
SEBACH TRA LE AZIENDE ITALIANE PIÙ SOSTENIBILI
PREMIATA CON IL SUSTAINABILITY AWARD

Un riconoscimento che rappresenta il giusto coronamento all’impegno dell’azienda in attività
ed iniziative sostenibili. Sebach, azienda numero uno in Italia nel noleggio di wc e soluzioni
sanitarie mobili, è stata infatti selezionata tra le 100 aziende italiane più sostenibili e premiate
con il Sustainability Award.

Il Sustainability Award ha lo scopo di riconoscere il valore delle realtà italiane che si sono
distinte per sviluppo sostenibile, responsabilità sociale e rispetto dell’ambiente. Sono diverse le
azioni che Sebach ha promosso per raggiungere, concretamente, degli standard sostenibili e
sociali e�caci e di valore. Dalla Carta degli Impegni per la Sostenibilità del 2012, che
formalizza il proprio impegno nella progettazione e realizzazione di sistemi che impattino il
meno possibile sull’ambiente, passando per l’EPD nel 2013 (la Dichiarazione Ambientale di
Prodotto), una certificazione internazionale che attesta ed elenca i dati relativi alle prestazioni
ambientali del prodotto, fino al recente primo posto come Best Workplaces for Women 2021.
Azioni tangibili che dimostrano la volontà di investire su questa strada, per continuare a
percorrerla, giorno dopo giorno, nel modo migliore.

Antonella Diana, Amministratore Delegato di Sebach, a�erma: “Questo riconoscimento ha,
per l’azienda, un valore enorme. Il nostro impegno verso il pianeta e le persone che lo abitano è
quotidiano e costante. Non seguiamo i trend ma investiamo tempo e risorse perché vogliamo
realmente andare in questa precisa direzione.”

Sebach: la biografia di una società moderna e innovativa!
Presente in tutta Italia fin dal 1987, l’azienda toscana conta oggi una rete di 80 concessionari e più di 1000 punti noleggio,
movimentando circa 45.000 bagni al giorno. La svolta comunicativa dell’azienda arriva nel 2006, quando Oliviero Toscani
cura il restyling del brand, ideando il famigerato cuore rosso rovesciato, ormai entrato nell’immaginario comune. Ma
Sebach non si è fermata, nel corso degli anni cresce e si rinnova, investendo su digital, design, comunicazione, nuovi
prodotti e diventa sempre più protagonista di cantieri, vie, festival, eventi, concerti, grandi manifestazioni in tutta Italia.
Questa crescita ha portato l’azienda prima ad essere coordinata dalla holding YLDA Group S.p.A. e poi ad investire
all’estero con l’apertura di 3 sedi: in Francia dal 2011, in India dal 2013 ed in Marocco dal 2016.
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