La Sede GLS di Albino insieme a Legambiente per una
giornata di volontariato aziendale
L’iniziativa che si terrà sabato 11 giugno sarà ricca di attività per gli autisti, i
dipendenti GLS e le loro famiglie
Albino, 09 giugno 2022 – GLS, player di corriere espresso leader in Italia, considera di
fondamentale importanza la tutela dell’ambiente e del territorio e sostiene diverse iniziative
legate a questi temi. Sabato 11 giugno, infatti, la Sede GLS di Albino, insieme a Legambiente,
organizzerà una giornata di volontariato aziendale dedicata ai dipendenti GLS, agli autisti e alle
loro famiglie.
Queste iniziative sono un’ottima occasione di aggregazione e condivisione tra colleghi e
collaboratori e rappresentano un sostegno reale alla comunità locale e al territorio.
Il volontariato aziendale, inoltre, è un fenomeno che rappresenta un concreto contributo al
raggiungimento dei 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu.
L’iniziativa sarà organizzata anche in collaborazione con l’associazione Puliamo Albino e con il
Museo della Torre di Comenduno, dove sarà possibile fare una visita guidata prima dell’inizio
delle attività di pulizia del percorso ciclabile del Comune di Albino e delle aree limitrofe.
Inoltre, per i più piccoli sono stati previsti dei laboratori creativi sul riciclo della plastica, dal
titolo “Le mille vite della plastica”, volti a sensibilizzarli sull’importanza del riciclaggio e della
riduzione degli sprechi.
Alla fine delle attività, organizzate nel totale rispetto delle norme sanitarie vigenti, ai volontari
e ai partecipanti verrà offerto un piccolo rinfresco di ringraziamento e ai bambini verranno
consegnati dei gadget e l’attestato di partecipazione.
Il Gruppo GLS
Il Gruppo GLS è uno dei maggiori fornitori di servizi di spedizione in Europa, con una forte
presenza locale in quasi tutti i Paesi del continente. Opera anche attraverso società controllate
al 100% in Canada e sulla costa ovest degli Stati Uniti. Grazie al proprio network, GLS unisce i
suoi clienti e le comunità, consegnando ogni giorno milioni di colli e di storie. GLS gestisce la
propria rete in modo proattivo, collegando i suoi mercati in modo flessibile e agile per
rispondere alla loro natura dinamica e in rapida evoluzione. L'azienda è orgogliosa di fornire ai
propri clienti in circa 40 Paesi un servizio di alta qualità che si adatti al meglio alle loro
esigenze. GLS dispone di oltre 120 Centri di Smistamento e più di 1.600 Sedi, supportati da
circa 37.000 mezzi per l’ultimo miglio e 4.500 mezzi di linea per le lunghe distanze. Tutto
questo si traduce in flessibilità, capillarità e un’estesa portata. Nel 2021/22, GLS ha ottenuto
un fatturato record di 5 miliardi di euro e ha consegnato 870 milioni di colli.
Per maggiori informazioni, visita gls-group.com

