti viene impartita una formazione
mirata per garantire un utilizzo efficiente di tali strumenti.

50

apprendisti e studenti

v

100 %

degli apprendisti ha
completato il con successo
la formazione

70 %

degli apprendisti è stato
assunto dall’azienda

Fatti e cifre
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Approvvigionamento
Grazie alle proprie politiche di approvvigionamento e alla
conformità con i programmi ufficiali di certificazione, Vitra
garantisce che i materiali acquistati soddisfino le condizioni
dell’impresa in materia di diritti umani e norme ambientali.
Vitra si avvale principalmente di fornitori europei ed esige
che anche i partner non europei rispettino i fondamentali
requisiti previsti, ad esempio, ciò che è regolamento dall’UE
in materia di sostanze chimiche (REACH) o dal Codice di
condotta stesso di Vitra.
I prodotti e i materiali vengono analizzati continuamente,
i metodi vengono monitorati e valutati da istituti esterni
indipendenti. Nel 2021, i fornitori di Vitra erano tedeschi per
il 46%, mentre il 96% aveva sede in Europa. Quale azienda
operativa a livello globale, Vitra gestisce uno stabilimento di
produzione anche al di fuori dell’Europa, sito in Giappone.
Germania: 46 %
Italia: 23 %
Polonia: 9 %
Ungheria: 6 %
Finlandia : 5 %
Cina: 2 %
Resto del mondo: 6 %
CH, RO, CZ, SI, LV, PT, AT,
GB, BE, IE, SK, SE, DK, FR, LT,
NO, EE, NL
Resto d’Europa: 3 %
HK, JP, TW, MY, US

v

5%

46 %

9%

6%
23 %

2%
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Codice di condotta
del fornitore
Lo scopo del codice di condotta è garantire il rispetto
delle norme sociali e ambientali. Si basa, quindi, sulle con
venzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro
(OIL), della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’in
fanzia e sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione
nei confronti delle donne, dell’iniziativa Global Compact
delle Nazioni Unite e le direttive dell’OCSE per le multina
zionali. Inoltre, è obbligatorio il rispetto di tutte le leggi
o normative nazionali e internazionali in vigore, nonché
degli standard industriali minimi. Viene data la
precedenza ai requisiti più rigorosi.
Gli standard qualitativi di Vitra si possono conseguire
soltanto collaborando strettamente con i fornitori: proprio
per questo l’impresa instaura un dialogo basato sulla
fiducia sin dall’inizio di ogni partnership. Le buone prassi
aziendali vengono combinate con gli aspetti sociali e
ambientali della sostenibilità, costituendo i pilastri di tutti
gli sforzi verso la collaborazione. Tra i passi concreti si
annoverano la comunicazione dei criteri di massima du
rante il processo di avvio della partnership, verifiche in
loco, procedure di monitoraggio mensili e la valutazione
annuale dei fornitori.

v
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Produzione e logistica
Oltre ad essere un luogo dedicato alla presentazione del
design e dell’architettura, un punto di incontro sociale e un
punto di vendita e consulenza sui prodotti, il Vitra Campus
di Weil am Rhein è il polo di produzione centrale dell’a
zienda. Nel corso degli anni, Vitra ha introdotto molte
misure ambientali nei propri impianti di produzione e ha
adottato un approccio responsabile verso la natura e le
risorse naturali.

«Grazie all’introduzione di nuova piattaforma
logistica, ora conosciamo gli esatti volumi e
tipi di trasporto in entrata che gestiamo nelle
diverse sedi – e disponiamo di una base di calcolo dettagliata delle emissioni di CO2. In questo modo siamo in grado di calcolare le tonnellate/chilometro per tipo di trasporto e tipo
di veicolo. Il progetto pilota per il trasporto in
uscita è attualmente in corso e sarà implementato a breve, in modo da disporre di una pano
ramica completa.»
– Anton Fetsch, Project Manager Logistics

v

Assemblaggio finale delle Aluminium Chairs e Soft Pad Chairs al Vitra Campus.
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Imballaggio e trasporto
L’imballaggio dei prodotti di Vitra deve assicurare
una protezione adeguata durante il trasporto, con una
quantità minima di materiale. Il concetto di imballaggio
viene valutato e rivisto continuamente per usufruire dei
materiali più recenti ed ecologici.
La logistica dei trasporti dell’azienda è organizzata
affinché gli autocarri lascino gli impianti di produzione
preferibilmente solo a pieno carico. Il trasporto oltre
mare viene gestito in nave e, solo in casi eccezionali,
mediante trasporto aereo. Laddove possibile, si evitano
i trasporti speciali.

v

«Nel 2021 siamo stati in grado di passare
a imballaggi ecologici per quasi tutti i tipi
di imballaggi destinati all’Online Shop – e
ora stiamo continuando a migliorare tutti
gli altri imballaggi.»
– Manuel Galvan,
Head of Logistics & Packaging

Il Factory Building progettato da Nicolas Grimshaw nel Vitra Campus di Weil am Rhein.
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Efficienza energetica
Ogni nuovo edificio costruito da Vitra è dotato della più
recente tecnologia edilizia. Vitra è membro dal 2007 del
Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB,
il Consiglio tedesco per l’edilizia sostenibile). Dal 2008,
attinge tutta l’elettricità per i siti di produzione di Weil
am Rhein e Neuenburg da fonti idroelettriche. Altret
tanto dicasi per la sede della società nella città svizzera
di Birsfelden dal 2016. I pannelli fotovoltaici montati sui
tetti degli impianti di produzione generano energia
solare.

1996
·	Installazione di porte automatiche
ad alta velocità in tutti gli edifici
per ridurre gli spifferi e risparmiare
energia.
2000
·	Isolamento dei tetti degli edifici
industriali migliorato.
2001
· Installazione di comandi moderni
di riscaldamento/ventilazione nelle
aree di produzione.
· Riduzione del consumo di olio per
il riscaldamento mediante l’installa
zione di una caldaia e un bruciatore
nuovi.
· Installazione di un sistema di
energia solare con un’erogazione
di 47,52 kWp nel Vitra Campus.
2008
· Ampliamento della centrale solare
del Vitra Campus per ottenere una
produzione di 109,58 kWp.
· Installazione di un sistema di ener
gia solare, con un’erogazione di 120
kWp nel sito di Neuenburg.
· Costruzione di una pompa di calore
geotermica per il riscaldamento e il
raffreddamento della nuova sala
logistica di Neuenburg.
-
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2009
· Installazione di una pompa di

calore geotermica per riscalda
mento e il raffreddamento della
VitraHaus.
· Conversione a un sistema di
ventilazione a ricircolo nella cabina
di incollaggio dell’impianto di
schiumatura.
· Conversione al 100% di energia
idroelettrica nella sede centrale
della società a Birsfelden nei siti
di Weil am Rhein e Neuenburg.
2010
·	Installazione di un sistema di
produzione combinata di energia
elettrica e termica, che genera
50 kWp di energia elettrica
e 100 kWp di energia termica.
2011
· Controllo dell’illuminazione in fun
zione della luce diurna in sezioni
degli impianti di produzione di
Weil am Rhein.
2012
· Nuovo edificio a Weil am Rhein
dotato di impianto fotovoltaico
(produzione 436 kWp). Tecnologia
LED adottata per l’illuminazione
esterna.
· Installazione di un impianto fotovol
taico presso la sede centrale della
società a Birsfelden (produzione
376 kWp).
· Modernizzazione efficiente dal
punto di vista energetico, associata

all’ampliamento dell’impianto
di schiumatura.
· Macchine per la conduzione di
prove convertite dai cilindri
pneumatici al servoazionamento.
2013
· Nuove finestre a doppi vetri
con protezione solare esterna in
un edificio a Weil am Rhein.
· Installazione di un nuovo essicca
tore a ciclo frigorifero.
2016
·	Conversione al 100% di energia
idroelettrica nella sede centrale
dell’azienda a Birsfelden.
2018
· Installazione di una stazione di
ricarica per veicoli elettrici nel
Vitra Campus.
· Conversione al LED della VitraHaus
e di un ulteriore edificio industriale.
· Nuovo impianto di riscaldamento
e sostituzione della facciata fine
strata su lato ovest di un edificio
industriale, per una maggiore
efficienza dell’isolamento termico.
2019
·	Ottimizzazione dell’efficienza
energetica in vari edifici tramite
illuminazione a LED e nuove
finestre.
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Gestione dei rifiuti
I prodotti di scarto sono considerati materie prime, purché
possano essere riciclati. Più efficace è la differenziazione
dei materiali di scarto, più essi sono preziosi per un utilizzo
secondario. L’obiettivo di Vitra consiste nel produrre il minor
numero possibile di rifiuti e utilizzare il materiale di scarto
per creare altri prodotti, laddove fattibile.			
			
L’idoneo smaltimento dei rifiuti di produzione, la raccolta
differenziata di carta, plastica e metallo, nonché il loro
corretto riciclo sono dati di fatto. La quota di rifiuti residui
potrebbe quindi essere continuamente ridotta.

v

2018

2019

2020

2021

Rifiuti residui

202,33 t

150,86 t

127,04 t

125,52 t

Carta e schede

354,82 t

361,01 t

287,50 t

320,81 t

Legno

411,73 t

402,96 t

362,59 t

314,57 t

Imballaggio leggero/
Plastica

33,18 t

102,72 t

73,58 t

111,42 t

Metallo

31,50 t

73,88 t

43,44 t

46,27 t

Polistirolo

n/a

0,38 t

0,42 t

1,0 t

Vetro da contenitori

n /a

7,50 t

2,7 t

2,34 t
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Gestione idrica
L’acqua è la risorsa più importante del nostro pianeta.
Vitra estrae l’acqua da falde acquifere sotterranee, che
si formano nel tempo dalle infiltrazioni di acqua piovana.

2009
· Costruzione di un sistema di
infiltrazione dell’acqua piovana
per circa 50.000 m² di superficie
sigillata per ridurre il carico su
l’impianto di trattamento delle
acque reflue e convogliare
l’acqua piovana in una falda
acquifera sotterranea.
2013
· Installazione di un nuovo
impianto di trattamento
delle acque.
-

v

2018
· L ’elettroplaccatura è stata
trasferita ai fornitori a lungo
termine, con un nuovo sistema
di circolazione dell’acqua chiuso
in Germania, dove le normative
prevedono valori limite rigorosi
e un monitoraggio ufficiale per
garantire la conformità. Elimina
zione della fonte di consumo
maggiore di acqua potabile
e inquinamento delle acque
reflue da Vitra.
2019
·S
 pazi verdi irrigati con acqua
proveniente dal pozzo di Vitra,
senza utilizzare l’acqua potabile
della rete pubblica.
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Dati energetici ed emissioni secondo il Greenhouse Gas Protocol
Le emissioni di CO2 sono uno dei più importanti indicatori
dell’impronta ecologica. Vitra calcola le proprie emissioni
di CO2 secondo il GHG Protocol, lo standard internazio
nale per questi calcoli.

CO2

Vitra ha calcolato i valori degli Scope 1 e 2 per il 2021 e
dal 2022 terrà conto anche dei valori dello Scope 3. Un’anali
si comprensiva è il prerequisito fondamentale per creare una
base adeguata per l’adozione di misure di riduzione delle
emissioni.

CH4

Scope 1
Emissioni per categoria:
+ Consumo di calore
+ Consumo di carburante
nell’azienda
> Totale
Scope 2
Emissioni per categoria:
+ Consumo di elettricità
+ Teleriscaldamento /
Teleraffreddamento
> Totale
Totale

v

1.856,13 t CO2e
597,53 t CO2e

66%
21%

2.453,66 t CO2e

87%

HFCs

Locatario

Investimenti

Scope 2
indirettamente
Tragitti di lavoro
di collaboratori

Viaggi
d’affari

Franchise
Locatore

Trasporto
13%
0%

383,85 t CO2e

13%

2.837,51 t CO2e

100%

SF6

Scope 3
indirettamente

Trattamento dei
beni acquistati a fine
ciclo vita

Rifiuti

383,85 t CO2e
0,00 t CO2e

PFCs

Scope 1
direttamente

Scope 3
indirettamente

Sulla base di varie analisi e valori comparativi, riteniamo
che la maggior parte delle emissioni di CO2 provenga dai
materiali acquistati e dalla logistica, entrambi inclusi nello
Scope 3.

N2O

Acquisto di
beni e servizi

Carburante
ed energia

Beni capitali

Attività a monte

Acquisto di
elettricità,
vapore, riscal
damento e
raffredda
mento a uso
individuale

Impiego di
beni acquistati

Impianti

Parco macchine

Azienda dichiarante

Trasporto

Lavorazione
dei beni acquistati

Attività a valle
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Contatti
Lo sviluppo sostenibile di un’azienda si basa
sul dialogo con un pubblico interessato. Puoi
contattarci all’indirizzo sustainability@vitra.com

Vitra e presente in tutto il mondo.
Trova il Suo partner Vitra su www.vitra.com/dealers
Vitra International AG, Klünenfeldstrasse 22, CH–4127 Birsfelden
0041 (0)61 377 00 00, info@vitra.com, www.vitra.com
Tutti i disegni raffigurati nella presente pubblicazione nonché le immagini
stesse sono tutelati dalla legge. Vitra e il Vitra Design Museum sono
stati autorizzati dagli autori o dai loro successori di diritto a fabbricare,
sviluppare e distribuire in tutto il mondo esclusivamente i prodotti
corrispondenti a tali disegni. Con le seguenti limitazioni.
Charles e Ray Eames → Organic Chair, La Chaise, Eames Elephant,
Plywood Mobile, Classic Trays, Paper Napkins, Eames Quotes Posters,
Eames Wool Blankets e Miniatures Collection: Vitra detiene i diritti a
livello internazionale. Tutti gli altri prodotti: Vitra detiene i diritti in Europa
e Medio Oriente. I diritti nel resto del mondo sono detenuti da Herman
Miller.
Alexander Girard → Environmental Wall Hangings: Vitra detiene i diritti in
Europa e Medio Oriente. I diritti nel resto del mondo sono detenuti da
Herman Miller.
George Nelson → Clocks e Miniatures Collection: Vitra detiene i diritti in

v

tutto il mondo. Tutti gli altri prodotti: Vitra detiene i diritti in Europa e Medio
Oriente. I diritti nel resto del mondo sono detenuti da Herman Miller.
Isamu Noguchi → Akari Light Sculptures: Vitra detiene i diritti di
distribuzione in Australia, Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca,
Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Liechtenstein,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera,
Turchia e Regno Unito.
Coffee Table e Dining Table: Vitra detiene i diritti in tutto il mondo, ad
eccezione del Nord America. I diritti in Nord America sono detenuti da
Herman Miller (Coffee Table) e Knoll (Dining Table)
Sori Yanagi → Butterfly Stool: Vitra detiene i diritti in Europa, Africa, Nord
e Sudamerica. I diritti nel resto del mondo sono detenuti da Tendo Mokko.
Altri prodotti → Classic Pillows: Vitra detiene i diritti di distribuzione in
Europa. I diritti nel resto del mondo sono detenuti da Maharam.
Il disegno dell’Eames Aluminium Chair è un marchio registrato.
Il disegno dell’Eames Lounge Chair è un marchio registrato.
Il disegno della Panton Chair è un marchio registrato.
ALEXANDER GIRARD, EAMES, NELSON, GEORGE NELSON, NOGUCHI,

ISAMU NOGUCHI, PANTON e VERNER PANTON sono marchi registrati.
I nomi dei vari prodotti godono della tutela dei marchi.
v ® Tutti i diritti d’autore e di proprietà intellettuale, ivi inclusi marchi
commerciali, brevetti e copyright, restano di proprietà di Vitra e sono
espressamente riservati. Non è consentito riprodurre il presente opuscolo
o parte del medesimo senza il previo consenso scritto di Vitra.
Concept, design, direzione artistica : Studio AKFB
Fotografia: Julien Lanoo, Richard Bryant, Lorenz Cugini, Tobias Madörin,
Marek Iwicki, Tom Ziora, Florian Böhm, Schnakenburg & Brahl,
Dejan Jovanovic, Roel van Tour, Hella Jongerius / Jongeriuslab, Marc
Eggimann, TheGaabs, Mark Niedermann, Wolfgang Beyer, Gabriele
Basilico, Olivo Barbieri, Rolf Frei, Eduardo Perez.
Intervista a Rolf Fehlbaum: David Streiff Corti
Intervista a Paulo Rocha: Jasmin Jouhar

