
produciamo solo prodotti fatti bene, ideati e realizzati per durare nel tempo





PRODOTTI DALLO SPIRITO GRANITICO, 
FATTI PER DURARE 
Sostenibilità significa anche questo: creare prodotti fatti per durare nel tempo.

Lavoriamo per il mare ma i nostri prodotti nascono tra le montagne. 
Viviamo tra le montagne e siamo abituati alla loro maestosità e alla loro presenza massiccia, 
solida, robusta. Non c’è paragone migliore per far capire quanto siano durevoli i nostri prodotti. 
Nascono qui e hanno le stesse caratteristiche delle montagne che ci circondano: sono solidi, 
robusti, durevoli.

Sono fenomeni geodinamici a dare luogo alla formazione delle catene montuose e la trasformazione 
è un processo continuo. A plasmarne la forma intervengono l'erosione degli agenti atmosferici, lo 
scorrere dell'acqua dei torrenti e dei fiumi, l'incalzante forza dell'acqua del mare oppure violente 
manifestazioni naturali quali terremoti, maremoti, frane e fuoriuscite vulcaniche.

In modo meno violento e anche meno grandioso, anche i nostri prodotti nascono da un’attenta 
progettazione, vengono studiati durante il loro ciclo di vita e trasformati per migliorarli, per 
renderli più performanti e sempre più durevoli.

La montagna è un territorio antico e anche sensibile. Ci insegna quanto ancora siamo fuori strada 
nel riuscire a preservare natura, ecosistemi, lo spazio in cui viviamo. Basta pensare ai ghiacciai che 
stanno sparendo, alle copiose nevicate che non ci sono più…
Ci accorgiamo ogni giorno di questi cambiamenti e per questo trasformiamo il nostro lavoro 
perché sia sempre più sostenibile: dalle lavorazioni al prodotto finito, dal suo utilizzo al suo riciclo.
Ecco la nostra opzione di lunga vita!



RICICLABILITÀ E DURABILITÀ 
DEI PRODOTTI GUIDI
La nostra opzione di lunga vita

L'affidabilità
Fra le nostre caratteristiche c’è sicuramente la grande affidabilità, uno dei 
valori che in più di mezzo secolo di attività ci rende uno dei marchi italiani più 
noti e rispettati della nautica. 

Affidabilità che nasce da scelte precise e continue nel tempo: progettare per 
la longevità e avere prodotti durevoli nel tempo, ovvero l’opzione di lunga 
vita dei prodotti Guidi.



SCEGLIAMO DI PROGETTARE 
PER LA LONGEVITÀ
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L'obiettivo
La progettazione avviene integrando aspetti tecnici, economici ed ambientali 
con l’obiettivo di estendere sempre più a lungo la vita dei prodotti.

Gli studi e le scelte sul ciclo di vita sono fondamentali per la progettazione. 
Distinguiamo le diverse fasi del ciclo di vita di un prodotto per stimare 
gli impatti ambientali (ad esempio energia e materiali, consumo di acqua, 
emissioni nell'aria e nell'acqua e rifiuti).

Le ricerche sul ciclo di vita dei prodotti sono continue, al fine di individuare 
eventuali fasi critiche o problematiche legate all’ambiente. I dati forniti 
da queste analisi servono per apportare adeguati ed ulteriori interventi di 
miglioramento, dalla progettazione alla commercializzazione.



LA PROGETTAZIONE
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Alla base
Alcune delle caratteristiche che rendono i nostri prodotti estremamente 
durevoli sono:
• l'utilizzo di materie prime di alto valore 
• l'impiego di tecnologie avanzate in costante rinnovamento
• la facilità con cui i prodotti possono essere riparati

La durata di vita di un prodotto è influenzata anche dalla qualità delle cure 
prestate dal proprietario. Possiamo fornire le informazioni utili alla corretta 
manutenzione benché tutti i nostri prodotti necessitino di una manutenzione 
ordinaria molto bassa.





Non lo facciamo da più di 50 anni
Se c’è una cosa che veramente non siamo mai stati capaci di fare in oltre 
cinquant’anni di attività questa è la cosiddetta obsolescenza programmata.

Fino alla metà del XX secolo i beni di consumo durevoli erano generalmente 
visti come investimenti e, entro limiti ragionevoli di costo, erano progettati 
per durare il più a lungo possibile. 

Dopo, l'obsolescenza programmata, la riduzione deliberata della durata di 
vita di un prodotto, è diventata un luogo comune, guidata, ad esempio, dalla 
necessità di ridurre i costi, dal poter offrire comodità nella dismissione e 
dall'attrattiva dettata dalla moda.

Questo per noi è un punto fermo, non ne siamo mai stati capaci e non 
abbiamo intenzione di imparare. Una decisione durevole!

UNA DECISIONE DUREVOLE
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Una vita performante
La durabilità di un prodotto è la sua capacità di essere performante nelle sue 
funzioni richieste, su un lungo periodo e con le condizioni previste di uso, 
senza eccessivi sforzi economici e di tempo in manutenzione o in riparazione.

I prodotti Guidi hanno una caratteristica fondamentale: durano molto. 
Perfino troppo, verrebbe da dire a volte.

Ogni prodotto ha una durabilità estremamente lunga con garanzie di qualità 
e di funzionamento, conservando nel tempo le caratteristiche fisiche e 
meccaniche dei materiali che lo costituiscono. 

La necessità di manutenzione ordinaria da effettuare durante il periodo di 
uso e gestione è molto bassa. 

Grazie alla facilità di separazione dei particolari in fase di disassemblaggio è 
possibile estendere la vita dei materiali oltre la durata dei componenti. 

Dopo la dismissione, infatti, attraverso processi che permettono la 
realizzazione di materie prime seconde, ogni prodotto è quasi interamente 
riciclabile.

LA DURABILITÀ
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Prodotto durevole non vuol dire brutto
Ne Il Simposio, Platone con il discorso di Diotima, scriveva: “non credere che 
ciò che non è bello debba essere per forza brutto”.

Produciamo prodotti fatti per durare e per essere belli, fortemente evocativi 
del nostro paese di origine e del suo stile. 

Il nostro è un prodotto tecnico e viene studiato per essere performante e per 
avere tutte le caratteristiche fondamentali citate in queste pagine. Ma non 
basta: lo curiamo anche nel design, nelle linee, nelle finiture.

E così anche la bellezza non è più effimera. Accanto alla roccia ci vuole anche 
un piccolo fiore.

GRANITICO MA ANCHE BELLO
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Prevenire è meglio che curare
L’impatto ambientale dei nostri prodotti è esiguo. Oltre alla loro durata, 
quando non più funzionanti o non più riparabili, possono essere suddivisi in 
ogni singolo componente e riciclati.

Per noi è molto positivo che i nostri prodotti siano riciclabili ma è molto più 
importante che siano molto duraturi. 

Secondo il pensiero di Bernardino Ramazzini, medico sociale e scienziato 
visionario vissuto nella seconda metà del Seicento nella corte estense, 
prevenire è di gran lunga meglio che curare.

Nella gerarchia dei rifiuti preferiamo la prevenzione. Riciclare riduce gli 
sprechi ma non li minimizza, è un’importante distinzione.

L'ordine della gerarchia dei rifiuti suggerisce infatti che l'aumento della durata 
dei prodotti e il miglioramento dei servizi post-vendita, al fine di estenderne 
l'uso, dovrebbero avere la precedenza sul riciclo, che è classificato al terzo 
posto.

PREFERIAMO LA PREVENZIONE
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Ci sono delle priorità
La gerarchia dei rifiuti è un ordine di priorità contenuto nella direttiva quadro 
sui rifiuti (direttiva 2008/98/EC) che stabilisce normative e politiche per il 
trattamento dei rifiuti nell’Unione Europea. Si tratta di una serie di modalità 
da privilegiare per gestire i rifiuti con il minor impatto ambientale possibile.

Priorità nella gestione dei rifiuti (fonte: economiacircolare.com)
La gerarchia è così composta: 
• prevenzione 
• preparazione per il riutilizzo
• riciclaggio
• recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
• smaltimento

Quest’ordine di priorità indirizza all’adozione di pratiche e politiche che 
abbiano come obiettivo primario la riduzione della produzione dei rifiuti: 
ovvero la progettazione di prodotti concepiti con materiali sostenibili capaci 
di evitare la produzione di scarti, adatti per essere separati, riutilizzati e 
avviati al recupero.

LA GERARCHIA DEI RIFIUTI
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Le certificazioni
Molti produttori hanno ridotto il consumo di acqua ed energia e aumentato 
la percentuale di materiali riciclati utilizzati nei prodotti, ma non hanno 
migliorato la durata del prodotto.

In Guidi abbiamo puntato su prodotti durevoli e abbiamo intrapreso una 
strada mirata al cambiamento, allo sviluppo positivo e continuo delle 
lavorazioni, dei consumi, del riciclo.

Abbiamo fissato elevati standard di qualità e sostenibilità da mantenere 
nei nostri processi. Abbiamo ottenuto nel 1996 la certificazione di qualità 
aziendale ISO 9000 e nel 1998 la certificazione ambientale ISO 14000. 
Certificazioni, monitorate da organismi esterni, fondamentali per migliorare 
costantemente i processi produttivi e la vita in azienda.

Stiamo lavorando alla certificazione ESG Environmental, Social and 
Governance. Non sono solo caselle da spuntare.
Si tratta di fare la differenza, per il nostro business e il nostro mondo. Creare 
risultati duraturi che promuovano valore e alimentino la crescita, rafforzando 
allo stesso tempo il nostro ambiente e la società.

INTERVENTI IN AZIENDA
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Campi di intervento
Campi di intervento dove lavoriamo al fine di realizzare prodotto più durevoli: 
rinnovo costante delle tecnologie, scelta delle materie prime, progettazione 
in collaborazione con tecnici esperti e università, attenzione alle condizioni di 
lavoro di ognuno, sicurezza, formazione, impegno nel riciclo e nel recupero, 
logistica interna, collaborazione continua con gli organi di certificazione e 
controllo. Alcuni esempi...

Nel 2010 abbiamo allestito un parco di pannelli fotovoltaici sul tetto 
dell’azienda. Oggi l’energia solare che produce copre circa il 30% del nostro 
fabbisogno.

Ricicliamo l’acqua prodotta dalla condensa dei compressori. La condensa 
trasformata in acqua e mescolata con dell’olio è utilizzata per raffreddare 
i pezzi in produzione. L’emulsione di acqua e olio lubrifica il pezzo in 
lavorazione: cattura meglio il truciolo e non essendo acqua pura non provoca 
corrosione e ruggine nei macchinari. Emulsione regolarmente smaltita come 
rifiuto pericoloso alla fine del processo.

Abbiamo allestito un’area con container attrezzati internamente per lo 
stoccaggio degli oli esausti pronti per lo smaltimento. Una soluzione 
funzionale per l’ordine, la pulizia e la sicurezza dell’azienda.
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Campi di intervento
Non acquistiamo materiali di riempimento per l’imballaggio ma riutilizziamo 
la carta impiegata negli usi d’ufficio. Utilizziamo apparecchi trita documenti 
per recuperarla e la manteniamo pulita in modo che possa poi essere riciclata 
a fine uso.

La formazione sulla sicurezza in azienda è continua con regolari corsi di 
aggiornamento. Corsi implementati per l’utilizzo delle nuove apparecchiature. 
Negli ultimi anni sono stati fatti consistenti investimenti in nuove tecnologie 
e macchinari. Siamo orgogliosi del fatto che la media degli infortuni è di 1 
ogni 5 anni.

Abbiamo iniziato i lavori di ampliamento dell'azienda per migliorare la 
logistica interna, per avere più spazio per l'inserimento di nuovi macchinari e 
nuovi magazzini verticali.
Nell'ampliamento è compreso l'acquisto di un rudere che verrà adibito ad 
area polifunzionale progettata per ospitare mostre, incontri, corsi, attività per 
i dipendenti e per il territorio.
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Campi di intervento
Abbiamo sviluppato un’analisi interna sugli impatti ambientali secondo la 
prospettiva del ciclo di vita dei prodotti. 
Analisi che manteniamo in evoluzione e crescita in relazione ai cambiamenti 
e ai miglioramenti apportati in azienda e nella filiera.

Questa valutazione analizza gli impatti ambientali correlati ai prodotti 
sviluppati dall’azienda, a partire dall'estrazione delle materie prime utilizzate 
per la realizzazione dei componenti coinvolti fino al trattamento di questi 
materiali una volta giunti a fine vita. 

Ci permette di considerare gli impatti ambientali attraverso un approccio 
maggiormente olistico. 
Un approccio secondo una visione unitaria lungo tutte le fasi che costituiscono 
la vita del nostro prodotto, al di là dei confini dell’attività realizzata all’interno 
del sito produttivo attraverso le principali fasi consecutive e interconnesse ed 
i rispettivi impatti: acquisto delle materie prime, progettazione, produzione, 
trasporto e consegna, utilizzo, trattamento di fine vita.
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