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SONO SOSTENIBILE/ I PREMIATI
Safarà Soft – che presto si presenterà con il nuovo marchio Stekko, nome della
società alla quale fanno capo i due punti vendita di Città alta (aperto nel 2008) e
all’Oriocenter (dal 2011) e il laboratorio – è una gelateria che produce
artigianalmente gelati su stecco, ricoperti, fruttini, bicchierini. «Una scelta che ha
permesso portare anche in questi prodotti, da sempre simbolo del settore

industriale, materie prime fresche e di alta qualità – evidenzia la titolare Marta
Airoldi -, segnando una svolta rispetto a quanto presente sul mercato. Per i nostri
gelati e sorbetti utilizziamo latte, panna e frutta fresca, dove è possibile a
chilometro zero, ad esempio frutti di bosco e fragole».
Il risultato sono prodotti genuini, oltre che buoni, come è stato riconosciuto
dall’Istituto Oncologico Europeo (la prestigiosa struttura di ricerca e cura fondata
dal professor Umberto Veronesi), che assegnato alla gelateria la prima
certificazione “Smart Food” per le qualità nutrizionali e salutari delle sue
proposte.
Non solo gli ingredienti sono all’insegna della sostenibilità, lo è anche la
produzione. «Quando nel 2012 abbiamo realizzato il nuovo laboratorio a Redona –
prosegue la titolare -, abbiamo messo in campo tutte le soluzioni utili a migliorare
l’efficienza energetica e a salvaguardare le risorse. La più significativa è stata
l’adozione di un chiller, un serbatoio che recupera l’acqua necessaria per il
raffreddamento dei macchinari e la riutilizza. In precedenza la bolletta dell’acqua
era altissima, oggi, per la funzione raffreddamento, il consumo è in pratica
azzerato».
La scelta stessa della sede del nuovo laboratorio ha tenuto conto della distanza
dai punti vendita, per ridurre l’impatto e i tempi delle consegne. «Abbiamo
trovato una collocazione comoda sia per raggiungere Città alta sia Oricenter»,
sottolinea Marta Airoldi. L’attenzione all’ambiente si estende alle coppette, in
carta riciclata, ai prodotti per la pulizia e «a tutti quegli accorgimenti che possono
migliorare la sostenibilità. «Abbiamo intrapreso questa strada perché ci crediamo
– rimarca -, ma è indubbio che abbiamo realizzato interventi che ci offrono
significativi risparmi sui costi di produzione».

