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Vi sono già diversi risultati raggiunti  
nell’anno 2021 e che possiamo 
riassumere:
Nei processi riguardanti i prodotti, abbiamo 
identificato con i nostri fornitori le materie 
prime e sviluppato i primi prodotti con 
contenuto organico di origine biologica e 
quindi che utilizzano materiale rinnovabile. 
Sostituiamo anche le materie prime 
pericolose per l’ambiente e per gli esseri 
viventi con alternative più sicure. 

Relativamente alle persone, abbiamo dato 
particolare enfasi alla formazione su tematiche 
di sicurezza e igiene nel lavoro, lavorando 
quindi in un’ottica zero infortuni. 

Favoriamo il lavoro inclusivo e 
sviluppiamo la leadership in azienda

Nei processi delle operazioni aziendali, 
lavoriamo per ridurre al minimo gli scarti e 
i residui di produzione da riutilizzare come 
materie prime nel processo produttivo. 
Per la produzione del calore necessario 
al riscaldamento e al processo, stiamo 
ottimizzando la generazione, razionalizzando e 
unificando gli impianti. Con questo vogliamo 
preservare risorse e ambiente. 

Salchi Metalcoat si sta trasformando e, nel fare 
questo, tiene in considerazione l’ecosistema 
che la circonda e gli aspetti climatici in 
evoluzione, al fine di creare valore per i 
propri dipendenti, per i propri soci e per voi 
stakeholder.  
 

Assieme a voi, definiamo la rotta da seguire. 
Grazie. 

Cari Stakeholder,
 

questa è la prima relazione di sostenibilità di Salchi Metalcoat, un’azienda 
italiana a vocazione internazionale, radicata nel territorio lombardo. 

I nostri prodotti, vernici industriali applicate da clienti industriali 
su laminati metallici per utilizzo nell’imballo alimentare 
e nell’edilizia per tetti, pannelli e coperture, proteggono 
e decorano quello che è più importante per l’uomo: 
l’alimentazione umana e le costruzioni residenziali, commerciali 
e industriali. Entrambi i settori, ma in particolare l’imballo 
metallico per scatole alimentari, sono parte della filiera delicata 
e strategica di ogni nazione al mondo. 

I supporti metallici, che sono protetti 
e decorati con le nostre vernici, sono 
materiali composti in grande quota da 
metallo riciclato. 

Le vernici industriali, invece, sono 
miscele di compositi chimici 
prevalentemente di origine organica e 
pigmenti di origine naturale trasformati 
chimicamente. 

Noi crediamo che le nostre 
vernici, sia in termini di 
resistenza nel tempo sia 
di composizione chimica, 
abbiano un ruolo fondamentale 
nel ciclo di vita del manufatto 
che proteggono e decorano. 
Pertanto, vogliamo continuare 
a migliorarle per preservare il 
nostro pianeta.  

Nell’anno 2021 abbiamo gettato le basi 
per la trasformazione a lungo termine 
della nostra organizzazione in azienda 
mettendo la sostenibilità al centro della 
nostra strategia. Abbiamo definito i 
tre elementi che dirigeranno questa 
trasformazione: le persone, i prodotti 
e i processi aziendali, con il relativo 
impatto sull’ambiente. 

Abbiamo posato anche le basi per 
poter definire e misurare gli obiettivi 
di sostenibilità sul lungo termine che 
pubblicheremo in maniera precisa nei 
prossimi rapporti annuali. 

Stiamo definendo ambiziosi indici di 
prestazione chiave e decisivi saranno 
i contributi delle nostre persone, dei 
nostri fornitori, dei nostri clienti e delle 
istituzioni che ci contornano per il 
raggiungimento di questi obiettivi. 

Sebastiano Brenni 
Amministratore Delegato 
Salchi Metalcoat

Lettera dall’amministratore delegato
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La crescita del futuro è già programmata 
e il piano industriale 2022-2025 prevede 
nuovi investimenti per aumentare 
ulteriormente la capacità produttiva e 
l’automazione del sito, il tutto seguendo 
le logiche e le soluzioni dello sviluppo 
sostenibile.

Oggi Salchi occupa 152 dipendenti e concentra tutta la 
sua attività di fabbricazione, ricerca e sviluppo e vendita 
a Burago di Molgora (Italia). In Liechtenstein conduce un 
laboratorio interamente dedicato alla ricerca e sviluppo.  
Nel 2021 ha generato un fatturato superiore a 100 milioni di 
euro, suddiviso tra Italia ed estero.

Glidden-Salchi nel 1977 viene acquistata da 
una famiglia di industriali svizzeri, assume il 
nome di Salchi S.p.A., espande e consolida il 
business delle vernici industriali in Italia e in 
Europa. 

Nel 1993, Salchi e il gruppo chimico tedesco 
Altana si uniscono in joint venture e fondano 
Salchi Rhenacoat S.r.l. (la Società) nella 
quale vengono concentrate le attività legate 
alla produzione di coil coating e packaging 
coating dei soci. 

Nel 1994 la Società acquista il ramo d’azienda 
coil coating Italia di Akzo Nobel e nel 1998 
inaugura a Burago il proprio stabilimento 

produttivo. Sempre nel 1998, la famiglia di 
industriali svizzeri cede Salchi S.p.A. a BASF 
Coatings, rimanendo azionista di Salchi 
Rhenacoat. 
Nel 2000 la Società acquisisce il ramo 
d’azienda vernici per packaging coating e 
coil coating di Siderius S.p.A. Nel 2004 Altana 
esce dalla Società che assume il nome di 
Salchi Metalcoat e da allora è interamente 
posseduta dalla famiglia di industriali svizzeri.

Nel 2005 viene acquisita la tecnologia repair 
per chiusure easy open già di BASF Coatings. 
Nello stesso anno viene ampliato il sito 
produttivo con l’acquisizione di circa 20.000 
m2 limitrofi a sud dello stabilimento. 

Nel 2011 e nel 2017 la Società acquisisce le 
attività metal packaging di Rembrandtin 
(Vienna) e di Schekolin (Liechtestein) con 
espansione del portafoglio prodotti e mercati 
(Germania e Centro Europa). 

Nel 2014 acquisisce il complesso produttivo, 
confinante a nord, già di ALCEA Industries 
(2014-2011, fallita), prima di BASF Coatings e 
sino al 1998 Salchi Spa (1998 – anni ’60). 

Da allora, la Società opera su un 
insediamento di quasi 90.000 m2, ha 
ampliato la sua capacità produttiva 
riavviando i reparti già BASF Coatings 
e installando un nuovo reparto per la 
produzione automatizzata di piccoli lotti.

Nel 1960 Glidden Corp. (USA) acquista Salchi S.p.A. (Burago Molgora) e la rinomina Glidden-
Salchi S.p.A. Negli anni successivi Glidden-Salchi introduce in Italia importanti innovazioni nel 
campo delle vernici industriali, avviando con i propri prodotti le prime linee di coil coating 
italiane (La Magona d’Italia, a Piombino, e Novelis, a Bresso) e di verniciatura lattine per il beer & 
beverage (Nacanco, Superbox). 

La storia di Salchi Metalcoat
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La sostenibilità in Salchi, un percorso già avviato

Le Certificazioni

Strategia, visione e approccio alla sostenibilità

Premi e riconoscimenti

Smart Coating 
Beyond Incremental 
Innovation

25 Years of  
Cooperation  
Award
Metaltrade ComaxArcelorMittal 

Paint Supplier Innovation Award
ArcelorMittal 
Paint Supplier Innovation Award

ArcelorMittal 
Paint Supplier Innovation Award

Aesthetics

Performance

2019 2020
2015

2014

Salchi da tempo ha attivato iniziative e 
interventi sui propri processi perché ha 
riconosciuto essenziale per lo sviluppo 
aziendale dare alla propria strategia e attività 
un’impostazione basata sulla sicurezza, sulla 
qualità e sul rispetto delle normative. 

Tali iniziative possono essere oggi ricondotte 
all’interno del perimetro della sostenibilità.
Il nostro impegno oggi, nel proseguire al 
meglio questo percorso, è definire processi 
sempre più integrati nella catena del 

valore sostenibile con i clienti e i fornitori 
e trasmettere agli stakeholder la nostra 
strategia attraverso un processo di 
rendicontazione che parte oggi con il primo 
report di sostenibilità.

Nelle prossime pagine verrà illustrato il 
percorso di sostenibilità di Salchi nel 2021 
che si fonda su quanto fatto già in passato 
ma con una prospettiva sul futuro nell’ottica 
di un miglioramento continuo delle nostre 
performance.

Salchi si ripropone di rivestire un ruolo 
significativo nel contesto economico e 
sociale, facendosi promotrice di uno sviluppo 
che consenta al contempo di tutelare le 
persone e l’ambiente. 
La nostra visione è quella di un modello 
produttivo e organizzativo orientato al 
raggiungimento degli obiettivi definiti a 
livello internazionale tramite i Sustainable 
Development Goals (SDGs). Sappiamo 
che ciò rappresenta una sfida, perché ha 
un’implicazione significativa sia per i processi 
aziendali sia sulla progettazione dei prodotti, 
infatti:

- Per quanto riguarda i processi, l’integrazione 
di aspetti inerenti la sostenibilità passa 
attraverso una loro analisi puntuale, degli 
impatti e delle ottimizzazioni possibili;
- Intendiamo realizzare prodotti che 
rispondano sempre meglio alle esigenze, 
anche di sostenibilità, dei nostri clienti, 
attraverso un processo produttivo più 
competitivo in termini di costo, qualità ed 
emissioni.

Per individuare con esattezza la strada 
migliore da percorrere e definire degli 
obiettivi di miglioramento sfidanti 
ma realistici, l’Azienda ha intrapreso 
un’operazione di misurazione qualitativa 
e quantitativa di dettaglio di tutti gli 
indicatori previsti dai principali standard 
di rendicontazione ESG. Tale misurazione 
richiede interventi organizzativi che sono tra 
le attuali priorità aziendali. 

In questo primo report, che rappresenta 
per Salchi l’anno zero della rendicontazione 
e prende in considerazione i dati del 2021, 
vengono presentati i primi risultati ottenuti 
in termini di analisi rispetto a quella che 
può essere definita la baseline della nostra 
performance di sostenibilità. 

L’analisi, che verrà ampliata già dal 
successivo report, è fondamentale per 
dichiarare a tutti i nostri stakeholder la 
centralità della sostenibilità nella strategia di 
crescita dell’Azienda.

Salchi definisce i processi operativi e organizzativi in conformità ai più elevati standard di 
mercato e di settore, attivando una verifica periodica da parte di soggetti indipendenti 
terzi che ha portato l’Azienda a ottenere le seguenti certificazioni, tutte relative al settore 
IAF12, relativo alla “Progettazione, sviluppo, produzione mediante miscelazione e dispersione, 
raffinazione, finitura, filtrazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti 
vernicianti per i settori can, coil e foil”:

Esperienza, competenza e voglia di innovare sono al centro della nostra crescita. Cerchiamo di 
consolidare la presenza nel mercato realizzando prodotti che rispondano alle nuove e sfidanti 
richieste dei clienti.  Tra i principali risultati:

9001:2015 14001:2015 45001:2018
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I valori

Integrazione dei fattori ESG nella strategia aziendale

I principi su cui si basa il sistema di valori di Salchi sono:

Il confronto con gli stakeholders: 
promuoviamo un dialogo aperto e 
trasparente con tutti i nostri stakeholders 
per costruire un futuro comune in ottica 
etica e sostenibile;

La centralità del cliente: strategia 
aziendale e processi sono finalizzati a 
rispondere con efficacia alle esigenze 
dei nostri clienti in un’ottica di vantaggio 
e crescita reciproca;

L’innovazione e il miglioramento 
continuo: lavoriamo quotidianamente 
al miglioramento attraverso piani di 
formazione del personale, revisione dei 
processi e promozione dell’utilizzo di 
nuove tecnologie nella ricerca e sviluppo;
 

La gestione del rischio: abbiamo 
sviluppato un sistema di gestione 
rischi e opportunità basato su una 
cultura condivisa in tutti i livelli 
dell’organizzazione; analizziamo e 
anticipiamo i possibili scenari che 
possono creare minacce per chi lavora 
in Salchi e per chi direttamente o 
indirettamente entra in contatto con 
l’Azienda e le sue attività, cercando 
di prevenire o mitigare ogni impatto 
negativo e attuando le migliori strategie 
e soluzioni.

A partire dal 2021 abbiamo avviato un 
processo di aggiornamento del nostro 
piano industriale, formalizzando il modo 
in cui le nostre azioni, innovazioni e 
orientamenti strategici intendono contribuire 

al raggiungimento dei Sustainable 
Development Goals. Vogliamo dare evidenza 
di come le nostre strategie e azioni abbiano 
un impatto rispetto agli SDGs:

07
affordable 

and clean energy

• Tutela della salute e sicurezza dei 
dipendenti

• Tutela della salute e sicurezza 
di tutte le persone esterne che 
operano negli uffici, laboratori e 
reparti

• Valutazione dei fornitori rispetto 
ad ambiti di salute e sicurezza 
applicati ai propri dipendenti

• Sviluppo di prodotti sicuri per i 
consumatori e gli utenti finali

• Definizione di una strategia di crescita 
e performance economica che 
preservino la continuità aziendale e 
tutelino il posto di lavoro

• Garanzia di condizioni di lavoro e 
rispetto dei diritti per i dipendenti e per 
tutte le persone che operano anche 
indirettamente con l’Azienda

• Previsione di livelli salariali idonei alla 
qualità del lavoro erogato ed al costo 
della vita

• Integrazione degli ambiti ESG nella 
strategia aziendale per rimanere 
competitivi nel mercato

• Attivazione di un processo di 
individuazione e gestione dei rischi•  Realizzazione di formazione 

continua per i dipendenti
•  Attivazione di iniziative di scuola-

lavoro e di tirocini 

•  Garanzia di pari opportunità 
nella selezione, retribuzione e 
promozione

•  Implementazione di un sistema 
di segnalazione di casi di 
discriminazione, collegato ad un 
processo a tutela di chi effettua le 
segnalazioni

•  Investimenti in macchinari ed 
impianti a maggiore efficienza 
energetica

•  Ottimizzazione dei processi 
produttivi

•  Focalizzazione sulla ricerca e 
sviluppo di nuovi prodotti

•  Attivazione di fornitori locali in base 
a criteri di qualità ed economicità

• Introduzione di materie prime sostenibili
• Selezione di fornitori valutati anche in 

base a criteri di sostenibilità
• Ottimizzazione ed efficientamento dei 

sistemi di produzione
• Progettazione di prodotti durevoli
• Progettazione di vernici che richiedano 

minori tempi di essiccazione e 
conseguente minore dispendio 
energetico

• Implementazione di processi di 
economia circolare, incremento del 
riciclo e riutilizzo

•  Ottimizzazione ed efficientamento 
dell’utilizzo di risorse idriche negli 
uffici e stabilimenti aziendali

•  Investimenti in macchinari ed 
impianti a maggiore efficienza 
energetica

•  Ottimizzazione dei processi 
produttivi

• Implementazione di un modello 
organizzativo di controllo ex D. Lgs. 231

• Applicazione operativa del codice etico
•  Definizione di un sistema di governance 

trasparente ed efficace

Per dichiarare in maniera pubblica 
e diffusa il proprio impegno nel 
perseguire un’azione di business 
orientata a un sistema di valori etici, 
Salchi ha adottato dal 2010 il proprio 
Codice Etico, che verrà approfondito 
al paragrafo 7.2.
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I nostri stakeholder

La metodologia e gli standard utilizzati per il report (GRI)

Matrice di materialità

L’identificazione degli stakeholder, effettuata coinvolgendo tutto il management aziendale, 
ha permesso di individuare non solo le macrocategorie di stakeholder, ma anche le singole 
tipologie omogenee, in modo da poter definire con maggiore accuratezza gli aspetti di interesse 
sui quali Salchi potesse concentrarsi per raccontare e rendicontare il proprio approccio alla 
sostenibilità. Le principali categorie di stakeholder a cui si rivolge il report sono:

Il report di sostenibilità 2021 è stato 
realizzato prendendo come riferimento la 
metodologia e gli standard individuati dalla 
Global Reporting Initiative (GRI), a partire 
dalla definizione dei temi materiali fino 
all’individuazione degli indici qualitativi e 
quantitativi riportati (KPI).   

Costituendo il presente report un “anno zero”, 
vengono presentati solo parte degli indicatori 
rispetto a quelli previsti dagli standard di 
riferimento.  
L’impegno di Salchi è quello di ampliare 
il numero di indicatori già a partire dal 
prossimo rapporto.

La definizione della matrice di materialità è il frutto del dialogo continuo con gli stakeholder 
e dell’analisi interna a Salchi. A seguito di una prima fase di individuazione dei temi ritenuti di 
maggior interesse, è stato avviato un processo in cui questi sono stati selezionati in base al loro 
livello di importanza sia per gli stakeholder sia per l’Azienda.  
Il risultato è la matrice di materialità di seguito riportata:

Rilevanza per Salchi
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Dipendenti e Collaboratori  
a vario titolo, attuali e  
potenziali

Fornitori

Banche

Clienti

Comunità locale

Agenti / Rete vendita

Pubblica Amministrazione

Associazioni di categoria
Auditor e certificatori

Azionisti

Il dialogo tra l’Azienda e gli stakeholder è 
costante, realizzato sia attraverso processi 
dedicati, sia in maniera informale durante le 
attività quotidiane. 
 

Per le finalità di rendicontazione del presente 
report sono stati utilizzati gli spunti di 
riflessione frutto delle esperienze degli ultimi 
anni maturati anche durante i momenti 
di confronto sull’attuale situazione socio-
economica.

La sostenibilità, nelle sue diverse componenti, 
è sempre più al centro di una ricerca di 
convergenza e finalità di intenti con gli 
stakeholder. 

Tra i principali obiettivi di Salchi è presente 
la definizione di processi e di strumenti 
dedicati al confronto con essi, volto a favorire 
il dialogo e l’acquisizione dei temi di interesse 
in merito alla crescita sostenibile. 

L’obiettivo è assicurare una 
rendicontazione corretta e 

trasparente, al fine di costruire e 
condividere strategie e soluzioni per 
uno sviluppo che tenga conto delle 
tre dimensioni ESG.
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Tabella di raccordo temi materiali e SDG

Benessere organizzativo
Performance economica,  
patrimoniale e finanziaria

Equità, inclusione,  
non discriminazione

Sostenibilità  
del prodotto

Catena di  

fornitura sostenibile

Politiche retributive

Sviluppo professionale e 
formazione del personale

Strategie e  
sviluppo aziendale

Compliance normativa

Qualità del prodotto
e del servizio

Gestione dell’acqua

Sviluppo della  
comunità locale

Diritti umani

Salute e sicurezza

Gestione dell’energia

Trasparenza e lealtà

Governance

Gestione e livelli delle emissioni

Tutela reputazionale

Innovazione
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Innovazione  
di prodotto  
e processo

Salchi è specializzata nella produzione di prodotti 
vernicianti e inchiostri ad uso industriale per 

supporti metallici di tipo packaging, coil e foil. 
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Prodotti per il packaging Prodotti per il Coil/Foil

Vernici per Food: vernici per interno ed esterno, anche 
BPA free, per imballi alimentari di qualsiasi tipo, adatte 
a conservare e preservare gli alimenti, selezionando 
specifiche materie prime che garantiscono il rispetto delle 
più stringenti normative mondiali in materia di contatto 
alimentare. La gamma è comprensiva di vernici per la 
protezione della saldatura e sistemi elettroforetici repair.

Outdoor Solutions: l’Azienda offre una gamma di 
sistemi vernicianti per applicazione su coil di acciaio e 
alluminio che si adattano a qualunque esigenza: i suoi 
primer, back e top coats, sono studiati per resistere alle 
condizioni climatiche più estreme, durando nel tempo 
e così preservando le caratteristiche estetiche e di 
protezione iniziali;

Vernici per General Line: sistemi vernicianti adatti alla 
protezione interna e alla decorazione durevole del mercato 
General Line. Le vernici hanno un’alta capacità di resistenza 
ai riempitivi. La gamma include soluzioni vernici UV, vernici 
UV-LED e polveri repair.

Vernici per Fancy Can: questi prodotti si adattano a 
qualunque tipo di forma e donano bellezza e colore, oltre 
ai più particolari effetti tattili. La gamma include diverse 
tecnologie ed è utilizzabile per qualunque tipo di scatola 
metallica, sia per cosmesi, sia per prodotti chimici e sono 
disponibili anche per applicazione su plastica e vetro;

Vernici per chiusure e tappi: soluzioni per chiusure sia 
alimentari che per beverage, per la protezione interna e 
la decorazione esterna dei prodotti.  La gamma include 
vernici di aderenza per il granulo PVC e BPA free e vernici 
per decorazione esterna a base solvente, vernici UV e a 
base acqua per applicazione, anche a spruzzo.  
I prodotti garantiscono resistenza alla sterilizzazione e alla 
pastorizzazione; Indoor Solutions: sistemi vernicianti formulati sulla 

base dei più stringenti capitolati tecnici del mercato 
elettrodomestico base acciaio laminato a freddo, 
zincato e acciaio inox. L’elevata flessibilità al bending, 
l’ampio range di brillantezza, le alte resistenze ad 
agenti chimici aggressivi e la superiore durezza 
superficiale rendono le soluzioni vernicianti il punto di 
riferimento del mercato home indoor;

Vernici per Foil d’alluminio: sistemi vernicianti per 
packaging in alluminio sottile. La vasta gamma fornisce 
soluzioni che garantiscono una protezione eccellente 
del prodotto. L’esperienza maturata nel settore del 
packaging alimentare, unita alla profonda conoscenza 
della tecnologia applicativa coil coating permettono di 
lavorare sinergicamente a soluzioni sia BPA sia BPA free 
idonee ai mercati food, pharma o chiusure in alluminio, 
nel rispetto delle più stringenti normative alimentari.

Aerosol Monobloc & Tubes Coatings: l’offerta prevede 
rivestimenti all’avanguardia a base solvente, acqua e UV, 
nelle più svariate rifiniture. I sistemi prodotti sono utilizzabili 
per il settore food, pharma, cosmesi e chimica.

Inchiostri: sono costituiti da una serie completa di 
inchiostri adatti a tutte le tipologie di stampa, a cottura 
convenzionale, UV o UV-LED e possono essere applicati su 
qualunque tipo di imballo metallico preverniciato; sono 
resistenti alla sterilizzazione e alla pastorizzazione. L’alta 
qualità dei colori permette di ottenere risultati di stampa 
eccezionali e resistenti nel tempo.
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Innovazione di prodotto

Sviluppo soluzioni per Packaging

Sviluppo soluzioni per il Coil

La sostenibilità è oggi un importante driver di innovazione tecnologica che Salchi ha legato 
saldamente al proprio sviluppo prodotti. L’Azienda, in questo senso, sa di poter giocare un 
ruolo importante sia nello sviluppo di soluzioni sostenibili per le materie prime impiegate o per 
l’utilizzo di materiali più sicuri, sia nel disegno di sistemi che consentano, nella loro applicazione, 
un minor utilizzo di risorse. A tal proposito, nel 2021 sono stati oggetto di ricerca e sviluppo i 
seguenti prodotti: 

BIOMOCO® Polyester Top Coat  
BIOMOCO® è la gamma di prodotti composti a partire 
da materie prime di origine bio. È stata messa a punto e 
testata con successo una vernice top coat poliestere ad 
alta resistenza, adatta all’applicazione su coil di qualunque 
metallo, con una percentuale di bio su secco che può 
arrivare al 40%. Tale vernice, comparabile in termini di 
resistenze a una vernice simile con materie prime di origine 
non bio, è applicabile su qualunque primer e può essere 
riprodotta in qualunque colore.  
Al momento, lo sviluppo del prodotto è terminato, così 
come pure i test di laboratorio. Il progetto è quindi in attesa 
di validazione industriale.

Prodotti a basso PMT 

I prodotti a basso PMT sono formulati a base tradizionale, 
ma necessitano di minore temperatura per la reticolazione 
in forno (dai 20° ai 30°C in meno, generalmente).  
Queste tipologie di prodotto, complice l’aumento dei costi 
energetici e i vincoli più stringenti a cui sono sottoposti i 
clienti di Salchi in termini di emissioni, stanno generando 
interesse. L’obiettivo è quello di sviluppare prodotti 
alternativi a quelli di largo volume che vengono processati 
in linea per diverse ore consecutive, massimizzando in 
questo modo il risparmio derivante dall’abbassamento 
della temperatura.

Gamma prodotti BPA free  

Come fornitori di vernici che sono a contatto con alimenti, 
Salchi lavora costantemente per sviluppare prodotti 
sicuri per l’organismo umano. In conformità con la 
normativa a tendere, ha sviluppato una serie di prodotti 
completamente alternativa a quella tradizionale, con 
materie prime esenti Bisfenolo A, e idonee al contatto 
alimentare, aventi le medesime resistenze chimiche e 
performance dei prodotti epossi-fenolici.

UV/UV-LED SALNEX  

La gamma di prodotti UV / UV-LED SALNEX nasce 
dall’esigenza dei nostri clienti di poter usufruire di 
sistemi vernicianti con alto contenuto di secco, che 
consente quindi una reticolazione molto veloce e, 
conseguentemente, un minor consumo di energia. 
L’obiettivo è quello di espandere la gamma in modo da 
creare una linea alternativa a quella tradizionale.

BIOMOCO® for Packaging  

La linea è costituita da prodotti composti a partire da 
materie prime di origine bio. Salchi sta sviluppando 
una gamma di prodotti bio-based, alternativi agli 
attuali, che utilizzino materie prime sostenibili derivanti 
da fonti rinnovabili o di origine naturale, garantendo 
le performance e le resistenze chimiche dei prodotti 
tradizionali. Al momento, sono stati sviluppati due  
prodotti e si è in procinto di concluderne altrettanti  
per varie applicazioni.

Per il 2022, l’Azienda intende applicare 
industrialmente i prodotti della linea BIOMOCO®, 
validarli e proporli al mercato. Inoltre, 
l’intenzione è di rinnovare i propri sforzi verso lo 
sviluppo di soluzioni ad alta performance, che 
comportino efficientamento energetico per i 
propri clienti.
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Innovazione di processo

Etichettatura

Verifiche interne ed esterne 
Per garantire al meglio la sicurezza e la qualità delle materie 
prime utilizzate e dei prodotti finiti Salchi implementa un 
Sistema di monitoraggio e controllo basato su:

L’Azienda dispone di un sistema di auditing 
interni ed esterni che consente di riesaminare 
e tenere sotto controllo periodicamente tutti 
i processi aziendali, con particolare focus sul 
processo produttivo e sui processi primari rivolti 
agli stakeholder esterni. Gli Audit, programmati 
in relazione allo stato e all’importanza delle 
attività da monitorare, sono pianificati in modo 
da essere svolti su tutti i processi aziendali, 
almeno una volta l’anno.

L’attività di auditing si estende anche ai 
fornitori-chiave con l’obiettivo di verificare 

la compliance dei loro prodotti e dei loro 
processi rispetto agli standard di qualità e ai 
valori di Salchi. L’interesse è quello di crescere 
come sistema azienda insieme ai fornitori, 
condividendo le soluzioni per un miglioramento 
continuo. 

Anche le informazioni che arrivano dai clienti 
vengono valorizzate, misurate e analizzate 
tramite questionari sulla soddisfazione e per 
la gestione dei reclami. Da questa attività 
scaturisce l’individuazione e l’implementazione 
di azioni di miglioramento condivise con i clienti.

La classificazione delle sostanze e delle miscele 
è disciplinata dal Regolamento (CE)  
n. 1272/2008 (c.d. regolamento CLP) che 

stabilisce non solo i criteri di classificazione 
di pericolo, ma dispone anche elementi per 
l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e 
delle miscele pericolose.

Le sostanze e le miscele che sono immesse in 
commercio nel territorio della UE, sia prodotte 
sia importate, devono essere valutate per le 
loro proprietà fisico-chimiche, tossicologiche 
ed eco-tossicologiche, al fine di individuare la 
loro potenziale pericolosità per l’uomo e per 
l’ambiente.

Il processo di controllo e di classificazione 
delle materie prime implementato da Salchi 
consente di etichettare tutti i prodotti in 
conformità alla normativa comunitaria e in 
ottemperanza al principio di valutazione del 
pericolo connesso alle proprietà intrinseche 
della sostanza o della miscela.

Si tratta di uno strumento che l’Azienda utilizza 
per comunicare con i propri clienti e con il 
mercato in generale, ed è un importante 
tassello funzionale alla strategia di sostenibilità 
aziendale. 

Sicurezza e tracciabilità delle materie prime e dei prodotti 
Per soddisfare i requisiti di qualità, sicurezza e innovazione tecnologica, Salchi si avvale di tre 
laboratori dotati di strumentazione all’avanguardia, in grado di monitorare e selezionare le 
materie prime in conformità con la normativa italiana e internazionale.

Processi di controllo 
I controlli di qualità attuati da Salchi riguardano l’intero ciclo produttivo. Essi sono inquadrati 
all’interno del Sistema di Gestione Integrato Qualità-Sicurezza-Ambiente e regolati da 
specifiche procedure. Vengono svolti attraverso l’utilizzo di metodologie e strumenti in grado di 
soddisfare sia i requisiti interni, sia quelli fissati dagli standard internazionali di riferimento, dalle 
normative nazionali e internazionali e dagli organismi preposti al controllo.

Materie prime 

Salchi è dotata di una specifica procedura che 
attribuisce mansioni e definisce le relative responsabilità 
circa l’inserimento di tutte le nuove materie prime nel 
ciclo produttivo aziendale. Su ogni nuova materia prima 
vengono effettuati controlli a un duplice livello: 

- documentale; 
- tecnico.

- assicurare prodotti che soddisfino le esigenze dei clienti; 
- ridurre al minimo gli scarti di materiale e le rilavorazioni 
causate da prodotti non conformi agli standard produttivi 
stabiliti dall’Azienda.

Ogni prodotto è sottoposto a un controllo qualità 
volto a monitorare e misurare, durante le varie fasi di 
produzione, la conformità e le performance delle vernici, 
garantendo alti livelli di produttività e idonee resistenze 
chimico-fisiche. 

Questo consente di verificare, oltre che l’effettiva idoneità 
della materia prima alle esigenze del ciclo produttivo di 
Salchi, anche la rispondenza della stessa con le policy 
aziendali e le normative nazionali ed internazionali che 
ne regolamentano le caratteristiche e gli utilizzi.

Ciclo produttivo e prodotti 
I controlli di qualità effettuati sul ciclo produttivo 
hanno un duplice intento: 

analisi dei dati, come strumento di supporto alle 
decisioni strategiche e di miglioramento;
auditing, al fine di monitorare e misurare le proprie 
performance e quelle dei propri fornitori;

gestione delle non conformità, al fine di tenere sotto 
controllo le situazioni non conformi, definire azioni 
correttive efficaci ed efficienti alle stesse, e proporre 
azioni di miglioramento per evitarne il ripetersi;
azioni di miglioramento.
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Le materie prime

95% Europa5% Mondo

Le filiere

Gestione dei rischi delle materie prime

Le principali materie prime utilizzate nel ciclo produttivo di Salchi sono rappresentate da leganti, 
diluenti, pigmenti e additivi che si presentano in forma liquida, solida o in polvere.

Per lo svolgimento delle attività produttive, l’Azienda si avvale del contributo di oltre 500 imprese, 
localizzate in 19 Paesi del Mondo di 3 diversi continenti, che forniscono beni e servizi essenziali 
per i processi industriali di Salchi. Nel corso del 2021, le materie prime, selezionate, processate e 
integrate nei prodotti Salchi hanno rappresentato la principale voce di spesa dell’Azienda.

Nei processi di approvvigionamento Salchi 
predilige l’implementazione di filiere di 
prossimità che guardino principalmente 
al mercato nazionale e comunitario. Oltre i 
due terzi delle materie prime acquistate è di 
provenienza italiana, e solo una percentuale 
inferiore al 5% proviene da Paesi che sono al 
di fuori dei confini geografici europei.  
 

Questo consente, da un lato di mitigare i rischi 
operativi connessi all’approvvigionamento 
delle materie prime e, dall’altro, di migliorare 
l’impatto ambientale derivante dalla catena 
di fornitura. In particolare, oltre il 50% degli 
acquisti di materie prime che effettuiamo 

riguarda fornitori situati nelle regioni prossime 
al nostro stabilimento aziendale. Pertanto, 
la distribuzione del valore che ne consegue 
consente di consolidare il rapporto con le 
comunità locali. 
 

La corretta gestione della catena di fornitura 
è un aspetto di vitale importanza. È stato 
definito nel corso degli anni un processo 
strutturato per la gestione dei fornitori 
con lo scopo di promuovere lo sviluppo di 
relazioni stabili con i partner, l’innovazione, il 
miglioramento della qualità e degli aspetti 
di sostenibilità. I pilastri del processo attuato 
sono: 

- Comunicazione chiara degli standard che Salchi richiede 
ai propri partner in termini di qualità di prodotto e servizio, 
di rispetto dei Diritti Umani e tutela dei lavoratori e, più in 
generale, attenzione alle tematiche ESG. 

In tal senso l’Azienda ha ritenuto fondamentale condividere 
con i fornitori il proprio Codice Etico in cui sono sintetizzate le 
norme e i principi che ispirano l’Azienda e che i fornitori sono 
tenuti a rispettare.

- Valutazione della capacità dei fornitori di rispettare le 
specifiche tecniche e i requisiti richiesti in ambito ESG, sia in 
fase di qualificazione, sia nel corso del rapporto commerciale. 

Questo processo prevede due fasi: 

- Sostegno ai fornitori nelle attività di miglioramento continuo 
delle proprie performance e nel rafforzamento della capacità 
di innovazione. 

È interesse di Salchi consolidare e far crescere i rapporti di 
business, in particolare con quei fornitori che sono orientati al 
miglioramento continuo delle proprie performance in termini 
di qualità delle materie fornite, di rispetto dell’ambiente e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Azienda intende coinvolgerli 
direttamente nei processi di innovazione di prodotto in 
un’ottica di partnership strategica, facendosi promotrice 
verso di essi dell’adozione degli Standard Internazionali ISO 
9001, ISO 14001 ed ISO 45001.

La crisi dell’approvvigionamento di materie prime è ormai una realtà consolidata a livello 
globale. Dall’esordio della pandemia in poi, a seguito di ulteriori eventi critici internazionali, 
anche in parte innescati dalla crisi climatica, le carenze di materie prime, le interruzioni nei 
trasporti e le impennate dei prezzi si sono fatte sempre più frequenti. Le spese di inventario, 
trasporto e stoccaggio hanno subito incrementi, generando un impatto a cascata su tutta 
la supply chain e sugli stakeholder. Questo ha talvolta causato indisponibilità o ritardi nelle 
consegne dei materiali, con conseguenze sulla pianificazione produttiva.

Pre-valutazione: è finalizzata alla valutazione dei 
fornitori, oltre che su aspetti tecnici, anche su aspetti 
legati alla CSR e permette all’Azienda di selezionare 
i fornitori che rispettino i requisiti minimi richiesti 
e identificare anticipatamente eventuali criticità 
implementando adeguate azioni correttive;

Omologazione: prevede la verifica del rispetto dei 
requisiti di qualità e di processo richiesti al fine di poter 
omologare il fornitore.
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Nell’ottica di generare un processo virtuoso di risk management, Salchi monitora regolarmente 
gli indicatori di qualità e di costo, valutando i rischi inerenti alla catena di fornitura, quali 
l’incremento della dipendenza Fornitore-Cliente e Cliente-Fornitore, la solidità finanziaria e la 
capacità operativa dei fornitori. I fattori di rischio legati alla supply chain ricoprono rilevanza 
primaria all’interno del sistema gestione rischi e opportunità. La strategia che viene adottata per 
mitigare questi rischi verte tipicamente su cinque elementi:

        Pianificazione degli acquisti; 

        Approvvigionamenti locali volti ad accorciare la catena di fornitura; 

        Diversificazione delle fonti delle materie prime, nel rispetto dei criteri di qualità e conformità; 

        Tracciabilità e monitoraggio dei trasporti; 

        Adeguamento dei livelli di scorte. 

Le caratteristiche del processo produttivo

La comunicazione verso i clienti

L’assetto delle linee di produzione è configurato per garantire la massima efficienza del 
processo produttivo, a partire dalle modalità di stoccaggio e di carico delle materie prime. In 
particolare, le materie prime di maggior consumo (alcune resine, solventi e polveri) vengono 
stoccate in serbatoi e silos, e distribuite mediante linee dedicate ai vari reparti produttivi. 

Salchi si impegna a rendere disponibili le informazioni 
che riguardano le materie prime utilizzate e gli standard 
di produzione implementati con i propri clienti. Questo 
tipo di comunicazione serve a rassicurarli circa: 
 

- Qualità, affidabilità e sicurezza dei prodotti; 
- Affidabilità del processo produttivo, orientato a      
 garantire il rispetto delle tempistiche di consegna;  
- Continua ricerca e innovazione dei prodotti, volti  
anche al miglioramento delle prestazioni aziendali  
in termini di sostenibilità.

Salchi è in constante contatto con i propri clienti, 
supportandoli nello sviluppo congiunto di soluzioni 
personalizzate. Per l’Azienda il dialogo con loro è 
un’opportunità per ottenere informazioni importanti, 
anche in ottica di miglioramento continuo dell’impatto 
aziendale sull’ambiente e la società.

Le varie fasi di lavorazione che caratterizzano il  
nostro processo produttivo sono: 
 

- Pre-dispersione: Scopo principale dell’operazione 
è quello di incorporare nelle soluzioni di leganti le 
particelle dei pigmenti, in modo da ottenere una 
uniforme distribuzione delle particelle stesse; 
 

- Raffinazione: ha lo scopo di “macinare” i pigmenti 
precedentemente pre-dispersi per svilupparne il potere 
colorante e ridurli a dimensioni consone all’impiego del 
prodotto verniciante finale; 
 

- Finitura: caratterizzata dall’aggiunta di tutti quei 
componenti che impartiscono le caratteristiche 
chimico fisiche e di aspetto della vernice; 
 

- Collaudo: il prodotto viene caratterizzato e portato in 
specifiche;  
 

- Tinteggio: riguarda alcuni prodotti,  al fine di ottenere 
la tinta richiesta; 
 

- Filtrazione/Confezionamento: il prodotto verniciante 
viene filtrato, confezionato e stoccato in magazzino per 
la spedizione al Cliente.

Prospettive per il 2022
Per l’anno a venire, circa la gestione della catena di fornitura, Salchi intende continuare ad 
implementare il processo di selezione dei fornitori che tenga anche conto delle tematiche 
ambientali. In particolare, l’Azienda si prefigge di: 

- Stimolare il confronto continuo con i 
fornitori allo scopo di sviluppare progetti 
inerenti al tema della sostenibilità sia dal 
punto di vista tecnico che economico;

- Consolidare relazioni forti e a lungo termine con i 
fornitori storici e, al contempo, introdurre nuove fonti 
di fornitura allo scopo di assicurare la continuità 
produttiva in un periodo storico caratterizzato da 
contesti instabili e sempre più sfidanti.

Il processo produttivo di 
Salchi è continuamente 
supportato da una forte 
spinta verso la ricerca e 
lo sviluppo. Circa il 30 % 
delle risorse aziendali, 
infatti, sono impiegate 
nei laboratori formulativi 
e di collaudo dei prodotti. 
Il mercato di riferimento 
dell’Azienda è globale.
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Persone
Per Salchi il coinvolgimento, il benessere e lo 

sviluppo delle proprie persone rappresentano un 
pilastro della propria strategia di sostenibilità. 
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Riteniamo che una cultura aziendale 
orientata all’inclusione e alla valorizzazione 
delle diversità produca un impatto positivo 
sulla società e sugli stakeholder. Per tale 
ragione, le competenze produttive e 
manageriali delle persone rivestono per 
l’Azienda un ruolo centrale. Al 31 dicembre 
2021 sono 144 i dipendenti che lavorano in 

Salchi Metalcoat a Burago di Molgora. La 
percentuale di impiego femminile è del 28%.

Una corretta percezione del clima interno 
all’organizzazione è per Salchi il principio 
indispensabile per garantire la qualità 
del lavoro e per perseguire livelli di 
miglioramento continuo. Salchi investe nella 
propria corporate identity per garantire 

valori societari condivisi e solide relazioni 
sociali all’interno della propria azienda. 
In tale contesto, riconosce l’importanza 
dell’accrescimento personale e professionale 
delle proprie persone investendo nella 
formazione e nello sviluppo professionale.

I Benefit standard forniti ai dipendenti a 
tempo pieno prevedono l’erogazione di 
voucher annuali di euro 250 e premi assiduità 
che vengono calcolati dall’Azienda in base 
alle presenze del dipendente.  
 

Per i dipendenti part-time o i contratti 
a tempo determinato, i benefit sono 
commisurati in proporzione alla percentuale 
di impiego o ai mesi di durata contrattuale. 

Salchi prevede per tutti i dipendenti 
un Fondo Nazionale di Assistenza 
Sanitaria per i lavoratori dell’industria 
chimica-farmaceutica (Faschim) e 
un fondo pensionistico integrativo che 
permette agli iscritti di ottenere una 
pensione complementare al raggiungimento 
dell’età richiesta, in modo da aumentare 
l’importo del trattamento ricevuto dall’Inps 
(Fonchim).

L’Azienda attua una politica di grande 
attenzione nei confronti dei propri 
lavoratori dipendenti, garantendo a tutti, 
indipendentemente dalla tipologia di 
contratto, pari opportunità ed equità di 
trattamento implementando una politica di 
welfare aziendale che prevede:

- mensa aziendale; 
- orario flessibile per il personale impiegatizio;  
- visite mediche gratuite bimestrali 
organizzate in orario di lavoro presso i locali 
aziendali; 
- campagna vaccinale antinfluenzale 
gratuita; 
- visita medica annuale connessa alle 
specifiche mansioni, comprensiva di esami 
generali sullo stato di salute (indipendenti 
dalla mansione); 
- assistenza fiscale per la compilazione  
del modello 730.

“Lo stato di benessere di un’organizzazione altro non è che la misura di un insieme di 
parametri che descrivono la qualità del clima organizzativo, ossia l’atmosfera che circonda 
l’intera organizzazione, il livello del morale e l’intensità dei sentimenti di appartenenza e di 
affezione e buona volontà che si riscontra tra i dipendenti” (Mullins, 2005).

Nel 2021 sono entrati a far parte dell’organico 13 nuovi dipendenti, di cui 8 donne e 5 uomini, 
mentre il numero di dipendenti usciti al 31 dicembre risulta pari a 8, di cui 7 per il pensionamento. 
I tassi di assunzione suddivisi per fasce d’età mostrano che il 100% dei nuovi assunti ha un’età 
inferiore ai 40 anni. 

Il 100% del totale dei dipendenti è coperto da accordi di contrattazione collettiva in essere, il 98% 
della forza lavoro è a tempo indeterminato. Il rapporto tra salario minimo previsto da contratto 
collettivo e salario medio relativo ai neoassunti (media per categoria) è del 116%.

Salchi seleziona i lavoratori esclusivamente in base alle competenze e alle capacità richieste, 
offrendo loro pari possibilità e condizioni, adottando orari di lavoro e prestazioni straordinarie 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In ottica di una crescente inclusione, nel 2021 l’Azienda ha inserito 2 figure femminili nei reparti 
produttivi. L’intenzione è di ampliare ulteriormente il numero di operai donne nel corso del 2022.

Le nostre persone

Benessere organizzativo e sviluppo del personale

Benefit e welfare aziendale

Sesso  Teste fine 2021

F 41
M 103

Totale complessivo 144

Tipo rapporto F M  Teste fine 2021
Tempo indeterminato 39 102 141
Tempo determinato 2 1 3
Totale complessivo 144

Qualifica F M Totale

Dirigente 3 3 6

Impiegato 33 40 73
Operaio 0 53 53
Quadro 4 5 9
Totale complessivo 144

Fascia di età  Teste fine 2021
00-30 12
31-50 80
> 50 52
Totale complessivo 144



Salchi Metalcoat | Bilancio di Sostenibilità 2021

Coatings 4 Sustainability

35

I valori che guidano Salchi garantiscono la tutela della diversità e promuovono l’equità e 
l’inclusione.  L’Azienda si è data l’obiettivo nei programmi di sviluppo di tenere conto delle 
esigenze delle diverse comunità nel cui territorio è insediata al fine di contribuire al suo sviluppo 
economico, civile e sociale. 

Il tasso di turnover in uscita nel 2021 è stato pari al 6%, mentre il tasso di 
assunzioni è stato del 9%.

Il 50% delle persone con inquadramento dirigenziale sono donne (3 su 6 al 31 
dicembre 2021), mentre le posizioni apicali (quadro) con ruoli di responsabilità 
sono ricoperti per il 44% da donne (4 su 9 al 31 dicembre 2021).

Nella gestione del personale, l’attenzione 
ai temi della diversità, equità ed inclusione 
è curata già dalla fase di selezione, in cui il 
criterio che guida il processo è quello del 
giudizio sulle competenze dei candidati 
rispetto alle esigenze aziendali. 

Nel processo di selezione, il confronto volto 
ad approfondire la conoscenza è strutturato 
in modo da proporre domande che non 
risentano di preconcetti culturali o che 
possano mettere a disagio i candidati.

La formazione in Salchi è una costante nella crescita professionale di ogni dipendente. 
Periodicamente l’Azienda individua il fabbisogno di formazione, informazione e addestramento 
al fine di garantire un costante mantenimento e incremento delle competenze.

Nel 2021, per ogni dipendente sono state 
erogate in media 36 ore di formazione, 
per un totale di 6.642 ore, con obiettivi 
di approfondimento e miglioramento 
di competenze (upskilling) oltre che di 
acquisizione di nuove competenze (reskilling) 
attraverso formazione specifica, anche 
mediante training on the job.  
 

Attività queste, connesse al passaggio verso 
nuovi ruoli e cambio mansione. 
I temi trattati sono stati:

    

Nel 2021 inoltre l’Azienda ha attivato un 
percorso pilota per la valutazione delle 
competenze, cui è seguito un percorso 
formativo per i capi turno e capi reparto.

Salchi valorizza il contributo di ogni singola 
persona, garantendo pari opportunità 
di crescita in funzione della valutazione 
dei risultati, attribuendo responsabilità 
coerenti con i ruoli e i percorsi dei singoli 
e valorizzando le competenze maturate. 
L’assessment dei dipendenti è effettuato 
in maniera trasparente coinvolgendo i 
responsabili, la Direzione Risorse Umane e i 
soggetti che sono entrati in relazione con la 
persona in corso di valutazione, attraverso 
sistemi imparziali, chiari e noti ai dipendenti 
valutati.

      - Qualità 4.415 ore 
      - Ambiente 304 ore 
      - Sicurezza 1.923 ore

In Salchi l’attenzione verso i dipendenti 
è ritenuta un elemento di fondamentale 
importanza. Per questa ragione l’Azienda 
dedica particolare attenzione al benessere 
del personale, attivando soluzioni che

rendano positivo il clima aziendale 
e facilitino il bilanciamento tra vita 
personale e lavorativa, nonché percorsi 
di crescita professionale per acquisire 
nuove competenze o migliorare quelle già 
esercitate.

L’emergenza pandemica da Covid-19 ha 
reso necessaria anche in Salchi l’adozione 
di nuove soluzioni operative e organizzative 
per garantire la sicurezza delle persone; 
tra queste, la possibilità dello svolgimento 
delle mansioni lavorative in modalità 
smartworking, laddove possibile. 

Tale soluzione, già in fase di sperimentazione, 
si è rivelata una modalità professionale 
da poter confermare anche dopo il 
superamento dell’emergenza sanitaria, in 
grado inoltre di contribuire in generale al 
miglioramento del benessere lavorativo e 
personale.

Diversità, equità, inclusione

Focus formazione 

Smartworking
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Area 2021

Reparto produzione 1
Piazzali 0
Laboratori 0
Uffici 2
In Itinere 0
di cui interinali 0
Numero totale infortuni 3

Giorni di infortunio 62
Ore lavorative totali 310149
Indice di frequenza (N. infortuni/1 milione ore lavorate) 9,67
Indice di gravità (gg persi/1000 ore lavorate) 0,2

L’Azienda si avvale del Modello organizzativo 
231/01; in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro è certificata ISO 45001:2018.

L’importanza della salute e sicurezza per Salchi 
è avvalorata nello stesso Codice Etico in cui è 
presente un’intera sezione su questo tema: La 
società si impegna a promuovere e diffondere 
la cultura della sicurezza, sviluppando la 
consapevolezza dei rischi, promuovendo 
comportamenti responsabili e preservando, 
con azioni preventive, la salute e la sicurezza di 
tutti i collaboratori, inclusi quelli delle imprese 
esterne eventualmente presenti nell’ambito di 
interventi presso il sito della Società.

Per garantire una efficace gestione della 
sicurezza sono stati attuati i seguenti interventi:

- l’introduzione di un sistema integrato di 
gestione dei rischi e della sicurezza; 
- una continua analisi del rischio e della 
criticità dei processi e delle risorse da 
proteggere; 
- l’adozione delle migliori tecnologie; 
- il controllo e l’aggiornamento delle 
metodologie di lavoro; 
- l’apporto di interventi formativi e di 
comunicazione con il coinvolgimento attivo 
dei dipendenti.

Sono tante le persone che lavorano in 
Salchi ed ogni persona ha una storia. Più di 
qualsiasi analisi, approfondimento o numero, 
crediamo che una testimonianza possa 
trasmettere nel modo migliore lo spirito 
che si respira in Azienda. Abbiamo scelto 

due storie che hanno un aspetto comune: 
entrambe le persone hanno saputo cogliere 
l’opportunità offerta dall’Azienda e hanno 
deciso di consolidarla intraprendendo un 
percorso di studi universitari da affiancare al 
lavoro.

 
Quando sono stato contattato da Salchi per un 
colloquio, lavoravo come manovale in un’azienda 
del settore navale del Lazio, senza contratto.  In 
tasca avevo un diploma chimico, varie esperienze 
di lavoro in Italia e all’estero e una grande voglia di 
fare.

Il colloquio si è trasformato in un’opportunità 
reale, così mi sono trasferito in Lombardia e ho 
iniziato il mio percorso in Salchi come addetto al 
confezionamento di vernici il 5/07/2021.

La mia voglia di fare, di crescere, d’imparare… la 
mia grande ambizione mi hanno permesso in poco 

tempo d’intraprendere un percorso di crescita che 
mi ha portato dal confezionamento delle vernici 
alla programmazione della produzione.

Le circostanze che mi hanno introdotto a questo 
ruolo non erano le più favorevoli. Non avevo la 
possibilità di ricevere un vero affiancamento da 
colui che prima di me si occupava di questa 
mansione e mi accingevo a farlo nei mesi più 
“caldi” dell’anno a livello produttivo.

Non è stato semplice, ma in quei mesi ho pensato 
che l’Azienda fosse riuscita a vedere più lontano 
di quanto io potessi fare in quel momento, con 
questa convinzione mi sono rimboccato le 
maniche e non mi sono mai dato per vinto.

Lavorare in Salchi mi ha dato la stabilità e la 
possibilità di guardare al futuro.

 
Ho conseguito il diploma di perito chimico nel 
2018 e ho avuto qualche esperienza lavorativa 
come operatore in alcune aziende chimiche della 
zona.

Nel giugno 2020 ho iniziato in Salchi, all’interno 
del laboratorio di elettroforesi, dove ho iniziato la 
mia formazione applicando le mie conoscenze 
alla ricerca e sviluppo su prodotti di elettroforesi e 
sulla sintesi delle resine.

Le difficoltà maggiori che ho incontrato nel mio 
percorso lavorativo sono state quella di dover 
apprendere tutto il più velocemente possibile, 
in vista del pensionamento del mio mentore, 
imparare ad interfacciarmi in modo appropriato 

con i clienti e, dal punto di vista tecnico, acquisire 
le competenze necessarie per poter imparare a 
formulare in modo corretto.

La soddisfazione più grande deriva dal fatto che 
Salchi abbia creduto in me e mi abbia affidato 
un intero settore di cui sono l’unico referente. 
Il mio obiettivo a breve termine è quello di 
dimostrare di essere la persona giusta per questo 
ruolo e continuare ad imparare. Nel frattempo, 
mi sono iscritto nuovamente all’università e sto 
frequentando la facoltà di ingegneria industriale.

Sono contento di lavorare in Salchi perché mi 
sento valorizzato, ho la possibilità di interfacciarmi 
con varie funzioni aziendali, clienti e fornitori 
e riesco a “metterci tanto del mio”, cosa che 
non era mai successa nelle mie precedenti 
esperienze lavorative. Questo mi gratifica molto 
ed è il valore aggiunto che trovo nel lavorare qui.

27 anni

24 anni

Tale impostazione ha portato, per il 2021, a raggiungere l’obiettivo di zero decessi e malattie 
professionali, e il verificarsi di 3 infortuni con IF=9,67 e IG=0,20. Tutti gli infortuni sono da 
relazionarsi a cause di scivolamento causati da eventi accidentali, non collegati all’attività 
produttiva e per i quali sono state adottate misure di mitigazione.

Per il 2022, l’Azienda si pone come obiettivo il raggiungimento del traguardo zero infortuni.

Salute e sicurezza Storie

Schedulatore

Tecnico di laboratorio

Lavorare in Salchi Metalcoat
Siamo un’azienda in continua crescita, 
dinamica, spinta dall’innovazione. Le persone 
che entrano a far parte della nostra realtà 
sono sia giovani neodiplomati o neolaureati, 
sia professionisti con esperienza nel settore. 
In entrambi i casi il livello di soddisfazione 

rispetto all’ambiente di lavoro e alle 
possibilità di crescita si dimostra sempre 
elevato, rendendo l’Azienda un punto di 
riferimento sia per gli studenti del territorio 
in cui opera, sia per chi intende continuare a 
crescere nel mondo delle industrie di vernici.
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Salchi adotta un processo di selezione del 
personale trasparente, che ha come canali 
di avvio il sito internet e la pagina Linkedin 
aziendale; in casi particolari possono 
essere attivate anche agenzie di ricerca del 
personale che procedono secondo i loro 
canali e processi consolidati.

Attraverso il sito internet vengono pubblicate 
le posizioni aperte e, in ogni caso, è sempre 
possibile presentare una candidatura 
spontanea inviando il CV all’indirizzo e-mail 
personale@salchirh.it.

Processo di selezione

Prospettive 2022
Per l’anno a seguire, per quanto riguarda le proprie persone, Salchi si prefigge di 
indirizzare i propri sforzi specialmente su cinque progetti:

Implementazione di piattaforme personalizzate per ampliare 
ulteriormente le opportunità di usufruire del welfare aziendale; 

Incremento della percentuale di personale femminile nei 
reparti di produzione; 
Revisione di tutte le competenze delle funzioni aziendali, per 
implementare a tendere uno strumento di valutazione delle 
performance; 
Implementazione di un sistema di assessment interno, per 
consentire al personale di crescere in ruoli di responsabilità;

Raggiungimento del traguardo zero infortuni. 

1

2

3

4

5
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Ambiente
L’impegno verso una crescita sostenibile per Salchi 

passa indissolubilmente attraverso lo sviluppo di 
un business in armonia con l’ambiente. 
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Da sempre l’Azienda programma la sua attività 
imprenditoriale ricercando un equilibrio tra 
iniziative economiche, sicurezza delle operazioni 
e rispetto delle esigenze ambientali. 

Oggi, più che in tempi precedenti, è richiesto 
alle aziende di essere tra gli attori protagonisti di 
una transizione verde, processo partecipatorio 
a cui l’Azienda aderisce attraverso i valori etici di 

rispetto e consapevolezza per l’ambiente.  
 

Si tratta di un obiettivo ambizioso, soprattutto 
per il settore chimico; tuttavia, in Salchi c’è la 
convinzione che gli investimenti nella ricerca 
e nell’innovazione fondati su principi di Eco-
concezione possano garantire prodotti sempre 
meno impattanti in termini di inquinamento 
ambientale e di composizione chimica. 

Salchi aderisce agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite e al New Green Deal Europeo per la 
riduzione degli impatti ambientali definiti a 
livello comunitario e presenti anche nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza.  
 

Il suo consumo energetico proviene in parte 
da fonti rinnovabili, mentre, per la restante 
parte, l’Azienda si è impegnata nell’abbassare il 
proprio consumo di risorse provenienti da fonti 
non rinnovabili mediante azioni mirate, quali: 
la sostituzione di tutte le caldaie di vecchia 
generazione con impianti a condensazione a 
maggiore efficienza, l’ottimizzazione dei consumi 
e la realizzazione di sistemi di controllo.

Da tempo Salchi ha proceduto alla sostituzione 
dei gruppi frigoriferi di vecchia generazione e 
dei compressori d’aria obsoleti cambiandoli 
con macchinari e impianti ad alta efficienza e 
realizzando anche per questi sistemi di controllo 
a cascata. 

Al fine di controllare e abbassare i propri 
consumi, si è inoltre impegnata nella 
termostatazione e temporizzazione di tutti i 
tracciamenti elettrici, impostando le soglie di 
riscaldamento/raffrescamento degli uffici e 
ottimizzando l’uso degli impianti.

In linea con l’obiettivo del New Green Deal 
“Costruire e ristrutturare in modo efficiente sotto il 
profilo energetico e delle risorse”, l’Azienda negli

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile fissa 
tra i principali obiettivi la lotta al cambiamento 
climatico, un processo partecipatorio che 
deve coinvolgere necessariamente l’intero 
pianeta. L’IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) ha più volte evidenziato 
all’interno dei suoi studi la correlazione che 
questi cambiamenti hanno con lo sviluppo 
economico del mondo e come, in tal senso, il 
cambiamento dei sistemi economici e produttivi 
sia fondamentale per invertire questa tendenza.

Salchi ha scelto di essere attore di questo 
cambiamento introducendo innovazioni 
finalizzate all’ottimizzazione dei processi 
per preservare le risorse, attraverso il loro 

utilizzo razionale, aumentando la quota, 
seppur ancora minoritaria, di materie prime 
rinnovabili, migliorando il grado di diffusione e di 
applicazione del sistema qualità ambiente salute 
e sicurezza, valutando costantemente i rischi 
aziendali legati all’ambiente ed efficientando 
l’uso delle risorse energetiche.

L’Azienda crede infatti fermamente che l’attuale 
momento di transizione possa costituire 
un’opportunità di crescita senza precedenti, in 
grado di fornire soluzioni innovative fondamentali 
per l’apertura di nuovi mercati fondati su una 
crescita sostenibile in cui il valore economico 
possa crescere in equilibrio con la dimensione 
sociale e ambientale. 

negli ultimi anni ha investito fortemente nella 
ristrutturazione dei propri fabbricati, in particolare, 
nell’ultimo anno, nella creazione del nuovo 
reparto produttivo, il Reparto 34, completamente 
dedicato alla lavorazione di piccoli lotti per coil 
coating. Sono state sostituite le linee aeree a 
basso isolamento per la distribuzione dei fluidi 
caldi con linee interrate ad elevato isolamento. 
Per efficientare la circolazione e la distribuzione di 

energia sono stati inoltre revisionati tutti i circuiti 
di raffreddamento dello storico Reparto 50. 

Internamente ed esternamente agli edifici 
aziendali sono state installate lampade a led 
a basso consumo energetico, eliminando 
progressivamente le lampade di emergenza 
a batteria e inserendo tipologie differenti 
alimentate da UPS centralizzata.

Salchi promuove attivamente il rispetto e la protezione dell’ambiente. Dal 2006 è certificata 
per la Norma UNI ISO 14001 - Sistema di Gestione Ambientale, ottenuta attraverso l’analisi 
ambientale e l’attuazione di procedure di lavoro formalizzate e condivise a tutti i livelli, con 
obiettivo di miglioramento continuo. In tal modo l’Azienda esercita un’attività finalizzata alla 
prevenzione degli impatti ambientali, in particolare mediante la coerenza con i seguenti 
requisiti cardine:

- il rispetto della normativa vigente applicabile in materia ambientale; 
- l’attività di continua ricerca e sviluppo per l’individuazione di alternative a minore impatto ambientale; 
- l’attenzione alle migliori esperienze in materia.

L’Azienda ha inoltre adottato le misure relative al D.Lgs. 231/01, in relazione al quale ha previsto una parte 
speciale all’interno del suo modello di gestione. 

Tutela dell’ambiente

Policy e procedure aziendali  
per la tutela dell’ambiente e del territorio La tutela dell’ambiente come opportunità



Salchi Metalcoat | Bilancio di Sostenibilità 2021

Coatings 4 Sustainability

45

Da sempre, Salchi lavora per ridurre gli sprechi durante tutto il suo processo produttivo. In particolare, 
da qualche anno ha predisposto un piano per il recupero del solvente di lavaggio che, anziché essere 
smaltito, viene inviato a centri specializzati per la distillazione. In tal modo il 40% viene recuperato. 
L’intenzione per l’anno a venire è continuare a indirizzare i propri sforzi in un utilizzo delle risorse sempre 
più responsabile.

Le attività di classificazione dei rifiuti sono riportate di seguito:

I principali rifiuti prodotti nel 2021 sono rispettivamente inferiori di 301.298 kg rispetto al 2020 con una 
riduzione del 15,5%. La riduzione più significativa per Salchi è relativa alla quantità di rifiuti di vernici e 
inchiostri, dovuta per la maggioranza alla tipologia di lavorazione e alla politica di gestione dei magazzini.

Salchi adotta un sistema di gestione dei 
rifiuti atto al mantenimento della conformità 
legislativa in materia. In base a questo sono 
infatti gestite scrupolosamente le attività di 
classificazione, raccolta, movimentazione e 
deposito temporaneo dei rifiuti all’interno dello 
stabilimento. Il sistema di gestione dei rifiuti 
è dotato di una procedura di registrazione 
e consegna degli stessi alle ditte esterne 

autorizzate per poter proceder al loro 
smaltimento.  
La prima fase di gestione del rifiuto inizia con 
il processo relativo alla sua classificazione in 
conformità con le linee guida sulla classificazione 
dei rifiuti prevista dalla delibera 105/2021, che 
segue un approccio a più stadi in base alla 
complessità del rifiuto stesso, come in seguito 
riportato.

Per quanto riguarda le risorse idriche, Salchi utilizza acqua prelevata dall’acquedotto comunale e dal 
pozzo.  L’uso è deputato prevalentemente per finalità domestiche, irrigazione e riserva idrica antincendio. 
Non sono utilizzate risorse idriche per quanto concerne l’uso industriale nei processi. 

Lo scarico delle risorse idriche conferisce nelle acque superficiali o nelle fognature pubbliche. 
L’indicatore Metri cubi su tonnellate di prodotto è di 0,47 più basso dell’anno 2020.

La circolarità dei processi di produzione Riciclo, recupero e smaltimento

Risorse idriche

Principali categorie di rifiuti prodotti 

Rifiuti  2020 (Kg) 2021 (Kg) DELTA (Kg)
Rifiuti Speciali (Stracci - Cartucce  
- Materiale assorbente)

75.788 64.252 -11.536

Rifiuti assimilabili agli urbani 63.260 57.420 -5.840
Legno 29.460 43.670 14.210
Latte 72.182 74.858 2.676
Cisternette plastica 210.280 205.240 -5.040
Fusti 204.230 210.840 6.610
Rifiuti liquidi 797.780 827.660 29.880
Acqua sporca 14.630 10.220 -4.410
Acqua 4.600 18.340 13.740
Acqua da stazione di lavaggio serbatoi 0 820 820
Ferro 450.820 110.780 -340.040
Carta/Cartone 14.600 12.200 -2.400
Toner 70 102 32
Totale 1.937.700 1.636.402 -301.298 Consumo idrico per tonnellata prodotta 2020 2021

Indicatore: Metri Cubi/Ton 0,492 0,470

Produzione del rifiuto

Movimentazione del rifiuto

Deposito presso area di
deposito temporaneo

Scelta di trasportatore,
intermediario e destinatario

Fine responsabilità corretta 
gestione del rifiuto

Classificazione del rifiuto

Packaging Coatings Lifecycle Coil Coatings Lifecycle

Recycle / 
Reuse

Recycle / 
ReuseRaw Material /

Sourcing
Raw Material /

Sourcing

Own
Operations

Own
Operations

Distribution Distribution

Customer
Operations

Customer
Operations

Market
Distribution Market

Distribution

Use /
Consume

Use /
Consume
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L’energia elettrica consumata è per circa il 33% da fonte rinnovabile. 

Nel 2021 Salchi ha consumato in totale 28.620 GJ. Il 41% del consumo è riconducibile alla 
combustione di gas metano relativo in parte al riscaldamento degli uffici lavorativi e in parte al 
processo produttivo; un altro 53% è relativo al consumo di energia elettrica, di cui 33% di energia 
deriva da fonti rinnovabili; il restante 6% del consumo è riconducibile all’uso di combustibili quali 
gasolio per auto aziendali e carrelli elevatori.

Salchi si pone come obiettivo primario la riduzione dei consumi energetici attraverso un percorso 
di sostenibilità strategico, che prevede soluzioni di efficientamento quali:

In coerenza con l’obiettivo di sviluppo 
sostenibile 7 (SDG 7) – garantire l’accesso a 
un’energia economica, affidabile, sostenibile 
e moderna per tutti – Salchi si pone come 
obiettivo di efficientamento energetico l’uso 
del 100% di energia da fonti rinnovabili entro 
il 2050.

Specifici interventi di sensibilizzazione dei 
dipendenti sul consumo energetico per la 
climatizzazione invernale degli ambienti 
produttivi e degli uffici ha permesso a Salchi 
di contenere i consumi nonostante l’aumento 

della produzione. 

In concreto, per il 2022 Salchi intende 
efficientare l’impianto gruppi frigoriferi 
(sostituzione, misurazione e regolazione) per 
portare l’assorbimento nei momenti di fermo 
stabilimento sotto i 15 KW.  
 

Per quanto concerne, invece, i consumi di 
gas, l’obiettivo è quello di ridurre i consumi 
2022 sul 2021, con riduzione rispettivamente 
sui consumi totali e sui m3 consumati su 
tonnellata prodotta.

Energia ed emissioni

La transizione verso le fonti rinnovabili

Consumi  2021

Gas metano    305.373 mc 3.264.437 KWh 11.752 Gj

Gasolio carburante 46.607 lt 466.070 KWh 1.678 Gj

Energia elettrica 4.221.086 KWh 4.221.086 KWh 15.196 Gj

Di cui non rinnovabile 2.813.776 KWh 2.813.776 KWh 10.130 Gj

Di cui rinnovabile 1.407.310 KWh 1.407.310 KWh 5.066 Gj

Totale 7.951.593 KWh 28.626 Gj

- Termostatazione e temporizzazione 
relativi a tutti i tracciamenti elettrici;

- Impostazione soglie su 
riscaldamento/refrigerazione uffici e 
ottimizzazione impianti;

- Installazione contatori per 
monitoraggio consumi;

- Ristrutturazione fabbricati con 
efficientamento energetico;

- Sostituzione di linee aeree a basso 
isolamento per distribuzione fluido 
caldo con linee ad elevato isolamento 
interrate e installazione di pompe a 
controllo intelligente della portata del 
fluido regolato da DT;

- Revisione dell’impianto e dei circuiti di 
raffreddamento;

- Sostituzione illuminazione esterne ed 
interne con lampade a led;

 - Eliminazione progressiva di lampade 
di emergenza a batteria con lampade 
emergenza alimentate da UPS 
centralizzata.

Inoltre, al fine di sinergizzare gli impianti  
si è provveduto a:

- Sostituire le caldaie di vecchia 
generazione con impianti a 
condensazione a maggiore efficienza 
e realizzazione di sistemi di controllo a 
cascata;

- Sostituzione compressori aria obsoleti 
con impianti ad alta efficienza e 
realizzazione di sistemi di controllo a 
cascata.
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Ai fini del raggiungimento del target di 
Carbon Neutrality prima del 2050, a 
partire da quest’anno Salchi ha intrapreso 
un percorso mirato alla quantificazione 
dell’impronta carbonica dell’organizzazione. 
In tal senso sono state avviate azioni al fine 
di monitorare e rendicontare le emissioni 
generate direttamente e indirettamente dalle 
attività dell’Azienda. 

Salchi ha inoltre concretamente indirizzato 
il proprio processo di Ricerca e Sviluppo 
sull’analisi dei prodotti e su investimenti in 
macchinari per la produzione ecosostenibile 

allo scopo di contribuire a un’economia 
circolare e low carbon.

Gli impegni che ha assunto dal punto di vista 
di lotta ai cambiamenti climatici riflettono 
il continuo dialogo con i propri stakeholder, 
con i quali è ormai condiviso come tale 
impegno sia condizione imprescindibile per 
assicurare che anche tutti gli altri obiettivi 
di sviluppo sostenibile possano essere 
perseguiti con successo. Salchi è fortemente 
consapevole della necessità di affrontare in 
modo sistematico queste problematiche per 
promuovere un futuro energetico più pulito. 

La necessità di costruire un modello di 
consumo finale dell’energia a basso impatto 
carbonico, favorendo l’utilizzo delle rinnovabili 
e tecnologie che supportino il controllo 
delle emissioni di metano lungo la filiera 
produttiva, costituisce per Salchi la direzione 
su cui orienta la sua transizione green.

Negli ultimi anni Salchi ha individuato una 
serie di attività mirate a definire e migliorare 
metodiche procedurali e interventi strutturali 
volti ad una riduzione dei consumi derivanti 
da eventuali sprechi energetici. Grazie a 
questi interventi, l’Azienda è riuscita a evitare 
di incrementare le emissioni specifiche di gas 
serra. 

Tra gli obiettivi più rilevanti è possibile 
enumerare: 

Salchi monitora e controlla continuamente gli impianti e le attività che producono emissioni in 
atmosfera. La Società, in compliance con la normativa di legge, misura annualmente le proprie 
emissioni dipendenti da polveri dei camini e dai solventi utilizzati nei processi di produzione. Di 
seguito sono riportati i rispettivi valori:

Di seguito si riportano le Emissioni Scope 1 e Scope 2 relative al consumo di combustibile ed 
energia elettrica consumati durante le fasi del ciclo produttivo.

Obiettivo Carbon Neutral

Emissioni GHG (I principali fattori di emissione)

Iniziative di efficientamento

- l’incremento della consapevolezza 
del personale verso tematiche 
ambientali; 

- l’attuazione di un piano pluriennale 
per ottimizzare la gestione dei rifiuti, 
es. solvente di lavaggio, latte sporche, 
vernici da distruggere; 

- l’incentivazione di iniziative di 
sostenibilità.

Analisi camini emissioni polveri

Anno Valori rilevati Limiti autorizzazione

 

 

2021

E15 (ex EP1): 0,82 mg/Nm3 10 mg/Nm3

E25: 0,16 mg/Nm3 10 mg/Nm3

E27 0,15 mg/Nm3 10 mg/Nm3

E31 0,14 mg/Nm3 10 mg/Nm3

Analisi emissioni SOV

Anno Limiti autorizzazione Risultati

 

 

2021

Rispetto Autorizzazione della 
provincia MB nr.1287 del 7/09/2018 
(protocollo del comune di Burago 
nr.6419 del 19/09/2018)

I risultati analitici mostrano la 

conformità all’autorizzazione in 

essere.
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In conformità con quanto previsto dal Greenhouse Gas (GHG) Protocol, il principale standard di 
rendicontazione delle emissioni, le emissioni Scope 1 di Salchi (le emissioni dirette collegate alle 
attività dell’Azienda derivanti principalmente dall’utilizzo di combustibili fossili) ammontano a 703 
CO2 (tonnes).

Il 2021 è stato caratterizzato da una crisi globale della supply chain innescata dalle conseguenze 
del Covid-19. Sono infatti aumentati il costo delle materie prime, quello dei trasporti e degli 
imballaggi, oltre che il costo dell’energia legato, in particolare ai feed-stock (gas e crudo).  
Gli impatti hanno coinvolto anche le filiere industriali, dai metalli ferrosi agli oli alimentari, anche 
se relativamente alla produzione di Salchi tale impatto si è dimostrato più contenuto, soprattutto 
in virtù dei contratti annuali o pluriennali per l’approvvigionamento di materie prime con i 
fornitori principali, che hanno consentito di garantire sicurezza di fornitura e aderenza ai prezzi di 
mercato. 

Salchi ha implementato un sistema di business intelligence finalizzato al monitoraggio di prezzi e 
performances dei propri fornitori. Inoltre, ottimizza il processo di trasporto tramite una valutazione 
delle prestazioni e affidabilità per ciascuna tratta di interesse. L’Azienda ha definito:

un elenco di trasportatori qualificati analizzando l’ottimizzazione dei 
trasporti su gomma verso le principali destinazioni europee;

Le emissioni Scope 2 (emissioni indirette derivanti dalla generazione di energia elettrica, calore 
e vapore acquistati da terzi e consumati, negli asset di Salchi) ammontano a 1.371 CO2 (tonnes), 
relative all’energia elettrica acquistata sul mercato, (Fuel mix 33,34 % energia rinnovabile e 
il 66.66% da fonti non rinnovabili - fonte Enel energia). Invece, per quanto riguarda l’energia 
elettrica da fonte rinnovabile, le emissioni Scope 2 sono nulle.

Salchi genera emissioni Scope 1 e Scope 2 equivalenti a 2.074 CO2 (tonnes)

Emissioni scope 1

Tipicità del sistema di trasporto per la distribuzione

Emissioni scope 2

GHG emissioni

Emissioni Scope 1 2021

Gas metano 3.264.437 KWh 591 ton. CO2 0 ton. CO4 0 ton. N2O 591 ton. CO2

Gasolio carburante 466.070 KWh 112 ton. CO2 0 ton. CO4 0 ton. N2O 112 ton. CO2

Totale emissioni Scope 1 703 ton. CO2 0 ton. CO4 0 ton. N2O 703 ton. CO2

Emissioni Scope 2 2021

Energia elettrica 4.221.086 KWh 1.371 ton. CO2 0 ton. CO4 0 ton. N2O 1.371 ton. CO2

Di cui non rinnovabile 2.813.776 KWh 1.371 ton. CO2 0 ton. N2O 0 ton. N2O 1.371 ton. CO2

Di cui rinnovabile 1.407.310 KWh 0 ton. CO2 0 ton. N2O 0 ton. N2O 0 ton. CO2

Totale emissioni Scope 2 1.371 ton. CO2 0 ton. N2O 0 ton. N2O 1.371 ton. CO2

1

2

3

4

5

6

7

un monitoraggio di sistema su consumi e relativi costi con 
segnalazione di eventuali deviazioni dai valori attesi;

una valutazione iniziale e omologazione del trasportatore;

una valutazione delle credenziali, tariffe e certificazioni di sistema qualità;

risorse differenziate fra materiali in ingresso e materiali in uscita ed uso 
di turnazione per coprire il servizio su orari più ampi;

utilizzo di trasportatori con date fisse di spedizione;

utilizzo di trasportatori con elevata disponibilità alla flessibilità.
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Gli obiettivi generali di miglioramento di Salchi sono relativi a traguardi di efficientamento ESG,  
in particolare:

Obiettivi di miglioramento ed efficientamento

Condizioni 

climatiche lavoro

Temperatura nei reparti di produzione: efficiente sistema di 
riscaldamento e raffreddamento; ricircolo e ricambio d’aria per 
ambienti di produzione chiusi
Impiantistica e strumentazione nei reparti di produzione: 
impiantistica e strumentazione con tecnologia di settore 
moderna e automatizzata per garantire qualità e produttività 
dell’Azienda
Security: rafforzamento del sistema di videosorveglianza/
vigilanza
Sistema di messaggistica per comunicazione di allarmi e guasti 
impianti
Spazi di stoccaggio: ambienti esterni e interni di stoccaggio 
con rispetto dei requisiti di temperatura; automazione e 
miglioramenti quali-quantitativi di stoccaggio

Emergenze 

territoriali

Organigramma sicurezza e ambiente
Responsabile emergenze
Squadre di primo intervento
Formazione ed addestramento
Procedure ed istruzioni operative

Gestione  

emissioni

Impianti a basso grado di saturazione
Conformità legislativa

Cool roof ed 

efficientamenti

Cool roof: sistema di coperture che riflettono i raggi del sole, 
per minimizzare l’impatto termico sul microclima
Etichettatura ecosostenibile: per facilitarne la lettura
Riutilizzo materiali e movimentazioni di prodotti in bulk

Comunità  

locali

Riqualificazione ambientale in accordo con il Comune
Sponsorizzazione attività della Protezione
civile
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Sociale
Salchi è nata e si è consolidata attraverso un 

legame forte con il territorio in cui opera, nel 
quale ha contribuito a generare competenze e 

favorire l’occupazione.
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La forte connessione con le comunità locali 
ha reso Salchi un punto di riferimento.  
 

In quest’ottica l’Azienda è sempre attenta a 
mantenere attivi i canali di comunicazione 
con le istituzioni locali e con la cittadinanza.

L’Azienda opera in un’area a forte vocazione 
industriale e produttiva, di cui intende essere 
motore di sviluppo sostenibile, garantendo 
elevati standard di sicurezza e tutela, e 
posizionando i livelli retributivi riconosciuti ai 
 

propri dipendenti al di sopra della media di 
settore.

Nel 2021 ha promosso e contribuito 
economicamente a iniziative sia a livello 
locale che internazionale: in ambito locale ha 
supportato i Comuni di Burago di Molgora e 
Vimercate, l’ATS di Vimercate, l’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla (AISM).

A livello internazionale, nel 2021 l’Azienda ha 
supportato la CureGRIN Foundation (www.
curegrin.org) e la Fondazione MRM Mabati Rol.

Salchi intende contribuire in maniera 
crescente allo sviluppo del territorio anche 
attraverso un rapporto sempre crescente 
con il mondo della scuola e dell’università, 
volto a produrre un vantaggio reciproco in 
termini di percorsi formativi aggiornati e in 
linea con le richiese del mondo del lavoro 
da una parte e candidati con competenze 
adeguate alle esigenze dell’Azienda dall’altra.

Attualmente l’Azienda ha attivato iniziative di 
alternanza scuola lavoro, che in alcuni casi 
si possono trasformare in successivi percorsi 
di carriera in Azienda. Nei prossimi anni la 
sinergia con le scuole potrà ulteriormente 

evolversi attraverso la costruzione comune di 
percorsi formativi tecnici sempre più in linea 
con le esigenze delle aziende.

Anche il mondo dell’università è 
interessato da collaborazioni con Salchi, 
che periodicamente offre la propria 
testimonianza in materia di sistemi di 
produzione e di ricerca e innovazione.  
 

La sinergia con le università vedrà nei 
prossimi anni un ulteriore sviluppo attraverso 
azioni di ricerca congiunte, affiancate allo 
stesso tempo dall’inserimento di un numero 
crescente di laureati nel personale aziendale.

Salchi ha un ruolo attivo nelle principali associazioni di categoria e di settore, all’interno delle 
quali promuove e supporta un’impostazione del business secondo le logiche dello sviluppo 
sostenibile. Tra le principali associazioni cui Salchi aderisce ci sono

I rapporti con le comunità locali

La promozione dei diritti e delle  
condizioni di lavoro in tutta la filiera

La promozione del business sostenibile

I rapporti con la scuola e l’Università

L’impegno di Salchi a livello sociale vede 
un impatto immediato nell‘ambito della 
promozione e del rispetto dei diritti umani 
e delle condizioni di lavoro nella filiera, in 
particolare nella catena di fornitura.

La particolarità delle materie prime 
utilizzate nel processo produttivo come 
leganti, solventi, pigmenti, additivi, cere, 
catalizzatori, impone una verifica puntuale 
dei fornitori coinvolti, non solo in termini di 
qualità del servizio e di performance, ma 
soprattutto in termini di verifica di un corretto 
comportamento verso i loro dipendenti, le 
comunità e i territori in cui operano. 

In tal senso, Salchi ha già incluso nel proprio 
sistema di qualifica e valutazione dei 

fornitori dei parametri legati alla verifica del 
grado di sostenibilità e tale sistema verrà 
ulteriormente ampliato a partire dal 2022. 

Obiettivo delle verifiche è attivare 
dei rapporti di business e di 
fornitura solo con fornitori ritenuti 
di alto standing, conformi a tutte le 
normative ed in linea con le politiche 
di sostenibilità di Salchi. Affinché il 
processo di verifica sia garantito nel 
tempo, successivamente alla fase di 
qualifica vengono realizzate continue 
attività di monitoraggio della 
persistenza dei requisiti.

membro della Fördergesellschaft 
MetallVerpackungen
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Governance
Il sistema di Corporate Governance adottato 

da Salchi è organizzato secondo il modello 
tradizionale, per come normato dagli articoli 2380 
e ss. del Codice Civile, e si ispira alle best practices 

nazionali e internazionali di riferimento.
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Al vertice del sistema di Corporate 
Governance c’è il Consiglio di 
Amministrazione, a cui sono riconosciute 
tutte le facoltà per il raggiungimento degli 
scopi sociali. Il CdA è attualmente composto 
da sei Consiglieri. 

Il Presidente e il CDA garantiscono la 
corretta comprensione e promuovono 
l’implementazione del percorso di 
sostenibilità intrapreso in coerenza con i 
valori che guidano Salchi. Seguendo questa 
impostazione l’Amministratore Delegato e i 
Direttori a suo riporto definiscono le strategie 

di sviluppo e valutano la coerenza con gli 
obiettivi stabiliti, verificando nel tempo i 
progressi compiuti. 

l controllo della gestione societaria 
è affidato sino all’esercizio 2021 a un 
soggetto esterno e indipendente, la 
PricewaterhouseCoopers S.p.A.

I principali pilastri metodologici su cui è 
stato improntato il modello di Corporate 
Governance sono:

Rilasciato come ultima versione nel Dicembre 2018, il Codice Etico è posto alla base dell’intero 
sistema di Governance e rappresenta i principi a cui si ispirano le azioni dei componenti dei 
vertici aziendali, del management, dei partner commerciali, nonché dei collaboratori interni ed 
esterni. È il Codice Etico a indirizzare le attività d’impresa per una gestione del business basata 
su valori, quali ad esempio: etica e compliance, salute e sicurezza, ambiente, risorse umane, 
comunità, comunicazione, competizione e qualità dei prodotti e dei servizi.

Salchi si impegna a garantire che il comportamento di tutti coloro che 
operano per conto o nell’interesse della Società sia sempre conforme ai 
principi di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari 
e delle attività aziendali. Per questo motivo l’Azienda segue un Modello 
Organizzativo di Gestione e Controllo interno ai sensi del D. Lgs. 231/01. 

Il Modello Organizzativo 231 si basa sull’analisi dei processi aziendali a 
rischio dei reati previsti dal Decreto ed è volto a consentire la conduzione 
dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi etici, di sostenibilità 
e di performance prefissati. 

Il Modello 231 è completamente integrato nel processo di governance 
della Società ed evolve insieme ad essa. Dalla sua prima emissione nel 
2010 ha infatti subito quattro revisioni e aggiornamenti, fino ad arrivare 
all’ultima versione del maggio 2020. Vi è un Organismo di Vigilanza (OdV) 
che ha il compito di “vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello 
organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento”, come previsto 
dall’art. 6 del D. Lgs. 231/01. I compiti assegnati all’OdV richiedono che lo 
stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e per questo 
Salchi garantisce l’insindacabilità delle scelte dell’Organismo di Vigilanza 
e la posizione di indipendenza dei membri che lo compongono.

In continuità con il Modello Organizzativo 
231 e con il Sistema di Gestione integrato, 
Salchi ha adottato un sistema di controllo 
interno e di gestione dei rischi, definito sulla 
base delle best practices di riferimento 
e finalizzato a garantire la continuità del 
business, nel rispetto di quanto stabilito dal 
Codice.  
 

Il Risk Based Thinking è l’approccio posto 
alla base della definizione delle strategie di 
business di Salchi e l’apparato di gestione 
rischi e opportunità della Società è il fulcro 
di un processo ciclico, svolto con cadenza 
annuale, che prevede l’identificazione, la 
misurazione, la gestione e il monitoraggio 
dei principali rischi che potrebbero 
impattare sulla Società in termini di 
raggiungimento degli obiettivi e/o sviluppo 
delle attività di Business. 
 

L’apparato di gestione rischi e opportunità 
di Salchi è presidiato e partecipato a 
tutti i livelli aziendali e da tutti i partner 
dell’Azienda che, in funzione delle 
rispettive responsabilità, ne garantiscono il 
funzionamento e il miglioramento continuo.

Corporate Governance I sistemi di gestione certificati

La gestione dei rischi

Il codice etico

Il modello organizzativo 231

Salchi ha sempre mostrato una particolare 
attenzione a tutte le problematiche 
riguardanti la Qualità dei prodotti e dei servizi 
offerti ai clienti, l’Ambiente, l’Igiene, la Salute e 
la Sicurezza sui luoghi di lavoro.  
 

Il grado di soddisfazione dei clienti e di tutti gli 
stakeholder è considerato il principale driver 
per lo sviluppo della nostra Società.

Per questo a partire dal 2000, anno in cui 
Salchi ha ottenuto il suo primo certificato 
sul Sistema di Gestione della Qualità (ISO 
9001), si è iniziato a costruire quello che ad 
oggi è il nostro Sistema di Gestione Integrato 

per Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza, 
implementato e certificato secondo le 
norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015 e UNI ISO 45001:2018.

Tali principi, essenziali per garantire la 
continuità della Società, sono integralmente 
assunti da tutti i partner, indipendentemente 
dal loro collocamento, e su di essi si basano 
tutte le attività della Società.  
L’Azienda, a tutti i livelli, si impegna a 
mantenere una gestione efficace ed 
efficiente, e a migliorarsi continuamente, 
nell’ottica di una crescita costante e 
sostenibile.

1
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Il Codice Etico, identificato quale componente fondante del 
modello organizzativo aziendale, costituisce il documento 
su cui è impostato il sistema di Corporate Governance di 
Salchi e in questo rappresenta la carta dei valori basati sulla 
convinzione che l’etica nella conduzione degli affari sia uno 
dei fattori critici di successo d’impresa. I valori etici in esso 
contenuti, si riferiscono a:  

Il codice etico La creazione di valore e la performance economica

- Etica e compliance normativa.

- Salute e sicurezza, per i quali l’Azienda si avvale di un 
sistema implementato e verificato periodicamente che 
fa riferimento a norme internazionali (BS OHSAS 18001/
ISO 45001), a linee guida nazionali (Linee guida UNI INAIL 
2001) e alla Politica aziendale per la Qualità, l’Ambiente e 
la Sicurezza. Salchi promuove attivamente il rispetto e la 
protezione dell’ambiente in un’ottica di sviluppo sostenibile 
in conformità con lo Standard Internazionale UNI EN ISO 
14001.  

- Centralità dell’individuo, lo sviluppo sostenibile e la 
responsabilità sociale verso la collettività, per i quali 
l’Azienda promuove il rispetto dell’integrità fisica e culturale 
della persona e della dimensione di relazione degli altri, 
impegnandosi a garantire condizioni di lavoro coerenti con 
la dignità individuale, oltre ad ambienti di lavoro sicuri. A 
tale proposito Salchi aderisce nel più ampio rispetto dei 
diritti umani, alla Carta internazionale dei diritti dell’uomo 
e delle convenzioni ILO - International Labour Organisation, 
evitando ogni forma di discriminazione, perseguendo 
l’uguaglianza di genere, la libertà di associazione, la 
contrattazione collettiva ed il diritto di rappresentanza, 
assicurando inoltre, il non ricorso al lavoro minorile e al 
lavoro forzato ed obbligatorio. L’Azienda ha tra gli obiettivi 
dei propri programmi di sviluppo la considerazione 
delle esigenze delle diverse comunità nel cui territorio è 
insediata, al fine di contribuire al suo sviluppo economico, 
civile e sociale.

- Principi di trasparenza nelle responsabilità contabili, 
amministrative e societarie, per i quali Salchi fornisce nel 
proprio bilancio e negli altri documenti contabili richiesti 
dalle normative vigenti una rappresentazione fedele della 
realtà societaria, assicurando trasparenza e tempestività di 
verifica.

- Regole della libera concorrenza, in relazione alle quali 
l’Azienda opera in compliance con la normativa vigente in 
materia di tutela della concorrenza leale.

In linea con la metodologia definita dallo 
standard di rendicontazione GRI Sustainability 
Reporting Standards, è stata operata una 
riclassificazione del conto economico, al fine 
di determinare la ricchezza distribuita.

L’ammontare del Valore Economico 
Generato, i proventi derivanti dalla gestione 
caratteristica (vendita di prodotti e servizi) 
e da quella accessoria (partecipazioni e 
altre attività finanziarie), esprime il valore 
della ricchezza prodotta, in parte distribuita 

(Valore Economico Distribuito) tra le 
controparti (stakeholder) con le quali Salchi 
si rapporta a vario titolo nella sua operatività 
quotidiana, e in parte, trattenuta (Valore 
Economico Trattenuto) internamente.

Valore economico direttamente generato e distribuito (GRI 201-1)

Il Valore economico distribuito nel 2021, 
circa 98 milioni di euro, rappresenta la 
capacità dell’organizzazione di rispondere, 
in termini di risorse disponibili, alle esigenze 
dei propri stakeholder, in particolare verso i 
propri fornitori di beni e servizi (Costi operativi 
riclassificati), verso i propri dipendenti 
(retribuzioni del personale), verso la 
comunità.

La percentuale maggiore di distribuzione del 
valore nel 2021 è stata destinata ai fornitori 
di beni e servizi 89%, e in misura del 10% alla 

retribuzione del personale per circa 10 milioni 
di euro, significativi di un’azienda che pone al 
vertice l’importanza del valore umano.

Il Valore economico trattenuto per 

Salchi, nel 2021 oltre 3,3 milioni di euro, 
rappresentano i costi che per competenza 
spettano all’esercizio in chiusura, ma che 
finanziariamente avranno un impatto futuro, 
e sono composti prevalentemente dal costo 
degli ammortamenti e dagli accantonamenti 
per far fronte a possibili rischi futuri o 
investimenti dell’Azienda.

Nel 2021, ha generato un valore 
economico di circa 102 milioni di euro 

in aumento del 17% rispetto all’esercizio 
precedente.

Esercizio 2021 (€/1.000) Esercizio 2020 (€/1.000)
Valore economico generato 101.757 86.697

Valore economico distribuito 98.271 77.564

Fornitori di beni e servizi 87.843 65.317
Retribuzioni del personale 9.980 9.555
Investimenti per la comunità 6 16
Finanziatori e azionisti 260 289
Pubblica Amministrazione 182 2.387
Valore economico trattenuto 3.311 3.819
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In quest’ottica il Report di Sostenibilità si 
colloca come elemento centrale della 
comunicazione delle performance sostenibili 
dell’Azienda all’intera platea di stakeholder, 
con l’obiettivo di creare un racconto di 
impresa trasparente e vero. 

Il sito web aziendale rappresenta il principale 
strumento di comunicazione verso gli 
stakeholder esterni.  Al suo interno sono 
pubblicati il Codice Etico, la Policy Aziendale, 
sono disponibili i certificati relativi al Sistema 
di Gestione Integrato, i riconoscimenti 

ottenuti e le iniziative intraprese nei confronti 
della comunità.

Il percorso di sostenibilità intrapreso da un’organizzazione prevede coinvolgimento costante 
collaborazione regolare di tutte le parti interessate.  Per questo motivo Salchi promuove la 
trasparenza nei confronti dei propri stakeholder rispetto alle proprie politiche, ai propri processi 
aziendali e alle proprie performance in termini di ambiente, qualità, salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro.

Il sistema di gestione interno dei rischi 
sviluppato da Salchi è improntato a garantire 
il c.d. Risk Oversight del Board. Questo 
principio implica che CDA, Amministratore 
Delegato e i suoi primi riporti non si 
limitino alla diffusione di una cultura di risk 
management, ma definiscano anche le 
strategie aziendali di gestione del rischio e le 
loro revisioni. 

Nel Documento di Valutazione Minacce e 
Opportunità (DVMO), gli obiettivi aziendali 
sono declinati con orizzonte temporale 
nell’anno e articolati per finalità legate alla 
efficienza, alla gestione della qualità, alla 
produttività, alla ottimizzazione dei processi, 
a tutte le dinamiche rilevanti ai fini del D. 
Lgs. 81/08 e della compliance aziendale 
(regolamenti, procedure e MOG 231/01). 

- La Compliance rispetto alle disposizioni normative di 
legge in materia di rendicontazione finanziaria e non 
finanziaria. In questa sfera rientrano principalmente gli 
stakeholder istituzionali e gli organismi di controllo, ai quali 
vengono trasmessi i principali documenti di riporto come 
i Bilanci Civilistici di esercizio ed i report relativi al Modello 
Organizzativo 231.

- L’impegno a comunicare agli stakeholder i propri 
comportamenti e le proprie performance operative e di 
sostenibilità. Dove sono ricompresi tutti gli stakeholder non 
istituzionali come i dipendenti, i clienti e i consumatori finali 
dei prodotti, i fornitori, i collaboratori ed i partner, i Media e 
le comunità locali.

Salchi mantiene costantemente 
aperti dei canali di comunicazione 
che permettono agli stakeholder di 
condividere informazioni, in un continuo 
scambio di riflessioni essenziale 
per accrescere la trasparenza e la 
sostenibilità sia dell’Azienda sia di tutti 
gli stakeholder interessati. 

L’emergenza sanitaria causata dalla 
pandemia di Covid-19 ha reso necessario 
un rapido ripensamento delle modalità di 
lavoro e generato un impatto importante sui 
processi di Salchi, che ha definito e attivato 
dei propri protocolli di gestione in contrasto 
alla diffusione del virus e finalizzati a garantire 
la sicurezza dei lavoratori. 
 

L’aggiornamento tempestivo e sistematico 
dei documenti di valutazione dei rischi 
(DVMO) ha consentito di porre in atto delle 
azioni di diffusione delle informazioni sui 
protocolli e sulle buone prassi per limitare 
il contagio, disponendo l’utilizzo dei DPI, la 
sanificazione quotidiana delle aree di lavoro, 
e specifiche politiche di distanziamento. In tal 
modo è stata anche garantita la continuità 
produttiva durante tutto il periodo della 
pandemia. 
 

Il rapporto per semestre dell’OdV specifica 
che dal 2020, e per tutto il 2021, l’Azienda 
ha tenuto sempre monitorate le evoluzioni 
derivanti dai vari DPCM e dalle ordinanze 
regionali, derivandone e applicando il proprio 

protocollo di contrasto. Gli sviluppi sono stati 
monitorati e valutati regolarmente tramite 
il Comitato Covid-19, un comitato interno 
all’Azienda costituito per questi fini.  
 

L’emergenza Covid-19 pone in evidenza 
come Salchi abbia reagito, e sia in grado di 
reagire, a condizioni avverse come quelle 
causate dalla pandemia, ponendo in campo 
azioni coordinate e controllate da organismi 
di controllo a vario livello.  
 

L’Azienda ha saputo rispondere rapidamente 
alle condizioni straordinarie, mettendo 
sempre al centro la sicurezza delle proprie 
persone. Da un lato, ha subito introdotto la 
possibilità di lavorare da remoto, laddove 
possibile e necessario.  
 

Dall’altro, non ha precluso l’accesso in 
sicurezza a quei servizi che da sempre offre ai 
propri dipendenti, come la mensa aziendale, 
che è stata garantita grazie all’immediata 
adozione di misure che ne hanno consentito 
la fruizione in sicurezza (posti limitati, accesso 
a scaglioni, utilizzo di plexiglass, etc.). 

La comunicazione trasparente

Il sistema di gestione dei rischi

Focus Covid-19

Ciò a testimoniare quanto le leve di 
gestione siano effettivamente improntate 
alla valutazione di impatto di rischi e 
opportunità sulle persone, sui prodotti (e 
relative performance e usi) e i processi 
aziendali. 

Le decisioni assunte dal CDA e 
dall’Amministratore Delegato scaturiscono 
da una ponderata valutazione di tutte le 
conseguenze e i rischi potenziali relativi agli 
obiettivi aziendali. 

Tra le principali azioni scaturite 
dall’approccio di gestione rischi e 
opportunità per favorire la strategia 
sostenibile aziendale, nell’anno di 
riferimento del report, troviamo:

- Monitoraggio sistematico dei KPI per 

aumentare il livello di early warning e 
trasferire a tutti i livelli una cultura di 
gestione delle attività e delle decisioni 
basate sui dati e sugli indicatori;

- Sviluppo di analisi ambientale e diagnosi 
energetica, come base valutativa del 
miglioramento dei processi sotto il profilo 
ambientale e di qualità;

- Diffusione di cultura aziendale a partire 
dai responsabili di processo su temi di 
sostenibilità;

- Sviluppo sistema di valutazione delle 
competenze e avvio progetto di revisione 
della politica retributiva, con precise fasce 
di riferimento;

- Sviluppo progetti di formazione e di 
mappatura delle competenze.
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Salchi si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ai sensi del 
Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, che prevede una funzione di controllo e vigilanza sul 
funzionamento e l’osservanza del modello stesso da parte di un Organismo di Vigilanza (OdV) 
rappresentato da un soggetto esterno e indipendente. L’Azienda ha elaborato:

In relazione agli aspetti di compliance legati alla 
privacy, Salchi ha attuato tutte le azioni necessarie 
ai fini dell’adeguamento alle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) e ha costruito 
un sistema di gestione privacy finalizzato alla 
protezione dei dati personali delle persone fisiche 
all’interno della Società durante tutto il relativo 
ciclo di vita e, dunque, dal momento della relativa 
raccolta e sino alla relativa distruzione. Nel 
dettaglio, si è provveduto a:

Il MOG di Salchi mostra la particolare rilevanza per l’Azienda dei temi Sicurezza e Ambiente e 
definisce i controlli organizzativi e nei processi di gestione con particolare attenzione a questi 
temi, ponendo specifico riferimento ai reati integrati nel D. Lgs. 231/01 dal D. Lgs. 121/11, la legge 22 
maggio 2015 n. 68 e il D. Lgs. 81/08. La predisposizione e l’aggiornamento del MOG è il risultato di 
un processo che ha previsto e prevede:

- MOG parte speciale Sicurezza, idoneo 
a prevenire i reati in ambito sicurezza 
di cui al D. Lgs. 81 del 04 aprile 2008 e in 
particolare articolo 30 e articolo 300.

- MOG parte speciale Ambiente, idoneo 
a prevenire i reati di natura ambientale 
di cui al D. Lgs. 121 del 07 luglio 2011 e 
alla legge 25 maggio 2015 n. 68;

- L’elaborazione di standard di controllo 
applicabili, secondo i principi e le 
indicazioni contenuti nelle linee guida 
di Confindustria e nelle normative 
internazionali;

-  Lo sviluppo e il miglioramento continuo 
del Modello, corredato dalle parti speciali 
per i reati in materia di ambiente e di 
salute e sicurezza.

- L’identificazione dei rischi relativi alla 
Salute e Sicurezza (per cui è predisposto il 
Documento di Valutazione dei Rischi ex artt. 
17 e 28 del D. Lgs. 81/08) e dei rischi di natura 
Ambientale (per cui è predisposta l’Analisi in 
conformità alla norma UNI EX ISO 14001);

- La relazione di report Audit per gli aspetti di 
salute e sicurezza e di Risk Assessment per i 
reati presupposto ambientali;

Modello 231

La protezione dei dati

- nominare all’interno della Società un referente per i 
temi privacy;

- nominare dei soggetti esterni che trattano dati 
per conto della Società a responsabili esterni del 
trattamento;

- individuare dei profili autorizzativi per i dati 
personali (es. tipologia di dati personali; banche dati; 
software; directories; archivi) assegnati a dipendenti 
e collaboratori (incaricati del trattamento); 
predisporre e consegnare autorizzazioni e istruzioni 
scritte al trattamento dei dati;

- nominare un amministratore di sistema;

- predisporre un organigramma privacy della 
Società;

- redigere e consegnare informative sul trattamento 
dei dati differenziate in base alle categorie di 
interessati cui si riferiscono i dati personali;

- redigere una procedura relativa ai tempi di 
conservazione dei dati;

- redigere e implementare una procedura relativa 
alla gestione di violazioni di dati (c.d. Data Breaches).

- redigere e aggiornare un registro di annotazione 
delle violazioni di dati;

- redigere ed implementare un regolamento relativo 
all’utilizzo degli strumenti informatici aziendali (in 
particolare posta elettronica e internet) da parte di 
dipendenti e collaboratori;

- redigere ed implementare un documento di presa 
in consegna e riconsegna (al termine del rapporto 
lavorativo o di collaborazione) della strumentazione 
aziendale (es. personal computer, tablet, telefoni 
cellulari) consegnata ai dipendenti o collaboratori;

- redigere e implementare il registro dei trattamenti 
ex art. 30 GDPR relativo alle attività di trattamento 
svolte dalla Società quale Titolare del trattamento;

- stabilire per iscritto il piano di formazione in materia 
di dati personali indirizzato alle persone incaricate 
del trattamento dei dati e la periodicità dei corsi.
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L’evoluzione del business di Salchi e la 
progressiva rivoluzione digitale che sta 
interessando il settore di riferimento 
comportano la necessità di una sempre 
maggiore digitalizzazione dei processi e 
dell’utilizzo di nuove tecnologie per la loro 
governance. Nel suddetto scenario si pone 
in maniera preponderante il tema della 
cybersecurity come parte dell’ambito della 

strategia sostenibile del futuro. La tematica è 
già presente e definita a livello di singoli rischi 
ed opportunità nel documento strategico di 
valutazione (DVMO).

È stato, pertanto, pianificato un investimento 
per l’implementazione di un nuovo processo 
di cybersecurity che prevede: 

Per raggiungere i suddetti obiettivi, nel corso del 2021, sono state intraprese le prime azioni in tal 
senso. Innanzitutto, è stato messo in sicurezza l’intero sistema informatico (dati e applicazioni) 
attraverso una procedura complessa di backup incrementali multipli giornalieri e di un full 
settimanale, andando a conservare l’informazione core dell’Azienda in più modalità tra loro 
differenti.

In secondo luogo, è stata indetta una selezione per individuare un partner che accompagni 
Salchi negli interventi (tecnologici e organizzativi) di miglioramento delle proprie difese 
informatiche, e di sensibilizzazione delle proprie risorse, in un’ottica di continuous improvement.
Obiettivo principale per il 2022 è l’individuazione di un partner adeguato che accompagni Salchi 
nei seguenti progetti:

un percorso graduale di informazione, 
sensibilizzazione e quindi 
responsabilizzazione, degli utenti, 
allo scopo di renderli parte attiva del 
processo di messa in sicurezza dei 
sistemi aziendali.

una roadmap di interventi IT atti ad 
assicurare la difesa dell’Azienda, 
a prevenire potenziali attacchi e a 
garantire la business continuity in caso 
di breach;

- esecuzione di un assessment che 
permetta di prendere coscienza sullo 
stato dell’Azienda;

- avvio delle prime e più urgenti 
attività di remediation, strettamente 
necessarie alla messa in sicurezza dei 
sistemi aziendali;

- training del dipartimento IT, volto 
alla gestione di un monitoraggio 
strutturato dei sistemi;

- impostazione e nel lancio delle 
attività di sensibilizzazione delle risorse.

La cybersicurezza

1 2
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Allegati
 Tabella riepilogo KPI GRI quantitativi

 e indicazione pagina report
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GRI 301-3 Prodotti recuperati o rigenerati e relativi materiali di imballaggio

GRI 303-5 Consumo di acqua

GRI 305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

GRI 305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)

GRI 302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione

GRI 306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento

GRI 302-3 Intensità energetica

Materiali

Acqua e scarichi idrici

Emissioni

Energia

Rifiuti

Recuperato U.M. 2021

Solvente di lavaggio % 40%

Intensità energetica per unità di prodotto 2021 (GJ/ton)

Energia elettrica media consumata per unità di prodotto 0,58
Combustibili fossili consumati per unità di prodotto 0,65

2021 (KWh) 2021 (Gj)

Consumi di combustibili fossili 3.730.507 13.430

Gas metano 3.264.437 11.752
Gasolio carburante 466.070 1.678
Energia elettrica   4.221.086 15.196 

Di cui non rinnovabile 2.813.776 10.130
Di cui rinnovabile 1.407.310 5.066

Consumi energetici totali 7.951.593 28.626

Rifiuti 2020 (Kg) 2021 (Kg) Delta (Kg)

Rifiuti Speciali Stracci-Cartucce- Materiale 
assorbente

75.788 64.252 - 11.536

Rifiuti assimilabili agli urbani 63.260 57.420 - 5.840
Legno 29.460 43.670 14.210
Latte 72.182 74.858 2.676
Cisternette plastica 210.280 205.240 - 5.040
Fusti 204.230 210.840 6.610
Rifiuti liquidi 797.780 827.660 29.880
Acqua sporca 14.630 10.220 - 4.410
Acqua 4.600 18.340 13.740
Acqua da stazione di lavaggio serbatoi - 820 820
Ferro 450.820 110.780 - 340.040
Carta/Cartone 14.600 12.200 - 2.400
Toner 70 102 32
Totale 1.937.700 1.636.402 - 301.298 

2020 2021 Delta (%)

Indicatore Metri Cubi/Ton 0,49 0,47 -4%

Emissioni Scope 1 2021 (KWh) 2021 (ton. CO2e)

Gas metano 3.264.437 591
Gasolio carburante 0,49 112
Totale Emissioni Scope 1 3.730.507 703

Emissioni Scope 2 2021 (KWh) 2021 (ton. CO2e)

Energia elettrica 4.221.086 1.371

Di cui non rinnovabile 2.813.776 1.371
Di cui rinnovabile 1.407.310 1.371

Totale Emissioni Scope 2 4.221.086 1.371
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GRI 102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

GRI 403-9 Infortuni sul lavoro

GRI 404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente

GRI 403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

GRI 401-1 Nuove assunzioni e turnover

GRI 405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

Le persone, diversità ed inclusione

Salute e sicurezza sul lavoro

Formazione, sviluppo e valorizzazione delle persone

Contratto di lavoro per genere F M Totale

Tempi determinati 2 1 3
Tempi indeterminati 39 102 141
Totale 41 103 144

Salchi Metalcoat Srl 2021

Reparto produzione 1
Piazzali 0
Laboratori 0
Uffici 2
In Itinere 0
di cui interinali 0
Nr. Totale infortuni 3

Giorni di infortunio 62
Ore lavorate totali 310.149

Indice di frequenza (N. infortuni/1 milione ore lavorate) 9,67
Indice di gravità (gg persi/1000 ore lavorate) 0,2

2021

 Ore medie di formazione annua per dipendente 36

2021

Di cui in salute e sicurezza 1.923
Di cui in ambiente 304
Di cui in qualità 4.415
Totale ore di formazione erogate 6.642

2021

Assunzioni 13
Cessazioni 8

Tasso di nuove assunzioni 9%

Tasso di turnover in uscita 6%

2021

F M Totale

Dirigente 3 3 6
Impiegato 33 40 73
Operaio 0 53 53
Quadro 4 5 9
Totale 41 101 141

Personale per genere Totale

Femmine 41
Maschi 103
Totale 144

Personale per fasce di età Totale

< 30 12
30-50 80
> 50 52
Totale 144
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Tabella riepilogo KPI GRI, SDGs e indicazione paragrafo report

GRI Standard Disclosure Capitoli Pagine

GRI 101: Principi di rendicontazione Lettera agli Stakeholder; La sostenibilità in Salchi 
Metalcoat;  un percorso già avviato; I nostri stakeholder; 
La matrice di materialità; La metodologia e gli standard 
utilizzati per il report (GRI)

6-7; 10; 
14-15

GRI 102: Informativa generale

Profilo dell’organizzazione

102-1 Nome dell’organizzazione La storia di Salchi Metalcoat 8-9

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi Le materie prime; 
Panoramica e innovazione di prodotto

20-23; 
26-28 

102-6 Mercati serviti Le filiere 26-27

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli 
altri lavoratori

Le nostre persone 34

102-9 Catena di fornitura Le filiere 26-27

102-12 Iniziative esterne Le certificazioni; Premi e riconoscimenti 10

Strategia

102-14 Dichiarazione di un alto 
dirigente

Strategia, visione e approccio alla sostenibilità; I valori; 
Prospettive per il 2022

11-13; 28

102-15 Impatti chiave, rischi e 
opportunità

Gestione dei rischi delle materie prime; La 
cybersicurezza

27-28; 
68

Etica e integrità

102-16 Valori, principi, standard e 
norme di comportamento

Il codice etico; Modello 231 e anticorruzione; La 
protezione dei dati; La cybersicurezza

62;  
66-68

Governance

102-18 Struttura della governance Corporate governance 60-61

102-22 Composizione del massimo 
organo di governo e relativi 
comitati

Diversità, equità, inclusione 35

102-24 Nomina e selezione del 
massimo organo di governo

Diversità, equità, inclusione 35

102-30 Efficacia dei processi di gestione 
del rischio

Gestione dei rischi delle materie prime 27-28

102-33 Comunicazione le criticità La comunicazione verso i clienti; La comunicazione 
trasparente

29; 64

Coinvolgimento degli stakeholder

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder I nostri stakeholder 14

Pratiche di rendicontazione

102-47 Elenco dei temi materiali La matrice di materialità 15

GRI Standard Disclosure Capitoli Pagine

Modalità di gestione

GRI 201: Performance economiche

201-1 Valore economico direttamente 
generato e distribuito

La creazione di valore e la performance economica 63

GRI 202: Presenza sul mercato

202-1 Rapporti tra il salario standard 
di un neoassunto per genere e il 
salario minimo locale

Le nostre persone 32

GRI 203: Impatti economici indiretti

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento

GRI 205: Anticorruzione

205-1 Operazioni valutate per i rischi 
legati alla corruzione

Modello 231 e anticorruzione 66

205-2 Comunicazione e formazione in 
materia di politiche e procedure 
anticorruzione

Modello 231 e anticorruzione 66

205-3 Episodi di corruzione accertati e 
azioni intraprese

Modello 231 e anticorruzione 66

GRI 207: Imposte

207-2 Governance fiscale, controllo e 
gestione del rischio

Corporate governance; Il sistema di gestione dei rischi 60;  
64-65

GRI 301: Materiali

301-1 Materiali utilizzati per peso o 
volume

La circolarità dei processi di produzione;  
Principali categorie di rifiuti prodotti

44

301-2 Materiali utilizzati che 
provengono da riciclo

Riciclo, recupero e smaltimento 45

GRI 302: Energia

302-1 Energia consumata all’interno 
dell’organizzazione

Energia ed emissioni 48

302-4 La transizione verso le fonti rinnovabili,  
Iniziative di efficientamento

47-48

GRI 303: Acqua e scarichi idrici

303-5 Consumo di acqua Risorse idriche 45

GRI 304: Biodiversità

304-1 Siti operativi di proprietà, 
detenuti in locazione, gestiti in 
(o adiacenti ad) aree protette 
e aree a elevato valore di 
biodiversità esterne alle aree 
protette

La tutela dell’ambiente 42

304-2 Impatti significativi di attività, 
prodotti e servizi sulla 
biodiversità

La tutela dell’ambiente come opportunità 43



Salchi Metalcoat | Bilancio di Sostenibilità 2021

Coatings 4 Sustainability

79

GRI Standard Disclosure Capitoli Pagine

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 
1)

Emissioni GHG (I principali fattori di emissione);  
Emissioni scope 1

49-50

305-2 Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2)

Emissioni GHG (I principali fattori di emissione);  
Emissioni scope 1

50

305-5 Riduzione delle emissioni di GHG Obiettivo carbon neutral; Eventuali obiettivi di 
miglioramento ed efficientamento

48; 50

GRI 306: Scarichi idrici e rifiuti

GRI 307: Compliance ambientale

307-1 Non conformità con leggi 
e normative in materia 
ambientale

Policy e procedure aziendali per la tutela dell’ambiente 
e del territorio

43-44

GRI 401: Occupazione

401-1 Nuove assunzioni e turnover Diversità, equità, inclusione 35

401-2 Benefit previsti per i dipendenti 
a tempo pieno, ma non per 
i dipendenti part-time o con 
contratto a tempo determinato

Benessere organizzativo e sviluppo del personale;
Benefit e Welfare aziendale; Smartworking

33-34

401-3 Congedo parentale Le nostre persone 32

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro

403-1 Sistema di gestione della salute 
e sicurezza sul lavoro

Salute e sicurezza 36

403-2 Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e indagini 
sugli incidenti

Il sistema di gestione dei rischi 65-66

403-4 Partecipazione e consultazione 
dei lavoratori e comunicazione 
in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro

Modello 231 e anticorruzione 67

403-5 Formazione dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza sul 
lavoro

Focus formazione 34

403-6 Promozione della salute dei 
lavoratori

Salute e sicurezza; Focus Covid19 36; 65

403-7 Prevenzione e mitigazione degli 
impatti in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro all’interno 
delle relazioni commerciali

Salute e sicurezza; Focus Covid19 36; 65

403-8 Lavoratori coperti da un sistema 
di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro

Salute e sicurezza 36

403-9 Infortuni sul lavoro Salute e sicurezza 36

403-10 Malattie professionali Salute e sicurezza 36

GRI 404: Formazione e istruzione

404-1 Ore medie di formazione annua 
per dipendente

Focus formazione 35

GRI Standard Disclosure Capitoli Pagine

GRI 404: Formazione e istruzione

404-2 Programmi di aggiornamento 
delle competenze dei 
dipendenti e programmi di 
assistenza alla transizione

Focus formazione 35

404-3 Percentuale di dipendenti 
che ricevono una valutazione 
periodica delle performance e 
dello sviluppo professionale

Focus formazione 35

GRI 405: Diversità e pari opportunità

405-1 Diversità negli organi di governo 
e tra i dipendenti

Diversità, equità, inclusione 35

405-2 Rapporto dello stipendio base e 
retribuzione delle donne rispetto 
agli uomini

Diversità, equità, inclusione 35

GRI 406: Non discriminazione

406-1 Episodi di discriminazione e 
misure correttive adottate

Diversità, equità, inclusione 35

GRI 408: Lavoro minorile

GRI 409: Lavoro forzato o obbligatorio

GRI 410: Pratiche per la sicurezza

GRI 411: Diritti dei popoli indigeni

GRI 412: Valutazione del rispetto dei diritti umani

GRI 413: Comunità locali

413-1 Attività che prevedono il 
coinvolgimento delle comunità 
locale, valutazioni d’impatto e 
programmi di sviluppo

I rapporti con le comunità locali; 
I  rapporti con la scuola e l’Università

56

413-2 Attività con impatti negativi, 
potenziali e attuali significativi 
sulle comunità locali

La promozione dei diritti e delle condizioni di lavoro in 
tutta la filiera; La promozione del business sostenibile

57

GRI 415: Politica pubblica

GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti

GRI 417: Marketing ed etichettatura

417-1 Requisiti in materia di 
informazione ed etichettatura di 
prodotti e servizi

Etichettatura;  
Sicurezza e tracciabilità delle materie prime e dei 
prodotti

24-25

GRI 418: Privacy dei clienti

418-1 Denunce comprovate 
riguardanti le violazioni della 
privacy dei clienti e perdita di 
dati dei clienti

La protezione dei dati 66-67
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