
Siamo nati sostenibili



«Siamo convinti che con il nostro lavoro contribuiamo a 
rendere questo mondo migliore»

Gianni Grottini, Managing Director & Founder

«Gianni Grottini ed io abbiamo fondato Blupura nel 2008,
con il chiaro obiettivo di offrire prodotti di qualità superiore
nel nostro mercato di riferimento, che è il settore del
trattamento e refrigerazione dell’acqua»

Luca Costantini, Managing Director & Founder



Fin da quando è stata fondata, 
Blupura ha sempre perseguito 

filosofie green mirate a 
preservare l’ecosistema.

Si è subito deciso di utilizzare gas 
idrocarburi per non avere 

impatto sull’ambiente e limitare 
l’emissione di gas serra.

La nostra fase produttiva avviene 
con grande attenzione all’utilizzo 

di materiali il più possibile 
riciclabili, riducendo di 

conseguenza la formazione di 
CO2 a termine vita del prodotto.

SIAMO NATI SOSTENIBILI 



2008
Nasce Blupura. Dal primo 
impianto prodotto utilizza 

esclusivamente gas 
idrocarburi naturali, che 
NON contribuiscono alla 

creazione di effetto serra.

2019 
Entrano in vigore le prime 
leggi che regolamentano

l’uso dei gas.

2020
Viene vietato l’utilizzo di 

gas con un 

GWP > 2500

2022 
Viene vietato l’utilizzo di 

gas con un 

GWP > 150

PIONIERI NELL’ USO DI GAS NATURALI

GWP= global warming potential
(contribuzione alla creazione di effetto serra)



I due gas refrigeranti più utilizzati sul mercato:

R404A        GWP=3922

R134A        GWP=1430 

GWP= global warming potential
(contribuzione alla creazione di effetto serra)

I due gas refrigeranti che utilizza Blupura:

R290        GWP=3

R600A       GWP=3

I nostri gas riducono l’inquinamento di almeno 900 volte
rispetto a quelli utilizzati dalla concorrenza.



I gas utilizzati da Blupura, R290 ed R600A sono
presenti in natura, perciò non rappresentano un
pericolo per l’ambiente! Inoltre, il gas R290 ha una
capacità di raffreddamento straordinaria, superiore
di 1,5 volte rispetto a quella dell’ R134a.

Per questo Blupura è il primo produttore di refrigeratori 
d’acqua citato da Greenpeace nei suoi «Cool 
Technology Report» dal 2010.



GAS REFRIGERANTI 
NATURALI

Blupura è stato il primo 
produttore sul mercato 

mondiale ad utilizzare gas 
refrigeranti totalmente 
naturali, come l’R290 e 

l’R600a.

IMPATTO ZERO 
SUL RISCALDAMENTO

GLOBALE

Grazie alla scelta dei gas 
refrigeranti naturali siamo 

l’unico produttore di 
refrigeratori d’acqua citato 
da Greenpeace nell’ultimo 
“Cool Technology Report”.

RISPARMIO ENERGETICO

Risparmiare è fondamentale, 
utilizzando gas refrigeranti 

naturali si ottiene un 
risparmio energetico di circa 
il 15% e una maggiore resa in 

termini di prestazioni 
complessive del 
refrigeratore.

TECNOLOGIA VERDE

I refrigeratori Blupura sono 
progettati con:

• materiali il più possibile 
riciclabili;

• dispositivi per ridurre i 
consumi elettrici;

• gas refrigeramenti 
totalmente naturali (HC).

MENO BOTTIGLIE

Utilizzare refrigeratori 
collegati alla rete idrica 
contribuisce a eliminare 

i costi economici 
dell’acqua imbottigliata 
e il loro grande impatto 

ambientale.

GREEN THINKING



SOSTENIBILITA’ E QUALITA’
Avere una filosofia green ed eco-sostenibile non vuol dire 

rinunciare alla qualità, come dimostrano le nostre certificazioni.

Il risultato sono refrigeratori 100% Made in Italy capaci di 
coniugare sostenibilità, design italiano, qualità del prodotto e 

un’alta qualità produttiva dei nostri stabilimenti.

UNI EN ISO
14001:2015

Certificato del sistema di 
gestione ambientale

9001:2015
Certificato del sistema di 

gestione per la qualità



SETTORE
SITUAZIONE DI 
RIFERIMENTO

NR. DI BOTTIGLIE IN 
PLASTICA UTILIZZATE 

IN 1 ANNO

KG DI PLASTICA 
RISPARMIATI CON UN 

REFRIGERATORE 
BLUPURA

KG DI CO2 NON 
EMESSA 

NELL’ATMOSFERA 
UTILIZZANDO 

REFRIGERATORI 
BLUPURA IN 1 ANNO

HORECA

Ristorante con 60 coperti, 
120 servizi al giorno, 1 
bottiglia da 1lt ogni 2 
persone per 300 giorni 
lavorativi. 

18.000   1.128 1.994

DOMESTICO

Famiglia composta da 4 
persone che consuma 3lt 
d’acqua al giorno per 365 
giorni utilizzando bottiglie 
da 1 lt.

1.095 68 121

OFFICE

Ufficio composto da 10 
impiegati che lavorano 
213 giorni all’anno 
consumando 2lt d’acqua al 
giorno utilizzando bottiglie 
da 1 lt.

4.216 267 471

L’IMPATTO DEI NOSTRI REFRIGERATORI SU VARI 
SETTORI IN UN ANNO

*I dati riportati in tabella sono frutto di stime realizzate su base empirica



Nr. 
Bottiglie 

risparmiate

Peso 
plastica in 

una 
bottiglia 

(gr)

Totale 
plastica 

risparmiat
a (kg)

Petrolio 
necessario 

per 
produrre 

1 kg di 
plastica 

(kg)

Petrolio 
risparmiat

o per la 
produzion

e di 
plastica 

(kg)

Emissione 
CO2 per 
produrre 

1 kg di 
PET (kg)

Emissioni 
di CO2 

totali non 
emesse 
per la 

produzion
e delle 

bottiglie 
(kg)

Emissione 
CO2 per il 
trasporto 
di 1 kg di 
PET (kg)

Bottiglie 
per tir

Emissioni 
totali di 

CO2 per il 
trasporto 
risparmiat

e (kg)

Kg di CO2 
non 

immessi in 
ambiente 

(kg)

TIR in 
meno sulle 

strade

Bottiglia

1,0 Lt 55.380 33,0 1.827 2 3.472 2,6 4.751 0,8 20.400 1.383 6.135 3

L’IMPATTO ANNUO DEI NOSTRI REFRIGERATORI
IN BLUPURA

Grazie ad un apposito calcolatore progettato in Blupura, siamo risaliti all’impatto ambientale che ha l’utilizzo di 
refrigeratori all’interno della nostra azienda composta da circa 130 dipendenti. 

Ipotizzando un consumo medio di acqua di 2 lt al giorno per ogni lavoratore abbiamo ricavato il nr di bottiglie da 
litro risparmiate in un anno lavorativo (55.380) composto da 213 giorni circa.  Conseguentemente 

all’individuazione di questo dato il calcolatore ci ha fornito tutti gli altri dati relativi a consumo di plastica ed 
emissioni di CO2.

*I dati riportati in tabella sono frutto di stime realizzate su base empirica



I DATI 
Consumo di acqua in Blupura in un giorno
lavorativo con una presenza media di circa 130
dipendenti al giorno:

• 260 litri di acqua al giorno
• 2 lt d’acqua per ogni dipendente

Con i nostri refrigeratori risparmiamo OGNI
GIORNO:

• 9 kg in meno di plastica ogni giorno
• 16 kg in meno di petrolio, usato per la

produzione di plastica
• 29 kg in meno di emissioni di CO2 per la

produzione delle bottiglie
• 7 kg in meno di emissioni CO2 per il

trasporto



SOSTENIBILI OGNI GIORNO 

Blupura ha deciso di installare delle
colonnine per dare la possibilità a
tutti i dipendenti di ricaricare la
propria auto ed incentivare il
passaggio ad una mobilità più
sostenibile.
La sostenibilità per noi non è solo un
lavoro ma uno stile di vita.



SOSTENIBILITA’ E TECNOLOGIA:
IL NOSTRO MARCHIO DI FABBRICA

è l’incarnazione della nostra
filosofia.
La nostra nuova water vending
machine che eroga 4 tipologie di acqua
differenti, in borraccia o in bicchiere di
carta 100% riciclabile.
Un obiettivo importante: l’eliminazione
definitiva delle bottiglie in plastica PET
nel settore Vending, offrendo la
possibilità di riempire, lavare o
acquistare la borraccia in acciaio inox
riutilizzabile all’infinito.



DICONO DI NOI

Cool Technologies

UNEP (Nazioni Unite) 

https://cooltechnologies.org/sector/commercial-refrigeration/
https://ozone.unep.org/coldchainexhibition/exhibition-detail-014.html


Blupura crea e diffonde sostenibilità dal 
2008, inizia a farlo anche tu!
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