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MARCO SALETTI

INTERVISTE CON LA DIREZIONE
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Quando abbiamo intrapreso il percorso avevo già in mente
il tema della sostenibilità nel settore in cui operiamo: il fu-
turo della materia plastica. Mi domandavo come generare
valore aggiunto e avevo l’ambizione di promuovere un’in-
novazione nel settore che non fosse solo tecnica, ma anche
legata alla sostenibilità. Nel tempo l’approccio è diventato
sempre più interno, intrinseco: oggi è diventato il sottofon-
do di tutti i ragionamenti compiuti in azienda. In qualsiasi
ambito troviamo qualcosa che può essere migliorato. È di-
ventato un atteggiamento.

Da quando abbiamo iniziato il progetto cerco di coinvolgere
clienti e fornitori. Alcuni di essi hanno cominciato a interes-
sarsi attivamente. Sto cercando di far capire che un approc- 

In azienda cosa è cambiato nel pensare la sostenibi-
lità dall’inizio a oggi?

“LO SFORZO VERSO LA SOSTENIBILITÀ È INNANZITUTTO UN MESSAGGIO PER LE NUOVE
GENERAZIONI, E QUESTO MI RENDE ORGOGLIOSO DEL NOSTRO OPERATO”

Chi avete coinvolto e con chi avete condiviso il vostro
impegno nella sostenibilità?

cio sostenibile richiede un costo iniziale che, in fin dei conti, è piut-
tosto contenuto, ma produce benefici che ripagano qualsiasi sfor-
zo. Per me è diventato così importante che cerco di portare questo
messaggio a tutti, anche al di fuori dell’ambito professionale. Mi dà
molta soddisfazione verificare che coloro ai quali ho consegnato il
bilancio lo hanno letto con attenzione e fanno domande, così che
possiamo approfondire insieme.

Il grande salto è avvenuto nella mentalità. Si tratta di un successo
personale, poiché credo veramente molto al nuovo approccio, ma
si tratta anche di un traguardo dell’azienda nel suo complesso. Ho
scoperto che anche i nostri clienti sono sensibili al tema. Spero di
coinvolgerli sempre più divenendo testimonial concreto dei benefi-
ci che la sostenibilità può portare a qualsiasi realtà imprenditoriale.

Quale ritieni sia il principale successo conseguito?

Abbiamo provato a promuovere una rete e un Hub legato ai temi
della circolarità, ma non ha funzionato come speravamo. La situa-
zione, da certi punti di vista, è ancora immatura. Ma questo percor-
so ci ha aiutato a capire che ogni approccio innovativo richiede che
qualcuno assuma su di sé la responsabilità di fare da apripista. Que-
sta esperienza ci ha fatto capire che in questa prima fase dobbia-
mo portare avanti l’innovazione camminando sulle nostre gambe.

C’è stato un errore prezioso che vi ha permesso di imparare
qualcosa di importante?

Vedo una sfida legata al prodotto: diventerà sempre più importante
diversificare gli articoli promuovendo un’innovazione che non sia
solo tecnica, ma che sia sempre più legata all’economia circolare.
Il pubblico diventa sempre più esigente e richiede risposte sempre
più articolate. Una seconda sfida è legata all’energia. Ritengo sia
arrivato il momento di impegnarci nel promuovere e produrre ener-
gia rinnovabile, insieme ad altri imprenditori che come noi vedono
nella sostenibilità il futuro che appartiene a tutti noi e alle nuove
generazioni.

Quali sfide saranno più rilevanti, nei prossimi anni, nell’ap-
proccio al mercato?

Non vedo l’ora di vederlo pubblicato, ne sono profondamente or-
goglioso. Sono contento quando gli altri apprezzano il nostro ope-
rato verso la sostenibilità. Sono contento per me stesso, perché ve-
do gli sforzi compiuti così ampiamente ripagati, ma è una soddisfa-
zione anche per i figli, perché lo sforzo verso la sostenibilità è in-
nanzitutto un messaggio per le nuove generazioni.

Quali sono le sensazioni rispetto alla pubblicazione della se-
conda edizione del bilancio?

L’idea di circolarità è diventata un approccio sistematico: recupera-
re il più possibile, sprecare sempre meno, dove nulla deve essere
buttato, tutto deve essere valorizzato al massimo. Si tratta di una
sfida avvincente: cercare di comprendere come realizzare cicli chiu-
si ci permette di scoprire nuove potenziali opportunità di business.

In che modo avete pensato alla circolarità in azienda?

C’è un desiderio per il futuro?

Desidero che si noti l’evoluzione di quanto stiamo facendo, e dei
benefici sempre più diffusi che ci impegniamo a realizzare.
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“PORSI OBIETTIVI CON IL FERMO PROPOSITO DI RAGGIUNGERLI SIGNIFICA AVER GIÀ FATTO
METÀ DEL PERCORSO. SE CI CREDIAMO TUTTI, SEMPRE, FINO A FONDO, PRESTO RIUSCIREMO
AD ARRIVARE AL LORO COMPLETO RAGGIUNGIMENTO”

Ripercorrendo dall’inizio il percorso compiuto nella
sostenibilità, quali sono le tappe più rilevanti che vi
hanno accompagnato?

Nel cammino verso la sostenibilità, abbiamo dedicato un’atten-
zione speciale allo sviluppo dell’intera organizzazione intorno
alle persone. Ognuno ha trovato il suo posto: i collaboratori, i 
responsabili, la Direzione, i consulenti che ci accompagnano in
questo viaggio. In questo modo ciascuno ha potuto definire
meglio la propria identità in azienda. In primo luogo la sosteni-
bilità ha assunto una forte rilevanza sociale definendo ruoli e
scopi. La prima tappa importante si è concretizzata quando ab-
biamo compreso l’importanza di ridisegnare l’organigramma
perché parlasse delle persone che vivono e lavorano in azienda,
e non viceversa. Mi viene in mente l’immagine di un’«azienda
personale», perché è lo specchio delle persone che la animano.
Quando abbiamo creato l’organigramma esso rispecchiava sul-
la carta l’identità che le persone sentivano propria, e questo
per noi è stato un traguardo importante. La riunione plenaria
che abbiamo realizzato nel febbraio 2020 ha rappresentato il
secondo momento significativo. Con questo evento si sono uf-

ficializzati i ruoli ma, soprattutto, è stato un momento nel quale tutti si
sono sentiti riconosciuti: questo ha permesso a ciascuno di potersi in-
serire nella nuova prospettiva e lavorare attivamente per lo scopo iden-
tificato; ciascuno ha potuto individuare la giusta direzione. È vero: ci
sono momenti nei quali, travolta dall’incertezza, mi sono sentita spoe-
tizzata, ma quando riesco a vedere i risultati che abbiamo raggiunto
con i nostri collaboratori sento una carica incredibile che mi spinge a
ottenere nuovi risultati.

Attualmente responsabili e collaboratori vengono coinvolti sugli obiet-
tivi da raggiungere, ma sono meno partecipi a livello strategico. Dob-
biamo ancora conseguire la completa maturazione verso una cultura
della sostenibilità. Abbiamo bisogno di fare ancora qualche passo con-
creto per sentirci pienamente maturi.

Chi avete coinvolto e con chi avete condiviso il vostro impe-
gno nella sostenibilità in azienda? 

Pensiamo sia stato un nostro errore ritenere che tutte le persone aves-
sero già le idee chiare sul nuovo orientamento di Nuova Saimpa. Solo
quando abbiamo capito che dovevamo fare un passo indietro abbiamo
nuovamente agganciato le persone al nostro percorso.

C’è stato un errore prezioso che vi ha permesso di imparare
qualcosa di importante?

Quale ritieni sia il principale successo conseguito?

Lo sviluppo dei responsabili, attraverso un approccio condotto con mo-
dalità e attenzioni «su misura». È stato impegnativo, ma anche appas-
sionante. Abbiamo compreso che prima della collaborazione c’è l’iden-
tità, e questo è il lavoro che stiamo attualmente completando. 

Ci ha aiutato perché avevamo già obiettivi ben definiti e una strada da
percorrere, e questo ci ha dato la forza per proseguire nel lavoro piani-
ficato. Siamo riusciti ad andare avanti. Il percorso nella sostenibilità ci
ha fatto capire la nostra resilienza. Ho spinto i ragazzi a lavorare nella
bufera del lockdown ben orientati sugli obiettivi con il sentimento che
possiamo affrontare le tempeste muovendoci insieme lungo le coordi-
nate tracciate. La sostenibilità ci ha aiutato ad avere la bussola.

In che modo la sostenibilità vi è stata di aiuto in un anno nel
quale l’incertezza ha condizionato il mondo?

Accompagnare le persone in maniera efficace in modo che loro stesse
sentano l’esigenza di impegnarsi nel miglioramento continuo. È neces-
sario che tutti acquisiscano in questo senso auto-responsabilizzazione
e autonomia. Questo processo virtuoso dovrà partire dai capi reparto
e scendere a cascata per arrivare a tutti i collaboratori.

Quali sfide ritieni saranno più rilevanti nei prossimi anni al-
l’interno dell’azienda?

Sono veramente ottimista perché ne sento l’evoluzione; oggi tutto è
più dinamico, e i progetti che mettiamo in campo sono sempre più con-
creti, tangibili e percepiti da tutti i collaboratori. È come un sasso nello
stagno: l’onda arriva sempre più lontana, ma con i tempi giusti. Con la
prima edizione del bilancio il terreno era meno maturo; oggi i respon-
sabili sono più coinvolti e vedono i benefici del lavoro svolto. Conto
che la prossima edizione arriverà fino ai collaboratori coinvolgendoli
nei progetti di sostenibilità. Per me è motivo di orgoglio e mi permette
di farli sentire partecipi del nostro percorso.

Quali sono le sensazioni rispetto alla pubblicazione della se-
conda edizione del bilancio?



NUOVA SAIMPA
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NUOVA SAIMPA SRL è stata fondata nel 1962 ad Anfo
e si è insediata poi in Trentino, nel paese di Borgo
Chiese nel 1997, dove tutt’ora opera. È attiva nel set-
tore della produzione di articoli in materiale termo-
indurente (resine fenoliche) e termoplastico me-
diante stampaggio ad iniezione, con focus specifico
sul mercato di manopole e maniglie per elettrodo-
mestici.

L’elemento caratterizzante dell’azienda risiede nel
perseguimento continuo della soddisfazione dei cli-
enti, in termini di prodotto e di servizio, attraverso
un approccio che promuove l’innovazione, la cresci-
ta e il miglioramento ponendo al centro l’attenzione
verso la salute e la sicurezza dei lavoratori.

LA NOSTRA MISSIONE È QUELLA DI ESSERE
RICONOSCIUTI DAI CLIENTI NON SOLO

COME FORNITORE DI UN PRODOTTO MA
COME PARTNER IN GRADO DI CREARE

VALORE AGGIUNTO

LA FILOSOFIA DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO CI APPARTIENE DA SEMPRE,
MA NON CI ACCONTENTIAMO: PER NOI MIGLIORAMENTO CONTINUO NON VUOL
DIRE SVILUPPARCI PER PRODURRE DI PIÙ, MA PRODURRE MEGLIO INCLUDENDO

NEL NOSTRO OPERATO IL BENESSERE DELLE PERSONE E LA CURA DELL’AMBIENTE,
CHE DIVENTANO PARTE INTEGRANTE DEL VALORE CHE PRODUCIAMO

COINVOLGIMENTO
DEGLI

STAKEHOLDER

INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA

ATTENZIONE
ALLA QUALITÀ

DETERMINAZIONE

COSTRUZIONE
DI UN RAPPORTO

DI RECIPROCA
FIDUCIA CON IL

CLIENTE

PROGRESSIVO
MIGLIORAMENTO

DELLE PRESTAZIONI
AMBIENTALI

RAPPORTO DI
RECIPROCA

COLLABORAZIONE
CON I FORNITORI

FILOSOFIA DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO



ANDAMENTO DEL FATTURATO
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I NOSTRI NUMERI NEL 2020

FATTURATO ANNUO

12.311.480

CATEGORIE DI
PRODOTTI

5

405
CLIENTI IN TUTTO IL MONDOARTICOLI A LISTINO VENDUTI

1.929
COMPONENTI PRODOTI

60.000.000

ADESIONE AD
ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

1

SETTORI SERVITI

4
ELETTRODOMESTICI CALDO, FREDDO,
LAVAGGIO E MACCHINE UTENSILI

10
IMPIEGATI
E RESPONSABILI

2
SOCI
LAVORATORI

31
UOMINI

53
DONNE

59
OPERATORI

13
LAVORANTI
A DOMICILIO

84
COLLABORATORI
SUDDIVISI NEI REPARTI DI STAMPAGGIO, FINITURA, SERIGRAFIA,
MAGAZZINO, OFFICINA, UFFICI E LAVORANTI A DOMICILIO

7.

TASSO DI TURNOVER

0,1%

NUOVA SAIMPA
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L’EVOLUZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ IN NUOVA SAIMPA

SOSTENIBILITÀ

1. CREARE UNA VISIONE DI
UN FUTURO MIGLIORE

5. FAVORIRE
LA SALUTE

2. GESTIRE UN’ECONOMIA
SANA E PROFICUA

3. DARE UNA RISPOSTA AI
BISOGNI DELLE PERSONE,
PRESTANDO ATTENZIONE
SINCERA AL PROSSIMO
(ETICA)

4. GENERARE VANTAGGI PER
TUTTI I CITTADINI DI OGGI E
PER LE GENERAZIONI FUTURE

6. RISPETTARE
PIENAMENTE

L’AMBIENTE

7. RIDURRE LE ESTERNALITÀ
NEGATIVE (VERSO LA
COMUNITÀ LOCALE) 

Da quando, nel 2016, la nostra azienda ha deciso di
intraprendere un cammino sistematico per integra-
re la sostenibilità nella strategia aziendale e nel si-
stema di gestione, l’idea stessa di sostenibilità si è
evoluta definendo da un lato una cornice sempre più
ampia, e dall’altro abbracciando aspetti sempre più
concreti.

La prospettiva che avevamo delineato con il gruppo
di lavoro all’inizio del 2017 non è, nella sostanza, mu-
tata. L’idea generale, secondo la quale dobbiamo im-
pegnarci per fornire un contributo alla prosperità e-
conomica equa e nutriente per tutti coloro che sono
influenzati e influenzano il nostro operato, rimane la
stessa. Essa è espressa in sette punti, che rimangono
l’orizzonte verso il quale tendere, e il timone con il
quale indirizzare le vele della nostra azienda.



SOSTENIBILITÀ E
MIGLIORAMENTO CONTINUO

GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
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Alla fine del 2017 avevamo già scelto alcuni obiettivi che da un lato guidas-
sero lo sviluppo della CSR in azienda (come quadro più generale per lo svi-
luppo della sostenibilità di Nuova Saimpa), e dall’altro orientassero il nostro
impegno in termini progettuali. Al termine del 2020 possiamo fare il punto
rispetto al loro conseguimento.

Questo obiettivo si è sostanziato nel percorso di analisi iniziale, che ha por-
tato alla stesura del «timone della sostenibilità» di Nuova Saimpa sopra rap-
presentato, e si è precisato via via sempre meglio incarnandosi in tutti i pro-
getti che sono stati avviati in questi ultimi anni, sia all’interno dell’azienda sia
all’esterno. Vedremo nel dettaglio i risultati conseguiti verificando, nelle ap-
posite sezioni, gli obiettivi operativi dei singoli progetti, raggiunti completa-
mente o in fase di raggiungimento.

Definizione del profilo aziendale di CSR e sostenibilità quale
elemento guida dello sviluppo strategico

Il percorso è stato tracciato, e questo è, per noi, ciò che più conta. Negli ulti-
mi due anni non tutti gli obiettivi sono stati conseguiti nei tempi previsti. In
particolare, l’avvento della pandemia da COVID-19 ci ha costretto, nei mesi
del 2020, a rifocalizzare e, talvolta, a ridimensionare parte degli obiettivi. Ma
una roadmap è per definizione qualcosa di vivo, deve essere uno strumento
di viaggio; lungo il 2020 l’abbiamo di conseguenza ridefinita anche per gli
anni a venire come strumento-guida volto al raggiungimento dei nostri
obiettivi.

Stesura di una roadmap di CSR e sostenibilità

La matrice dei temi materiali, che compare nel primo bilancio di sostenibili-
tà, è stata aggiornata secondo gli sviluppi che la sostenibilità ha assunto
per Nuova Saimpa: abbiamo aggiunto nuovi temi e specificato quelli che ci

Determinazione e implementazione di una mappa strategica di
coinvolgimento degli stakeholder e definizione dei temi materiali

Questo obiettivo, di carattere generale, è particolare: quanto più, infatti, si
elabora e si implementa una strategia di sostenibilità, tanto più ciò che ne
emerge, in termini sistemici, ne aumenta la complessità. Il modo di guidare
una strategia di sostenibilità, quindi, è qualcosa di mutevole che richiede di
«aggiustare sempre le vele», e questo è il compito della leadership della no-
stra azienda.

hanno accompagnato nel biennio appena trascorso. Anche le azioni di coin-
volgimento degli stakeholder si stanno ampliando per comprendere nuove
categorie di interlocutori importanti per l’azienda.

Elaborazione di un orientamento aziendale e di una visione chiari

Dall’analisi relativa alla performance di sostenibilità in azienda, svolta in via
preliminare all’inizio di questo percorso, avevamo evidenziato delle aree di
miglioramento sulle quali portare la nostra attenzione. In particolare, si era
evidenziato il bisogno di ancorare la strategia della sostenibilità ai processi
e alla cultura aziendale, e di approfondire l’analisi dell’apporto dell’operato
aziendale nei confronti del territorio. Lungo il 2019 e il 2020 il tema della so-
stenibilità in azienda è maturato in modo sostanziale. Rispetto ai processi a-
ziendali, nell’ultimo biennio sono state introdotte significative novità, che a-
nalizzeremo nel dettaglio nella sezione «organizzazione del lavoro e comu-
nicazione», e per quanto riguarda l’ancoraggio alla cultura aziendale riman-
diamo alle sezioni «leadership e dialogo interno» e «cultura aziendale e re-
sponsabilità». Per quanto concerne i rapporti con il territorio siamo ancora in
una fase esplorativa; intendiamo infatti verificare quali iniziative possano es-
sere più efficaci nei termini di un impatto reciproco.
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NUOVA SAIMPA COME
ECO-SISTEMA
La novità più importante avviata lungo il 2020 è stata l’introduzione
dell’approccio circolare applicato al «sistema Nuova Saimpa», e l’atti-
vazione di strumenti e progetti utili alla sua implementazione.

Nel corso del tempo, sviluppando l’azienda in chiave sostenibile, ci
siamo resi sempre più conto di come essa sia parte di un ecosistema
complesso e vitale. Per questo motivo abbiamo introdotto, con il sup-
porto di Terra Institute, uno strumento di analisi che ci fornisse una rap-
presentazione, sia visuale che basata su dati, dell’ecosistema di Nuova
Saimpa. Questo strumento permette di visualizzare le interdipenden-
ze come opportunità per la transizione verso l’economia circolare. Trat-
teggiare nel dettaglio l’«eco-sistema» della nostra impresa è particolar-
mente utile perché permette di individuare gli scenari complessi nei
quali operiamo, le aree potenzialmente problematiche ed elaborare co-
sì soluzioni sostenibili per il futuro. Il rilievo eco-sistemico permette di
comprendere meglio i flussi che connettono l’azienda al suo mondo, e co-
me l’azienda stessa funzioni come eco-sistema.

Lo strumento è articolato in mappe e banche dati, a partire da uno
sguardo più ampio fino all’inventario dettagliato degli input e degli
output dell’azienda, ovvero tutti i dati riguardanti ciò che entra in ter-
mini di materia e flussi di energia e ciò che esce dall’azienda in termi-
ni di prodotti e impatti. I livelli di analisi si sostanziano nei seguenti
strumenti che permettono di visualizzare con chiarezza i flussi che, in
entrata, attraversano l’azienda e danno vita alle operazioni interne di la-
vorazione e trasformazione e, infine, escono dall’azienda sotto forma
di prodotti, residui, consumi.

BANCHE DATI
Excel

MAPPE DI FLUSSO
Termoindurente con

finitura
Termoindurente da

stampo Termoplastico Conto lavoro

MAPPA AGGREGATA
Input Output da lavorazione Output da scarto

MAPPA ECOSISTEMICA
Flussi di materia Flussi di energia

11.
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Riportiamo di seguito, a titolo di esem-
pio, la rappresentazione più generale
del quadro, la mappa eco-sistemica.

Come si evince dalla grafica, abbiamo
volutamente limitato l’analisi a mate-
ria ed energia, tralasciando in questo
momento l'aspetto degli apporti in ter-
mini di capitale umano, sociale ed in-
tellettuale. Questa scelta è dovuta al-
l’esigenza di focalizzare l’attenzione sul-
l’impatto ambientale e sugli aspetti pro-
duttivi per verificare il potenziale di mi-
glioramento per quanto riguarda i pro-
cessi e la produzione.

Da questa analisi il gruppo di lavoro ha
sviluppato le azioni progettuali e gli o-
biettivi che troverete nelle sezioni de-
dicate. Più in generale quest’insieme
di strumenti permette di avere uno
sguardo complessivo sull’azienda e sul
suo funzionamento come eco-sistema
(azienda) dentro un eco-sistema (terri-
torio e, più in generale, mondo).

FORNITORI

OUTSOURCER
LAVORAZIONI ESTERNE

TERRITORIO
FORNITURE

SCARTI

CLIENTI

MATERIA PRIMA
POLVERE

ACQUA

ENERGIA

RIFIUTI SCARTI DASCARTI DA
LAVORAZIONI

ACQUE REFLUE

SOSTENIBILITÀ

PARTNER

COLLABORAZIONE

D’IMPRESA

DI PROGETTO

ISTITUZIONALI
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA
SOSTENIBILITÀ

Responsabile aziendale per la sostenibilità 

Gruppo di lavoro per la CSR e la sostenibilità

Nel corso di questi ultimi due anni il sistema di gestione della sostenibilità
si è evoluto e precisato sempre meglio. Questo lavoro si è affiancato alla ri-
definizione dei ruoli aziendali e dell’organigramma nel suo complesso, nel
quale la sostenibilità ha assunto un posto chiaro e ben identificabile, con-
nessa a «ricerca e sviluppo» e all’ufficio tecnico.

Collegio dei capi reparto

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA)

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
e CONTABILE

DIREZIONE OPERATIVA BUSINESS AREA COMMERCIALE

SOSTENIBILITÀ ECONOMIA
CIRCOLARE (CSR)

RICERCA E SVILUPPO

ORGANISMO DI VIGILANZA
(OdV)

COLLEGIO DEI CAPIREPARTO

NUOVA SAIMPA S.R.L.
AMMINISTRATORE DELEGATO (CEO)

CONTABILITÀ

OFFICINA STAMPAGGIO LAVORANTI A
DOMICILIO

SERIGRAFIA CONTROLLI IMBALLAGGIO FINITURA AUTISTIMAGAZZINO/
LOGISTICA

SISTEMA DI
GESTIONE IT

COORDINAMENTO
PRODUZIONE

QUALITÀ CONSEGNE ESTERO UFFICIO TECNICO

SEGRETERIA

Ai noti sistemi di gestione ambientale e della qualità si affiancano nuovi stru-
menti per la gestione della sostenibilità, come il rilievo eco-sistemico appena
descritto, che dialogherà con il sistema di gestione informatizzato, il regola-
mento interno associato al codice etico, e il bilancio di sostenibilità, giunto al-
la sua seconda edizione.
A questi si affiancano nuovi organi e ruoli:

Nel 2020 è stata individuata una figura interna che assumesse il ruolo di re-
sponsabile per la sostenibilità. Prima di rivestire la posizione, il collaboratore
ha partecipato alla scuola di specializzazione Circular Re-thinking (vedi sezio-
ne più avanti) e ha iniziato un percorso di sviluppo interno affiancato dai con-
sulenti di Terra Institute, che accompagna ormai da quattro anni lo sviluppo
della sostenibilità di Nuova Saimpa. 

Questo gruppo di lavoro si è evoluto nel tempo: membri stabili rimangono la
direzione e Terra Institute. È significativo che al posto dei consulenti che si oc-
cupano di qualità e operations sia subentrato il responsabile della sostenibilità
(nuovo ruolo) che funge da raccordo con tutte le altre funzioni aziendali.

Concept team

Si tratta di un gruppo di lavoro nuovo, istituito a seguito dello sviluppo orga-
nizzativo svolto in azienda. Il suo ruolo è quello di sostenere il miglioramento
continuo e di individuare potenzialità per l’economia circolare in azienda.

Anche questo ruolo è di recente costituzione. È stato voluto dalla Direzione per-
ché ritenuto cruciale nello sviluppo della cultura aziendale e del dialogo in a-
zienda.

Gruppo di progettazione circolare

Composto da Direzione area commerciale e staff tecnico con il supporto di Ter-
ra Institute; svolge la funzione di raccordo e sviluppo di progetti in chiave di e-
conomia circolare.
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CO-PROGETTAZIONE, LOGICA DELLE RETI E
DEGLI ECO-SISTEMI

Una delle chiavi di lettura più interessanti nel pensare l’azienda come
eco-sistema consiste nella possibilità di vederla connessa con altri in-
terlocutori in una rete significativa di co-generazione.

In questo senso cambia la logica con la quale vengono da noi coinvol-
ti i partner (vedi sezione “Partnership e co-progettazione”). Questo
nuovo approccio ci costringe a ripensare il nostro posizionamento ma
più in generale il mercato stesso in un’ottica di collaborazione e co-pro-
gettazione. Utilizzando la nota metafora, vogliamo uscire da un oceano
rosso (competizione) per contribuire a generare un oceano blu nel qua-
le la prosperità sia equamente distribuita fra tutti.

WINTER SCHOOL CIRCULAR RE-THINKING E
HUB CIRCULAR ECONOMY

Nell’ottica della reciproca collaborazione e del contributo allo sviluppo
dell’economia circolare, Nuova Saimpa ha partecipato alla prima edizio-
ne della scuola di formazione in economia circolare «Circular Re-thin-
king», ideata e promossa da Terra Institute insieme a Trentino Sviluppo
e Materia Rinnovabile. Il coinvolgimento della nostra azienda è avvenu-
to a un duplice livello: da un lato come sponsor, insediandosi con altri
partner nel neonato Hub di Circular Economy, sviluppato all’interno di
Progetto Manifattura a Rovereto, dall’altro facendo partecipare un suo
collaboratore alla scuola, nella prospettiva di inserirlo come responsabile
della sostenibilità per l’azienda.

14.
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Il dialogo con i nostri gruppi di interesse ci permette di coin-
volgerli attivamente e di trattare insieme a loro temi impor-
tanti per lo sviluppo del nostro settore. La sostenibilità e l’e-
conomia circolare sono infatti elementi sempre più richiesti
dal mercato e capire come riempirli di significato ed azioni
concrete è un bisogno che, con diversi gradi di intensità e
consapevolezza, è presente lungo tutta la filiera. D’altro lato
è un momento per validare e valutare se i temi che stiamo svi-
luppando a livello strategico sono sentiti e considerati rile-
vanti dai nostri stakeholder e se contribuiscono a rafforzare
la nostra collaborazione. È un momento importante per com-
pletare la nostra visione attraverso le loro percezioni e cono-
scenze ma anche per coinvolgerli in questa visione. 

La mappatura degli stakeholder che abbiamo predisposto al-
l’inizio del percorso nel 2017 ci ha accompagnati anche in
questa rinnovata edizione del bilancio. Quello che però è e-
voluto, in termini di dialogo volto a sviluppare l’approccio di
sostenibilità, è la continuità con cui abbiamo mantenuto l’in-
terazione su queste tematiche con i nostri partner, trasfor-
mando il dialogo in un processo di co-creazione. Il progetto
che ne è emerso è descritto nella sezione dedicata alla part-
nership. Inoltre, i partner sono stati coinvolti, insieme ai cli-
enti, anche nella valutazione dei temi rilevanti.

Un altro cambiamento rispetto alla mappatura fatta nel 2017
riguarda il ruolo delle lavoranti a domicilio. Stiamo infatti si-
stematizzando tale forma contrattuale, adottata nel passato
per ovviare all’assenza di spazio nella vecchia sede produttiva,
integrando (ove possibile e desiderato) le lavoranti all’inter-
no del nostro organico e non procedendo alla sostituzione
con figure contrattuali analoghe in caso di pensionamento.  

15.



OBIETTIVI DEL DIALOGO

STAKEHOLDER COINVOLTI

MODALITÀ

TEMI EMERSI

16.

Trasmettere la strategia di sostenibilità dell’azienda e creare uno scam-
bio reciproco rispetto alle esperienze 

Raccogliere le aree di priorità in ambito di sviluppo di sostenibilità (va-
lutazione dei temi materiali di Nuova Saimpa)

Webinar interattivo condotto dal partner esterno che ci accompagna sul te-
ma della sostenibiltà.

Questo tipo di interazione concentrata sui temi e sulle strategie di sosteni-
bilità è stata molto apprezzata dai clienti intervenuti nel webinar, ed è stata
vissuta come un’occasione di confronto su tematiche che per molti di loro non
sono ancora parte del ragionamento aziendale quotidiano. A Nuova Saimpa
viene riconosciuto l’impegno non solo di averli coinvolti, ma anche di pro-

muovere prospettive nella sostenibilità e nel dialogo attivo con i partner di
business, iniziative percepite come innovative.

In generale il tema della sostenibilità viene sentito da tutti. È chiaro che deb-
ba essere integrato nei pensieri aziendali anche se in questo momento la sua
presenza non è vista come sistematica e ancorata ai processi. Tuttavia, alcuni
temi richiamano maggiore attenzione. Fra questi alcuni clienti hanno già av-
viato attività attorno al tema degli imballi e al tema della cooperazione tra at-
tori lungo la filiera.

I temi materiali presentati ai nostri interlocutori hanno generato consenso,
ovvero sono stati compresi, condivisi e validati. È tuttavia chiaro che, nono-
stante ricoprano tutti una certa importanza per lo sviluppo strategico dell’a-
zienda in ottica di sostenibilità, alcuni di questi sono valutati come prioritari.
C’è completa sintonia tra clienti e partner rispetto alla priorità da assegnare
ai temi “Organizzazione del lavoro e comunicazione” e “Leadership e dialo-
go interno” così come all’aspetto della partnership e della co-progettazione.
Il tema degli imballi viene valutato da entrambi i gruppi come rilevante ma
gli viene assegnato peso maggiore dai clienti, mentre il tema legato allo svi-
luppo della cultura aziendale ha ricevuto una valutazione elevata da parte di
un partner strategico.

Lo scambio si è rivelato anche una buona occasione per raccogliere nuovi
temi potenziali da includere nella nostra analisi di materialità (da sviluppare
poi sia in senso di obiettivi e pensieri strategici che di rendicontazione). I
temi raccolti riguardano lo sviluppo delle competenze e dell’innovazione, l’in-
tegrazione di nuove tecnologie nei prodotti, i bisogni degli utenti finali an-
che immaginandosi i contesti delle città del futuro e l’allineamento degli o-
biettivi lungo la catena del valore. Questi spunti sono stati accolti e discussi
dal team centrale di lavoro interno a Nuova Saimpa che valuterà come inte-
grarli nella revisione della nostra matrice di materialità che faremo nel pros-
simo biennio.  
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Riteniamo che il bilancio di sostenibilità rappresenti un’occasione
importante per riflettere e comunicare in trasparenza quanto è sta-
to fatto negli anni passati e per presentare la visione che vogliamo
realizzare in quelli a venire.

Il presente bilancio è stato preparato e redatto secondo i GRI Stan-
dards: Core Option della Global Reporting Initiative. Le informazio-
ni riportate fanno riferimento a Nuova Saimpa Srl, con sede a Borgo
Chiese (TN), per il periodo intercorso tra gennaio 2019 e dicembre
2020. Tale documento rappresenta la seconda edizione del bilancio
di sostenibilità dell’azienda.

L’ANALISI DI MATERIALITÀ è uno strumento molto importante nel de-
finire il profilo di sostenibilità di un’organizzazione in quanto per-
mette di rilevare e mettere a sistema i temi materiali, ovvero rilevan-
ti, che costituiscono la base di rendicontazione e di sviluppo strate-
gico. I temi materiali sono quelli in grado di riflettere gli impatti e-
conomici, ambientali e sociali significativi dell'organizzazione e di
influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli
stakeholder.

I temi materiali presenti sulla nostra matrice sono l’evoluzione di
quelli che erano emersi dalle riflessioni successive all’analisi di sta-
tus quo svolta all’inizio del percorso di ancoraggio strategico della
sostenibilità nei nostri processi aziendali. Essi sono letti e modella-
ti attraverso la lente degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
e aggiornati rispetto alla loro evoluzione in azienda. Per ogni tema
materiale, all’interno di questo bilancio, presentiamo la visione, de-
scriviamo perché è importante, come sta evolvendo in azienda e con
quale approccio lo gestiamo. Rendicontiamo poi le azioni fatte con
i relativi indicatori e gli obiettivi che ci poniamo per il prossimo bien-
nio.

Questi temi sono stati la base del dialogo con clienti e partner, che insieme a
noi li hanno validati e valutati, facendo emergere la configurazione finale della
matrice. 
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VISIONE
Vogliamo che in azienda l’attitudine al dialogo sia il punto di riferimento e l’approccio
prevalente alla leadership. Ci aspettiamo che questa modalità coinvolga in
prima persona tutti i responsabili, dai capi reparto alla Direzione.

LEADERSHIP E DIALOGO INTERNO

20.



PERCHÈ IL TEMA È RILEVANTE E
COME È EVOLUTO

21.

Lo sviluppo di Nuova Saimpa è orientato alla sostenibilità, al consolidamento
della Direzione, ma anche alla differenziazione dei ruoli direzionali nelle tre
aree (amministrativa, operativa e business) nonché alla nuova struttura del-
l’organigramma; tali aspetti hanno richiesto una particolare cura nel promuo-
vere nuove modalità di interazione e dialogo.

Da tempo avevamo individuato nei capi reparto un nodo particolarmente
significativo per il confronto con tutti i collaboratori. La richiesta di leader-
ship nei confronti di queste figure si è dunque evoluta integrando le funzio-
ni e le competenze tecniche con la capacità di gestione del team, con il pro-
posito di promuovere la cultura interna e di garantire la connessione con le
altre aree di progetto. È stata focalizzata l’attenzione sulle abilità cruciali per
una buona leadership, quali la capacità di essere proattivi e propositivi, ma
anche di saper prendere decisioni in team e di partecipare alla realizzazione
della missione e della strategia aziendali.

APPROCCIO GESTIONALE E VALUTAZIONE

Nuovo organigramma e nuova configurazione dei ruoli, sia per attri-
buire responsabilità in modo chiaro, sia per favorire il riconoscimento
delle figure preposte ad ogni funzione e area di competenza

Nuove strutture organizzative volte a favorire il confronto e il coinvol-
gimento nel miglioramento continuo e nella presa di decisioni

Percorsi di sviluppo personale e professionale, in particolare per i capi
reparto e per la Direzione

Valutazione periodica dei risultati

Verificheremo se il nuovo approccio avrà avuto successo osservando come
verrà gestita la risoluzione di conflitti e delle controversie in reparto; un altro
indicatore sarà la regolarità e l’assiduità del confronto fra responsabili e Dire-
zione.
Un ulteriore indice di progresso riguarda la percezione e la gestione delle re-
gole: si può osservare se le regole aziendali e l’adeguamento dei comporta-
menti esigono molto controllo da parte dei responsabili, se le inadempienze
richiedono di essere portate all’attenzione della Direzione, oppure se vi è la
comprensione che comportamenti adeguati sono un vantaggio per tutti e se
è tangibile l’auto-responsabilizzazione da parte dei collaboratori.
L’introduzione di nuove strutture organizzative per favorire il confronto reci-
proco avrà successo se verranno adottate in azienda decisioni prese colle-
gialmente in tali contesti, se tali decisioni saranno largamente condivise, e
se i temi affrontati saranno realmente rilevanti per l’azienda.



MISURE GIÀ ATTUATE
Nel corso del 2020 sono stati rielaborati l’or-
ganigramma e la corrispondente struttura a-
ziendale. Il nuovo assetto organizzativo è frut-
to di un processo partecipato che ha coinvol-
to, oltre alla Direzione, tutti i capi reparto. La
nuova struttura include l’area di gestione del-
la sostenibilità, e intende esplicitare un crite-
rio evoluto e condiviso di attribuzione di re-
sponsabilità verso i capi reparto, nelle rispet-
tive aree di competenza.

Per conseguire l’obiettivo di sviluppo dei capi
reparto è stato istituito un percorso di forma-
zione a loro dedicato, volto allo sviluppo del-
le soft skills e alla preparazione specifica per
l’utilizzo efficiente del sistema gestionale.
 
Per acquisire preziose informazioni sulle dina-
miche interne ai reparti, è stato inoltre propo-
sto a tutti i responsabili un questionario rela-
tivo al funzionamento del loro reparto, alle re-
lazioni con i collaboratori, al loro lavoro quoti-
diano. La Direzione ha in seguito presentato i
risultati e aperto un dialogo destinato a istitu-
ire percorsi personalizzati per ogni responsa-
bile. Questo percorso ha permesso di individu-
are il potenziale di miglioramento professionale
di ciascuno di essi, rendere più efficace il lavoro
quotidiano (ad ex. l’utilizzo del computer) e
più chiara la strutturazione dei compiti (ad ex.
l’introduzione di strumenti gestionali e di pia-
nificazione del lavoro individuale).

Rispetto all’obiettivo volto a sviluppare la le-
adership della Direzione, nel corso del 2019 è
stato articolato un percorso di sviluppo perso-
nale rivolto a tutti i dirigenti, iniziativa che ha
portato a differenziare la responsabilità inter-
na (Direzione operativa) e la responsabilità e-
sterna (Direzione business). Da questo per-
corso è emerso inoltre il bisogno di creare

nuove strutture organizzative di dialogo: ne è
un esempio il «concept team», che compren-
de nella formulazione originaria la Direzione
operativa e tutti i capi reparto. Si tratta di un
gruppo di lavoro pensato per migliorare i pro-
cessi decisionali interni, trovare aree di miglio-
ramento continuo e possibili connessioni per
lo sviluppo di processi circolari.

Nell’ottica di sviluppare un dialogo sempre più
esteso che coinvolgesse tutti i collaboratori e
promuovesse una cultura interna improntata
alla collaborazione e alla sostenibilità, nel feb-
braio 2020 si è svolta la prima riunione plena-
ria che ha visto la partecipazione di quasi tut-
ti i collaboratori. Questo importante incontro,
che si è svolto nel teatro di Borgo Chiese, ha
permesso di condividere con tutta l'azienda
delle linee guida strategiche, di presentare e
condividere il codice etico e il regolamento in-
terno, e di rafforzare la leadership dei capi re-
parto e lo sviluppo della collaborazione nei di-
versi team.

Per quanto riguarda l’istituzione di un nuovo
modello di riunioni in reparto sono stati fatti
dei tentativi ma non è stata ancora individua-
ta una modalità standardizzata per tutta l’a-
zienda. Nell’analisi attraverso il questionario
sono state raccolte molte informazioni che
hanno messo in luce significative differenze
nella gestione dei reparti.
 
A fine 2020 si è svolto un incontro fra Direzio-
ne e capi reparto nel quale la Direzione opera-
tiva ha spiegato quanto emerso nelle indagini
e ha comunicato gli obiettivi che si intende
portare avanti nel 2021. In questa riunione si
è concordato che il nuovo responsabile della
sostenibilità assumerà un ruolo specifico nel-
la gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda la gestione dei processi
operativi all’interno dello stabilimento sono
stati conseguiti grandi progressi (a titolo d’e-
sempio, il controllo incrociato alle presse per
capire come ridurre gli scarti). Per quanto ri-
guarda il controllo qualità, che fino a fine 2020
era gestito dal solo responsabile, è stato indi-
viduato un nuovo collaboratore in possesso
dei requisiti per svolgere tali mansioni affian-
cando il capo reparto.

Molto è stato fatto in questi due anni in meri-
to alla promozione di una cultura del dialogo
e della collaborazione, nonché del consolida-
mento della leadership, sia apicale che inter-
media. Tuttavia, per rimanere sempre al passo
con i rapidi cambiamenti della società, della
cultura e del mercato, riteniamo che altri pas-
si vadano promossi nei prossimi anni. La no-
stra percezione e il nostro intuito ci suggeri-
scono di puntare sempre più sulle persone e
sulle relazioni costruttive, come il più impor-
tante fattore di resilienza della nostra azienda.

NUOVE STRUTTURE

NUOVI RUOLI

RESPONSABILE
COMMERCIALE

ESTERO

ORE FORMAZIONE
PER I CAPI REPARTO

ORE DI COACHING
DIREZIONALE

CONCEPT
TEAM

SOSTENIBILITÀ
ED ECONOMIA

CIRCOLARE

COLLEGIO DEI
CAPI REPARTO

RESPONSABILE
SOSTENIBILITÀ

97%
TASSO DI PARTECIPAZIONE DEI COLLABORATORI

ALLA RIUNIONE PLENARIA

22.

2020

86 PARTECIPANTI

50



OBIETTIVI OPERATIVI E INDICATORI DI VALUTAZIONE

1 Sviluppare la nuova funzione
del «concept team» 

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE

2
Rafforzare la leadership dei
capi reparto e la loro efficacia
operativa valorizzando le loro
attitudini individuali 

23.

L’attuale organico del concept team (Direzione operativa e capi reparto) proseguirà le riunioni programmate
per portare avanti le misure di miglioramento, ma all’interno di un nuovo gruppo di lavoro (collegio dei capi
reparto)

Gli indicatori che ci consentiranno di monitorare il conseguimento dell’obiettivo saranno la costituzione del nuo-
vo organico, l’effettiva pianificazione e lo svolgimento degli incontri e del percorso, nonché la «messa a terra»
della nuova configurazione del team (incontri, decisioni e misure adottate)

L’organico del concept team verrà riconfigurato attraverso un percorso sviluppato ad hoc
Il concept team diventerà il presidio strategico dell’azienda. Le modalità attraverso le quali ciò avverrà saranno
precisate lungo il percorso
Il primo passo programmato è un breve intervento di coaching direzionale volto a precisare sia lo stato desi-
derato sia il percorso per raggiungerlo 

VALUTAZIONE

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE
La Direzione operativa proseguirà nel compito di coinvolgere i capi reparto per individuare punti di forza e aree
di miglioramento

Il conseguimento dell’obiettivo verrà misurato sul numero di incontri svolti fra Direzione operativa e ciascun ca-
po reparto, sul numero di percorsi personalizzati programmati ed effettivamente svolti, sugli esiti dei percorsi (com-
petenze acquisite, ricadute in azienda) e sull’effettiva soddisfazione per il percorso espressa da parte dei capi reparto

Verrà creato di conseguenza un programma di sviluppo personalizzato per ogni capo reparto

VALUTAZIONE



VISIONE
Ci impegniamo affinché il gruppo di aziende nostre partner e Nuova Saimpa si
presentino sul mercato come soggetto in grado di creare innovazione e
di proporre prodotti a proprio marchio, integrando in questo modo
l’attuale posizionamento che li vede prevalentemente come
soggetti terzisti.

PARTNERSHIP E CO-PROGETTAZIONE

24.



PERCHÈ IL TEMA È RILEVANTE E
COME È EVOLUTO
“Partnership e co-progettazione significano per noi intelligenza collettiva e
sviluppo per la prosperità del sistema”. Con questa frase avevamo aperto il
tema della partnership e della co-progettazione nel 2018, e il biennio 2019-
2020 ci ha convinti ancora di più della sua verità e importanza.

Il rapporto di collaborazione classico che si è istaurato negli anni nel tessuto
di piccole e medie imprese del nostro territorio ha bisogno oggi di crescere
e trasformarsi in una rete industriale attraverso un vero e proprio processo
di co-creazione, sia produttivo che strategico. Dato che al giorno d’oggi le
politiche sia locali (territorio) che nazionali e globali si stanno orientando
sempre più verso la richiesta di processi più circolari, sentiamo l’importanza
di unirci con i nostri partner per fornire una risposta specifica nell’istituzio-
ne di processi sempre più integrati fra loro e fra gli altri partner industriali
per mantenere un alto livello competitivo nel futuro.

Per noi è importante costruire un’identità forte con i nostri partner che sia
riconoscibile per la qualità, la sostenibilità e l’etica del nostro operato, non-
ché per la nostra capacità di agire come “consulenti di innovazione” per i
nostri clienti.

APPROCCIO GESTIONALE E VALUTAZIONE

Tavolo di lavoro permanente con i partner di business concentrato su
co-progettazione, sostenibilità, economia circolare, innovazione e ar-
monizzazione dei processi

Monitoraggio sistematico del mercato per capirne le esigenze e i trend
evolutivi

Gli indicatori che ci permetteranno di valutare il successo dell’approccio ge-
stionale sono la continuità e la frequenza degli incontri, l’effettivo contribu-
to a sostegno della nostra visione nonché la capacità di intercettare risorse
che ci aiutino a sviluppare la nostra ricerca di sostenibilità dei materiali e dei
processi produttivi.

Predisposizione di progetti in collaborazione con partner industriali mi-
rati all’individuazione di nuove soluzioni più sostenibili e circolari per
quanto riguarda la scelta e la gestione delle componenti dei nostri pro-
dotti

25.



MISURE GIÀ ATTUATE
Non abbiamo ancora lanciato un prodotto a
nostro marchio sul mercato ma sicuramente
abbiamo lavorato intensamente allo sviluppo
del concetto di collaborazione e di co-proget-
tazione con due nostri importanti partner, A-
nodica Trevigiana e FIS. Nel 2020 siamo stati
partner di un’iniziativa formativa legata all’e-
conomia circolare, a seguito della quale ab-
biamo predisposto un progetto di ricerca e
sviluppo industriale che si trova in questo mo-
mento nella fase finale di stesura e nel mo-
mento cruciale della ricerca di opportunità di
finanziamento che lo possano fare diventare
realtà.

Il progetto è volto a riconfigurare un modello
di business tra noi partner industriali per la re-
alizzazione di nuovi prodotti e servizi nel mer-
cato di riferimento. Tali prodotti e servizi de-
vono tendere alla soddisfazione dei principi
dell’economia circolare, ovvero: eliminare il
concetto di rifiuto già nella fase di progetta-
zione del prodotto, mantenere i prodotti e i
materiali in circolo, rigenerare i sistemi natu-
rali. Nello specifico devono essere presi in
considerazione elementi progettuali quali:
materie prime atossiche, possibilità di riuso
dei materiali, gestione della risorsa idrica, uti-
lizzo di energie rinnovabili, carbon manage-
ment e responsabilità sociale.

Nello specifico, il progetto si articola su tre o-
biettivi operativi: 
1. Ridefinire il packaging e riconfigurare i
flussi di logistica diretta ed inversa;
2. Creare un laboratorio di design sistemico
all’interno del quale le aziende partner pos-
sono sviluppare un’analisi ecosistemica an-
cora più approfondita, sperimentare diverse
soluzioni da proporre al cliente utilizzando lo
strumento dell’analisi dei cicli di vita come a-

usilio alla progettazione e catturare tutto ciò
che viene sviluppato nell’ambito degli altri due
obiettivi operativi nello sviluppo del modello
di business e nel ridisegnare la curva del valore;
3. Ricercare soluzioni industrializzabili inno-
vative e sostenibili per la realizzazione dei
prodotti (in termini di lavorazioni e di mate-
riali, che nel nostro caso significano anche e
in via principale il ripensamento dell’utilizzo
della resina fenolica).

Vogliamo che questo progetto, per cui esiste
già una rete di collaborazioni, possa prendere
il via e sostanziarsi in una serie di prodotti e
servizi che saremo in grado di portare sul mer-
cato. La strada non sarà breve ma ci teniamo
a percorrerla.

26.

SVILUPPO
ECONOMIA
CIRCOLARE

RIDEFINIRE IL PACKAGING E RICONFIGURARE I FLUSSI DI
LOGISTICA DIRETTA E INVERSA

ORGANIZZAZIONE

SVILUPPARE RICERCA DI SOLUZIONI INDUSTRIALIZZABILI
INNOVATIVE E SOSTENIBILI

PRODOTTO

CREARE UN LABORATORIO DI DESIGN SISTEMICO

SERVIZI

1

2

3



OBIETTIVI OPERATIVI E INDICATORI DI VALUTAZIONE

27.

1
Ricercare finanziamenti per
realizzare il progetto svilup-
pato VALUTAZIONE

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE
Analisi delle possibilità esistenti di finanziamento per progetti di ricerca e sviluppo nell’am-
bito dell’economia circolare che coprano l’intero progetto o che siano indirizzate al soste-
gno finanziario di blocchi di esso

Il successo delle misure messe in campo sarà valutato attraverso l’effettiva possibilità di fi-
nanziare il progetto e quindi di partire con la sua realizzazione, nella sua interezza o per bloc-
chi di esso

Preparazione di bandi 



VISIONE
Intendiamo trasformare gli scarti di produzione da costo a opportunità,
individuando possibilità di cooperazioni per sperimentare nuove
idee di riciclo e riutilizzo.

RIFIUTI E SCARTI DI PRODUZIONE

28.



PERCHÈ IL TEMA È RILEVANTE E
COME È EVOLUTO
L’evoluzione che questo tema ha fatto nel corso del biennio 2019-2020 è
stata sicuramente di stampo strategico. Se infatti il tema rifiuti ha da sem-
pre assunto una rilevanza per noi in qualità di ambito in cui possiamo per-
seguire un alleggerimento della nostra impronta ecologica, quello che risul-
ta sempre più chiaro oggi è che possa essere anche campo di importanti
sviluppi del modello di business e dell’approccio alla produzione. È anche un
veicolo importante per dialogare con i fornitori e i clienti e studiare insieme
soluzioni di recupero e riutilizzo che possano essere vantaggiose per tutte
le parti coinvolte.

Trovare una soluzione nella gestione degli scarti di produzione e nel campo
del termoindurente ci permetterebbe di diventare degli innovatori e dare un
impulso e un messaggio importante al nostro mercato.

APPROCCIO GESTIONALE E VALUTAZIONE

Tramite l’analisi ecosistemica, studio della struttura del ciclo dei rifiuti
e della classificazione degli scarti votato a ottenere una significativa
riduzione dei rifiuti destinati a discarica preferendo soluzioni di recu-
pero e reimmissione in mercati secondari

Per valutare la bontà del nostro sistema gestionale considereremo da un lato
i dati quantitativi, quali la riduzione degli scarti e dei rifiuti conferiti a disca-
rica. Dall’altro, andremo a valutare il successo delle iniziative di collaborazio-
ne avviate lungo la filiera.

Sensibilizzazione e creazione di una “cultura del rifiuto” interna  

Introduzione di un nuovo sistema di gestione che ci permette di avere
una visione sempre più completa delle quantità e della natura dello
scarto

29.

Ricerca e apertura di partnership con i fornitori di materia prima per
studiare vie di recupero di scarti di produzione



MISURE GIÀ ATTUATE
L’obiettivo riguardante la trasformazione di
nostri scarti in risorsa per un nuovo sistema
produttivo si è consolidato nella collaborazio-
ne con uno dei nostri principali fornitori di ma-
teria plastica termoindurente, Hexion, con il
quale abbiamo attivato un processo di ritiro del
nostro scarto.

Nello specifico 7 delle 14 tipologie di polvere
termoindurente utilizzate possono essere re-
cuperate dal fornitore e da un partner con il
quale collaborano. Queste sette tipologie fan-
no tutte parte della categoria del materiale
fenolico nero che può essere recuperato per
altre applicazioni al di fuori del nostro settore.
Il resto delle polveri, ovvero materiale fenoli-
co bianco, al momento non può essere recu-
perato perché impossibile da riutilizzare per
altre applicazioni. In questo ambito vogliamo
trovare delle modalità alternative di recupero.

Il tema degli scarti lo stiamo gestendo non
solo in termini di potenziali di recupero, ma
anche in termini di riduzione. Per far ciò, il
concept team sta analizzando tutte le tipolo-
gie di pezzi finiti eliminati che provengono da
settori di lavorazione e finitura diversi. L’o-
biettivo in questo caso è quello di compren-
dere le cause di scarto e elaborare un piano
d’azione condiviso con tutti i capi reparto vol-
to all’eliminazione della produzione di scarti a
monte.

Un altro grande cantiere che abbiamo aperto
è la revisione completa della destinazione dei
nostri rifiuti per comprendere dove possiamo,
in base ai diversi codici CER, cambiare la mo-
dalità di smaltimento. Nello specifico abbia-
mo predisposto un’analisi dei flussi per com-
prendere nel dettaglio la destinazione attua-
le e i costi facendo anche un ragionamento

di tipo economico per valutare su quali cate-
gorie di rifiuto possa essere prioritario cam-
biare modalità di gestione.
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OBIETTIVI OPERATIVI E INDICATORI DI VALUTAZIONE

31.

1 Minimizzare la percentuale
di rifiuti destinata a discarica

VALUTAZIONE

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE
Analisi delle modalità attuali di smaltimento e ricerca di fornitori alternativi che siano in gra-
do di valorizzare il nostro rifiuto in modo da re-immetterlo in altre catene produttive, non
avviandolo a discarica o smaltimento (es. termovalorizzazione)

Per valutare la bontà delle azioni messe in campo terremo monitorate le modalità di smalti-
mento e le quantità di rifiuti smaltiti per ciascuna modalità nonché le risorse economiche u-
tilizzate 

Confronto dei costi delle modalità attuali di smaltimento in relazione alle nuove modali-
tà che si possono sviluppare
Contatto e progettazione con i possibili nuovi fornitori



VISIONE
Siamo pienamente coinvolti nello sviluppo di un’organizzazione del lavoro snella e
fluida, e nel promuovere una comunicazione responsabile ed efficace fra i
collaboratori. Ci impegniamo a creare le condizioni organizzative
necessarie a valorizzare il dialogo, la responsabilità individuale
e l’apprendimento organizzativo fra i collaboratori.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E COMUNICAZIONE

32.



PERCHÈ IL TEMA È RILEVANTE E
COME È EVOLUTO
Il nostro vantaggio competitivo, il motivo per il quale i nostri clienti ci scel-
gono, è la nostra capacità di fornire risposte tempestive, soluzioni persona-
lizzate, affidabilità e tempi di consegna ridotti. Per mantenere la posizione di
leader sul mercato che abbiamo costruito nel tempo, è necessario che i no-
stri collaboratori, guidati dai rispettivi capi reparto, garantiscano tempestivi-
tà, allineamento rispetto agli obiettivi, efficacia nel processo decisionale, co-
municazione ben calibrata, apprendimento in tempo reale.

Se in una prima fase del percorso di miglioramento continuo ci siamo con-
centrati su un aspetto emblematico della fase produttiva, ovvero la diminu-
zione degli scarti provenienti dalla lavorazione per ridurre l’impronta ecolo-
gica, oggi il tema dell’organizzazione del lavoro si è esteso a tutti gli aspetti
dei processi aziendali.

Dal 2019 abbiamo adottato un nuovo sistema gestionale informatizzato che
ha richiesto la modifica e la riorganizzazione dei processi per favorire una
più snella interfaccia in tutte le fasi e fra tutti i reparti. L’introduzione di un
nuovo modo di «pensare» i processi ha richiesto una fase di adeguamento e 
confronto, in particolar modo fra i capi reparto. Attualmente siamo ancora
fortemente coinvolti nella fase di apprendimento e allineamento, ma perce-
piamo i benefici che stiamo conseguendo: questo lavoro di interfaccia ci
rende più consapevoli delle nuove connessioni di processo e delle potenzia-
lità di apprendimento e collaborazione.

Alla richiesta, da parte dei dipendenti, di sviluppare competenze di comuni-
cazione interpersonale e relazionali, si affianca la sfida organizzativa di u-
tilizzare un unico strumento gestionale per mettere in connessione tutti i
collaboratori nella gestione delle mansioni operative, con l’obiettivo di ac-
crescere ancora il valore aggiunto che sappiamo offrire ai nostri clienti.

APPROCCIO GESTIONALE E VALUTAZIONE

Sistema di gestione informatizzato come centro operativo intorno al
quale viene implementata la gestione dei processi da parte dei singoli
operatori

Introduzione di un ruolo specifico per la gestione del sistema di gestio-
ne informatizzato

33.

Per verificare l’attitudine all’apprendimento e alla comunicazione interna fra
i collaboratori vengono valutati: il piano delle riunioni, la conoscenza del si-
stema di gestione, gli spunti di miglioramento proposti, la gestione delle non
conformità.

Strumenti e spazi di confronto sistematico (incontri informali, spazi i-
stituzionalizzati di dialogo, procedure riconosciute) 

Formazione specifica per la gestione del sistema da parte della figura
responsabile rivolta a tutti i capi reparto

Riunioni periodiche di allineamento e apprendimento continuo 



MISURE GIÀ ATTUATE
Il sistema di gestione informatizzato è stato
implementato nel corso del 2019 e parte del
2020. Le operazioni di messa a punto hanno
richiesto molta attenzione e impegno perché,
oltre agli aspetti strettamente tecnici, la sua
introduzione ci ha spinto a rivedere, precisare
e migliorare la gestione di tutti i processi in-
terni e soprattutto l’efficienza della loro con-
nessione.

Questo percorso ha coinvolto la Direzione e
una nuova figura dedicata, scelta fra i capi
reparto, che si occupa della corretta ed effi-
ciente applicazione del sistema, di formare i
colleghi e di gestire in tempo reale il suo fun-
zionamento. I lunghi tempi di messa a punto
non hanno tuttavia ancora permesso di indi-
viduare il cruscotto completo di indicatori per
il monitoraggio.

Il piano di istallazione dei monitor è stato com-
pletato con successo, e alcuni indicatori sono
proiettati regolarmente sugli schermi, visibili
a tutti i collaboratori.

L’introduzione del nuovo ruolo di responsabi-
le della sostenibilità ha permesso di sviluppa-
re, con l’aiuto di Terra Institute, il rilievo eco-
sistemico dell’azienda (vedi sezione introdut-
tiva). Questo strumento ha permesso di ef-
fettuare una completa e approfondita rappre-
sentazione dei flussi di materia e, di conse-
guenza, ha permesso di analizzare nel detta-
glio (analisi quantitativa) le tipologie di scarti.
A partire da questi dati abbiamo iniziato a svi-
luppare nuove idee per l’implementazione di
progetti per la loro riduzione. Questo proces-
so si pone a supporto e integrazione di quanto
già avviato attraverso l’istituzione del concept
team in tema di miglioramento continuo del
sistema interno.  

Il prossimo rilevante passo per l’ulteriore mi-
glioramento del sistema di gestione consiste
nell’integrare le informazioni provenienti dal-
l’analisi del rilievo eco-sistemico con il sistema
gestionale informatizzato.

Rispetto all’obiettivo relativo allo sviluppo del-
la cultura della comunicazione e del dialogo
per l’efficiente gestione dei processi (come
già ricordato) si è svolta nel febbraio 2019 la
prima riunione plenaria, nella quale sono stati
introdotti i cerchi di confronto e dialogo dei
singoli reparti, gestiti da ciascun capo reparto.
L’obiettivo era quello di rendere regolari e pe-
riodiche le riunioni di reparto per tutti i reparti,
per sostenere in tal modo la condivisione de-
gli obiettivi di gestione (efficienza ed effica-
cia), degli obiettivi di performance (compre-
sa la riduzione degli scarti) e degli obiettivi di
sostenibilità.

I recenti avvenimenti legati all’avvento della
pandemia Covid-19 nel marzo 2020 hanno ral-
lentato gli sviluppi attesi. A partire dal 2021 in-
tendiamo riprendere il percorso e integrare
strumenti, obiettivi e spazi di dialogo e con-
fronto.

5

8

MONITOR AZIENDALI

FINITURA SERIGRAFIA UFFICI SALA CAFÈ

Sui monitor presenti nei reparti di FINITURA, SERIGRA-
FIA e STAMPAGGIO vengono pubblicate le regole ed e-
ventuali accorgimenti/promemoria da rispettare all’inter-
no del reparto, oltre alle comunicazioni di carattere ge-
nerale e la programmazione della settimana lavorativa.

Sui monitor presenti negli UFFICI e nella SALA CAFÉ
vengono pubblicate comunicazioni e notizie di carat-
tere generale, oltre a video e foto di presentazione del-
l’azienda. 
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STAMPAGGIO

RIUNIONI DEL CONCEPT TEAM

ORE FORMAZIONE SUL SISTEMA
DI GESTIONE PER I CAPI REPARTO

20



OBIETTIVI OPERATIVI E INDICATORI DI VALUTAZIONE

35.

1
Condividere con i collaboratori la co-
noscenza del sistema di gestione in-
formatizzato e delle modalità di mo-
nitoraggio

VALUTAZIONE

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE
Sessioni di formazione e supervisione individualizzate per tutta la base dipendenti sull’utilizzo del sistema di gestione infor-
matizzato e per contribuire al monitoraggio

Indicatori di valutazione della buona riuscita dell’obiettivo sono il numero di sessioni di formazione eseguite e i contributi ef-
fettivi al monitoraggio

2
Integrare gli strumenti di gestione
con gli obiettivi di concept team e
del team sostenibilità VALUTAZIONE

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE

Sessioni formative con i capi reparto per la conoscenza del funzionamento degli strumenti (rilievo eco-sistemico, kanban, ecc.)

Indicatori per la verifica del conseguimento dell’obiettivo sono il numero delle riunioni del concept team per anno, lo sviluppo
degli obiettivi e i progetti implementati per realizzarli

Riunioni periodiche per stabilire nuovi obiettivi (riduzione degli scarti e non solo) e integrare l’apprendimento continuo

3 Integrare obiettivi di gestione, di per-
formance, e di sostenibilità VALUTAZIONE

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE

Sviluppare le competenze dei capi reparto per la gestione delle riunioni con i collaboratori

Indicatori per la verifica dell’obiettivo sono il numero delle riunioni realmente effettuate, l’indice di partecipazione, nonché
nuovi obiettivi che integrano in modo chiaro i tre aspetti (gestione, performance, sostenibilità)

Predisporre un format per gestire le riunioni di reparto volte a integrare i differenti livelli degli obiettivi

4 KanbanBox
VALUTAZIONE

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE

Introduzione del sistema di gestione degli ordini attraverso il sistema kanban con il software dedicato

La valutazione verrà effettuata rispetto al raggiungimento dei singoli step: implementazione del software, sincronizzazione del
sistema, formazione dei dipendenti

Sincronizzazione del sistema di gestione informatizzato con il nuovo software KanbanBox
Formazione del personale che dovrà gestire il sistema



VISIONE
Intendiamo sviluppare, all’interno dell’azienda, una cultura della responsabilità personale
sempre più diffusa e condivisa, dove la percezione delle regole sia vissuta
come un’opportunità e non come un limite. Vogliamo promuovere
il rispetto reciproco, la responsabilità e l’auto-disciplina.

CULTURA AZIENDALE E RESPONSABILITÀ

36.



PERCHÈ IL TEMA È RILEVANTE E
COME È EVOLUTO
La responsabilità personale e il rispetto reciproco sono, secondo noi, la base
per buone relazioni e per una collaborazione efficace. Questi principi per-
mettono di «remare» tutti nella stessa direzione, confrontarsi in modo posi-
tivo, condividere obiettivi, imparare dagli errori.

Il rispetto di regole condivise è un aspetto particolarmente importante nella
gestione delle attività quotidiane in azienda. Modella le relazioni tra collabo-
ratori e con la dirigenza, poiché influenza in modo significativo l’orientamen-
to agli obiettivi definiti e condivisi. Il sistema di regole, infatti, può essere
percepito come un’interferenza al proprio lavoro, oppure come la base per
una corretta convivenza della «comunità aziendale»; può, ancora di più, es-
sere vissuto come una risorsa e divenire così una forza trainante verso i tra-
guardi che si vogliono raggiungere. Diffondere all’interno delle mura azien-
dali una cultura «delle regole come opportunità» da parte di tutti i collabo-
ratori è per noi particolarmente importante. 

Durante il corso del 2019 e parte del 2020 è stato svolto un importante lavo-
ro in questa direzione, e abbiamo visto, da parte dei nostri collaboratori, un
cambiamento di passo. Le regole oggi sono rispettate e siamo soddisfatti
dei risultati raggiunti sin qui. Molti dipendenti hanno beneficiato del percor-
so a cui abbiamo dato vita e delle iniziative che abbiamo promosso.

Crediamo tuttavia che sia necessario ancora uno sforzo per integrare la per-
cezione delle regole come risorsa e opportunità, nella sua qualità di fattore
trainante e forza dei gruppi di lavoro.  Per questo motivo crediamo sia indi-
spensabile sostenere l’investimento individuale nel processo creativo di svi-
luppo organizzativo all’interno dei reparti e dei team di lavoro.

APPROCCIO GESTIONALE E VALUTAZIONE

Codice etico definito secondo un processo condiviso con tutti i respon-
sabili

Regolamento interno condiviso con tutti i dipendenti

Aggiornamento periodico del codice etico e del regolamento interno
(riesame periodico da parte della Direzione)

Dall’introduzione del codice etico, per verificare il rispetto delle regole nella
vita aziendale, verranno organizzati dei focus group con i capi reparto gestiti
da Terra Institute, volti a verificare l’evoluzione della percezione delle regole
rispetto alle rilevazioni precedenti, nonché la gestione degli scostamenti e le
modalità di attuazione delle misure correttive.
Verranno effettuati anche affiancamenti e supervisione delle riunioni di re-
parto per comprendere lo sviluppo della cultura interna. 

Responsabilità direzionali chiare e ben definite

Integrazione degli strumenti di compliance con lo sviluppo dei capi re-
parto

Inserimento nelle riunioni di reparto del tema della gestione delle re-
gole 

Cura delle relazioni e delle persone da parte della dirigenza

37.



MISURE GIÀ ATTUATE
Nel 2018 ci eravamo posti l’obiettivo di dotare
la nostra azienda di un codice etico che fosse
da un lato uno strumento di regolazione, ma
che fosse anche frutto di un lavoro condiviso.
Per tale motivo questo importante strumento
è stato sviluppato, con il supporto di Terra In-
stitute, attraverso un percorso condiviso, dalla
Direzione e dai capi reparto.

Il codice etico, nell’elaborazione congiunta
che ha coinvolto il Consiglio di amministra-
zione e tutti i responsabili di reparto, è stato
suddiviso in due strumenti: il primo, propria-
mente definito codice etico (da ora CE), è
divenuto lo strumento istituzionale di riferi-
mento. Il secondo, denominato regolamento
interno (da ora RI), si fonda sulle premesse e
sui principi enunciati nel CE, e li declina con-
cretamente per la gestione dei comportamen-
ti aziendali. Là dove il CE è punto di riferimen-
to per i principi generali, il RI lo è per i com-
portamenti aziendali specifici richiesti. Que-
sta distinzione è particolarmente importante
perché, differenziando in modo chiaro i due
strumenti, è stato possibile indirizzarli a inter-
locutori diversi e complementari. Il CE, infatti,
è orientato verso l’esterno, ha come riferimen-
to il management e stabilisce le premesse per
il secondo strumento, il RI, il quale è orientato
a tutti i collaboratori all’interno degli stabili-
menti e degli uffici.

Orientando opportunamente i due strumenti
è stato possibile sviluppare un percorso di
condivisione differenziato, a sostegno del se-
condo obiettivo, relativo alla percezione delle
regole. Il CE ha coinvolto la Direzione a partire
da un percorso di coaching, mentre il RI è sta-
to elaborato dai responsabili nel percorso di
formazione, come descritto in modo più dif-
fuso nel capitolo dedicato alla leadership, e

successivamente nelle riunioni volte a svilup-
pare la capacità di dialogo fra Direzione e ca-
pi reparto.

Infine, gli strumenti sono stati presentati e
condivisi da tutta l'azienda nell'incontro/even-
to tenuto a inizio 2020 con tutti i collaborato-
ri presso il teatro di Borgo Chiese.

Il codice etico, a conclusione del percorso, è
diventato sia uno degli strumenti strategici
dell'azienda (CE), sia dispositivo attuativo e
regolativo di comportamenti (RI).

Se lo sviluppo di questi due strumenti, che sa-
ranno aggiornati ogni due anni, può dirsi con-
cluso già all’inizio del 2020, il percorso intra-
preso per migliorare la percezione delle rego-
le, complice un anno, il 2020 particolarmente
complesso per il settore economico, è ancora
aperto. I capi reparto, infatti, sono stati solo
parzialmente formati ed è stato definito il pro-
cesso per coinvolgere anche tutti i collabora-
tori in un percorso specifico e nelle riunioni di
reparto, ma non è stato ancora attuato.

RICHIAMI UFFICIALI
FATTI

0

38.

PERSONE COINVOLTE
ALLA STESURA DEL CE

10

REVISIONE DEGLI
STRUMENTI

2ANNI

Per la revisione sono previsti: 

FOCUS GROUP

INTERVISTE INDIVIDUALI

APPROVAZIONE DEL CDA

PRIMA STESURA CON LA DIREZIONE

INTEGRAZIONE CON I CAPI REPARTO

VALIDAZIONE DA PARTE DEL CDA

CODICE ETICO

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA DEI COMPORTAMENTI
DA PARTE DELLA DIREZIONE

SVILUPPO E APPROFONDIMENTO DA PARTE DEI CAPI REPARTO  

VALIDAZIONE DA PARTE DEL CDA

REGOLAMENTO INTERNO



OBIETTIVI OPERATIVI E INDICATORI DI VALUTAZIONE

39.

1
Coinvolgere tutti i dipendenti
nell’attuazione del RI nelle riu-
nioni di reparto

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE

2
Mantenere gli strumenti ag-
giornati, vivi e condivisi nel
tempo 

Preparazione dei capi reparto alla gestione delle riunioni di reparto, sia in termini di soft skills, sia in termini di
differenziazione di obiettivi

Indicatori di monitoraggio del raggiungimento dell’obiettivo saranno le ore di formazione dedicate alla prepara-
zione delle riunioni, la partecipazione dei responsabili, l’attuazione dei contenitori di dialogo, la partecipazione ef-
fettiva, le riunioni supervisionate, la tenuta nel tempo, il conseguimento degli obiettivi di reparto differenziate per
tipologie

Contenitori di dialogo con capo reparto e membri del reparto (per tutti i reparti)
Prime riunioni di reparto supervisionate

Riesame da parte della Direzione e focus group con i capi reparto

VALUTAZIONE

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE
Attuare un percorso partecipato per la revisione degli strumenti nel secondo semestre del 2021

Gli indicatori che ci permetteranno di capire se l’obiettivo ha avuto successo saranno legati alla partecipazione
(numero di collaboratori che rispondono alle sollecitazioni dell’azienda) e il numero e la qualità dei suggerimen-
ti ricevuti

Predisporre un processo consultivo in vista dell’aggiornamento, per coinvolgere nella condivisione un numero
sempre maggiore di collaboratori

VALUTAZIONE



VISIONE
Il nostro impegno è quello di promuovere la cultura del benessere per e con i nostri
collaboratori, non limitandoci solo a garantire il corretto funzionamento del
sistema di gestione della salute e della sicurezza in azienda secondo
normativa, ma promuovendo attivamente uno stile di vita
salutare.

BENESSERE E SALUTE

40.



PERCHÈ IL TEMA È RILEVANTE E
COME È EVOLUTO
Da sempre riteniamo che la prosperità economica di Nuova Saimpa sia inti-
mamente legata al benessere vissuto dai nostri collaboratori. Le persone so-
no importanti, e noi teniamo al loro benessere.

Siamo attivi da molti anni nella corretta gestione della sicurezza di tutti i di-
pendenti: abbiamo predisposto un sistema di gestione della salute e della
sicurezza sul lavoro che rispetta pienamente i requisiti di legge, ma ritenia-
mo che questo ambito richieda un’attenzione che vada ben oltre quanto de-
finito a livello normativo.

In quanto azienda produttrice, il lavoro quotidiano dei nostri collaboratori è
caratterizzato da movimenti che, pur non essendo pesanti, possono essere
ripetitivi e richiedono una particolare attenzione posturale sia a livello di pre-
venzione, sia per quanto riguarda i movimenti e la gestione delle postazioni.
Tutelare gli operatori per quanto riguarda questi aspetti è per noi particolar-
mente rilevante.

Da parte nostra siamo amanti della vita sana, amiamo praticare sport e la vi-
ta all’aria aperta, e per questo riteniamo fondamentale sensibilizzare verso
stili di vita sani e sostenibili, negli ambiti della mobilità, dell’alimentazione,
della cura del corpo e del proprio benessere.

Pur essendo particolare cura della Direzione l’attenzione al benessere dei
collaboratori, non è ancora presente in Nuova Saimpa una vera e propria cul-
tura di stili di vita salutari (mobilità sostenibile, alimentazione salutare), ma
siamo convinti che sia un percorso indispensabile ed entusiasmante.

APPROCCIO GESTIONALE E VALUTAZIONE

Studio sull’ergonomia delle postazioni di lavoro e dei movimenti 

Per quanto riguarda la salute e la sicurezza, si continuerà a promuovere il mo-
nitoraggio degli infortuni e dei comportamenti potenzialmente rischiosi, in-
tegrandolo nelle riunioni operative di reparto. La cultura della prevenzione
verrà monitorata in base all’effettivo contributo, da parte dei collaboratori,
a individuare le potenziali fonti di rischio e infortunio.

Formazione in salute e sicurezza dei lavoratori specifica e mirata 

41.

Sviluppo della cultura della prevenzione prima che del rimedio

Proposte di mobilità sostenibile; introduzione di bici elettriche

Creazione di spazi dedicati allo sport e al benessere



MISURE GIÀ ATTUATE
Sul fronte di salute e sicurezza sul luogo di la-
voro, nel biennio appena concluso abbiamo
proseguito quanto già avviato per le lavoranti
a domicilio dal 2018. Si è dunque provveduto
a valutare l’ergonomia delle postazioni interne
al sito produttivo. Abbiamo iniziato un proget-
to per la sistemazione degli spazi in azienda
per agevolare la movimentazione di carichi e
la gestione degli spazi. L’organizzazione dei
flussi di movimentazione, infatti, influisce po-
sitivamente sulla gestione delle postazioni. Al
termine dell’anno 2020 abbiamo concluso la
sistemazione dei magazzini dei prodotti finiti,
e a seguire verrà predisposta la ridistribuzione
delle postazioni. Con l’acquisizione di una nuo-
va sede a fianco a quella attuale, alcune linee
produttive saranno spostare, guadagnando
spazio per la redistribuzione.

Nel biennio 2019/2020 ci eravamo posti l’o-
biettivo di sistematizzare la registrazione dei
quasi infortuni. La nostra idea era quella di as-
sociarla alla ridefinizione delle riunioni di re-
parto, obiettivo previsto per il 2020 ma che
non è stato ancora conseguito per via dei ri-
tardi organizzativi derivati dalla riduzione del-
le attività e all’impossibilità di organizzare riu-
nioni nei difficili mesi del lockdown. Per que-
sti motivi, e poiché la prevenzione dei rischi
è per noi particolarmente importante, abbia-
mo affidato la responsabilità della registrazio-
ne delle situazioni pericolose e della prima di-
scussione dei potenziali pericoli ai capi repar-
to.

Per quanto riguarda la convenzione per la pa-
lestra multiservizi abbiamo svolto un’indagine
approfondita fra i collaboratori, dalla quale
non è emersa né la richiesta né la necessità da
parte dei collaboratori, di usufruire di questo
tipo di servizi. È tuttavia ancora allo studio

quale tipo di supporto al benessere della per-
sona possa essere più adatto ai nostri dipen-
denti, sfruttando gli spazi interni del nuovo
sito aziendale.

Rispetto all’educazione a una cultura alimen-
tare salutare abbiamo preso contatto con al-
cune ditte che portano cibo biologico già
preparato e avevamo proiettato sul monitor
le informazioni rispetto a questo servizio, ma
non c’è stato un interessamento significativo
da parte dei dipendenti.

Per quanto concerne la mobilità sostenibile,
un’indagine preliminare compiuta nel 2019
non ha evidenziato l’opportunità di procedere
con l’introduzione di un piano ad hoc per l’a-
zienda. Tuttavia, essendo questo un tema par-
ticolarmente rilevante e in rapida evoluzione
a livello globale, abbiamo deciso di tenerlo
monitorato anche nel prossimo futuro, ponen-
doci dei primi obiettivi realizzativi.
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OBIETTIVI OPERATIVI E INDICATORI DI VALUTAZIONE

43.

1
Predisporre e attivare procedure e
strumenti per la registrazione siste-
matica dei near miss VALUTAZIONE

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE
Verrà predisposta la presa in carico del near miss direttamente in reparto e nel rapporto stretto fra capo reparto e collaboratore
Verrà inoltre predisposto un formulario per la registrazione dei near miss e stabilite delle modalità di comunicazione e di rileva-
zione dell’andamento su base annuale

Per il raggiungimento dell’obiettivo si verificheranno l’attivazione degli strumenti, il numero di registrazioni, le misure di miglio-
ramento conseguenti, la comunicazione e l’andamento su base annua

4 Redistribuzione delle linee produt-
tive nel nuovo sito

VALUTAZIONE

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE

Studio della nuova distribuzione in base a opportunità produttive (efficientamento), ergonomiche (salute dei lavoratori) e di
prevenzione (sicurezza e near miss)

Nuova pianificazione della produzione in base alle opportunità offerte dal nuovo sito produttivo

Verificheremo il successo dell’iniziativa se verranno rispettati e documentati tutti i criteri previsti (efficientamento, salute e sicurezza)

5
Sostituire i prodotti igienico-sani-
tari e di pulizia dell’ambiente con
prodotti sostenibili e sviluppati in
ottica di economia circolare

VALUTAZIONE

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE
Test di prodotti e materiali alternativi a tutti gli attuali per l’igiene personale (pasta lavamani, sapone, carta asciugamani) e dei
prodotti utilizzati per le pulizie che rispettino criteri più stringenti di sostenibilità ambientale e di tutela della salute degli utilizzatori

Verificheremo la bontà dell’iniziativa sulla base della % dei prodotti effettivamente sostituiti

2 Introdurre le bici elettriche a dispo-
sizione dei collaboratori VALUTAZIONE

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE

Nel 2021 si intende provvedere all’acquisto di 3 bici elettriche e alla sistemazione di un’area per il deposito, il prelievo e la con-
segna dei mezzi. Verrà inoltre predisposto un sistema di gestione in base alla normativa in materia

Il piano avrà successo, dal punto di vista del merito, se le bici saranno effettivamente utilizzate e diventeranno una reale alterna-
tiva agli spostamenti con l’autovettura, e dal punto di vista del metodo, se l’organizzazione permetterà di monitorare il migliora-
mento e promuovere ulteriormente l’utilizzo dei mezzi elettrici

3
Promuovere attività di sviluppo a so-
stegno del benessere fisico dei colla-
boratori VALUTAZIONE

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE

Predisporre un’area per attività motoria e un piano di attività offerte ai collaboratori negli spazi che si libereranno nel sito produttivo 

Verificheremo la bontà dell’iniziativa sulla base delle attività che riusciremo a proporre, e della partecipazione da parte dei collaboratori

Se ci sarà riscontro adeguato verranno proposti servizi con esperti esterni per completare l’offerta volta al benessere dei collaboratori
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PROCEDURE PER IL PIANO DI PREVENZIONE
COVID-19

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale è sta-
to necessario adottare misure di prevenzione del contagio all’interno
delle mura aziendali, che seguono la logica della precauzione e le indica-
zioni dell’Autorità sanitaria.
Queste misure vengono adottate all’interno degli uffici, reparti e locali
per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e ga-
rantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Tramite l’affissione di apposi-
ti depliants informativi nell’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili
dei reparti aziendali e la pubblicazione sui monitor aziendali, Nuova Saim-
pa informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposi-
zioni delle Autorità.

Le principali misure adottate all’interno dell’azienda sono:
    aerazione regolare e frequente degli ambienti
    monitoraggio della temperatura corporea in ingresso
    pulizia e sanificazione dei reparti e delle attrezzature
    collocazione di dispenser di detergente per le mani
    collocazione di bidoni per mascherine, guanti e panni contaminati
    obbligo di indossare la mascherina
    mantenere la distanza di almeno un metro e mezzo

La gestione del COVID-19 in azienda ha avuto e sta avendo tutt’ora dei
buoni riscontri, in quanto sono stati registrati pochissimi casi di positi-
vità al virus.
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VISIONE
Vogliamo che il concetto di impronta ecologica entri a far parte della cultura aziendale.
Attraverso un sistema di monitoraggio sempre più approfondito, possiamo individuare
possibilità di riduzione e studiare alternative laddove non ci sia ancora possibile
diminuire l’uso delle risorse. 

Miriamo all’utilizzo di energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili e
ad avvicinarci maggiormente all’obiettivo della neutralità climatica
anche oltre i confini del nostro stabilimento, tenendo perciò in
considerazione non solo come produciamo ma anche con
che materia produciamo, quali scarti provochiamo e
come movimentiamo i nostri prodotti.

ENERGIA, EMISSIONI E ACQUA

46.



PERCHÈ IL TEMA È RILEVANTE E
COME È EVOLUTO
Il biennio appena trascorso ha portato con sé sicuramente una maggiore
comprensione di come i consumi di energia si riflettano sul nostro contribu-
to al cambiamento climatico. Non siamo un’azienda energivora, ma il tema
di quanta e quale energia consumiamo deve rimanere centrale, soprattutto
nell’ottica del fatto che possiamo intraprendere azioni immediate e concrete,
come quella di passare ad una fornitura energetica composta al 100% di fon-
ti rinnovabili.

Un discorso analogo va fatto per i consumi di acqua. La rilevanza che que-
sti assumono per noi sta nel trovare metodi per ridurli attraverso una mag-
giore efficienza, sistemi di ricircolo e macchinari sempre più all’avanguar-
dia.

Questi temi non hanno solo una rilevanza tecnica, ma intercettano anche
un altro aspetto per noi molto importante, che è quello del coinvolgimento
e della sensibilizzazione di tutti i collaboratori. Promuovendo una gestione
sostenibile delle risorse andiamo a creare un legame diretto tra le buone
pratiche e l’abbattimento dei consumi, e quindi delle emissioni, da un lato,
e del prelievo della risorsa idrica dall’altro. 

APPROCCIO GESTIONALE E VALUTAZIONE

Affinamento del sistema di monitoraggio dei consumi. Sulla base del
rilievo ecosistemico, costruzione di indici di consumo puntuali e speci-
fici per i diversi processi produttivi e gestionali

Innovazione impiantistica e introduzione di una sempre maggiore pro-
porzione di macchinari e sistemi di ricircolo che permettano di dimi-
nuire i consumi idrici

La bontà e l’efficacia del nostro approccio gestionale sarà valutata prenden-
do in considerazione gli indicatori relativi ai consumi di acqua ed energia e
quelli relativi alle emissioni.

Mantenimento di un approvvigionamento 100% proveniente da fonti
rinnovabili e dialogo con i nostri partner e fornitori affinché anch’essi
valutino la possibilità di adottare questo importante passo

Mappatura e misurazione delle altre fonti di emissioni di gas climalte-
ranti (scope 3) e strategie di riduzione e, ove necessario, compensazio-
ne

Sensibilizzazione dei collaboratori come importante strumento di ge-
stione e coinvolgimento di quest’ultimi in iniziative concrete, come
quelle legate alla mobilità

Sistema di gestione ISO 14001
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MISURE GIÀ ATTUATE
Uno degli obiettivi che ci eravamo posti per
il 2020 era quello di valutare fonti alternative
di approvvigionamento energetico e nello
specifico aumentare la quota di rinnovabile
nel mix energetico che alimenta le aree pro-
duttive, ma anche quelle amministrative, del-
l’azienda.

Nel 2008 abbiamo installato un impianto foto-
voltaico di potenza pari a 78.2 KWp sulla co-
pertura dello stabilimento produttivo. L’ener-
gia prodotta, come evidenziato nei dati a lato,
viene in parte autoconsumata ed in parte ce-
duta alla rete. Tuttavia, quella utilizzata rap-
presenta solo il 7% del consumo globale ener-
getico. Abbiamo perciò deciso di fare evolve-
re il nostro contratto di fornitura facendolo
passare al 100% di energia proveniente da fon-
ti rinnovabili, escludendo perciò tutte le fonti
fossili dal computo totale del nostro consumo
di energia elettrica.

Le fonti rinnovabili, tenendo in considerazio-
ne l’intero ciclo di vita, non sono pari a zero
emissioni di gas ad effetto serra ma hanno
fattori di emissioni infinitesimamente più con-
tenuti, motivo per il quale, come si evince dal
grafico a fianco, le emissioni di CO   di scope
2, ovvero quelle legate ai consumi energetici,
non sono pari a zero per il 2020.

L’importanza del tema non si ferma alla forni-
tura di energia elettrica, ma comprende anche
tutte le potenziali fonti di emissioni climalte-
ranti legate alla nostra attività: come i traspor-
ti, la mobilità dei collaboratori o lo smaltimen-
to dei rifiuti. Il 2020 è stato un anno sicura-
mente peculiare e abbiamo deciso di mettere
in pausa l’obiettivo legato al miglioramento
della logistica degli spostamenti delle persone
e delle merci finalizzato a ottenere una ridu- 

zione delle emissioni. Nel corso del 2019 era
stata fatta una mappatura di tutti gli sposta-
menti verso i clienti esterni per capire dove ci
potessero essere possibilità di ottimizzazione
in termini di diminuzione di km percorsi e a-
umento del fattore di carico. Il tema andrà si-
curamente approfondito e sviluppato ulterior-
mente, come anche emerso dal dialogo con-
dotto con i nostri clienti dove abbiamo rileva-
to l’importanza da loro attribuita a determina-
te tematiche di sostenibilità.

L’obiettivo relativo ai consumi idrici definito
nell’edizione precedente del bilancio di soste-
nibilità si sostanziava nella riduzione dei volu-
mi di acqua prelevati. Il traguardo è stato rag-
giunto con una diminuzione del 71% dei con-
sumi tra il 2018 e il 2019 e del 33% tra il 2019
e il 2020 e, nello specifico, del prelievo della
risorsa dal pozzo artesiano. Questo risultato è
stato ottenuto grazie all’introduzione di 3 pres-
se di nuova generazione con inverter e pompa
a portata variabile nel reparto stampaggio.
Questi macchinari hanno il vantaggio di scal-
dare di meno perché non funzionano a ciclo
continuo come nel caso delle presso oleodi-
namiche e quindi di richiedere un quantitati-
vo minore di energia elettrica e di acqua per
il processo di raffreddamento. Ciò ci permet-
te di richiedere uno sforzo minore, o pari a ze-
ro, della torre di raffreddamento utilizzata nel
periodo estivo e dello scambiatore utilizzato
nel periodo invernale. Un ampliamento di que-
sta tecnologia anche al reparto termoinduren-
te, a cui stiamo lavorando, ci permetterebbe
di annullare pressoché il consumo di acqua.
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OBIETTIVI OPERATIVI E INDICATORI DI VALUTAZIONE

1
Ampliare il calcolo della nostra
impronta di carbonio e attuare
misure di riduzione. Puntare al-
la neutralità climatica

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE

2
Diminuire i consumi di ener-
gia elettrica attraverso azioni
di efficientamento

Per ampliare gradualmente il raggio di analisi e quindi di potenziale miglioramento, vogliamo includere nel cal-
colo della CO   anche la logistica dei prodotti con la nostra flotta interna, la mobilità delle persone e lo smalti-
mento dei rifiuti

Per valutare lo stato di avanzamento monitoreremo la quantità e l’affidabilità dei dati a nostra disposizione e co-
me questi servano in maniera effettiva per l’adozione di misure di riduzione e di compensazione delle nostre e-
missioni di gas serra

Per quanto riguarda nello specifico la logistica vogliamo studiare un piano di movimentazione delle merci che
risponda all’obiettivo di riduzione delle emissioni. Mentre per la mobilità dei collaboratori, vogliamo analizzare
il piano di spostamento attuale e, nella misura consentita dall’attuale emergenza sanitaria, valutare come intro-
durre iniziative volte a ridurre l’uso dei mezzi privati a combustibile fossile
Studieremo potenziali iniziative di riduzione e di compensazione ed entrare a far parte del Patto per la Neutra-
lità Climatica

VALUTAZIONE

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE
Acquisto di due presse elettriche con un consumo del 60% inferiore rispetto alle presse oleodinamiche

Per valutare lo stato di avanzamento monitoreremo i dati relativi ai consumi energetici, sia a livello globale, sia a
livello specifico

3 Diminuire ulteriormente i con-
sumi idrici VALUTAZIONE

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE
Valutare la sostituzione della torre di raffreddamento per garantire un minor utilizzo di acqua di pozzo

Per verificare il raggiungimento dell’obiettivo si monitoreranno in continuo i m  di acqua prelevati dal pozzo 

VALUTAZIONE
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UN’IDEA PER IL FUTURO: ENTRARE A FAR PAR-
TE DEL PATTO PER LA NEUTRALITÀ CLIMATICA

All’inizio del 2013 dieci aziende della regione austriaca del Vorarlberg
hanno stipulato, su base volontaria, quello che negli anni è diventato il
Patto per la Neutralità Climatica 2025. L’idea originaria, che ancora gui-
da il Patto, era quella di intraprendere azioni volte a rendere tutte le at-
tività imprenditoriali climaticamente neutrali, al più tardi entro il 2025.
Le imprese in questione vogliono così prestare un contributo attivo al
raggiungimento dell’obiettivo fissato dalle Nazioni Unite di un innalza-
mento massimo della temperatura globale di 1,5 gradi Celsius. Tale o-
biettivo potrà infatti essere raggiunto soltanto se organizzazioni ed im-
prese sono disposte a contribuire alla diminuzione delle emissioni di
CO   attraverso misure adottate volontariamente.

Negli anni il Patto per la Neutralità Climatica si è ancorato anche in Italia
e conta oggi 55 aziende aderenti, di diversa grandezza e appartenenza
settoriale, tutte unite dall’obiettivo di dare un contributo sostanziale al-
la mitigazione dei cambiamenti climatici. L’obiettivo che ci poniamo noi
è quello di entrare a far parte di questo Patto per la Neutralità Climatica
e unirci così in un percorso comune.

PATTO
PER LA

NEUTRALITÀ
CLIMATICA2
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VISIONE
Vogliamo rendere più efficiente ed efficace il nostro sistema di imballaggio ed eliminare
gli scarti provocati ed ereditati, pensando a nuovi materiali, sistemi di imballo,
trasporto e recupero.

IMBALLAGGI
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PERCHÈ IL TEMA È RILEVANTE E
COME È EVOLUTO
Il tema imballaggi è un tema percepito come prioritario al momento in ter-
mini di strategia di sostenibilità, aspetto che è risultato chiaro anche nell’in-
terazione con i nostri clienti, i quali stanno in prima persona cercando delle
soluzioni in questo ambito, in termini di materiali e di scarti.

Nel corso del biennio 2019-20 il tema ha acquisito più importanza in azien-
da, motivo per il quale abbiamo deciso di staccarlo da altre logiche e di de-
dicarci un’attenzione specifica. L’importanza che assume non è solo di carat-
tere ambientale ma si traduce anche in termini di potenzialità di migliora-
mento dell’organizzazione interna e di fluidità nel rapporto con i partner
e con gli outsourcer.

APPROCCIO GESTIONALE E VALUTAZIONE

Per verificare la bontà delle nostre azioni monitoriamo gli scarti da imballag-
gio ereditati e provocati.

Dialogo con i partner per sviluppare soluzioni comuni in grado di snel-
lire i processi e minimizzare gli scarti

Ricerca rispetto a soluzioni alternative di materiali e forme
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MISURE GIÀ ATTUATE
Nel contesto del precedente ciclo di rendicon-
tazione ci eravamo posti come obiettivo quel-
lo di ridurre i volumi di imballaggi in carta e
plastica. Per realizzarlo ci siamo mossi lungo
diverse direttive:
PROGETTO SCATOLE IN CARTONE: parte del-
la nostra attività si basa sulla collaborazione
con outsourcer, ovvero un gruppo di aziende
esterne che eseguono una parte del processo
necessario a creare il prodotto finale da im-
mettere sul mercato. A livello di imballi ciò si-
gnifica che il prodotto risultante dal nostro ci-
clo produttivo viene confezionato per la con-
segna in sicurezza all’outsourcer che a sua vol-
ta poi utilizza un imballo per riconsegnarci il
prodotto che dovrà subire delle finiture prima
di essere imballato definitivamente, etichet-
tato ed essere messo a magazzino. Questi pas-
saggi sono stati fatti finora utilizzando delle sca-
tole di cartone. Dal 2019 abbiamo però prova-
to a introdurre l’utilizzo di scatole di plastica pie-
gabili riutilizzabili con uno dei nostri outsourcer.
I vantaggi conseguiti sono l’eliminazione dei
rifiuti derivanti dallo scarto delle scatole in car-
tone e la facilità di gestione delle scatole scel-
te che, essendo piegabili, non vanno ad occu-
pare ulteriore spazio sia a livello di magazzino
che di trasporto. Il progetto pilota ha dimostra-
to che il sistema è valido e implementabile e
porta con sè anche degli altri vantaggi rispet-
to alla sola diminuzione degli scarti. Uno di que-
sti è il fatto che ha risolto il problema nel qua-
le si incorreva spesso con l’utilizzo di scatole di
cartone: quando queste si impregnavano di ac-
qua rendevano, da un lato, la pesa del prodotto
complessa e, dall’altro, aumentavano il rischio
di rovinare i pezzi trasportati. Il prossimo pas-
so è quello di trovare una dimensione stan-
dard degli imballi in plastica che possa andare
bene a tutti gli outsourcer, iniziando dalla cate-
goria dei cromatori.  

PALMELLE, INTERFALDE E FOGLI DI POLIETI-
LENE: al momento, per il trasporto delle mano-
pole, utilizziamo delle palmelle in PPS non rici-
clabile, divise da interfalde di cartone e da fo-
gli di polietilene. Da qualche mese stiamo e-
splorando la possibilità di cambiare questo si-
stema, sviluppando delle nuove palmelle in e-
spanso biodegrabile al 100%  se esposto alla
luce solare. Oltre a lavorare alla sostituzione
del materiale, stiamo studiando la possibilità di
rendere le palmelle adattabili a un range più
ampio di manopole con diametri diversi, in mo-
do tale da diminuire la quantità di diverse fatti-
specie e rendere così il lavoro più fluido. I cam-
pioni che abbiamo sviluppato ci permettereb-
bero di eliminare l’interfalda di cartone e il
foglio di polietilene dei quali, nel 2019, ab-
biamo consumato rispettivamente 168.000
pz e 252.000 pz. Queste nuove palmelle por-
tano con sé anche il vantaggio di occupare me-
no spazio rendendo al cliente l’operazione di
conservazione e riconsegna per il riutilizzo
più agevole. I prossimi passi sono di due ordi-
ni diversi: il primo riguarda la verifica della bon-
tà dei prototipi sviluppati in termini di rispon-
denza alle necessità di protezione dei prodotti.
Il secondo è rivolto alla sensibilizzazione e alla
creazione di un sistema di incentivo per i clien-
ti affinché ci restituiscano queste nuove pal-
melle, più resistenti, affinché noi possiamo
inserirle in un sistema a ciclo chiuso.

Rispetto all’obiettivo relativo alla gestione
dei pallet in legno con prestito d'uso dobbia-
mo ancora sviluppare delle soluzioni concre-
te e attuabili. Per l’estero, dove il recupero
dei pallet sarebbe meno sensato da un punto
di vista ambientale e organizzativo per via
delle distanze, abbiamo introdotto una cate-
goria di pallet a perdere in materiale plastico
riciclato.

Dal punto della sostenibilità, per quanto riguar-
da i pallet in plastica, possiamo riscontrare i se-
guenti vantaggi:
   sono più leggeri (circa 3-4 kg in meno rispet-
to ai classici pallet in legno) e quindi richiedo-
no meno spreco di carburante per il trasporto;
   non comportano rischi di distacco di schegge
e diminuiscono quindi i rischi legati agli infortuni;
   possono essere realizzati in materiale anche
proveniente al 100% dal riciclo;
   non richiedono il processo di fumigazione,
processo che si rende necessario per i pallet
che devono essere esportati in alcune aree
geografiche;
   a fine vita non rappresentano un costo, ma
una risorsa economica perché sono riutilizza-
bili al 100% e quindi valorizzabili.

Infine stiamo testando anche altri materiali d’im-
ballo riciclabili che andrebbero a sostituire quel-
li che ad oggi non lo sono, nello specifico:
   scotch per imballi fatto di carta che ne per-
mette la smaltibilità (e ne garantisce la ricicla-
bilità) insieme all’imballo di cartone;
   profili di contenimento in cartone in sostitu-
zione del film estensibile attualmente utilizza-
to. In questo caso siamo in fase di verifica del-
la qualità del materiale di questi profili analiz-
zandone le qualità che permetterebbe di ave-
re prestazioni di protezione assimilabili a quel-
le dei metodi utilizzati attualemente.

Tutta questa sperimentazione su nuovi mate-
riali non può prescindere anche da una valuta-
zione attenta rispetto la sostenibilità econo-
mica della sostituzione. Siamo ancora infatti
nel paradosso dove materiali che presentano
un più alto grado di sostenibilità si accompa-
gnano a prezzi maggiori. Il nostro compito è
quello di trovare la soluzione più giusta ed e-
quilibrata.  
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MATERIALE POTENZIALMENTE RISPARMIATO SU
BASE ANNUA CON L’IMPLEMENTAZIONE DELLE

NUOVE SOLUZIONI DI IMBALLAGGIO

250.000
FOGLI DI POLIETILENE

170.000
INTERFALDE DI CARTONE

ca. ca. 



OBIETTIVI OPERATIVI E INDICATORI DI VALUTAZIONE

3 Proseguire con la sperimen-
tazione di materiali alternativi VALUTAZIONE

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE
Al di là del packaging principale, continuare a ricercare e sperimentare alternative più sostenibili a livello ambien-
tale anche per quanto riguarda materiali ausiliari, come scotch e profili di contenimento

La bontà delle misure messe in campo verrà analizzata monitorando i volumi e le caratteristiche dei materiali
acquistati per gli imballi e la percentuale di riciclabilità di essi

1
Ampliare la fase pilota dell’u-
tilizzo delle scatole di plastica
a tutti gli outsourcer

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE
Studio di soluzioni standard per la realizzazione degli imballi

Introduzione del sistema
Dialogo con i diversi outsourcer per allineare le esigenze

La bontà delle misure attuate la valuteremo considerando la percentuale di outsourcer per cui riusciremo ad intro-
durre tale sistema

VALUTAZIONE

2
Realizzare le palmelle con ma-
teriali riciclabili e potenziare
la rete di recupero presso i cli-
enti

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE
Test dei prototipi sviluppati

Implementazione di un sistema attraverso il quale chi si occupa dei trasporti si impegna anche nel ritiro degli imballi

Introduzione di un sistema di incentivi per il recupero dei termoformati al fine di aumentare il bacino di clien-
ti che ce li restituisce

La bontà delle misure attuate la valuteremo monitorando l’andamento dei volumi di materiale acquistato per gli imballi
VALUTAZIONE

4
Avviare una campagna di sen-
sibilizzazione nei confronti dei
fornitori affinché ritirino e ri-
utilizzino i materiali di imballo

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE
Al momento il pack ereditato dai fornitori (es. scatole di cartone), anche se ancora potenzialmente utilizzabile,
viene immediatamente avviato a smaltimento.

Analisi di cosa sarebbe possibile recuperare
Apertura di un dialogo con i fornitori per capire chi potrebbe ritirare quali materiali

La bontà delle misure messe in campo verrà analizzata monitorando i volumi dei rifiuti provenienti da imballi che avvia-
mo a smaltimento

VALUTAZIONE
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VISIONE
Vogliamo coinvolgere sempre più i nostri fornitori sui temi della sostenibilità e
dell’economia circolare.

CONTROLLO DELLA CATENA DI FORNITURA
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PERCHÈ IL TEMA È RILEVANTE E
COME È EVOLUTO
Da quando abbiamo iniziato il nostro percorso di sostenibilità è diventato
sempre più evidente come sia fondamentale coinvolgere i fornitori per po-
ter parlare di una gestione sempre più integrata della sostenibilità. Una par-
te considerevole dell’impatto ambientale e sociale di un’azienda risiede nel-
la sua modalità di approvvigionamento (a livello di sistema) e nella sua ca-
tena di fornitura (a livello di fornitori e prodotti). Porsi degli obiettivi in que-
sto ambito e lavorare su questi due aspetti è una strategia efficace per au-
mentare il nostro grado di sostenibilità nonché per la gestione dei rischi.

APPROCCIO GESTIONALE E VALUTAZIONE

Coinvolgimento secondo diverse modalità di interazione dei fornitori
rispetto a temi rilevanti per il comune sviluppo in termini di sostenibi-
lità

Coinvolgimento dei fornitori chiave

Per verificare la bontà delle nostre azioni monitoriamo gli esiti del coinvolgi-
mento in termini di implementazione di progetti e azioni in chiave sosteni-
bile.
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MISURE GIÀ ATTUATE
Una prima azione emblematica è stata il coinvolgimento del fornitore Hexion
per il ritiro degli scarti di produzione (progetto descritto all’interno del capi-
tolo “Rifiuti e scarti di produzione”). Sulla scorta del successo di questa azio-
ne abbiamo deciso di proseguire nell’individuare ulteriori ambiti e modalità di
coinvolgimento.

Altre azioni di miglioramento delle forniture in chiave di sostenibilità sono
state intraprese per quanto riguarda il mix energetico fornito (capitolo “E-
nergia, emissioni, acqua”), i materiali e le modalità di imballo (capitolo “Im-
ballaggi”) e la valutazione che stiamo conducendo in merito alla sostituzio-
ne dei prodotti igienico-sanitari “convezionali” con alternative sostenibili e
meno dannose (capitolo “Benessere e salute”).

1
PROGETTI ATTIVI
CON FORNITORI

AZIONI DI SVILUPPO
DELLE FORNITURE IN
CHIAVE SOSTENIBILE

3

PASSAGGIO AD
ENERGIA RINNOVABILE

IMBALLI PRODOTTI PER
L’IGIENE
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OBIETTIVI OPERATIVI E INDICATORI DI VALUTAZIONE

1
Sistematizzare un sistema di
monitoraggio e gestione della
catena di fornitura

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE
Analisi dei temi materiali da monitorarare e sui quali dialogare con i fornitori

Valuteremo la bontà delle misure attuate monitorando l’effettiva implementazione di azioni sistematiche

Coinvolgimento dei fornitori
Ancoraggio del sistema nel modello di acquisto dell’azienda

VALUTAZIONE

2 Sviuppare nuovi progetti di co-
progettazione con i fornitori

MISURE PROGETTUALI PROGRAMMATE
Rispetto a quanto emerge dalle azioni di monitoraggio e gestione della catena, individuazione di nuove aree
di progetto concrete con cui aprire un lavoro di co-progettazioen con il fornitore

Verificheremo il successo delle misure attuate monitorando il numero e l’incidenza dei progetti avviati
VALUTAZIONE
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GLOSSARIO

62.

            Catena del valore             Scope 2 

            Codice Etico  

            CSR

            Esternalità

            Focus group

            Governance

            GRI - Core Option

            Know-how

            KPI

            Megajoule

            Mobilità sostenibile

            Outsourcer

            Roadmap

            SDGs

Insieme di processi e di attori che definiscono
la struttura di organizzazione atta a realizzare
la missione che essa si è data. Lungo la catena
del valore si possono distinguere, da un lato, le
attività primarie (logistica in entrata, attività di
produzione, logistica in uscita, marketing, assi-
stenza al cliente), che identificano il flusso dei
materiali nella trasformazione fino al consumo
finale, e dall’altro i processi a supporto che i-
dentificano invece i compiti di acquisire, o svi-
luppare, le risorse cui fa ricorso l’impresa, non-
ché le tecnologie per la loro gestione. 

Strumento volontario e non vincolante ai sensi
di legge che costituisce una dichiarazione di
valori di cui un’organizzazione si dota.

Acronimo di Corporate Social Responsibility,
ovvero Responsabilità Sociale d’Impresa, è l’in-
tegrazione volontaria delle preoccupazioni so-
ciali e ambientali delle imprese nelle loro ope-
razioni commerciali e nei rapporti con le parti
interessate.

Le esternalità sono interdipendenze tra sogget-
ti economici che generano costi e vantaggi non
registrati dal meccanismo dei prezzi di mercato.
Le esternalità possono essere positive (gene-
rando così vantaggio) o negative (generando
così costi). In sintesi, si ha un’esternalità quan-
do il comportamento di qualcuno influisce sul
benessere degli altri in modo diretto e non at-
traverso variazioni dei prezzi di mercato.

Incontri volti ad approfondire uno o più temi
con un gruppo ristretto di persone.

È l’insieme di principi, delle regole e delle pro-
cedure che riguardano la gestione e la condu-
zione di un’azienda.

Acronimo di Global Reporting Intiative, istitu-
zione indipendente con sede ad Amsterdam, ri-
conosciuta a livello internazionale come organo
competente nella redazione di linee guide per
la rendicontazione di sostenibilità. È possibile
rendicontare secondo le linee guida del GRI su
diversi livelli, la core option indica la modalità per
la quale ogni tema individuato come materiale
deve essere coperto da almeno un indicatore.

L’insieme delle competenze di un’azienda.

Acronimo di Key Performance Indicator, ovvero
indicatore chiave di prestazione. L’insieme di
questi  indicatori serve alle aziende per cattu-
rare, monitorare e valutare l’andamento di quel-
li che sono definiti come i fattori critici per il
successo dell’azienda stessa.

            Materialità
Concetto introdotto dal GRI che sta ad indica-
re la rilevanza. Un tema materiale per un’azien-
da è un tema in grado di rappresentare l’impat-
to sociale, economico ed ambientale di tale a-
zienda.

Unità di misura di lavoro, energia e calore.

Sistema di trasporto e mobilitazione di persone,
pubblico e privato, che sia in grado di evitare l’e-
missione di gas nocivi, sia ad effetto serra che
per la salute dell’uomo, e l’utilizzo di fonti fossili.

Gruppo di aziende esterne, in questo caso a
Nuova Saimpa, che eseguono una parte del pro-
cesso necessaria a creare il prodotto finale da
immettere sul mercato.

Letteralmente mappa stradale, sta ad indicare il
piano di azioni messe in previsione da un’azien-
da per raggiungere gli obiettivi fissati. Rappre-
senta il piano di sviluppo dell’azienda stessa.

            Scope 1
Lett. ambito 1. Il termine fa parte del sistema di
classificazione delle emissioni di gas ad effetto
serra del Greenhouse Gas Protocol. Le emissio-
ni dirette di scope 1 includono tutte le emissio-
ni dirette dell'azienda (relative al sito aziendale
che si sta tenendo in considerazione). Queste
includono le emissioni derivanti dalla combu-
stione di combustibili fossili/materie prime per
la produzione di energia, la generazione di ca-
lore o il funzionamento di tutte le auto e i ca-
mion di proprietà dell'azienda. Sono rilevanti an-
che i gas serra rilasciati dai processi di produzio-
ne ad alta intensità energetica e la quantità an-
nuale di refrigeranti ricaricati nei sistemi di raf-
freddamento e di condizionamento dell'aria.

Lett. ambito 2. Il termine fa parte del sistema di
classificazione delle emissioni di gas ad effetto
serra del Greenhouse Gas Protocol. Le emissio-
ni indirette di scope 2 dell'azienda includono
tutte le emissioni derivanti dal consumo di e-
lettricità e dal teleriscaldamento (incluse le au-
to elettriche). I gas serra possono essere dra-
sticamente ridotti acquistando o producendo
elettricità da fonti di energia rinnovabili (elet-
tricità verde).

Acronimo di Sustinable Development Goals,
sono i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile mes-
si a punto dalle Nazioni Unite nel 2015, inseriti
nell’Agenda 2030. Questi obiettivi, specificati
in 169 traguardi, chiamano nazioni, aziende e
società a unirsi ed impegnarsi concretamente
nello sviluppo di temi essenziali per il vero svi-
luppo sostenibile globale.

            Stakeholder
Letteralmente portatori di interesse. I portato-
ri di interesse di un’azienda sono tutti coloro
che sono influenzati dall’agire dell’azienda e il
quale agire influenza l’agire dell’azienda.
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