
Un impegno a migliorare il nostro 
successo aziendale, il pianeta e la 
vita di ciascuno di noi. 
La sostenibilità è un valore centrale per 3M, in ogni attività e nei prodotti che inventiamo. In qualità di azienda con 
una radicata cultura scientifica, collaboriamo ogni giorno con clienti di tutto il mondo per affrontare le sfide della 
sostenibilità a ogni livello. Ecco solo alcune delle sfide globali che stiamo affrontando oggi per "favorire il progresso 
di ogni azienda, migliorare ogni casa e arricchire la vita di ciascuno." 

Materie prime  
Da più decenni 3M si impegna a migliorare le materie 
prime che utilizziamo come azienda. Questo processo 
ci ha aiutati a ottimizzare significativamente la nostra 
sostenibilità ricorrendo in misura sempre maggiore a 
risorse rinnovabili, riducendo fortemente gli sprechi e 
adottando un nuovo approccio per favorire la sostenibilità 
della catena di fornitura tramite la tracciabilità delle fonti 
di materie prime. 

Acqua  
3M sa che il miglioramento della qualità dell'acqua e la 
riduzione dei consumi idrici sono elementi essenziali per 
un impegno serio verso la salvaguardia dell'ambiente. 
Benché l'acqua continui a essere una componente 
importante dei nostri sistemi di produzione, ci 
impegniamo fermamente a ridurre il nostro impatto sulle 
risorse idriche. 

Energia e clima  
Riconoscendo che il consumo di energia e i problemi 
climatici richiedono un cambiamento sistematico, 
3M si è impegnata in un ambizioso programma di 
obiettivi energetici e climatici per il 2025, che include 
il potenziamento delle energie rinnovabili fino al 25% 
del nostro consumo totale di elettricità e la riduzione 
delle emissioni di gas serra di almeno il 50% rispetto ai 
rilevamenti del 2002. 

Salute, sicurezza, istruzione e sviluppo  
In tutto il mondo cresce la consapevolezza riguardo 
all'esigenza di miglioramento per le questioni legate 
a salute e sicurezza, nonché a istruzione e sviluppo 
personale. Scegliendo la scienza come forza motrice 
e la collaborazione come criterio di base, 3M 
occupa un'esclusiva posizione per contribuire alla 
trasformazione del futuro per la prossima generazione. 

Scopri di più sul modo in cui le piastre 3M™ Petrifilm™ per il conteggio dei 
microrganismi possono aiutarti a realizzare i tuoi obiettivi di sostenibilità 
all'indirizzo 3M.com/foodsafety/sustainability e sull'impegno di 3M nella 
salvaguardia dell'ambiente all'indirizzo 3M.com/SustainabilityReport. 
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Azzeramento dei rischi.  
Ottimizzazione della 
sostenibilità. 
Piastre 3M™ Petrifilm™ per il conteggio dei microrganismi



Una soluzione più  
sostenibile per l'ambiente.
La sostenibilità è diventata un obiettivo sempre più importante per le 
aziende di tutto il mondo, inclusa 3M. Ecco perché continuiamo a investire in 
prodotti e tecnologie che possono aiutare le aziende di ogni parte del mondo 
a realizzare i propri obiettivi aziendali e di sostenibilità. 

Le piastre Petrifilm per il conteggio dei microrganismi sono  
un importante esempio della capacità di ottenere risultati 
sostenibili grazie alla nostra innovazione. Da oltre 30 anni 
questi "puntini rossi" aiutano i nostri clienti a ridurre gli 
sprechi, abbattere le emissioni dei gas serra, risparmiare 
energia e consumare meno acqua. L'aspetto ancora più 
importante è che offrono questi vantaggi uniformando, 
standardizzando e semplificando l'intero processo di 
analisi dei microrganismi indicatori della qualità degli 
alimenti. 

Uno studio recente ha confrontato l'impatto ambientale delle piastre 
Petrifilm per il conteggio dei microrganismi con quello dei metodi 
agar tradizionali. Lo studio ha riscontrato che confrontando materie 
prime, produzione, packaging, uso e smaltimento, le piastre Petrifilm 
per il conteggio dei microrganismi usano il 76% di energia in meno 
e il 79% di acqua in meno, emettono il 75% di gas serra in meno e 
producono il 66% di sprechi in meno.1 3M vanta anche un lungo impegno 
nell'approvvigionamento e nella sostenibilità responsabili delle nostre  
risorse forestali. 

Piastre 3M™ Petrifilm™ per il 
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1  "Reduction in Primary Energy Demand, Blue Water Consumption and Greenhouse Gas Emissions from 3M™ Petrifilm™ 
Plates Compared to Traditional Microbiological Analysis Method,” Jason Howland, 3M Environmental Laboratory e Hannah 
Bakken, 3M Food Safety, 2015.

2 Riepilogo sull'impatto delle piastre 3M Petrifilm per il conteggio dei microrganismi (274 stabilimenti; 1994-1998). Dati interni 
di 3M.



Una soluzione 
più sostenibile 
per il tuo 
business. 
Quanto è importante la sostenibilità ambientale per il 
pianeta, altrettanto essenziale è l'attuabilità economica 
per il tuo business. Il successo finanziario a lungo 
termine della tua azienda si basa in definitiva sulla 
produttività e sull'efficienza dei tuoi processi e dei 
tuoi dipendenti. Considerando i vantaggi significativi 
in termini di produttività e prestazioni rispetto alle 
piastre agar tradizionali 2, è naturale che le piastre 3M™ 
Petrifilm™ per il conteggio dei microrganismi siano 
diventate lo standard nell'analisi dei batteri indicatori 
della qualità nelle aziende di tutto il mondo. 

Il passaggio dalle piastre 
agar alle piastre Petrifilm 
per il conteggio dei 
microrganismi può abbattere 
i costi di manodopera in 
media fino al 45%2.

Uno studio condotto 
in 292 stabilimenti di 
trasformazione degli alimenti 
ha mostrato in media 
un aumento dell'80,5% 
dell'efficienza del personale 
di controllo della qualità 
con le piastre Petrifilm per il 
conteggio dei microrganismi 
o 3,7 ore al giorno di tempo 
risparmiato per i tecnici2.

Grazie a 10 prodotti in 
grado di offrire risultati in 
non più di 24 ore, le piastre 
Petrifilm per il conteggio 
dei microrganismi possono 
fornire dati in circa la 
metà del tempo rispetto ai 
tradizionali metodi agar.

Solide come la roccia e 
sottili quanto un foglio di 
carta, le piastre Petrifilm 
per il conteggio dei 
microrganismi occupano 
l'85% di spazio in meno 
negli spazi pubblici e nel 
magazzino della tua attività2.

"La responsabilità ambientale e la capacità di realizzare risultati 
aziendali non devono necessariamente essere due aspetti in conflitto. 
Le piastre Petrifilm per il conteggio dei microrganismi offrono agli 
utenti un'alternativa affidabile e accurata ai metodi di test tradizionali, 
rendendo i processi di test più efficienti e riducendo l'impatto 
ambientale."  

Silvia Perez 
Vicepresidente 
3M Food Safety

85%
Spazio
in meno
rispetto alle
metodiche agar

Dati in metà
del tempo

80% 
E�cienza 
dell'analista

45% 
Mano-
dopera

85%
Spazio
in meno
rispetto alle
metodiche agar

Dati in metà
del tempo

80% 
E�cienza 
dell'analista

45% 
Mano-
dopera

85%
Spazio
in meno
rispetto alle
metodiche agar

Dati in metà
del tempo

80% 
E�cienza 
dell'analista

45% 
Mano-
dopera

85%
Spazio
in meno
rispetto alle
metodiche agar

Dati in metà
del tempo

80% 
E�cienza 
dell'analista

45% 
Mano-
dopera


