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LETTERA DEL PRESIDENTE

È un enorme piacere e soddisfazione 

presentare il primo Bilancio di Sostenibilità 

delle aziende facenti parte dell’ARCHA 

group.

E’ infatti un altro step importante per la 

dimostrazione della nostra sostenibilità e 

della nostra attenzione ai temi sociali ed 

ambientali che hanno contraddistinto non 

solo il nostro percorso iniziato 33 anni fa 

ma addirittura la nostra nascita.

Archa, acronimo di Analisi e Ricerche di 

CHimica Applicata, è nata infatti nel 1989 

per dare assistenza e risposte a chi voleva, 

già in quegli anni, verificare le proprie 

performance ambientali e della sicurezza 

sul lavoro. I valori di quella che oggi 

viene denominata semplicemente ESG 

“Environnmental, Social, Governance” sono 

stati quindi alla base delle nostre attività 

ed obiettivi da sempre.

In altri termini possiamo affermare che 

ARCHA è nata sostenibile e noi di ARCHA 

non ci stanchiamo di affermare che la 

sostenibilità non è un traguardo, non è 

un punteggio, ma è un modo di essere, 

un modo di fare impresa, un modo di 

coniugare i profitti con le esigenze del 

territorio in termini sociali e ambientali. 

E’ soprattutto un percorso, un percorso 

di miglioramento che non vedrà mai il 

traguardo finale perché una volta raggiunti 

gli obiettivi definiti per l’anno in corso ne 

dobbiamo fissare altri per l’anno a venire, 

in una ottica di miglioramento continuo.

Ed in questo percorso di miglioramento in 

ARCHA sono coinvolti tutti: il management, 

che condivide le linee di indirizzo date 

dalla proprietà, tutti i dipendenti e 

collaboratori che capiscono l’importanza 

della sostenibilità in qualsiasi attività 

venga svolta, i clienti che vengono da noi 

aiutati nell’introdurre o mantenere al loro 

interno i criteri ESG, i fornitori che 

vengono selezionati anche per i parametri 

di attenzione alla sostenibilità.

Ed in questo percorso si inserisce il 

nostro primo Bilancio di Sostenibilità, il 

cosiddetto Bilancio Zero.

Predisposto come bilancio di “gruppo”, 

per unire le informazioni ed i dati delle 

ns. 4 imprese che lavorano sotto il logo di 

ARCHA, e che riporta la storia dell’azienda 

descrivendo la nostra attenzione ai temi 

ambientali e sociali.

Riporta altresì la valutazione degli impatti 

condotta con riferimento agli obiettivi 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 

seguendo lo standard internazionale 

Benefit Impact Assessment (BIA) che 

rappresenta, per questo decennio, il 

quadro di riferimento da seguire ed a cui 

ispirarsi per migliorare, tutti insieme, il 

nostro pianeta e la vita di ciascuno.

Perché la sostenibilità è un modo di 

essere che coinvolge tutti quanti nella 

consapevolezza che essere sostenibili da 

soli non ha significato e serve a poco.

Il Presidente

Dott. ANTONIO CECCHI
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INTERVISTA 
ALL’AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Cosa vuol dire per lei essere diventato 

l’AD delle aziende dell’ARCHA Group?

Innanzitutto la mia grande soddisfazione 

nel rappresentare un gruppo emozionante, 

omogeneo e sinergico, sereno e 

appassionato, consapevole e preparato. 

Un gruppo che oggi è riconosciuto per la 

sua altissima professionalità, competenza, 

innovazione e impegno costante. 

In questo ruolo vedo riconosciuti 20 

anni di lavoro svolto con passione, passo 

dopo passo imparando da ciascuno e 

da ogni attività, credendo sempre che è 

possibile arrivare in alto con metodo e 

coordinazione.

Che cosa ha caratterizzato il 2021?

Il 2021 è stato caratterizzato 

dall’espansione del laboratorio con 

l’apertura del reparto di prove fisiche per 

i test delle maschere FFP2 ed il relativo 

accreditamento, e l’ampliamento del 

reparto dei test di Biodegradabilità.

Su quest’ultimo punto abbiamo 

completato la serie di certificazioni da 

parte del TUV Austria quale laboratorio 

di test e prove su imballaggi per definirne 

le caratteristiche di biodegradabilità OK 

Compost, Ok Soil, OK Home, Ok Water e Ok 

Marine ed oggi siamo l’unico laboratorio 

in Italia, ed il secondo in Europa, ad avere 

tutti questi riconoscimenti.

Questi costituiscono, insieme alla 

registrazione di 3 marchi europei 

GreenLabel®, BlueLabel® e iVirty® con 

due disciplinari tecnici, ed i nuovi prodotti 

brevettati SYRIOwater e SYRIOAir in grado 

di monitorare in realtime gli inquinanti in 

acqua e in aria, la nostra concreta risposta 

ai temi della sostenibilità, che hanno visto 

nel 2021 un’attenzione particolare da parte 

delle imprese.

Quali sono stati i principali risultati 

dell’anno?

L’anno 2021 è stato caratterizzato, in 

riferimento all’anno 2020, da molti numeri 

positivi: espansione della struttura con 

+200 mq di laboratorio dedicati ad analisi 

fisiche e test di biodegradabilità; + 10% 

di parametri analizzati e +45 parametri 

accreditati; +6 marchi e brevetti; +27 

di clienti acquisiti; +6% di incremento 

di Fatturato. Siamo per questo molto 

orgogliosi della gestione del 2021 

perché siamo riusciti ad accrescere 

la nostra credibilità sul mercato e la 

nostra competenza in settori nuovi che 

ci daranno in futuro ancora maggiore 

riconoscimento e soddisfazione.

Quali sono le priorità per il futuro?

Le priorità per il futuro sono quelle di 

consolidare quanto abbiamo creato nel 

2021, e di incrementare le iniziative in 

tema della sostenibilità: nuovi temi di R&S 

riguardanti tematiche green da sviluppare 

con partner e stakeholder, nuovi impianti 

pilota con cui testare la produzione di

prodotti ottenuti da riciclo e 

valorizzazione di scarti e sottoprodotti, 

nuovi ambiti a cui applicare le 

metodologie di analisi e misura degli 

impatti, nuove competenze da sviluppare e 

coltivare all’interno delle ns aree…Insomma 

il 2022 sarà dedicato a rafforzare la nostra 

esclusività e specializzazione. 

l’Amministratore Delegato

Dott.ssa FABRIZIA TURCHI
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PREMESSA

ARCHA ha redatto il 

bilancio di sostenibilità 

al fine di rendicontare 

in modo trasparente 

il  proprio impegno e i 

risultati conseguiti in tema 

di responsabilità sociale 

d’impresa, scegliendo 

consapevolmente di 

puntare su un modello 

di reporting orientato 

agli SDGs (Sustainable 

Development Goals) 

approvati dalle Nazioni 

Unite.

Questo primo Bilancio di Sostenibilità 

rappresenta per l’azienda una 

conferma dell’attenzione ai temi della 

rendicontazione di sostenibilità. ARCHA 

infatti è nata nel 1989 proprio per 

dare assistenza e servizi in termini di 

salvaguarda ambientale e tutela della 

sicurezza sul lavoro.

Negli anni ha impostato e implementato 

vari sistemi di gestione che assicurano 

anche il corretto monitoraggio delle 

performance in termini di ESG (ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 45001, SA8000, sistema 231); 

e predisporre valutazioni, analisi e bilanci 

annuali anche in termini di ambiente e 

sociale non è una novità per ARCHA.

Il bilancio di sostenibilità 2021 è da 

considerarsi il bilancio ZERO e racchiude 

per questo molte informazioni aziendali 

per illustrare al meglio il contesto. 

Riporta quindi tutti i risultati monitorati 

periodicamente dai sistemi gestionali 

e soprattutto riporta dati e riepiloghi 

cosiddetti “consolidati”, cioè riferiti alle 4 

aziende del gruppo (ma in seguito quando 

si cita ARCHA si deve intendere l’insieme 

delle 4 imprese):

Il presente report è così un documento 

di accountability che, pur presentando 

al suo interno rimandi a differenti 

standard e framework di rendicontazione 

è redatto in conformità alle linee guida 

contenute nella pubblicazione Sustainable 

Development Goals Disclosure (SDGD) 

Recommendations, prevedendo la 

presenza di tre elementi fondamentali: 

• l’orientamento al medio-lungo termine; 

• la contestualizzazione del contributo 

apportato agli SDGs; 

• la definizione degli obiettivi attraverso il 

rispetto del principio di materialità. 

Il primo trova risposta nel Report 2021 

all’interno del Piano strategico per lo 

sviluppo sostenibile, ove sono riportati gli 

obiettivi di sostenibilità economica, sociale 

ed ambientale che l’azienda si è prefissata 

nel medio lungo termine.

Il secondo si traduce nel modo in cui 

l’azienda intende adattarsi ad un contesto 

di riferimento di profonda incertezza 

e mutazione, adottando un modello di 

business che persegue la sostenibilità 

come pillar strategico secondo una 

strategia di open innovation supportata da 

una governance trasparente e partecipata.

Il terzo si fonda sull’analisi di materialità 

prevista dal GRI 101: Foundation, e in 

particolare, i temi materiali selezionati 

sono stati messi in relazione con gli SDGs 

attraverso un’attività, prima, di selezione 

dei goal e, poi, di prioritizzazione che trova 

rendicontazione attraverso un set di KPIs e 

di informazioni specifiche.

Lab
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L’AZIENDA
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IL RIFERIMENTO PER LE AZIENDE 
CHE CREDONO NELL’INNOVAZIONE 
E NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
ARCHA crede nell’innovazione e lavora ogni giorno con passione ed entusiasmo 

per sviluppare idee e soluzioni, creando valore attraverso la realizzazione di 

prodotti e processi innovativi.  Oggi ARCHA è il  riferimento per le aziende che 

vogliono basare la propria attività sulla qualità ed il rispetto dell’ambiente ed 

è un partner qualificato per tutte le delicate fasi di ideazione, ricerca, sviluppo, 

start-up e industrializzazione di prodotti innovativi.

Analisi Chimiche, biologiche fisiche |  Ricerca e Sviluppo |  Software Gestionali |  Assistenza alle imprese per 
sistemi di gestione e rispetto dell’ambiente e sicurezza |  Accompagnamento delle aziende nella innovazione 
e sviluppo |  Prodotti chimici e tecnologie innovative |  Soluzioni per finanziare l’innovazione e lo sviluppo | 
Formazione specializzata
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ARCHA LAB

LABORATORIO DI ANALISI PER 

L’INDUSTRIA SOSTENIBILE

Il LABORATORIO esegue test e prove per monitorare ed 

accompagnare le imprese verso una maggiore sostenibilità. 

Analisi di acque, rifiuti, suoli, alimenti, emissioni, ambienti di 

lavoro, materiali, dispositivi di protezione, e su qualsiasi altra 

matrice che il settore produttivo ci sottopone.

Il LABORATORIO lavora in stretta collaborazione con l’Area 

RICERCA per lo sviluppo e la standardizzazione di nuovi metodi 

analitici e per test e analisi nei Progetti di Ricerca.

“ Non solo lavoriamo in qualità, ma offriamo anche gli strumenti 

per la qualità. ”

Le certificazioni, a garanzia di una efficace ed efficiente gestione 

aziendale, sono oggi imprescindibili, specialmente nel settore dei 

servizi. Le credenziali che ARCHA offre ai propri clienti sono quelle 

dei più importanti riconoscimenti in ambito QUALITÀ, AMBIENTE, 

SICUREZZA E RESPONSABILITÀ SOCIALE.

ARCHADEMY

FORMAZIONE TECNICA SPECIALIZZATA E 

SU MISURA

Archademy è l’Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione 

Toscana del Gruppo ARCHA. In linea con la vision e le attività 

del Gruppo, Archademy eroga corsi di formazione rivolti non 

solo alle aziende del gruppo ma anche a enti pubblici, aziende 

e professionisti, avvalendosi anche degli strumenti finnanziari 

offerti dalla Regione Toscana e dai Fondi Interprofessionali.

“ Aiutiamo le aziende a crescere aumentando la competenza dei 

propri dipendenti. ”

Offriamo un servizio di formazione efficace, personalizzato e in 

grado di allinearsi ai fabbisogni delle aziende, sia su un piano 

di sviluppo delle competenze del personale coinvolto nella 

formazione, sia in termini di efficacia organizzativa nell’erogazione

ARCHA RESEARCH

PROGETTI DI RICERCA APPLICATA E 

DI SVILUPPO PER ACCOMPAGNARE 

L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

ARCHA accompagna le aziende nel percorso di innovazione: 

dall’idea al risultato, passando dalla progettazione alla 

eventuale domanda di finanziamento, dal coordinamento 

all’assistenza del raggruppamento di imprese e di Organismi 

di Ricerca, dalla esecuzione di test e prove alla gestione 

di impianti pilota, dalla predisposizione di deliverables 

periodiche alla redazione di report finali. ARCHA segue le 

aziende fino alla presentazione di brevetti di invenzione o di 

utilità d’uso al fine di proteggere il know-how acquisito.

“ Una buona idea o una buona intuizione può svanire nel 

tempo se non supportata da una adeguata progettualità. ”

Il “progetto” di R&S è quindi alla base di ogni iniziativa di 

innovazione e ARCHA ha l’esperienza necessaria per lo studio 

e l’impostazione di questi percorsi provvedendo alla redazione 

del progetto ed al suo monitoraggio, necessario anche per il 

successo in eventuali domande di finanziamento.

TECHA

AZIENDA DI PRODUZIONE PER LO 

SVILUPPO TECNOLOGICO

TECHA costituisce l’ultimo anello del flow-sheet di ARCHA 

in quanto valorizza i risultati della ricerca del settore tecnico 

attraverso L’INDUSTRIALIZZAZIONE, la PRODUZIONE (in 

proprio o con subfornitori) e la COMMERCIALIZZAZIONE: di 

prodotti chimici, sistemi di depurazione, impianti,tecnologie 

innovative per la rilevazione di inquinanti e valutazione degli 

impatti ambientali, software applicativi.

“ Produciamo quello che inventiamo e sviluppiamo quello 

che ideiamo. ”

Tutti i prodotti di TECHA, che siano prodotti chimici, 

dispositivi, sensori, macchine, software, nascono all’interno del 

gruppo attraverso percorsi di innovazione, ricerca e sviluppo.

Diamo vita ai risultati e alle soluzioni che scaturiscono dai vari 

progetti.
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2.2

STORIA

Laboratori ARCHA S.r . l . , 

acronimo di Analisi e 

Ricerche di CHimica 

Applicata, nasce nel 1989 

a Pisa dalla intuizione 

e coraggio dell’attuale 

proprietario, Antonio 

Cecchi,  coadiuvato da 

altri colleghi chimici che 

hanno creduto all’epoca in 

una iniziativa che poteva 

essere interpretata come 

pionerismo.

L’attenzione sulla salvaguardia 

dell’ambiente era infatti all’inizio mentre 

quella verso la salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro era ben lungi dal diventare una 

parte fondamentale delle imprese. Aprire 

un laboratorio di test e prove, soprattutto 

nel settore ambientale, richiedeva 

all’epoca una visione lungimirante.

Ed anche nel 1997, quando Archa è stata 

riconosciuta come Laboratorio Altamente 

Qualificato per la Ricerca dall’allora MURST 

(Ministero della Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica), la voglia di 

ricerca, sviluppo ed innovazione da parte 

delle imprese non era così sentita come 

oggi.

Dal 1989 ad oggi, dopo oltre 32 anni, quindi 

è cambiato non solo l’approccio della 

comunità alle problematiche ambientali, 

della salute nei luoghi di lavoro, della 

continua ricerca di innovazioni per la 

propria impresa, ma è cambiato anche il 

modo di “fare laboratorio”. Il chimico, che 

prima era uno scienziato che lavorava tra 

provette, burette, ampolle, alambicchi, è 

diventato quasi un informatico considerata 

l’alta automazione ed elettronica di cui 

sono dotati oggi gli strumenti di analisi. 

Una mutazione che non ha visto Archa, e 

tutti i suoi tecnici, impreparati e che anzi 

ha spalancato le porte alla innovazione, 

automazione e ricerca non solo per le 

società del gruppo ma anche per i clienti.

Recentemente Laboratori ARCHA S.r.l. si è 

rinnovata nel nome e nell’organizzazione. 

La vecchia società si chiama ora 

semplicemente ARCHA e si occupa di 

Ricerca e Sviluppo e di consulenza per 

l’Innovazione, mentre il settore di test 

e prove è confluito nella nuova nata 

ARCHALAB. A queste si aggiungono TECHA 

che si occupa della industrializzazione 

dei risultati delle ricerche del gruppo, di 

prodotti chimici e di sviluppo di software 

specialistici per laboratori e l’ambiente, 

e ARCHADEMY, agenzia formativa 

accreditata dalla Regione Toscana e vera 

e propria accademia per la crescita delle 

competenze di tutto il personale.

Ogni azienda è contraddistinta da un 

colore della beuta, che simboleggia la 

natura scientifica e tecnica delle società e 

che è volutamente inclinata per ricordare 

che siamo di Pisa.

Non bisogna dimenticare che negli anni, 

per industrializzare i risultati delle ricerche 

di ARCHA, sono nate anche altre società 

con focus specifico ed in partnership con 

altri gruppi industriali.

JONIX S.P.A., che progetta, produce e 

commercializza dispostivi di sanificazione 

ambientale con tecnologia a plasma 

freddo (NTP = Non Thermal Plasma)

TANNOW S.R.R., che produce e 

commercializza prodotti concianti 

ecosostenibili, metal free e ricavati dalle 

Acque di Vegetazione Olearia. 

• 1989 > E’ il 1989 quando un gruppo di professionisti chimici, consapevoli della sempre 

più centrale attenzione per le tematiche relative all’ambiente e alla salute, decide 

di aprire un Laboratorio di Analisi Chimiche. Ma anche nella certezza che la ricerca 

applicata e l’innovazione sarebbe stata una esigenza sempre più importante per le 

imprese, diedero nome al laboratorio con l’acronimo ARCHA “Analisi e Ricerche di 

CHimica Applicata”.

• 1990 > L’informatica era solo agli inizi ma ARCHA unisce da subito le esigenze del 

settore industriale per la gestione dei rifiuti con le, allora, moderne tecnologie. E sviluppa 
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in proprio il primo software di gestione dei rifiuti industriali in Italia, “SOFTWASTE”. Uno 

strumento che segnerà nel tempo anche il percorso di ARCHA che ancora oggi ha un’area 

di sviluppo software particolarmente importante ed all’avanguardia.

• 1992 > 100 mq di laboratorio iniziano a non bastare più: ARCHA decide di trasferirsi in 

nuovi locali, sempre a Pisa, sempre in località Ospedaletto dove tutto ha avuto inizio. Ed 

è così che viene inaugurata la nuova sede dei laboratori: 350 mq di spazi modernamente 

attrezzati in Via Marmiceto, sempre a Pisa.

• 1995 > Sull’onda dell’esperienza informatica acquisita nel 1990 con Softwaste, software 

di gestione dei rifiuti industriali, ARCHA sviluppa un software applicativo per la gestione 

dei laboratori di analisi e di tutte le fasi di processo, dalla accettazione dei campioni alla 

refertazione. Un software innovativo utilizzato in un primo periodo solo internamente 

ad ARCHA, poi commercializzato sul mercato con il nome eLABora, termine che unisce 

le parole “elaborazione” e “LABoratorio”. Il software è ancora oggi venduto sul mercato, 

ovviamente rinnovato e col nome eLABoraNET, ed è vincitore di diversi premi in tema di 

innovazione tecnologica.

• 1996 > Sono gli anni in cui in Italia si vive la “rivoluzione” della Sicurezza sul Lavoro 

con il D.Lgs 626/94. Ed ARCHA, unendo le competenze in materia con lo spirito di 

divulgazione, informazione e formazione che già la contraddistingueva, redige un 

opuscolo informativo a schede mobile sulla sicurezza sul lavoro: “SECURBOOK”. Una 

pubblicazione che diventa rapidamente un must nel settore, utilizzato da oltre 30.000 

utenti, e che fa da apripista ad un sistema informativo rapido ed efficace per ogni 

tipologia di lavoratori.

• 1997 > ARCHA non dimentica la sua origine e la sua mission: non solo fornire un 

servizio di alta qualità nel settore analitico e dell’assistenza alle aziende ma anche 

aiutare le imprese nelle innovazioni, nella ricerca e nello sviluppo. Documentando 

l’attività di ricerca svolta negli anni ARCHA ottiene il riconoscimento del Ministero della 

Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST, oggi Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca) come “Laboratorio Altamente Qualificato” ai sensi della 

L.17/02/82 n.46 DM 03/01/97.

• 2001 > La R&S diventa un settore fondamentale e come tale richiede spazi dedicati 

per prove pilota e sperimentazioni che non possono essere più condotte nel solo 

laboratorio chimico o biologico. E’ il momento, per ARCHA, di ampliare la propria 

struttura acquisendo altri 250 mq di locali da dedicare esclusivamente a laboratori di 

R&S.

• 2003 > Vengono accreditate molte prove ai sensi della UNI EN CEI ISO/IEC 17025 

dall’allora SINAL “Sistema Nazionale Accreditamento Laboratori” (oggi confluito in 

ACCREDIA) che assegna il numero di accreditamento 0522. Accreditamento ancora oggi 

confermato, con oltre 650 parametri.

• 2004 > La consapevolezza dell’importanza della salvaguardia ambientale e del 

ruolo dei sistemi gestionali capaci di fornire una guida per operare con correttezza 

porta ARCHA a certificare, dopo la ISO 9001 del 1999 e sempre da Certiquality, il proprio 

sistema di gestione ambientale ai sensi della norma ISO 14001.

• 2005 > Le competenze e l’esperienza del personale ARCHA nella formazione nei 

settori ambiente, sicurezza, analisi, tecnologia vengono valorizzate e organizzate 
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attraverso l’apertura della Agenzia Formativa, riconosciuta dalla Regione Toscana. Oggi 

l’agenzia è una società autonoma con la beuta gialla, ARCHADEMY S.R.L.

• 2006 > Dopo 17 anni anche i 750 mq di Via del Marmiceto sono diventati insufficienti. 

Nuove attrezzature, nuovo personale, nuove commesse, nuove idee inducono ARCHA 

a cercare una nuova location. Ma il legame con la zona di origine e la necessità di un 

immobile organizzato secondo le proprie esigenze spingono la proprietà a decidere di 

costruire ex novo la nuova sede, a soli 100 m di distanza, in Via di Tegulaia. E’ così che 

hanno origine i 1400 mq attrezzati per uffici e laboratori, successivamente integrati con 

altri 200 mq per le prove pilota, che ancora oggi ospitano ARCHA in locali moderni e 

ottimizzati nella disposizione degli spazi e nei servizi.

• 2012 > Per la industrializzazione delle idee di ARCHA nasce una nuova società: TECHA 

SRL. Acronimo di Tecnologie di Chimica Applicata, TECHA si propone sul mercato con 

nuovi prodotti chimici, nuove tecnologie, nuovi software applicativi.

• 2013 > Idee buone e tecnologie buone necessitano di una struttura societaria 

adeguata per essere prodotte e commercializzate. Insieme alla partecipazione di 

un noto gruppo industriale di Bologna e Padova nasce così la JONIX SRL. Dedicata 

esclusivamente alla produzione e commercializzazione di sistemi di produzione e 

sanificazione a plasma freddo (Non Thermal Plasma) oggi JONIX è diventata SPA, è 

quotata in borsa nel segmento EGM (ex AIM) dedicato alle PMI ed è presente con la rete 

vendita e assistenza in tutto il mondo.

• 2016 > Come naturale conseguenza di un progetto di R&S sul recupero delle acque 

di vegetazione olearia per uso diretto nel settore conciario, nasce Tannow Srl, con la 

partecipazione di altre due realtà industriali. Tannow, da “Tanning Now”, cioè la concia 

di ora, la concia di oggi, sta a significare che è possibile coniugare gli aspetti tecnologici 

con quelli ecologici attraverso un processo metal free e risolvere il problema dello 

smaltimento delle acque di vegetazione olearia “AVO”.

• 2017 > Nasce ARCHADEMY SRL con l’estrazione del ramo di azienda della formazione. 

Si crea così l’accademia rivolta ai propri addetti ed ai clienti, per accrescere le 

competenze tecnico scientifiche del personale in linea con la spinta all’innovazione che è 

diventata sempre più stringente con il paradigma dell’Industria 4.0.

• 2021 > ARCHA riesce a gestire il brutto periodo causato dalla pandemia e conferma 

la sua crescita ed il suo sviluppo. I laboratori di test e prove vengono ampliati con altri 

200 mq portando l’attuale sede a 1.600 mq coperti ed inizia la progettazione per la 

realizzazione del nuovo centro ricerca di altri 1.200 mq che sarà inaugurato nel 2022.

Contestualmente viene creata la ARCHALAB SRL portando a 4 le società del gruppo 

contraddistinte dalla beuta inclinata, ARCHA, ARCHALAB, TECHA e ARCHADEMY. Una 

nuova organizzazione, una nuova logistica per affrontare il prossimo decennio con 

dinamismo e confermare il gruppo ARCHA come un punto di riferimento nazionale per le 
aziende che vogliono innovare e lo vogliono fare in modo sostenibile.

Oggi quindi al “gruppo ARCHA” fanno riferimento 4 società, tra loro intimamente interconnesse ma ognuna con un asset ed un obiettivo 

di business specifico. Ogni società è contraddistinta da un colore diverso della beuta, volutamente piegata per ricordare Pisa.
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2.3

MISSION
Chiunque lavori in ARCHA 

lo fa con passione ed 

entusiasmo, nel rispetto 

dei principi etici e morali 

verso l’uomo e verso 

l’ambiente.

Crediamo nell’innovazione e lavoriamo 

ogni giorno con passione ed entusiasmo 

per sviluppare idee e soluzioni, creando 

valore attraverso la realizzazione di nuovi 

prodotti e processi.

2.4

VISION
Vogliamo essere un 

esempio di azienda che 

dalla ricerca crea valore.

Vogliamo essere aggiornati e al passo con 

i tempi, sempre pronti e flessibili per ogni 

sfida e per ogni impresa.

Vogliamo crescere in competenze tecniche 

e specialistiche valorizzando il risultato 

dell’attività e della ricerca per creare 

business di lunga durata.

Vogliamo sviluppare la creatività per 

costruire ed alimentare un contesto 

organizzativo favorevole (cultura, strutture, 

processi, …) per far emergere nuove, utili 

idee.

Vogliamo essere riconosciuti come azienda 

di riferimento per la qualità dei servizi, 

per la ricerca e l’innovazione indirizzata 

allo sviluppo continuo delle imprese e del 

territorio.

2.5

VALORI
L’ORIENTAMENTO AL CLIENTE:
un impegno scelto

LA PERSONA:
la nostra forza

L’INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE:
il nostro futuro

IL LAVORO:
il nostro contesto

L’EFFICIENZA:
professionalità ed impegno

I FORNITORI:
i nostri partner

LA TRASPARENZA E CORRETTEZZA:
la base di tutto

L’ETICA E CONFLITTO DI INTERESSI:
la nostra deontologia

LA PROTEZIONE DI INFORMAZIONI E 
DELL’AMBIENTE:

parte di noi
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2.6

MARCHI E BREVETTI
Dal primo brevetto industriale presentato 

da Cecchi Antonio nel 1988 (poco prima 

della apertura di ARCHA) e relativo a 

“PROCESSO DA ABBINARE AD OPERAZIONI 

DI DISTILLAZIONE DI SOLVENTI, CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE 

MACCHINE DI LAVAGGIO A SECCO, PER 

IL MIGLIORAMENTO DEL RECUPERO DEI 

SOLVENTI E L’OTTENIMENTO DI RESIDUI 

CONTENENTI UNA QUANTITA’ DI SOLVENTI 

INFERIORE AL 5% IN PESO” (n. 1225898), 

è sempre stata posta molta attenzione e 

interesse nella protezione della proprietà 

intellettuale e nella valorizzazione 

dei risultati delle ricerche attraverso il 

deposito di brevetti.

Al 31.12.2021 il portafoglio del gruppo conta 

8 brevetti di proprietà, 4 brevetti in cui i 

tecnici di Archa sono inventori e 2 brevetti 

in licenza d’uso:

Data Deposito Numero Deposito Stato Num. Brevetto Data Brevetto Titolo Classi

18/07/2014 FI2014A000173 RIL 3169816 04/07/2018 Nuovi agenti concianti C-14-C

12/11/2015 PD2013A000105 RIL 1417851 04/09/2015 Apparecchiatura e procedimento 
per il controllo di contaminanti in 
un flusso di gas

A-61-L

23/12/2015 102015000087443 RIL ITUB20159413A1 23/06/2017 Metodo e sistema di rilevazione di 
movimenti

A-61-B

05/02/2016 102016000012275 RIL 102016000012275 25/07/2018 Composizione per l'uso in edilizia C-04-B28

18/04/2016 102016000039504 RIL 102016000039504 06/11/2018 Procedimento di trattamento di 
acque di vegetazione olearia

A-23-L

03/08/2016 102016000081688 RIL 3494237 14/04/2021 Impiego di acque di vegetazione 
olearia nell'industria conciaria

C-14-C1

24/08/2020 102020000020359 PRES Dispositivo ionizzatore e metodo di 
realizzazione dello stesso

B-03-C

24/08/2020 102020000020362 PRES Dispositivo ionizzatore e metodo di 
realizzazione dello stesso

B-03-C

09/04/2021 102021000008903 PRES Apparecchiatura di sanificazione 
dell'aria e relativo metodo di 
funzionamento

B-01-D

19/04/2021 102021000009833 PRES Sistema di sterilizzazione in 
autoclave e corrispondente 
metodo di esecuzione di un ciclo di 
sterilizzazione

A-61-L

17/05/2021 102021000012656 PRES Metodo per la funzionalizzazione di 
una superficie

20/07/2021 102021000019163 PRES Sistema e metodo di analisi di 
un campione di acqua reflua in 
particolare proveniente da un 
impianto di conceria

G-01-N
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2.7

ASSOCIAZIONI E PARTECIPAZIONI
ARCHA è iscritta e partecipa a varie associazioni

2.8

PREMI E RICONOSCIMENTI
La partecipazione a concorsi e premi, dove 

spesso il riconoscimento è solo una targa, 

un attestato o una menzione speciale, è 

importante sia per rendere partecipe la 

comunità del lavoro svolto e delle capacità 

aziendali, sia per gratificare il management 

e tutto lo staff di ARCHA per l’impegno e 

gli sforzi profusi che hanno permesso di 

ottenere obiettivi sempre più ambiziosi. 

I riconoscimenti ottenuti negli anni 

dimostrano quindi l’apprezzamento da 

parte degli enti, confermano la bontà 

del lavoro svolto, sono una attestazione 

di stima e costituiscono nuovi stimoli 

per proseguire le attività sulla strada 

della innovazione e del trasferimento 

tecnologico.
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2009

Menzione speciale nel 
premio “Imprese per 
Innovazione”, categoria 
piccole imprese, bando 
di Confindustria

Premio innovazione 
ICT – SMAU Firenze 

Menzione speciale nel 
premio “Imprese per 
Innovazione – Andrea 
Pininfarina”
Categoria piccole 
imprese, bando di 
Confindustria

Menzione speciale 
per EXPO 2015 nel 
premio “Imprese per 
Innovazione – Andrea 
Pininfarina”

2014

Premio Nazionale 
per l’Innovazione 
(“Premio dei Premi”) 
del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
Categoria Industria 
e Servizi - Piccola e 
Media Impresa

Premio SMAU 2016 per 
il sistema “MARSUPIO” 
per il monitoraggio del 
rischio da movimenti 
ripetuti degli arti 
superiori

MPremio AIRI “Oscar 
Masi” alla innovazione, 
assegnato ad ARCHA 
per il lavoro sul nuovo 
conciante a base di 
Acque di Vegetazione 
Olearie

Premio INNOVAZIONE 
della Regione Toscana 
per la sezione R&S

2016 2017

Premio INNOVAZIONE 
CCIAA per la 
piattaforma 
eLABoraNET

Le imprese 
protagoniste della 
Ricerca e Innovazione 
di raccontano

premio nazionale 
“Open Innovative 
PMI”, dedicato alle PMI 
Innovative italiane

2018 20212019
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3.1

GOVERNANCE
(O CORPORATE GOVERNANCE)

ARCHA SRL
Antonio Cecchi  Presidente

Fabrizia Turchi   Amministratore Delegato

Francesca Gambineri  Consigliere

Simone Tempesti  Revisore legale

ARCHALAB SRL
Antonio Cecchi  Presidente

Fabrizia Turchi   Amministratore Delegato

Valeria Bevilacqua  Consigliere

Claudio Luchetti  Consigliere

Simone Tempesti  Revisore legale

TECHA SRL
Antonio Cecchi  Presidente

Fabrizia Turchi   Amministratore Delegato

Massimiliano Franceschi  Consigliere

Simone Tempesti  Revisore legale

ARCHADEMY SRL
Antonio Cecchi  Presidente

Fabrizia Turchi   Amministratore Delegato

Valeria Bevilacqua  Consigliere

Simone Tempesti  Revisore legale

LabResearch Technology
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3.2

CODICE ETICO

ARCHA ha predisposto 

ed approvato il  Codice 

Etico che ha come finalità 

quella di fornire generali 

indirizzi di carattere 

etico comportamentale 

cui conformarsi 

nell’esecuzione delle 

proprie attività, nonché di 

contribuire a prevenire la 

realizzazione degli i lleciti 

amministrativi dipendenti 

dai reati previsti dal 

Decreto 231/01.

Nello svolgimento delle proprie 

prestazioni, tutti coloro che agiscono, 

operano e collaborano a qualsiasi titolo 

con Archa (dipendenti, consulenti, fornitori 

e terzi in genere) e che si trovano a dover 

affrontare situazioni che richiedono 

l‘adozione di comportamenti rilevanti 

sotto diversi profili, tra i quali, i più 

importanti, quello etico e quello legale (c.d. 

“Destinatari” del Codice).

Il Codice trova anche la sua applicazione 

per tutte le società controllate da Archa 

e a tutti coloro che agiscono, operano e 

collaborano per le stesse.

I principi e le regole contenuti nel Codice si 

applicano:

a) a tutti i dipendenti della Società, a 

prescindere dal ruolo e dalla funzione 

esercitata;

b) ai componenti dei diversi organi sociali;

c) a qualsiasi soggetto terzo che possa 

agire per conto di Archa;

d) ai soggetti terzi che hanno rapporti con 

Archa, quali, a mero titolo esemplificativo, 

i fornitori, i Partner commerciali e le 

controparti contrattuali con le quali la 

Società conduca trattative o concluda 

accordi a qualsiasi titolo.

Tutti i Destinatari del Codice, come sopra 

individuati, hanno il dovere di tenere e far 

tenere ai propri collaboratori e ai propri 

interlocutori un comportamento conforme 

ai generali principi di assoluta onestà, 

lealtà, buona fede, equilibrio, correttezza 

e diligenza, oltre che agli specifici obblighi 

che possano derivare dalla deontologia e, 

comunque, da quei principi ritenuti dovuti 

in virtù del contesto e delle finalità della 

propria missione.

In presenza o in mancanza di specifiche 

disposizioni è, comunque, assolutamente 

necessario che nelle loro azioni tutti 

si ispirino ai più elevati standard di 

comportamento, ai quali la Società a 

sua volta uniforma la propria condotta, 

tenendo conto che il comportamento 

corretto da tenere in ogni situazione trae 

sempre origine non solo dalla buona 

fede, ma anche dalla trasparenza, dalla 

imparzialità e soprattutto dall’onestà e 

dalla lealtà del pensiero di chi agisce.

La Società non intende intrattenere 

rapporti con soggetti che non si 

impegnano al rispetto dei principi e delle 

regole contenute nel presente Codice.

A tal fine, Archa provvede ad inserire nei 

contratti con tali soggetti clausole per il 

rispetto del Codice.

In nessun modo la convinzione di 

agire nell’interesse o a vantaggio della 

Società può giustificare l’adozione di 

comportamenti in contrasto con i principi 

indicati nel Codice.

L’applicazione e il rispetto dei principi 

enunciati rientrano peraltro nei più 

generali obblighi di collaborazione, 

correttezza, diligenza e fedeltà richiesti 

dalla natura della prestazione dovuta e 

dall’interesse dell’impresa, cui tutti sono 

tenuti nello svolgimento di qualsiasi 

prestazione in favore delle società del 

gruppo Archa.

I suddetti obblighi, in particolare per i 

dipendenti della Società, integrano quanto 

stabilito dagli articoli 2104 e 2105 del 

codice civile e del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro applicabile e in vigore.

Il Codice costituisce parte integrante del 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo adottato dalla Società ai sensi 

del D.Lgs. n. 231/2001.



2 4

B S 2 0 2 1

3.3

LOTTA ALLA CORRUZIONE
Al fine di evitare ogni tipologia di 

corruzione e concussione attiva o passiva, 

Archa è impegnata a mettere in atto 

tutte le misure preventive necessarie, nel 

rispetto delle leggi nazionali vigenti in 

materia.

In particolare, al fine di integrare 

gli strumenti di governance, Archa 

ha adottato, per l’identificazione, la 

prevenzione e il controllo dei rischi legati 

alla corruzione, il Modello Organizzativo 

231 e il Codice Etico.

3.4

RESPONSABILITÀ FISCALE
Archa implementa i princìpi per una 

corretta gestione delle tematiche fiscali, 

mediante adeguate policy e soluzioni e 

strutture organizzative.

Al tal fine la Direzione promuove a 

tutti i livelli aziendali l’importanza di 

trasparenza, onestà, correttezza e rispetto 

della normativa, e delle relative attività di 

controllo, ed ha impostato una gestione 

efficiente del costo fiscale legato alle 

attività di business, ottimizzando la 

variabile fiscale nel rispetto sostanziale 

e formale delle leggi, dei princìpi e delle 

finalità dell’ordinamento tributario. 

Laddove necessario instaura con le 

autorità fiscali relazioni improntate alla 

buona fede e trasparenza così da essere 

riconosciuti come controparte affidabile.

Due società del gruppo, ARCHA e TECHA, 

possiedono il rating di Legalità rilasciato ai 

sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento 

adottato dall’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato con delibera n. 

28361 del 28 luglio 2020.

Nello specifico, rispetto ad un massimo di 

3 stelle (che si ottengono con una stelletta 

di base più una ogni tre “+”) le società del 

gruppo ARCHA hanno il seguente rating:

ARCHA

TECHA
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4.1

POLITICHE E IMPEGNI IN AMBITO DI 
SOSTENIBILITÀ

ARCHA ha implementato 

da anni i  sistemi di 

gestione qualità, ambiente 

e sicurezza e sociale.

In questo contesto ha 

emanato le proprie 

politiche e impegni per la 

sostenibilità:

POLITICA PER LA QUALITÀ, 
L’AMBIENTE E LA SICUREZZA

ARCHA Srl, consapevole del fatto che la 

soddisfazione del Cliente, la salvaguardia 

dell’Ambiente e la prevenzione degli 

infortuni e delle malattie professionali 

sono aspetti fondamentali da garantire, 

intende perseguire nel tempo il 

miglioramento dei propri servizi, degli 

impatti delle proprie attività sul contesto 

interno ed esterno.

Ogni persona che opera per conto di 

ARCHA, sapendo che le attività previste 

dal Sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza 

sono lo strumento per realizzare 

efficacemente il coinvolgimento di 

ognuno e per garantire gli standard di 

salvaguardia dell’ambiente e riduzione 

dei rischi, è impegnata ad applicare una 

Politica per la Qualità, l’Ambiente e la 

Sicurezza che assicuri costantemente il 

pieno soddisfacimento delle esigenze 

delle parti interessate rilevanti, la 

protezione dell’Ambiente, la prevenzione 

dell’inquinamento e dei rischi per la 

sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

La Leadership di ARCHA si impegna a divulgare ed a verificare l’attuazione di una Politica 

per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza e Salute conformemente alle Norme: UNI EN ISO 

9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001 volta a far sì che:

• sia garantita la massima chiarezza negli accordi di fornitura dei servizi e prodotti;

• sia garantita la protezione delle informazioni riservate e i diritti di proprietà dei Clienti

• sia garantita la massima disponibilità nella valutazione delle esigenze della clientela;

• sia garantita nel modo più puntuale e completo l’evasione di ogni singola fornitura del servizio;

• siano eseguite le prove in accordo con metodi dichiarati e con i requisiti dei Clienti

• sia perseguita la massima efficienza in ogni fase dei processi;

• sia garantita la protezione dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento 
coerentemente al contesto esterno ed interno;

• siano garantite condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e 
malattie correlate al lavoro;

• siano rispettati tutti gli obblighi di conformità;

• sia perseguito il continuo monitoraggio dei processi e la misurazione della loro efficienza 
in termini di qualità, prestazioni ambientali e di sicurezza e salute

• sia perseguito il miglioramento continuo delle prestazioni del Sistema Qualità, Ambiente 
e Sicurezza e Salute;
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La Politica rappresenta il quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi aziendali:

• rappresentare un quadro di riferimento per l’innovazione;

• ridurre i rischi legati ai processi aziendali per gli aspetti di qualità, ambiente e di salute e 
sicurezza;

• rispettare la normativa applicabile per gli aspetti legati alla qualità, all’ambiente e alla 
sicurezza

• ridurre gli impatti ambientali e i rischi per la sicurezza e la salute derivanti dalle proprie 
attività;

• evitare inquinamenti accidentali, infortuni e malattie professionali;

• coinvolgere i propri dipendenti favorendo idee e proposte migliorative anche per la 
salvaguardia dell’Ambiente e la riduzione dei rischi;

• diffondere a tutto il personale la Politica e le procedure di qualità previste dal Sistema 
Qualità, Ambiente e Sicurezza e Salute;

• garantire l’informazione e la formazione degli addetti quale elemento base per 
permettere all’azienda di operare assicurando la salvaguardia dell’ambiente, la 
prevenzione dei rischi e la crescita professionale e la piena soddisfazione dei propri 
dipendenti come garanzia del miglioramento complessivo aziendale;

• perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali e di salute e 
sicurezza
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POLITICA SULLA 
RESPONSABILITA’ SOCIALE 
SA 8000

Le aziende del gruppo Archa, consapevoli 

del fatto che la responsabilità sociale è 

un aspetto fondamentale da garantire, 

intendono perseguire e mantenere 

nel tempo il proprio impegno per il 

miglioramento continuo dei propri aspetti 

riguardanti le tematiche sociali.

Ogni lavoratore operante sia all’interno 

che all’esterno, sapendo che le attività 

previste dal Sistema per la Responsabilità 

Sociale sono lo strumento per realizzare 

efficacemente il coinvolgimento di ognuno 

e per garantire gli standard di salvaguardia 

delle responsabilità etiche di natura 

sociale, è impegnato ad applicare i principi 

della Politica per la Responsabilità Sociale 

al fine di assicurare costantemente il pieno 

rispetto delle responsabilità di ogni parte 

interessata.

A tale scopo la Direzione si impegna a:

• conformarsi ai requisiti della norma SA 8000

• rispettare le leggi nazionali, le altre leggi applicabili e gli altri requisiti normativi ai quali 
l’Azienda aderisce

• rispettare gli strumenti internazionali e la loro interpretazione

• riesaminare periodicamente la propria politica al fine di un miglioramento continuo 
considerando anche l’evoluzione nel tempo degli aspetti cogenti

• a mantenere la politica documentata, applicata, mantenuta attiva comunicata e resa 
accessibile in forma comprensibile a tutto il personale

• rendere la propria politica pubblicamente disponibile

Inoltre, in ottemperanza ai requisiti richiesti nella norma SA 8000, l’Azienda si impegna a:

• prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione all’interno delle Aziende

• prevenire e contrastare il lavoro infantile e nel caso in cui ne venga a conoscenza si 
impegna a porre rimedio

• contrastare qualsiasi forma di lavoro forzato

• non tollerare nessun tipo di abuso o violenza sui dipendenti

• promuovere il diritto dei lavoratori a organizzarsi in associazioni e a confermare la sua 
disponibilità a negoziare con la collettività dei lavoratori

• assicurare ai lavoratori la libertà di poter lasciare liberamente il luogo di lavoro al 
termine della giornata lavorativa e che il lavoro straordinario è esclusivamente su base 
volontaria

• promuovere attraverso un’idonea formazione la consapevolezza e l’importanza dei temi 
di responsabilità sociale

• non utilizzare contratti che portino ad un abuso della tipologia del rapporto di 
collaborazione

• rispettare le condizioni salariali descritte dalla normativa nazionale

• astenersi ed a contrastare qualsiasi tipo di traffico di esseri umani

La Direzione si impegna a divulgare ed a verificare l’attuazione della presente Politica per 

la Responsabilità Sociale, in conformità alla norma SA 8000.



3 1

B S 2 0 2 1



3 2

B S 2 0 2 1

4.2

PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE DEI 
TEMI MATERIALI
Per il primo anno di rendicontazione, 

ARCHA ha avviato un processo di analisi 

di materialità per identificare i temi non 

finanziari più rilevanti per l’azienda e per 

i suoi stakeholder, sui quali, da un lato, 

porre particolare attenzione e impegnarsi 

in maniera costante e, dall’altro, definire 

i contenuti del presente documento 

in linea con il D. Lgs. 254/2016 e i GRI 

Standards. Al termine di tale processo è 

stata definita una matrice di materialità 

che individua gli aspetti più significativi 

che possono generare impatti economici, 

sociali e ambientali e che, influenzando 

aspettative, decisioni, valutazioni e azioni 

degli stakeholder, costituiscono le priorità 

in termini di gestione e rendicontazione 

in ambito sociale e ambientale. L’analisi 

è stata svolta attraverso un processo 

strutturato di valutazione che ha coinvolto 

il management dell’azienda responsabile 

dei temi non finanziari potenzialmente 

rilevanti.
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Il processo di analisi di materialità è stato strutturato in quattro fasi:

Identificazione di tutti 
i potenziali aspetti 
materiali per l’azienda e 
i suoi stakeholder

Valutazione degli aspetti 
materiali di sostenibilità e 
classificazione per priorità 
da parte dei referenti delle 
funzioni interne

Approvazione 
da parte della 
Direzione

Verifica e
pubblicazione

Durante la fase di identificazione sono stati selezionati i potenziali aspetti materiali 

mediante l’analisi di diverse fonti.

Le principali sono state:

• le linee guida per la rendicontazione di sostenibilità GRI Standards e quanto previsto 
dalla normativa in ambito Non Financial Information (D. Lgs. 254/2016 che recepisce la 
Direttiva 2014/95/UE, orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non 
finanziario della Commissione Europea);

• i documenti aziendali quali, ad esempio, il Codice Etico e la Dichiarazione Ambientale;

• gli standard/iniziative multi-stakeholder internazionali, fra cui il Global Compact;

• i documenti esterni quali questionari di valutazione delle società di rating per 
l’ammissione a indici per l’investimento responsabile;

• analisi di benchmarking svolta sui principali competitor;

Durante la fase di valutazione e 

prioritizzazione i referenti delle funzioni 

interne all’organizzazione hanno verificato, 

analizzato e attribuito rilevanza e priorità 

alle singole tematiche.

Ai fini della conduzione della prima analisi 

di materialità dell’azienda, i referenti 

interni, quali portavoce della visione 

globale sui processi e sulle attività 

dell’azienda, hanno valutato le singole 

tematiche sia dal punto di vista aziendale 

sia dal punto di vista degli stakeholder.

Gli aspetti sono stati valutati, per 

entrambe le dimensioni, secondo 

diversi criteri: l’allineamento con la 

strategia aziendale, l’impatto economico 

e ambientale, il rischio e gli impatti 

reputazionali, la coerenza con le politiche 

interne, gli impegni assunti ed il Codice 

Etico.

Nel corso del 2021, la funzione incaricata di 

gestire le tematiche inerenti la sostenibilità 

e di supervisionare il processo di reporting 

non finanziario ha condotto un’analisi 

di contesto interno ed esterno al fine di 

verificare se fossero identificabili delle 

priorità che richiedessero una specifica 

attività di integrazione dell’analisi di 

materialità.
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4.3

ANALISI DI MATERIALITÀ
L’analisi di materialità condotta con i criteri sopra descritti ha portato alla individuazione delle seguenti tematiche:

AREA TEMATICA MATERIALE DESCRIZIONE

Governance Business integrity - Cyber security La continuità del servizio e delle attività 
è fondamentale per ARCHA e per i suoi 
Stakeholder. La cybersecurity, cui ARCHA 
ha sempre posto particolare attenzione, 
è un elemento che va nella direzione di 
garantire comunque il servizio.

Etica integrità di business e compliance 
(Conduzione responsabile del business)

Il rispetto dei principi etici e l’osservanza 
delle leggi e dei regolamenti nella 
condotta di business rappresentano per il 
Gruppo ARCHA una condizione fondante 
e imprescindibile. In tutti i rapporti con 
le controparti il Gruppo si impegna a 
perseguire comportamenti improntati alla 
correttezza, lealtà e collaborazione.

Immagine e reputazione del brand Tutela del brand e della immagine e 
reputazione aziendale con valorizzazione 
tramite specifiche azioni.

Prevenzione della corruzione attiva e 
passiva

Sviluppo di una struttura organizzativa 
sempre più solida, prevenendo e 
contrastando ogni forma di corruzione, 
attiva e passiva

Responsabilità Economica Performance economico finanziaria e 
creazione di valore

Presidio e garanzia di solidità economico 
finanziaria, nel rispetto delle strategie di 
sviluppo e crescita del business in un’ottica 
di medio-lungo periodo con distribuzione  
del valore ai propri stakeholder.

Responsabilità di prodotto/servizio Innovazione ricerca e sviluppo La crescita di ARCHA passa attraverso la 
capacità di innovazione e sviluppo di nuovi 
prodotti che sappiano soddisfare le diverse 
esigenze dei clienti.

Qualità del servizio e prodotto Alta attenzione alla qualità del servizio e 
dei dati, supportati dai sistemi di gestione 
già implementati 

Soddisfazione dei clienti ARCHA si propone di offrire prodotti e 
servizi sempre innovativi e ad alta qualità 
per soddisfare appieno le aspettative dei 
propri clienti.

Gestione responsabile (sociale e 
ambientale) della catena di fornitura

La soddisfazione dei clienti è infatti un 
obiettivo
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Responsabilità Sociale Salute e sicurezza sul lavoro primario per ARCHA.

Diversità, inclusione e pari opportunità 
(Diritti Umani)

Approvvigionamento, quando possibile, 
tramite fornitori locali, contribuendo 
e tutelando lo sviluppo economico, 
ambientale e sociale del territorio su cui 
hanno impatto

Welfare aziendale (benessere dei 
dipendenti)

Il benessere del personale è sempre 
stata una priorità per ARCHA e questo è 
confermato dalla alta anzianità di servizio, 
indice di una affezione all’azienda. ARCHA 
continua con azioni volte a migliorare il 
benessere dei dipendenti, al fine di creare 
un ambiente di lavoro confortevole e che 
soddisfi le esigenze e le aspettative dei 
lavoratori

Attrazione e sviluppo di talenti e del 
capitale umano

Investimento nella assunzione di talenti 
e giovani, permettendo loro di esprimere 
le proprie potenzialità all’interno 
dell’Organizzazione e continua crescita 
professionale e delle competenze di tutti i 
dipendenti e collaboratori

Rapporti con le comunità locali Il territorio e le comunità che vi insistono 
sono sempre state una priorità per ARCHA. 
Laddove possibile si privilegiano i rapporti 
con fornitori locali e si implementano 
iniziative benefiche atte a supportare 
iniziative locali

Responsabilità Ambientale Riduzione delle emissioni ARCHA si impegna ad intraprendere azioni 
per ridurre le proprie emissioni nocive in 
atmosfera.

Ottimizzazione gestione rifiuti Durante le attività ARCHA si impegna 
ad una corretta gestione dei rifiuti e alla 
riduzione degli scarti dei materiali di 
produzione

Uso responsabile delle risorse idriche La riduzione dell’’uso della risorsa idrica 
è un obiettivo comunicato a tutto il 
personale

Efficienza energetica La riduzione dei consumi energetici è un 
obiettivo comunicato a tutto il personale

Utilizzo prodotti chimici ARCHA pone attenzione all’uso 
responsabile dei prodotti chimici 
richiedendo dai propri fornitori laddove 
applicabile, il rispetto degli adempimenti 
previsti dal regolamento REACH
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CLASSIFICAZIONE DI PRIORITÀ PER ARCHA E PER GLI STAKEHOLDER

BA
SS

A
M

ED
IA

A
LT

A

BASSA MEDIA ALTA

Rilevanza per ARCHA

Prevenzione 
della corruzione 
attiva e passiva

Ri
le

va
nz

a 
pe

r g
li 

ST
A

K
EH

O
LD

ER

Rapporti con
le comunità locali

Uso responsabile 
delle risorse idriche

Efficienza	
energetica

Utilizzo prodotti 
chimici

Ottimizzazione 
gestione	rifiuti

Business integrity 
Cyber security

Diversità inclusione 
e pari opportunità 
(diritti umani)

Attrazione e sviluppo di 
talenti e del capitale umano

Welfare aziendale
(benessere dei 
dipendenti)

Immagine e 
reputazione del brand

Salute e sicurezza 
sul lavoro

Performance 
economico	finanziaria	
e creazione del valore

Qualità del servizio 
e del prodotto

Innovazione ricerca 
e sviluppo

Etica integrità di 
business e compliance

Gestione responsabile 
(sociale ambientale) della 
catena di fornitura

Soddisfazione 
dei clienti

Riduzione
delle emissioni

GOVERNANCE RESPONSABILITÀ 
ECONOMICA

RESPONSABILITÀ DI 
PRODOTTO/SERVIZIO

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE

RESPONSABILITÀ 
AMBIENTALE
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Le tematiche materiali possono essere infine collegate, definendone altresì il perimetro, agli ambiti del D.Lgs 254/16, agli aspetti del GRI, 

agli SDGs:

Perimetro della tematica

TEMATICHE MATERIALI ASPETTO GRI AMBITO
D.LGS 254/2016

INTERNO ESTERNO SDGS DI 
RIFERIMENTO

Business integrity - Cyber security GRI 418 – Privacy dei clienti Impatti sociali Gruppo Clienti 
Fornitori

17

Etica integrità di business 
e compliance (Conduzione 
responsabile del business)

GRI205 – Anticorruzione Impatti sociali 
Lotta alla 

corruzione

Gruppo Clienti 17

Immagine e reputazione del brand GRI102 - Informatica generale Impatti sociali Gruppo Clienti 17

Prevenzione della corruzione attiva 
e passiva

GRI205 – Anticorruzione Lotta alla 
corruzione

Gruppo Isituzioni 
Collettività 

Fornitori

17

Performance economico finanziaria e 
creazione di valore

GRI201 – Performance 
economiche

Impatti sociali Gruppo 8 / 9 / 12

Innovazione ricerca e sviluppo GRI102 - Informatica generale Impatti sociali Gruppo Clienti 
Fornitori

12

Qualità del servizio e prodotto GRI 416 – Salute e sicurezza 
dei clienti

Impatti sociali Gruppo Clienti 12

Soddisfazione dei clienti GRI102 - Informatica generale Impatti sociali Gruppo Clienti 12

Gestione responsabile (sociale e 
ambientale) della catena di fornitura

GRI308 – Valutazione 
ambientale dei fornitori
GRI414 – Valutazione sociale 
dei fornitori

Ambiente
Impatti sociali

Gruppo Fornitori 12

Salute e sicurezza sul lavoro GRI403 – Salute e Sicurezza 
sul lavoro

Gestione del 
personale

Gruppo Istituzioni
Clienti

3

Diversità, inclusione e pari 
opportunità (Diritti Umani)

GRI405-Diversità e pari 
opportunità
GRI406-Non discriminazione

Gestione del 
personale

Diritti umani

Gruppo Istituzioni 
Clienti

5 / 10

Welfare aziendale (benessere dei 
dipendenti)

GRI403 – Salute e sicurezza 
sul lavoro

Gestione del 
personale

Gruppo Istituzioni 
Clienti

8

Attrazione e sviluppo di talenti e del 
capitale umano

GRI404 – Formazione e 
istruzione

Gestione del 
personale

Gruppo Collettività 4 / 11

Rapporti con le comunità locali GRI413 – Comunità locali Impatti sociali Gruppo Collettività 11

Riduzione delle emissioni GRI305 – Emissioni Ambiente Gruppo Collettività 
Clienti

12 / 13

Ottimizzazione gestione rifiuti GRI306 – Scarichi idrici e 
Rifiuti

Ambiente Gruppo Collettività 
Clienti

12

Uso responsabile delle risorse idriche GRI303 – Acqua e scarichi 
idrici

Ambiente Gruppo Collettività
Clienti

12

Efficienza energetica GRI302 – Energia Ambiente Gruppo Collettività
Clienti

7 / 12 / 13

Utilizzo prodotti chimici GRI301 – Materiali Ambiente Gruppo Collettività 
Clienti

12 / 15
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4.4

OBIETTIVI PRINCIPALI DEI SDGS
Da sempre ARCHA è impegnato a garantire 

la sostenibilità economica, sociale e 

ambientale del proprio business.

La valorizzazione ed il benessere del 

personale, l’attenzione al territorio e le 

comunità e la minimizzazione dell’impatto 

ambientale delle proprie attività, unite alla 

assistenza e consulenza alle imprese per la 

salvaguardia ambientale e della sicurezza 

sul lavoro, sono i pilastri del modo di fare 

impresa di Archa fin dalla sua fondazione.

Tale approccio ha permesso ad ARCHA 

di impostare e seguire un programma di 

miglioramento negli anni, grazie anche ai 

sistemi gestionali implementati a partire 

dal 1999.

Per meglio inquadrare e indirizzare le sue 

attività nell’ambito della Sostenibilità, 

ARCHA ha deciso di abbracciare gli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

dell’Agenda 2030. Le sfide lanciate 

dall’ONU sono infatti rivolte a tutti, anche 

al mondo delle imprese. È per questo che 

ARCHA ha deciso di accettare questa 

proposta adottando gli Obiettivi come 

linee guida per il proprio approccio alla 

sostenibilità.
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GOVERNANCE

TEMATICA MATERIALEAREA SDGs

Business integrity - Cyber security

Etica integrità di business e compliance
(Conduzione responsabile del business)

Immagine e reputazione del brand

Prevenzione della corruzione attiva e passiva

RESPONSABILITÀ 
ECONOMICA

RESPONSABILITÀ DI 
PRODOTTO / SERVIZIO

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

RESPONSABILITÀ
AMBIENTALE

Performance economico finanziaria
e creazione di valore

Innovazione ricerca e sviluppo

Qualità del servizio e prodotto

Soddisfazione dei clienti

Gestione responsabile (sociale e ambientale)
della catena di fornitura

Salute e sicurezza sul lavoro

Diversità inclusione e pari opportunità (Diritti Umani)

Welfare aziendale (benessere dei dipendenti)

Attrazione e sviluppo dei talenti e del capitale umano

Rapporti con le comunità locali

Riduzione delle emissioni

Ottimizzazione gestione rifiuti

Uso responsabile delle risorse idriche

Efficienza energetica

Utilizzo prodotti chimici
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4.5

GLI STAKEHOLDER
ARCHA è parte di un sistema in cui 

interagiscono imprese, istituzioni, politiche 

ed economiche, mondo scientifico e 

comunità locali.

Per mantenere un efficace dialogo 

con tutte le parti, a partire dai propri 

dipendenti, ARCHA coinvolge i suoi 

stakeholder attraverso varie modalità per 

comprendere i loro interessi e punti di 

vista.

Tutti i momenti di stakeholder 

engagement – dalle Assemblee interne 

alla partecipazione nelle associazioni di 

settore, dalla partecipazione a fiere di 

settore alle collaborazioni nell’ambito 

dei programmi di ricerca e sviluppo 

tecnologico – contribuiscono a rafforzare 

il legame con il contesto industriale, 

economico e sociale di riferimento e a 

migliorare le pratiche di gestione del 

business.

La mappatura degli stakeholder è 

il risultato di un’analisi realizzata 

da ARCHA al fine di indentificare le 

principali categorie di interlocutori con 

i quali, in un’ottica di condivisione e di 

miglioramento del rapporto, ARCHA ha 

avviato, negli anni, diversi percorsi di 

comunicazione e scambio di informazioni.

SOCI

DIPENDENTI

CLIENTI

BUSINESS
PARTNER

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

CENTRI
ACCADEMICI E

DI RICERCA

GENERAZIONI
FUTURE

FORNITORI

ISTITUTI
DI CREDITO

ISTITUZIONI
ED ENTI

REGOLATORI

COMUNITÀ
E TERRITORIO

MEDIA
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Di seguito, sono sintetizzati le principali tematiche di riferimento ed i canali di dialogo per ogni portatore d’interesse:

STAKEHOLDER TEMATICHE CANALI DI DIALOGO

Soci • Performance economiche finanziarie
• Fare profitti in modo sostenibile

 › Assemblea
 › Consiglio di Amministrazione

Dipendenti • Benessere dei dipendenti
• Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
• Pari opportunità

 › Indagine di clima interno
 › Comunicazioni dal vertice aziendale
 › Intranet aziendale

Clienti • Soddisfazione dei clienti
• Innovazione
• Qualità del prodotto e del servizio

 › Sito web
 › Valutazione della soddisfazione della clientela
 › Customer Service
 › Convegni e webinar
 › Incontri e fiere

Business Partner • Interessi comuni di sviluppo  › Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e 
internazionali

Fornitori • Qualità dei prodotti di fornitura
• Continuità del rapporto di fornitura
• Sviluppo di partnership

 › Contatto costante e diretto
 › Fiere di settore

Istituti di credito • Trasparenza
• Performance economiche finanziarie

 › Bilanci
 › Documenti e dichiarazioni

Istituzioni ed Enti regolatori • Rispetto delle leggi e delle norme
• Aderenza alle raccomandazioni e alle “best 

practices” di settore

 › Relazioni e Bilanci
 › Flussi informativi regolari
 › Meeting
 › Comunicati stampa

Comunità e territorio • Sostegno a iniziative sociali
• Sostegno all’occupazione

 › Progetti sul territorio
 › Sito web

Media • Trasparenza
• Strategia di business del Gruppo
• Comunicazione di prodotto

 › Sito web
 › Campagne di marketing
 › Comunicati stampa

Associazioni di categoria • Rappresentanza di interessi di settore
• Formazione e informazione

 › Sito web istituzionale
 › Partecipazione a gruppi, tavoli di lavoro e 
comitati tecnici

Centri accademici e di Ricerca • Scambio di conoscenze scientifiche  › Collaborazioni
 › Borse di studio
 › Tesi
 › Progetti di ricerca

Generazioni Future • Cultura della scienza e della ricerca  › Iniziative per la diffusione della scienza
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4.6

SISTEMI DI GESTIONE E 
CERTIFICAZIONI
ARCHA ha sempre creduto nella 

importanza dei sistemi di gestione 

quale leva e stimolo per una migliore 

organizzazione e per un continuo 

miglioramento dei processi. Per questo 

oggi possiede varie certificazioni e 

riconoscimenti che sono uno specchio 

della efficiente organizzazione volta 

anche alla tutela dell’ambiente, delle 

problematiche sociali e della salute e 

sicurezza sul lavoro.

Riconoscimento da parte del 
MiUR come Laboratorio di ricerca 
riconosciuto “Altamente Qualificato” ai 
sensi della L.17/02/82 n.46 DM 03/01/97

1997

Certificazione del sistema 
Qualità secondo la
UNI EN ISO 9001

1999

Certificazione del sistema 
di gestione della sicurezza 
secondo la UNI EN ISO 45001 
(ex OHSAS 18001)

2012

Certificazione della 
responsabilità sociale 
dell’Azienda ai sensi della 
SA8000

2013

Registrazione TUV AUSTRIA 
per il logo “Seedling”

2018

Accreditamento ACCREDIA 
n. 0021P ai sensi della norma 
ISO/IEC 17043:2010 come 
Proficiency Testing Provider

2020
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Autorizzazione del 
Ministero della Sanità per 
l’esecuzione delle analisi di 
autocontrollo su alimenti

2002

Certificazione del 
sistema di gestione 
ambientale secondo 
la UNI EN ISO 14001

2004 

Accreditamento ACCREDIA 
N. 522 secondo la norma 
UNI-CEI-EN ISO IEC 17025

2003

Accreditamento da parte 
della Regione Toscana 
come Agenzia Formativa 
n. PI0054

2006

Registrazione “OK 
COMPOST INDUSTRIAL” 
da parte di TUV AUSTRIA 
per l’esecuzione di test di 
biodegradabilità in compost

2018

Repertorio RT laboratori 
di ricerca industriale 
e applicata e dei 
dimostratori tecnologici

2015

Registrazione 
“BIODEGRADABLE SOIL” 
da parte di TUV AUSTRIA 
per l’esecuzione di test di 
biodegradabilità in suoli

2018

Adozione Modello di 
Organizzazione, Gestione 
e Controllo conforme al 
D.Lgs 231/2001

2018

Registrazione “OK COMPOST 
HOME” da parte di TUV 
AUSTRIA per l’esecuzione di 
test di biodegradabilità in 
compostaggio domestico

2020

Certificazione ZDHC per le 
prove su acque di scarico

2020

Registrazione “OK 
BIODEGRADABLE WATER” 
da parte di TUV AUSTRIA 
per l’esecuzione di test di 
biodegradabilità in acqua

2020

Registrazione “OK 
BIODEGRADABLE MARINE” 
da parte di TUV AUSTRIA 
per l’esecuzione di test di 
biodegradabilità in acqua 
di mare

2021
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Anche se ARCHAgroup è costituita da 

piccole aziende e non può definirsi 

“gruppo” nel senso legale del termine, è 

necessario ed opportuno riferirsi ai numeri 

consolidati che tengano conto anche delle 

ovvie ed inevitabili sinergie tra le varie 

imprese.

Questi numeri forniscono così un quadro 

corretto del valore del gruppo e delle sue 

performance,

5.1

VALORE GENERATO
RIEPILOGO 2021 2020 2019

TOTALI RICAVI CARATTERISTICI (€) 5.262.923 4.969.258 4.622.634

TOTALI RICAVI DA CONTRIBUTI R&S (€) 359.761 886.997 1.361.284

TOTALE RICAVI (A) (€) 5.622.684 5.856.255 5.983.918

TOTALE COSTI (B) (€) 3.711.769 3.374.979 3.406.226

A-B (EBITDA) (€) 1.910.915 2.481.276 2.577.692

Da evidenziare come i ricavi caratteristici sono in costante crescita e le differenze, che possono apparire in riduzione, sul totale dei ricavi 

e sull’EbitDa sono dovuti alla contabilizzazione dei contributi alle attività di R&S che seguono tempistiche e regole connesse anche agli 

enti erogatori (Regioni, Ministeri, UE).
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2.000.000 €
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202120202019
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5.2

VALORE DISTRIBUITO
Con le sue attività, ARCHA contribuisce 

alla crescita del contesto sociale, 

economico e ambientale in cui opera. Il 

valore economico generato da ARCHA, 

come illustrato nella tabella seguente, è 

distribuito per il 66 %, principalmente a 

dipendenti (stipendi), fornitori e consulenti 

(costi operativi), pubblica amministrazione 

(imposte):

VALORE DISTRIBUITO A € %

PERSONALE 2.037.732 54,9 %

FORNITORI E CONSULENTI 1.495.456 40,3 %

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 178.851 4,8 %

3.711.769 100 %

5%

43%52%

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

FORNITORI E CONSULENTI

PERSONALE
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ARCHA, attraverso le 4 società del gruppo, eroga prevalentemente servizi di alta 

qualità ed innovazione nel settore dei test e prove e nel settore della ricerca, Sviluppo 

e Innovazione.

A questi si affiancano in modo sinergico, completando l’offerta per il cliente, lo sviluppo e vendita di software applicativi, la fornitura di 

sensoristica ambientale nonché di prodotti chimici ad alto valore aggiunto ed ecosostenibili.

Il tutto accompagnato dalla formazione per la crescita del capitale umano fornita dall’accademia “ARCHADEMY”.

150.000 test effettuati
600 parametri accreditati

“Conta ciò che si può contare, misura ciò che è misurabile
e rendi misurabile ciò che non lo è”
GALILEO GALILEI
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6.1

TEST E PROVE
Il laboratorio può offrire una vasta gamma di test e prove, chimiche, biologiche e fisiche su molteplici matrici, il tutto al fine di soddisfare 

le esigenze del committente per la caratterizzazione di materiali e prodotti, per la salvaguardia dell’ambiente, per la garanzia di qualità, 

per la salubrità degli ambienti di lavoro, per la conformità alle norme igienico sanitarie, ecc.

• ambiente

• igiene del lavoro

• sicurezza

• ottimizzazione dei processi

• controllo qualità di prodotti

• determinazioni di conformità

• alimenti

• emissioni in atmosfera

• impatti ambientali

• rumore, vibrazioni, elettromagnetismo

• assistenza alla ricerca applicata

• acque reflue

• dispositivi di protezione respiratori

• acque destinate al consumo umano

• rifiuti e scarti

• campo forense

• droghe e stupefacenti
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Ben 123 prove con 600 parametri, sono accreditati da ACCREDIA ai sensi della UNI CEI 

EN ISO/IEC 17025 ma completano le competenze del laboratorio i 6 riconoscimenti TUV 

AUSTRIA ed altre 7 qualifiche, in una continua crescita negli anni.

Su circa 10-11.000 campioni/anno si eseguono quasi 150.000 determinazioni, in crescita 

costante negli anni:

0

30

60

90

120

150

TUV AUSTRIA STUPEFACENTI/ZDHC/HACCP/AMIANTO ACCREDIA

20212020201920182017201620152014

20212020201920182017

200.000

150.000

100.000

50.000
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6.2

RICERCA E SVILUPPO

Eseguiamo e seguiamo, 

in modo completo, 

progetti di ricerca 

applicata e di sviluppo 

per accompagnare 

l’ INNOVAZIONE delle 

imprese:

dall’idea al risultato, passando dalla 

progettazione alla eventuale domanda 

di finanziamento, dal coordinamento 

all’assistenza del raggruppamento di 

imprese e di Organismi di Ricerca, dalla 

esecuzione di test e prove alla gestione di 

impianti pilota, dalla predisposizione di 

deliverables periodiche alla redazione del 

report finale.

E fino alla presentazione di brevetti di 

invenzione o di utilità d’uso al fine di 

proteggere il know how acquisito.

Ogni anno abbiamo in gestione oltre 35 

progetti molti dei quali co-finanziati da 

Enti quali Regioni, Ministeri, Comunità 

Europea.

36 progetti R&S
13 brevetti

“La ricerca intesa come
strumento di conoscenza

e non come oggetto
di competizione e

strumento di potere”
RITA LEVI-MONTALCINI



5 5

B S 2 0 2 1

6.3

CONSULENZA

ARCHA presta consulenza 

ed assistenza, attraverso 

i propri tecnici qualificati , 

nei settori ambiente 

e sicurezza, sistemi 

gestionali e valorizzazione 

delle innovazioni e ricerca.

Tematiche importanti ed ampie cui 

possiamo far fronte grazie alla decennale 

esperienza acquisita nei vari settori.

E tutte le aree di intervento sono sempre 

improntate, direttamente o indirettamente, 

al miglioramento della sostenibilità 

aziendale, di processo o di prodotto.

Da sottolineare in questo senso la capacità 

di condurre analisi, checkup o audit o 

due diligence ambientali per fotografare 

lo stato dell’impresa e provvedere, di 

comune accordo con la direzione, ai piani 

di miglioramento.

Ne sono una testimonianza la consulenza 

prestata per la predisposizione dei bilanci 

di sostenibilità, con le valutazioni condotte 

attraverso il Bia (B Impact Assestment) e 

l’SDG Action manager e le elaborazioni 

delle analisi di LCA (Life Cycle Assestment) 

di prodotto e di processo che permettono 

di dare una valutazione su eventuali 

miglioramenti o peggioramenti nelle 

modifiche del design, del processo, del 

prodotto, del packaging, ecc.

47 commesse

120 imprese seguite per l’innovazione

18 sistemi di gestione implementati

12 mil. €	di	finanziamenti
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6.4

SOFTWARE APPLICATIVI

I l  software ELABORANET, 

sistema di gestione a 360° 

di laboratori di analisi e 

ricerca, è diventato un 

punto di riferimento del 

mercato.

ELABORANET è nato dalla esperienza 

decennale di ARCHA nella gestione del 

laboratorio e mette a frutto esigenze di 

vario tipo per consentire una gestione 

efficace, efficiente e controllata di tutto il 

flusso di informazioni.

ELABORANET è contemporaneamente un 

LIMS (Laboratory Information Management 

System), un CRM, uno strumento di 

gestione dei sistemi di qualità, ambiente e 

sicurezza, un software di preventivazione e 

fatturazione, una Business Intelligence, ecc. 

In altre parole è uno software completo 

che può gestire al meglio tutte le fasi di 

lavoro di un laboratorio di analisi (ma non 

solo).

Ma l’area informatica di ARCHA sviluppa 

anche altri software indirizzati alla 

sostenibilità, dalla gestione dei prodotti 

chimici e dei rifiuti industriali fino alla 

gestione di tutto il flusso documentale ed 

informativo aziendale.

32 installazioni
max 5 gg tempo di evasione ticket



5 7

B S 2 0 2 1

6.5

SENSORISTICA

Sempre nell’ottica 

della misurazione degli 

impatti ambientali e del 

monitoraggio continuo 

ARCHA ha sviluppato una 

sensoristica specifica, con 

algoritmi brevettati ,  per la 

caratterizzazione di reflui 

industriali ed emissioni 

aeriformi.

I sensori SYRIO permettono di conoscere e 

tenere sottocontrollo l’impatto ambientale 

del proprio processo, permettono di 

rendere «industria 4.0» il sistema di 

controllo della qualità ambientale, 

permette di aggiornare in tempo reale, o 

comunque frequentemente, l’LCA di un 

processo perché i dati misurati possono 

essere inseriti direttamente nei calcoli 

dell’LCA.

Una gamma di sensori indirizzati alla 

misura oggettiva della sostenibilità dei 

processi.

6 parametri 
monitorabili

2 matrici 
misurabili
acqua e aria
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6.6

PRODOTTI CHIMICI

L’area prodotti e 

tecnologie di ARCHA 

sviluppa e formula prodotti 

chimici ecosostenibili  per 

applicazioni nei settori 

tessili ,  pelli  e biomedicale.

Si tratta di prodotti particolari, ad alto 

valore aggiunto, che completano la gamma 

di servizi offerti dal gruppo.

Tra questi i prodotti impermeabilizzanti a 

base acquosa, per pelli e tessuti in genere, 

con alte performance idrorepellenti e 

oleofobiche, film a base di graphene per 

migliore trasferimento termico, prodotti 

protettivi per pelli e calzature.

3 linee di 
prodotti

Prodotti 
ecosostenibili
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6.7

FORMAZIONE

La formazione e la crescita 

tecnica e professionale 

del proprio personale è 

sempre stata una priorità 

per ARCHA e dal 2006 

ha aperto così la propria 

“Accademia”.

ARCHADEMY nel tempo non solo ha 

erogato formazione e addestramento ai 

dipendenti e collaboratori di ARCHA ma ha 

proposto sul mercato corsi di formazione 

specializzanti, alcuni dei quali finanziati 

dalla Regione Toscana.

38 
tipologie di 
corsi

42 persone
capacità aula corsi

“Imparare è 
un’esperienza, 
tutto il resto è solo 
informazione”
ALBERT EINSTEIN
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La Ricerca e Sviluppo è per ARCHA una importante area di business per l’assistenza 

che può dare alle imprese accompagnandole verso le innovazioni e soprattutto le 

innovazioni ecosostenibili .

Dal 1997 ARCHA è riconosciuta come Laboratorio Altamente Qualificato dal Miur (nel 1997 era MURST) e questo ha aperto e sviluppato 

questo importante asset. Ma la Ricerca e Sviluppo è importante anche per l’innovazione che può portare alle aziende del gruppo e per 

questo ARCHA investe ogni anno parte dei ricavi proprio per sperimentare e sviluppare nuove soluzioni, nuovi prodotti, nuovi processi da 

cui far nascere altre iniziative. Ne sono una testimonianza i vari brevetti che si hanno in portafoglio.
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7.1

IL FLOW SHEET DI ARCHA
I l  Flow Sheet descrive in modo schematico il  metodo con cui ARCHA, o meglio le 

persone che la compongono, affrontano le diverse problematiche, da quelle più 

semplici a quelle più articolate.

COME FUNZIONA ARCHA
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Un metodo che ha consentito a molte imprese di sviluppare le proprie idee, di innovare prodotti e processi, di realizzare un risparmio sulle 

spese o di incrementare il proprio fatturato, di condurre ricerche anche complesse con l’aiuto di contributi regionali, statali o europei. 

Le imprese hanno sempre più bisogno di idee, di innovazione e conseguentemente di ricerca e sviluppo. E per questo è necessario, e 

fondamentale, anche un valido trasferimento tecnologico, cioè l’applicazione dei risultati su diversi ambiti o settori.
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7.2

LA RICERCA PER I CLIENTI

ARCHA coordina e gestisce 

per il  proprio parco clienti 

molti progetti di ricerca, 

sviluppo e innovazione. 

Spesso finanziati da enti 

quali Regioni e Ministeri 

questi progetti nascono da 

idee dei tecnici di ARCHA, 

o da idee dei clienti stessi, 

che vengono studiate, 

perfezionate e pianificate.

Si procede quindi alla individuazione di 

partner che possano completare il gruppo 

apportando ognuno il proprio contributo 

con la esperienza e professionalità 

necessaria. Si individuano le possibili 

forme di aiuto finanziario ed economico 

e si partecipa quindi a call su bandi di 

finanziamento dedicati.

Infine, a progetto approvato, si coordina il 

gruppo, si eseguono le attività analitiche 

e sperimentali, si aiutano le aziende 

nelle loro attività portando il progetto 

fino all’obiettivo finale, spesso con 

ricadute importanti su tutti i partecipanti 

o con la creazione di nuove iniziative 

imprenditoriali.

Ogni anno in ARCHA si gestiscono oltre 35 

progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione 

per conto di aziende o raggruppamenti 

di imprese. Un notevole impegno che non 

solo porta risultati economici ad ARCHA 

ma che permette alle imprese di avanzare 

tecnologicamente, di acquisire know 

how, sensibilità e consapevolezza sulla 

importanza della R&S e porta risultati 

tangibili di crescita alle aziende con 

ricadute importanti sulla collettività per 

maggiore occupazione e implementazioni 

di prodotti e processi più ecosostenibili.

Un circuito virtuoso che segue la logica del 

“Flow Sheet di ARCHA”.
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7.3

LA RICERCA INTERNA PER ARCHA

ARCHA, con le aziende 

del gruppo, partecipa in 

prima persona a progetti 

di ricerca, per lo più 

finanziati dalla Comunità 

Europea.

Da questi nascono importanti conoscenze 

e reti di relazione con imprese ed 

organismi di ricerca esteri, si acquisiscono 

know how, si sviluppano tecniche 

analitiche e di interpretazione dati. Una 

importante scuola di scienza e cultura 

che fa di ARCHA una realtà unica nel suo 

settore con una rete di conoscenza e 

relazioni praticamente in tutta Europa:
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7.4

GLI INVESTIMENTI IN RICERCA

I l  gruppo ARCHA ha 

sempre investito in R&S 

e negli ultimi anni tali 

investimenti sono sempre 

stati superiori al 10% del 

fatturato.

Un impegno importante, anche economico, 

nella consapevolezza che la ricerca può 

portare valore aggiunto in termini di 

risultati di know how, di relazioni e di 

valore in generale.

E il portafoglio brevetti, cresciuto negli 

anni, ne dimostra il successo ed il ritorno 

degli investimenti.

BREVETTI MARCHI

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014
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800.000 €
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7.5

ESSERE PMI INNOVATIVE

Nel gruppo ARCHA

2 società hanno la 

qualifica di PMI innovative 

rispettando negli anni i 

parametri previsti dall’art . 

4 comma 1,  L.  33/2015.

L’alta % di laureati, l’elevato valore di 

investimenti in R&S rispetto ai ricavi 

e il possesso di privative industriali 

consentono a ARCHA SRL e TECHA SRL 

di fregiarsi di questo titolo che, previsto 

dalla legge nazionale, può consentire 

ad eventuali investitori sgravi fiscali ma 

soprattutto conferma la caratteristica di 

alta innovatività del gruppo.
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Le imprese sono fatte di 

persone, su questo non ci 

sono dubbi.  E le persone 

sono il  vero capitale di 

alcune imprese: ARCHA è 

una di queste.

E’ possibile, facilmente, acquistare un 

nuovo macchinario, sostituirne uno con un 

altro tecnologicamente più avanzato, ma 

scegliere le persone e sostituirle è la cosa 

più difficile per un’impresa.

La Direzione di ARCHA ha sempre creduto 

su questo aspetto: prima le persone ed 

il loro benessere, poi le macchine e gli 

strumenti. Ed è per questo che la politica di 

ARCHA nei confronti dei propri dipendenti 

e collaboratori è sempre stata impostata 

sul massimo rispetto, sul loro stare bene in 

azienda, sulla loro crescita professionale 

e di carriera, in modo da non perderle nel 

tempo e non doverle sostituire.

E l’alta anzianità di servizio ne è una 

prova tangibile. In ARCHA lavorano ancora 

persone che hanno contribuito allo startup 

nel 1989, con 32-33 anni di servizio, 

lavorano ancora persone entrate negli 

anni 1999-2000 (periodo di particolare 

sviluppo di ARCHA), con 21-22 anni di 

servizio. Il turnover del personal e ARCHA 

è particolarmente basso e tra i contratti 

a tempo indeterminato si contano, negli 

ultimi 20 anni, solo 2 uscite.

Oggi ARCHA è una squadra di quasi 50 

persone con una crescita esponenziale 

negli ultimi anni. Una squadra quindi 

destinata a crescere ancora, sempre nel 

rispetto della parità di genere e delle 

disuguaglianze e dei diritti di ciascuno.
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8.1

IL CAPITALE UMANO

Dipendenti e collaboratori di ARCHA sono cresciuti in modo importante negli ultimi 

anni arrivando a raggiungere a fine 2021 46 unità.

Già nei primi mesi del 2022 si registrano nuovi ingressi che portano il gruppo a circa 50 unità.

Un bel capitale se si considera, come già indicato, che molti di questi hanno una alta anzianità di servizio che garantisce la continuità dei 

servizi, una altissima esperienza e la possibilità di pianificare le iniziative future.Personale per genere e anzianità di servizio al 31/12/2021

ETA’ DI SERVIZIO UOMINI DONNE TOTALE

Meno di 10 anni 10 15 25

11 - 20 3 5 8

21 - 30 5 5 10

Oltre 30 anni 2 11 13

Totale personale 20 26 46

E la giovane età (under 40) del 45 % del personale unita alla media dell’età complessiva (42 anni) fa di ARCHA un gruppo dinamico che 

può guardare al futuro:

Personale per genere e fasce d’età al 31/12/2021

ETA’ UOMINI DONNE TOTALE

Meno di 30 anni 2 3 5

31 -40 7 9 16

41 - 50 3 10 13

Oltre 50 anni 8 4 12

Totale personale 20 26 46

Età media 43 41 42 ANNI
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8.2

L’ATTRAZIONE DI TALENTI

Non solo l’attività 

svolta ma anche la 

vicinanza a Istituti di 

Istruzione prestigiosi 

quali l’Università di Pisa, 

la Scuola Normale di 

Pisa, la Scuola Superiore 

Sant’Anna consente un 

reciproco interesse:

ad ARCHA la facilitazione nel reperire 

figure di livello soprattutto nelle discipline 

scientifiche ed ai laureandi o neo laureati 

di vedere in ARCHA una attrattiva per un 

lavoro interessante e professionalizzante.

È anche per questo che ARCHA ha 

partecipato e partecipa periodicamente 

a giornate informative organizzate 

dagli atenei, consente visite c/o i propri 

laboratori e soprattutto collabora per 

l’esecuzione di tesi sperimentali. Sono 

ben 31 gli studenti che si sono laureati, in 

discipline scientifiche, svolgendo la tesi 

sperimentale presso i nostri laboratori.

Un modo per essere vicini al territorio 

ed alle esigenze dei giovani, ed un modo 

per far crescere le competenze di ARCHA 

pensando anche al futuro.

E oggi, dei 46 addetti di ARCHA, ben il 70 

% è laureato.

31
TESI DI LAUREA
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8.3

DIVERSITÀ, PARI OPPORTUNITÀ
Non solo per una attenzione alle pari opportunità, ma anche per le indubbie capacità femminili nell’essere tecniche, ricercatrici, manager, 

fa sì che lo staff di ARCHA sia composto prevalentemente da donne, sia nel totale degli addetti che nel management.

Personale a tempo indeterminato e determinato per profilo/livello e per genere, al 31/12/2021

Tempo indeterminato Tempo determinato 

PROFILO/LIVELLO Uomini Donne Uomini Donne Totale 

Responsabile 4 4 8

Tecnico laboratorio 6 7 3 0 17

Ricercatore 2 4 6

Tecnico Servizi di Consulenza 2 6 8

Segreteria-Amministrazione 0 4 4

Informatico 2 1 3

Servizi Generali 1 0 1

Totale personale 16 26 4 0 46

Ripartizione di genere, negli elenchi di divisione di reparto, al 31/12/2021

DIVISIONE DI REPARTO UOMINI DONNE TOTALE

Amministrazione/Segreteria 0 3 3

Marketing 0 1 1

Ricerca e Sviluppo 3 5 8

Laboratorio Test e Prove 12 7 19

Consulenza 2 8 10

Informatica 2 1 3

Formazione 0 1 1

Servizi Generali 1 0 1

Totale personale 20 26 46
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8.4

REMUNERAZIONE, SISTEMI DI 
INCENTIVAZIONE E BENEFIT
Il sistema di remunerazione è gestito direttamente dal Presidente che, se opportuno, consulta i Responsabili per le decisioni su 

livelli, aumenti di livello, premi e benefit. Il sistema remunerativo è composto dal rispetto del CCNLL dei Chimici a cui si aggiungono 

generalmente benefit vari (buoni pasto, cellulare aziendale, auto), superminimi e premi di produzione. Quest’ultimo permette, al 

raggiungimento di obiettivi definiti di anno in anno, di aggiungere un importo di circa una mensilità (5 % della RAL).

Retribuzioni medie annue lorde del personale, per genere, al 31/12/2021 

GENERE UOMINI DONNE

SCOSTAMENTO MEDIO SULLA RETRIBUZIONI MEDIA € - 3,77 % + 3,77 %

Retribuzioni con benefit o superminimi, per genere, al 31/12/2021 

GENERE UOMINI DONNE % SUL TOT DEL PERSONALE

NUMERO TOTALE 20 26

RETRIBUZIONE CON BENEFIT 14 24 83 %

RETRIBUZIONE CON SUPERMINIMI 9 10 41 %

PREMI ANNUALI 20 26 100 %

La crescita retributiva del personale dipende da vari fattori tra cui l’anzianità di servizio e da quanto tempo la retribuzione non viene 

modificata. Generalmente i passaggi di livello o di retribuzioni in genere avviene all’inizio anno e cercano di gratificare l’attaccamento ad 

ARCHA, la passione per il lavoro, le capacità tecniche per la propria area.

Aumenti di livello e/o retribuzione negli anni 

GENERE TOTALE DEL PERSONALE UOMINI DONNE % SUL TOT DEL PERSONALE

2021 46 7 1 17 %

2020 45 1 5 13 %

2019 41 1 2 7 %
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8.5

CONCILIAZIONE VITA LAVORO
ARCHA afferma il proprio impegno 

ad assicurare l’attuazione di pratiche 

aziendali che consentano alle persone di 

operare in contesti lavorativi consoni alla 

dignità umana e adeguati a garantirne la 

sicurezza, con tempi e metodi di lavoro che 

non compromettano la vita privata degli 

individui o la loro capacità di soddisfare 

i propri bisogni fondamentali. Il valore 

e la dignità della persona costituiscono 

infatti requisiti fondamentali per una sana 

gestione d’impresa.

Per questo è sempre stato concesso al 

personale un orario flessibile in modo 

da conciliare il lavoro con le esigenze 

familiari e non sono mai state negate ore 

di permesso o ferie per permettere ad 

ognuno di gestire opportunamente i propri 

bisogni in famiglia o altro.

A seguito della pandemia COVID è stato 

sviluppato un piano per lo smart working 

che ha permesso di gestire correttamente 

il periodo pandemico ma anche di 

sperimentare le modalità di lavoro agile. Al 

termine del periodo di emergenza saranno 

valutate le possibilità per permettere 

lo smart working per alcune figure ed in 

determinati contesti in modo da ridurre 

anche i consumi dovuti ai trasferimenti 

mantenendo alta l’efficienza delle attività.

8.6

DIALOGO E COMUNICAZIONE 
INTERNA
ARCHA riserva un alto grado di attenzione 

ai suoi collaboratori e promuove una 

serie di iniziative volte ad incrementare il 

coinvolgimento dei dipendenti all’interno 

dell’azienda, così come il loro senso di 

appartenenza.

La comunicazione è infatti per ARCHA uno 

strumento efficace per favorire una cultura 

condivisa e creare un ambiente sereno e 

favorevole all’interno del Gruppo.

In particolare, oltre ai tradizionali 

sistemi quali invio di mail e gruppi su 

messaggistica, ARCHA ha sviluppato una 

intranet aziendale sul proprio sistema 

gestionale ELABORANET. Con questo 

vengono emessi notiziari periodici e news 

con aggiornamenti e notizie su attività, 

obiettivi, vita di azienda.
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A seguito della pandemia è stato inoltre 

implementato un sistema, sempre su 

ELABORANET, che visualizza al momento 

dell’accesso una pagina “notiziario”. 

Utilizzata spesso per dare informazioni 

e istruzioni per il contenimento della 

diffusione del virus, ad esempio regole per 

l’accesso, regole per l’uso delle mascherine 

e della igienizzazione, ecc., viene anche 

utilizzata per dare flash di notizie che tutti 

sono in qualche modo “obbligati” a leggere 

al momento dell’accesso.

Da non trascurare, in ottica comunicativa, 

la tenuta di assemblee periodiche, in 

particolare il CORPORATE MEETING che 

ogni anno, nel primo trimestre, illustra a 

tutti l’attività svolta nell’anno precedente, 

le performance, gli obiettivi.

Durante la redazione di questo bilancio si 

è tenuto l’ARCHA CORPORATE MEETING 

il 21 marzo 2022 e in quella occasione è 

stato descritto cosa è stato fatto nel 2021 e 

riassunto “il bilancio” dell’anno.

Infine si deve considerare che tutti i 

dipendenti e collaboratori hanno un 

rapporto diretto con i responsabili e la 

direzione e la proprietà e, in modo molto 

aperto, possono evidenziare aspetti 

critici e elementi migliorativi. Elementi 

che possono altresì essere discussi in 

occasione dei “FOCUS DAY”, momenti di 

incontro con il management, pianificati il 

primo lunedì di ogni mese, per focalizzare 

le attività da svolgere e l’organizzazione e 

fare “squadra”.
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8.7

FORMAZIONE E SVILUPPO

ARCHA ha sempre 

creduto nella formazione 

professionale a tal 

punto che nel 2006 

ha fondato l’Agenzia 

Formativa con lo scopo 

di erogare corsi tecnici , 

professionalizzanti,  ma 

anche corsi obbligatori 

per la sicurezza, al proprio 

personale ed ai clienti ed 

utenti sul territorio.

D’altra parte ognuno crede che un 

macchinario, uno strumento, o più 

semplicemente un’automobile, 

debba essere sottoposta a periodica 

manutenzione per mantenere le 

performance iniziali o forse anche 

per migliorarle attraverso upgrade dei 

software, delle centraline, ed altro. E quindi 

perché non crede che anche il capitale 

umano debba essere non solo mantenuto 

nelle sue performance ma addirittura 

migliorare le sue capacità e skill.

L’agenzia formativa ARCHADEMY è 

quindi una accademia per la crescita 

professionale di ogni addetto.

Le aziende di ARCHA sono iscritte a 

Fondimpresa, il fondo interprofessionale 

per la formazione continua di 

Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. E’ il più 

importante in Italia ed è aperto alle 

imprese di ogni settore e dimensione.

Con i fondi versati a Fondimpresa ARCHA 

organizza periodicamente corsi specifici 

per tutti o gruppi di dipendenti.

Nel 2021 sono state erogate all’interno di 

ARCHA 528 ore/uomo di formazione con 

una media quindi di circa 11 ore ciascuno.

Ma credendo fortemente sulla importanza 

della crescita professionale negli obiettivi 

premianti del 2022 sono state inserite 

per ognuno almeno 16 h di formazione 

specifica.

Uno stimolo per tutti per proporre corsi 

professionalizzanti ed un impegno 

dell’azienda ad organizzare ed effettuare 

percorsi di aumento delle competenze.

N. CORSI
INTERNI

21
PERSONALE
FORMATO

46
ORE MEDIE
/PERSONA

11,5
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8.8

SALUTE E SICUREZZA

I l  Codice Etico di Gruppo 

esprime l’impegno di 

ARCHA nello sviluppo di 

un ambiente di lavoro 

adeguato a garantire la 

salute e sicurezza dei 

lavoratori .

La sicurezza e la salute dei lavoratori 

è infatti un aspetto fondamentale per 

ARCHA che tra l’altro, nelle sue attività 

di business, ha proprio la consulenza e 

l’assistenza alle imprese per la salute e 

sicurezza dei lavoratori.

ARCHA è nata con la sicurezza ben prima 

che le norme nazionali ne evidenziassero 

l’importanza (D.Lgs 626/94 e seguenti . . .).

ARCHA, ritenendo che la salute e sicurezza 

sul posto di lavoro rappresenti un diritto 

fondamentale dei lavoratori e un elemento 

chiave per la sostenibilità dell’azienda, 

garantisce ambienti di lavoro sicuri e 

salubri, nel rispetto delle norme in materia 

di sicurezza e di igiene sul posto di lavoro.

A tal fine si è impegnata da sempre, 

e si impegna tuttora, a diffondere e 

consolidare una cultura della salute 

e sicurezza sul lavoro accrescendo la 

consapevolezza dei rischi, fornendo 

adeguate risorse, formazione e 

addestramento, e richiedendo a tutti, ad 

ogni livello, comportamenti responsabili 

e rispettosi del sistema di gestione 

della sicurezza predisposto e di tutte le 

procedure aziendali che ne formano parte 

integrante.

Nello specifico, la consapevolezza che 

la sicurezza sia il risultato dell’opera 

dell’intera organizzazione, dai vertici a 

ciascun lavoratore, ciascuno per il proprio 

livello di competenza e responsabilità, 

porta ARCHA ad impegnarsi per il 

miglioramento continuo dei livelli di 

sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro 

attraverso il coinvolgimento delle funzioni 

responsabili e la definizione e diffusione 

degli obiettivi di sviluppo e dei relativi 

piani di attuazione.

La responsabilità di assicurare un 

ambiente di lavoro sicuro e conforme alle 

normative vigenti, e quindi lo svolgimento 

delle attività inerenti all’applicazione delle 

leggi che normano la salute e la sicurezza 

sul luogo di lavoro in Italia è rimessa al 

Datore di Lavoro in primis (Presidente) 

e a tutte le altre figure coinvolte 

nell’organizzazione della sicurezza 

(Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione, Responsabili e Preposti). 

Il Responsabile del Servizio di protezione 

e prevenzione, supportato dai Preposti, 

identifica i rischi e suggerisce le misure 

necessarie per ridurre e/o eliminare tali 

rischi; consultando anche i rappresentanti 

dei lavoratori. Le misure migliorative 

proposte vengono successivamente 

deliberate dal Datore di Lavoro.

Il controllo delle attività è effettuato dai 

Preposti, figure che vengono formate 

specificatamente per svolgere questo 

ruolo. 

ARCHA ha implementato il sistema di 

gestione della sicurezza ai sensi dello 

standard internazionale BS OHSAS 18001, 

già dal 2012 ed ha già trasformato il 

sistema ai sensi del nuovo standard ISO 

45001.
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Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, che si accompagna a tale certificazione, 

definisce e regolamenta:

• le procedure per l’identificazione dei pericoli e della valutazione dei rischi e la definizione 

dei controlli;

• il processo di formazione, addestramento e comunicazione;

• il controllo dei documenti, dei dati e delle registrazioni;

• le verifiche e gli audit;

• la prontezza e la capacità di reazione alle emergenze;

• la gestione degli infortuni, dei mancati infortuni, delle non conformità e delle azioni 

correttive e preventive;

• la gestione dei contratti d’appalto;

• la definizione di obiettivi, programmi e il riesame della direzione;

• la procedura per il coordinamento e gestione del cambiamento e delle attività 

straordinarie.

Lo scopo principale di tale Sistema di 

Gestione consiste nel delineare una 

gestione uniforme e controllata della 

sicurezza e salute dei lavoratori e di 

apportare misure migliorative comuni tali 

da ridurre il numero di infortuni.

Per ARCHA è di fondamentale importanza 

non solo ridurre al minimo possibile 

infortuni, malattie professionali e 

situazioni di emergenza attraverso 

l’implementazione di adeguati metodi 

di prevenzione ma anche consentire le 

attività in una situazione di benessere e 

salubrità.

Per quanto attiene specificamente ai 

rischi, occorre considerare che le attività 

di ARCHA espongono il personale, ognuno 

per la specifica mansione, a pericoli di 

vario tipo.
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La valutazione dei rischi è stata condotta, e viene frequentemente aggiornata, in modo 

molto dettagliato (un DVR di una azienda del gruppo è mediamente di oltre 300 pagine)

e il documento è composto da varie schede che si possono indicare in:

1.  Scheda anagrafica dell’azienda

2.  Organigramma per la sicurezza

3.  Descrizione attività: Immobili, ciclo produttivo, materie prime

4. Descrizione attività: impianti, personale

5.  Elenco dei Reparti e relative planimetrie

6. Identificazione dei pericoli e Schede di rischio per ogni reparto

7.  Schede di rischio in Condizioni Non Ordinarie e di Emergenza

8. Scheda riepilogativa dei rischi per reparto

9. Schede di rischio specifiche: RISCHI PER LA SICUREZZA

10. Schede di rischio specifiche: RISCHI PER LA SALUTE

11. Schede di rischio specifiche: RISCHI PARTICOLARI

12. Schede dei SERVIZI e AUSILI

13. Elenco delle mansioni

14. Schede di rischio per ogni mansione

15. Scheda riepilogativa dei rischi per mansione

16. Elenco dei DPI e schede

17. Schede Macchina

18. Ultima relazione medico competente

19. Piano di miglioramento

Dopo l’esame dei pericoli si è proceduto alla valutazione del rischio assegnando punteggi 

di probabilità e rischi attraverso un algoritmo specificatamente ideato da ARCHA. 

Questo permette di evidenziare i rischi più importanti in modo da valutare i possibili 

miglioramenti nella gestione per una mitigazione del rischio.

Le schede 8 “Scheda riepilogativa dei rischi per reparto” e 15 “Scheda riepilogativa dei 

rischi per mansione” consentono una rapida visualizzazione ed una ottima sintesi della 

Valutazione.

Nel 2021 la gestione degli aspetti di Salute e Sicurezza è stata rivolta principalmente alla 

gestione dell’emergenza pandemica da SARS-COV2.



8 7

B S 2 0 2 1

L’azienda ha applicato i protocolli anticontagio che man mano sono stati richiesti sia a 

livello nazionale che Regionale.

Tra gli interventi principali si evidenzia:

•  l’utilizzo dello smart working per il personale di ufficio

•  l’acquisto e la distribuzione di mascherine FFP2 a tutto il personale

•  l’installazione di apposite stazioni per l’igienizzazione delle mani 

•  l’installazione di sistemi di sanificazione con tecnologia a Plasma freddo e filtranti

•  lo sviluppo del sistema SAFEDI per il tracciamento dei contatti interni all’azienda

Tali sistemi saranno attivi fino alla fine dello stato di emergenza.

I DVR sono stati aggiornati non evidenziando nuovi rischi.

Il piano di S&C risulta adeguato ed efficace nella tenuta sotto controllo dei rischi presenti.

NON SONO STATI REGISTRATI INFORTUNI IN ARCHA NEL 2021.
In ARCHA è presente un sistema di segnalazione dei cosiddetti “quasi incidenti” attraverso 

il sistema gestionale ELABORANET. Ognuno può segnalare situazioni in cui si è trovato in 

pericolo, ma che non ha prodotto incidenti o infortuni, o anche semplicemente segnalare 

aspetti migliorativi.

Tra gli obiettivi premianti del 2021 erano presente anche 4 obiettivi connessi alla Salute e Sicurezza sul lavoro che sono stati raggiunti 

completamente:

OBIETTIVO TARGET RISULTATO STATO COMMENTO

Maggiore tenuta sotto controllo 
dei depositi campioni mediante 
identificazione visiva periodo 
smaltimento

% campioni 
identificati/
campioni totali

Implementato sistema 
“a colori” e modificato 
eLABoraNET

RAGGIUNTO Implementato sistema a 
colori per smaltimento e 
inserita destinazione su 
eLABoraNET

Maggiore sensibilizzazione del 
personale mediante attivazione di 
campagne periodiche "Raccontaci un 
rischio…"

4 4 RAGGIUNTO 1. segnalazione Merceologica 
2. Etichettatura campioni 
3. COV HPLC 
4. Campioni rischio COVID

Aumentare tenuta sotto controllo 
manipolazione campioni mediante 
identificazione pericolosità su LIMS

%campioni 
identificati/
campioni 
verificati

Modificato eLABoraNET 
per la segnalazione dei 
campioni pericolosi

RAGGIUNTO Campioni pericolosi 
evidenziati di rosso nel 
registro

Aumento consapevolezza del personale 
sull'importanza uso DPI mediante audit 
dedicati

4 audit  
Osservazioni 
<10%

4 audit 
Osservazioni <10%

RAGGIUNTO Vedi rapporti di audit e 
soprallugo

ARCHA GROUP

INFORTUNI
ZERO
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8.9

LA PROMOZIONE DEL BENESSERE
I  principi della centralità della persona e della tutela delle pari opportunità previsti 

nel Codice Etico di ARCHA si traducono, dal punto di vista pratico, nella promozione 

di diverse iniziative per garantire un buon welfare aziendale:

• per la ristorazione dei dipendenti è presente il refettorio “è L’UNA” equipaggiato con 

gli opportuni accessori per consentire momenti di relax e pause. Sono inoltre distribuiti 

Ticket Restaurant ad oltre l’80 % del personale

• per i commerciali è previsto il benefit dell’auto aziendale

• in alcuni casi è previsto il benefit del cellulare aziendale

• il premio di produzione annuale viene maggiorato del 10% se viene convertito su 

piattaforma Welfare

• l’orario di lavoro, per quanto definito, è ammesso in flessibilità per consentire una 

corretta gestione delle esigenze familiari
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9.1

L’ATTENZIONE AL CLIENTE
I l  cliente di ARCHA è un cliente fiduciario, riconosce in 

ARCHA la capacità di dare sviluppo e innovazione, la 

competenza per la consulenza e assistenza che fornisce, 

e l’affidabilità per i  risultati analitici che produce.

Per ARCHA ogni cliente riveste un ruolo 

fondamentale non solo nel business ma 

nella continua crescita. Poter contare su 

una rete di relazioni importante, quale è 

quella che abbiamo costruito in 33 anni, è 

importate per la pianificazione del lavoro e 

degli sviluppi.

Siamo riconosciuti essere un gruppo 

a cui il Cliente può affidare le proprie 

problematiche trovando sempre una 

risposta puntuale e di alta qualità. Sia il più 

piccolo dei clienti, che si rivolge ad ARCHA 

per una “semplice” analisi dell’acqua, che il 

cliente più importante che stringe contratti 

pluriennali di servizi o di ricerca, trova in 

ARCHA un assistente personale, un tecnico 

che può spiegare, può ascoltare e può 

proporre soluzioni.

Un servizio di vicinanza al cliente che 

poche altre strutture di queste dimensioni 

possono garantire.

E l’apprezzamento del servizio, in termini 

di competenza e qualità, è dimostrato 

dalla crescita costante dei clienti negli 

anni ed anche dalla crescita dei cosiddetti 

“Clienti fidelizzati” cioè quelli che sono 

mantenuti negli anni e che costituiscono 

una importante base per il business di 

ARCHA.
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9.2

LA GEOGRAFIA DEI NOSTRI CLIENTI
La maggior parte dei 

clienti è nazionale 

ed in Italia sono coperte quasi tutte le 

regioni anche se la Toscana, ovviamente, è 

la regione con il maggior numero di clienti.

I 15 clienti esteri sono ubicati quasi tutti nel 

territorio UE eccetto un cliente in India.
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9.3

LA RISERVATEZZA
Nel corso del 2018, 

in esecuzione del 

Regolamento Europeo 

sulla Protezione dei Dati 

Personali 679/2016 (GDPR), 

ARCHA ha strutturato un 

processo di mappatura 

e gap analysis dei 

trattamenti effettuati 

dei dati personali ,  che ha 

coinvolto tutte le aree 

e tutte le società del 

Gruppo.

Dal punto di vista organizzativo, ARCHA 

ha nominato un Responsabile per la 

Protezione dei Dati (RPD) che, aiutato dallo 

staff della Qualità, effettua le analisi e le 

valutazioni di impatto sulla protezione dei 

dati (DPIA), sovraintende alla sicurezza dei 

trattamenti, istruisce i processi e le attività 

svolte dalle varie aree e sovraintende alla 

formazione del personale.

La gap analysis non ha rilevato particolari 

criticità, mentre la mappatura ha suggerito 

l’opportunità di aggiornare le procedure 

e le documentazioni nel rispetto della 

vigente normativa in materia di protezione 

dei dati.

ARCHA ha provveduto nel 2021 a rafforzare 

la sicurezza fisica delle infrastrutture e dei 

dati attraverso la definizione di specifiche 

attività e investimenti che assicurano una 

gestione controllata dei dati cartacei e 

digitali.

ARCHA ritiene che l’importanza del 

patrimonio dei dati acquisiti non possa 

prescindere dalla rigorosa tutela della 

riservatezza dei dati dei clienti, fornitori e 

del personale che lavora nelle aziende del 

Gruppo.

In considerazione dell’attenzione alla 

tutela dei dati personali posta dall’azienda 

nei confronti degli stakeholders interni 

ed esterni, ARCHA ha deciso di sottoporsi 

ad una attività di audit esterna che si 

completerà nel 2022.

9.4

STRATEGIE DI MARKETING
Anche le attività di 

comunicazione e di 

marketing costituiscono 

parte integrante del 

programma di Sostenibilità 

di ARCHA.

Infatti con la partecipazione a Fiere, 

organizzazione di webinar e convegni, 

post sui social e pubblicazione su giornali 

e riviste ed infine con la pubblicazione 

di articoli scientifici, ARCHA diffonde 

l’importanza nell’essere sostenibili ed 

invita le imprese a intraprendere percorsi 

virtuosi con l’obiettivo di migliorare 

l’impatto sul pianeta.

Anche i siti web, ridisegnati nella grafica, 

nella forma e nei contenuti, sono un 

elemento importante di comunicazione 

e diffusione a cui ARCHA tiene 

particolarmente.

ARCHA è attiva su Youtube e Linkedin 

e prevede nel 2022 di inserirsi anche su 

Instagram.

Nell’ambito delle strategie di 

comunicazione e marketing, grazie 

all’evoluzione digitale, ARCHA ha inoltre 

mirato a ridurre gli impatti ambientali delle 

attività ad esse riconducibili limitando la 

stampa di depliant e brochure cartacee 

puntando maggiormente sui contenuti dei 

siti web che nel 2021 sono stati ridisegnati 

nella grafica, nella forma e nei contenuti.
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La scelta dei fornitori avviene, tra gli altri criteri ,  nell’ottica del mantenimento 

dell’alta qualità dei prodotti o servizi e per questo, seguendo le procedure di qualifica 

dettate dai sistemi gestionali ,  vengono profilati ed approvati preventivamente sulla 

base di caratteristiche e certificazioni che tengano anche conto degli aspetti di 

sostenibilità.

10.1

ACQUISTI LOCALI
Negli acquisti si privilegiano i fornitori locali ,  entro il  territorio Regionale.

Per alcune forniture, quali strumentazione tecniche, è ovviamente d’obbligo riferirsi a imprese nazionali, solitamente con sede in 

Lombardia, ma in ogni caso la percentuale dei fornitori locali è circa un terzo, sia in termini numeri che in termini di fatturato di acquisto.

38%

62%
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ALTRE REGIONI

1.326.217
TOSCANA  

44%

56%
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ALTRE REGIONI

194
TOSCANA 

TOTALE ACQUISTI €
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ARCHA è nata per aiutare le aziende nel controllare e mitigare i propri impatti 

ambientali e quindi i  primi “clienti” di ARCHA per questa attività sono proprio le 

aziende del gruppo!

E per monitorare e gestire al meglio gli impatti ambientali ARCHA ha sempre creduto nei sistemi gestionali ed in particolare nella UNI EN 

ISO 14001 a cui ARCHA si è allineata, certificandosi con Certiquality nel 2004. E da allora, ogni anno redige l’analisi ambientale e definisce 

un piano di miglioramento.

L’Analisi Ambientale ha lo scopo di:

• Valutare e analizzare il contesto ambientale in cui operano

• Identificare le parti interessate rilevanti e le loro aspettative in riferimento al Sistema di 

Gestione Ambientale

• Riesaminare ed aggiornare la propria posizione rispetto agli aspetti ambientali 

all’interno della sede di Via di Tegulaia, e dunque analizzare i problemi ambientali 

aggiornando gli effetti e la “performance ambientale” di ogni attività, riesaminando la 

significatività di ogni aspetto ambientale

• Identificare e valutare i rischi legati agli aspetti ambientali e al contesto 

dell’organizzazione
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11.1

GLI IMPATTI AMBIENTALI
E GLI STAKEHOLDER

Dalle analisi ambientali sono emersi i seguenti possibili impatti:.

ARCHALAB ARCHA ARCHADEMY TECHA AREE 
ESTERNE

AREA 
CHIMICA

AREA 
BIOLOGICA AREA SERVIZI

Impiego di risorse naturali 
(energia elettrica);

Impiego di risorse naturali 
(consumi idrici);

Utilizzo materie prime 
pericolose;

Emissioni Convogliate in 
Atmosfera

Scarichi Idrici 

Incendio

Rifiuti

Rumore esterno; 

Contaminazione del suolo

Utilizzo dell’energia

Energia emessa (calore, 
radiazioni, vibrazioni)

Impiego di PCB

Impiego di sostanze lesive 
per l’ozono

Amianto 

Aspetti ambientali indiretti
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Per il Sistema di Gestione Ambientale rivestono particolare interesse, oltre alle parti interessate interne che svolgono un ruolo attivo 

nell’operatività del Sistema di Gestione Ambientale le seguenti parti interessate esterne:

STAKEHOLDERS ASPETTATIVE

Clienti: le aspettative di questa parte interessata alle performance 
ambientali aziendali è sempre più crescente e nei processi di 
qualifica dei fornitori la certificazione ISO14001 rappresenta 
sempre un elemento a favore. I Clienti si rivolgono alle Società 
quali aziende leader, per competenza tecnica ed organizzativa, in 
ambito ambientale

Mantenimento del livello di competenza tecnico-giuridica 
riguardo l’ambiente. Costante aggiornamento normativo e 
tecnologico (ad esempio in relazione all’adeguamento degli 
strumenti analitici) in ambito ambientale
Mantenimento della certificazione 14001
Le aspettative di queste parti interessate, sebbene siano rilevanti, 
non costituiscono ad oggi un requisito cogente.

Organi di controllo e enti di certificazione: tutti gli organi di 
controllo esigono il rispetto di tutti i requisiti cogenti e inoltre, gli 
organi di certificazione, verificano la conformità normativa alla 
norma ISO14001

Rispetto dei requisiti cogenti riguardanti gli aspetti ambientali
Mantenimento della certificazione 14001
Le aspettative di queste parti interessate costituiscono un 
requisito cogente.

Direzione Aziendale: la formazione culturale e la sensibilità 
aziendale è sempre stata incentrata sul rispetto della normativa 
ambientale e sulla sensibilizzazione di tutto il personale 
che opera per conto delle Società nei confronti della tutela 
dell’ambiente esterno

Rispetto dei requisiti cogenti riguardanti gli aspetti ambientali
Conoscenza delle procedure aziendali di tutela ambientale e 
consapevolezza dei pericoli derivanti da una loro non corretta 
applicazione.
Essendo un requisito di una parte interessata interna non 
rappresenta un requisito cogente. E’ tuttavia il principale input per 
la politica e la vision aziendale per quanto riguarda l’ambiente.

Fornitori e partener aziendali: chi lavora per conto delle Società 
identifica nella struttura un punto di riferimento, sia per 
competenza tecnica, che per sensibilità, per le aziende che si 
occupano di ambiente.

Mantenimento del livello di competenza tecnico-giuridica 
riguardo l’ambiente. Le aspettative di queste parti interessate, 
sebbene siano rilevanti, non costituiscono ad oggi un requisito 
cogente.
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11.2

ENERGIA
ARCHA non può definirsi una azienda 

energivora. I suoi consumi sono in 

gran parte connessi agli impianti di 

climatizzazione necessari non solo per il 

benessere del personale ma anche per il 

buon funzionamento della strumentazione. 

Il 100% dell’energia utilizzata è proveniente 

da centrale idroelettrica, una scelta 

concordata con il distributore per dare 

un contributo alla riduzione dell’uso dei 

combustibili fossili.

11.3

SCARICHI E PRELIEVI IDRICI
Anche per quanto riguarda la risorsa idrica 

ARCHA non è un’azienda con consumi 

particolarmente importanti. Questi sono 

connessi prevalentemente dall’uso di 

servizi igienici e lavaggio attrezzature e 

vetreria di laboratorio.

202120202019

202120202019

300.000

250.000 

200.000

KW

1.500

1.200 

900

m3
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11.4

RIFIUTI
Quantità relativamente modeste ma ampia 

gamma di rifiuti prodotti. Questo è dovuto 

ad una sempre più attenta gestione dei 

rifiuti di laboratorio con una importante 

selezione degli stessi sia per motivi di 

sicurezza che per facilitare il recupero 

o lo smaltimento. Un capillare sistema 

di raccolta all’interno dei laboratori ed 

una buona organizzazione dei depositi 

temporanei consentono di tenere 

sotto controllo la produzione ed il suo 

monitoraggio.

RIFIUTI PERICOLOSI CER RIFIUTI NON PERICOLOSI CER

Rifuti Solidi PERICOLOSI 150110
070708

Rifuti Solidi NON PERICOLOSI 160304 
080318
180104

Soluzioni ACIDE e BASICHE PERICOLOSE 070704
060204

FOSSE SETTICHE 200304

SOLVENTI PERICOLOSI 070703 APPARECCHIATURE 160214
160211

RIFIUTI BIOLOGICI 180103 Soluzioni ACQUOSE NON PERICOLOSE 161002

ALTRI PERICOLOSI 160602
160213 

170605
160506
160303
160508
130208
150202

ALTRI NON PERICOLOSI 160216
150107
150106
170203
170405
170603
191308

CARTA E CARTONE 200101

202120202019

TOTALI Kg

TOTALI NON PERICOLOSI

TOTALI PERICOLOSI20.000

15.000

10.000

5.000

0

Kg
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11.5

EMISSIONI
In laboratorio si usano molte sostanze ma in quantità trascurabile. Le emissioni in atmosfera sono causate dalle operazioni che si 

svolgono, per motivi di sicurezza, sotto cappe aspiranti. Ogni cappa è censita e contraddistinta da un numero identificativo e queste 

sono censite ed autorizzate dagli enti competenti. Le quantità di sostanze emesse è considerata non rilevante anche se l’autorizzazione 

prende in considerazione solo le sostanze più pericolose come indicato in tabella:

Sigla Descrizione Inquinanti emessi Limiti g/h

E1 Aspirazione Cappa dx Locale 8 Piano primo SOV tab. A1 cl. III (a) < 12,5

Sostanze tab. A1 cl. II (a) < 2,5

E2 Aspirazione Cappa sx Locale 8 Piano primo SOV tab. A1 cl. III (a) < 12,5

Sostanze tab. A1 cl. II (a) < 2,5

E3 Aspirazione Cappa dx Piano Terra SOV tab. A1 cl. III (a) < 12,5

Sostanze tab. A1 cl. II (a) < 2,5

E4 Aspirazione Cappa sx Piano Terra SOV tab. A1 cl. III (a) < 12,5

Sostanze tab. A1 cl. II (a) < 2,5
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11.6

ACUSTICA
L’attività è caratterizzata da livelli di 

rumorosità piuttosto contenuti, sia come 

rumore esterno che come rumore interno 

negli ambienti di lavoro.

Le uniche fonti di rumore esterno sono 

individuabili nei motori delle cappe di 

aspirazione, dai compressori esterni e 

dal motore della pompa di calore per 

l’impianto di condizionamento a servizio 

dei locali. Dalla valutazione sull’impatto 

acustico esterno effettuata da tecnico 

abilitato secondo i criteri imposti dalla 

normativa tecnica del settore (Legge 

26/10/1995, n. 447 “Legge quadro 

sull’inquinamento acustico” D.P.C.M. 

14/11/1997 “Determinazione dei valori 

limite delle sorgenti sonore” D.M. 16/3/1998 

“Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico” è stato 

misurato un livello di rumorosità medio 

intorno ai 50 dB(A).

La zonizzazione acustica del Comune 

di Pisa approvata in via definitiva con 

delibera del Consiglio Comunale n. 66 

del 08/09/2004 classifica la zona dove 

è ubicato il laboratorio come Zona “V”, 

ovvero “prevalentemente industriale” per 

la quale i limiti di emissione diurni sono 

pari a 65 dB(A) e quelli di immissione pari 

a 60 dB(A) ampiamente rispettati.
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12.1

TESI DI LAUREA
ARCHA è sempre stata disponibile ad 

accogliere studenti per illustrare il mondo 

industriale e lavorativo della ricerca e 

dell’analisi e ad ospitare studenti per 

compiere le sperimentazioni di tesi (vedi 

punto 8.2). Un modo per essere di ausilio 

all’Università ed ai giovani ed un modo per 

creare sinergia tra Impresa ed Organismo 

di Ricerca nella certezza che lo scambio di 

conoscenze, competenze e risorse è alla 

base della crescita di tutto il territorio.

12.2

ARCHA4KIDS
ARCHA4KIDS è una iniziativa che ha 

debuttato in ARCHA nel 2015 con 

l’obiettivo di avvicinare i bambini alla 

chimica, alla biologia, a tutte le scienze 

in generale. Inizialmente dedicata ai 

figli del personale di ARCHA, la giornata 

ARCHA4KIDS è stata estesa negli anni ad 

amici, clienti e fornitori.

L’ultima edizione del 2019 ha visto la 

partecipazione di ben 70 bambini, tra i 2 

e i 16 anni che, suddivisi in gruppi, hanno 

potuto vedere esperimenti, toccare con 

mano gli strumenti di laboratorio, vedere 

i liquidi cambiare colore quasi per magia, 

imparare cosa hanno fatto gli scienziati 

nella storia, e tanto altro.

Ed essendo un appuntamento organizzato 

a dicembre la giornata finisce con il 

panettone o pandoro e con un simpatico 

ricordo. 

Purtroppo la pandemia non ha permesso 

di organizzare le edizioni del 2020 e 

del 2021, ma, se la situazione sanitaria 

lo permetterà, ARCHA4KIDS riprenderà 

con slancio nel far divertire ma anche 

avvicinare i bambini alla scienza.
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12.3

AIUTI ALLO SPORT
E ALLA CULTURA
Con alcuni, pur modesti, aiuti a squadre 

sportive amatoriali o di bambini, ARCHA 

vuole ribadire la sua presenza sul 

territorio e la vicinanza alle esigenze della 

collettività. 

Nel 2021 si segnala in particolare l’aiuto 

fornito alla ripresa degli spettacoli teatrali, 

dopo la pandemia che ne ha bloccato 

di fatto l’attività, ed in particolare allo 

spettacolo.
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13.1

RENDICONTAZIONE DELL’IMPATTO: 
COSA È IL BIA
Per la rendicontazione dell’impatto è 

stato scelto lo standard internazionale 

Benefit Impact Assessment (BIA), un 

benchmark sviluppato dall’ente non-profit 

B Lab. Questo strumento permette di 

valutare, in modo quantitativo e rigoroso, 

l’impatto sociale ed ambientale generato 

da un’azienda. Il BIA viene eseguito 

tramite una piattaforma online, all’interno 

della quale è richiesto all’azienda di 

fornire informazioni di tipo qualitativo e 

quantitativo con un apposito questionario.

Lo strumento si adatta all’azienda durante 

il percorso di analisi, in quanto utilizza 

un questionario composto da diverse 

centinaia di domande cui si accede a 

seconda delle risposte fornite in quelle 

precedenti. Proprio per questa adattabilità, 

ciascuna delle cinque aree di cui il BIA 

si compone (Governance, Ambiente, 

Comunità, Lavoratori e Clienti) presenta 

un punteggio massimo differente dalle 

altre e che varia a seconda del settore di 

appartenenza dell’azienda. 

I quesiti restituiscono un punteggio 

complessivo su una scala che va da 0 

a 200. Una volta completata l’analisi, 

le aziende che abbiano superato gli 

80 punti possono scegliere di ottenere 

la certificazione B Corp. Questa soglia 

rappresenta il punto di pareggio tra 

quanto l’azienda prende dalla società e 

dall’ambiente rispetto a quanto restituisce, 

passando da un modello puramente 

estrattivo a uno rigenerativo. 

ARCHA ha effettuato la valutazione dell’impatto generato dal perseguimento delle finalità 

di beneficio comune attraverso lo standard di valutazione esterno internazionale B 

Impact Assessment (BIA) in quanto questo strumento, come richiede la norma, risponde ai 

seguenti requisiti:

1. È esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel 

perseguire la finaliztà di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori 

e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di 

interesse; 

2.  È sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la 

stessa; 

3.  È credibile perché sviluppato da un ente che:

• a accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle 

attività di una società nel suo complesso; 

• utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, 

prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.

4. È trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche
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Tale standard rispetta tra l’altro quanto definito nell’articolo 1, comma 378 Allegato 5 del 

Decreto Legge 1882 del 17 Aprile 2015 sulle Società Benefit e prevede che la valutazione 

dell’impatto comprenda le seguenti quattro aree di valutazione:

1. Governo d’impresa, relativa al grado di trasparenza e responsabilità della società 

nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo 

scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al grado di 

trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;

2.  Lavoratori, con riguardo alle relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini 

di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità 

dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

3.  Altri portatori d’interesse, rispetto alle relazioni della società con i propri fornitori, con 

il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le 

attività culturali e sociali ed ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria 

catena di fornitura;

4. ambiente, rispetto agli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei 

prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi 

produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita
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13.2

RENDICONTAZIONE DELL’IMPATTO: 
I SDGS

I 17 Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile, elaborati dal Global Compact delle Nazioni Unite in collaborazione con diversi stakeholder a livello 

globale, costituiscono una grande sfida per tutti i Paesi e le organizzazioni del mondo.
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ARCHA ha ritenuto quindi importante 

individuare gli SDGs ai quali possiamo 

contribuire in maniera più diretta grazie 

alla nostra attività. 

Nel corso del 2021 è stata condotta 

un’analisi approfondita dei 169 target 

specifici raggruppati nei 17 macro-

obbiettivi, consentendo di individuare 

gli SDGs ai quali ARCHA, grazie alle sue 

peculiarità nella gestione, è in grado di 

contribuire

Per valutare il contributo dell’azienda 

agli obiettivi selezionati, ARCHA si è 

misurata con l’SDGs Action Manager, una 

piattaforma online nata dall’integrazione 

del B Impact Assessment della non-profit 

statunitense B Lab con i Principi del Global 

Compact Network delle Nazioni Unite.

Dalla stretta collaborazione tra i due 

enti internazionali è nato uno strumento 

in grado di indicare quanto un’azienda 

stia contribuendo al raggiungimento 

del singolo obbiettivo rispetto al suo 

potenziale.

La piattaforma si divide in 17 moduli distinti. Il primo è costituito dal “Modulo base” che 

presenta una serie di quesiti divisi in 4 aree tematiche:

• DIRITTI UMANI

• STANDARD LAVORATIVI

• AMBIENTE

• ANTICORRUZIONE

Le restanti 16 sezioni sono dedicate ciascuna ad un Sustainable Development Goal e 

presentano a loro volta una divisione in 4 aree tematiche in cui si collocano quesiti che 

permettono di analizzare l’impatto generato sullo specifico obiettivo:

• BUSINESS MODEL

• CATENA DI FORNITURA

• OPERAZIONI INTERNE

• AZIONE COLLETTIVA
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13.3

LE PAROLE CHIAVE DELLA NOSTRA 
SOSTENIBILITÀ

INCLUSIONE
la nostra attività si 
basa su inclusione 
generazionale e di 

genere.

INNOVAZIONE
le ricerche che coordiniamo 

e svolgiamo sono rivolte 
a dare alle imprese nuovi 
processi,  nuovi prodotti e 
nuove tecnologie sempre 

più “sostenibili” .
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BENESSERE
il benessere e la 

soddisfazione dei 
nostri collaboratori 

è una priorità.

SOSTENIBILITÀ
tutte le nostre attività, dai test e 
prove alla R&S, dalla consulenza 

gestionale alla consulenza per 
l’innovazione, dai software 

applicativi ai prodotti chimici e 
tecnologie, fino alla formazione e 
addestramento sono indirizzati ad 
una alta attenzione per l’ambiente, 

le persone, i l  territorio.

TRASPARENZA
operiamo con trasparenza, 

responsabilità e 
correttezza verso persone, 

comunità, territori e 
ambiente.

FIDUCIA
la fiducia del cliente, 
dei fornitori e di tutti 
gli stakeholder è un 

obiettivo tra i più 
importanti .
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13.4

ESITO DELLA VALUTAZIONE 
DEL’IMPATTO CON BIA
ARCHA ha effettuato la valutazione dell’impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune attraverso lo standard di 

valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA) e di seguito sono riportati i risultati:

ARCHA ha ottenuto un punteggio 

complessivo del BIA pari a 91,6. Un ottimo 

punteggio che, superando il valore di 80, 

potrebbe far procedere alla eventuale 

certificazione da parte di Blab®. Il 

punteggio è tra l’altro superiore alle medie 

di riferimento per il Paese, Settore e 

Dimensioni.

Si deve tuttavia sottolineare che il 

questionario BIA è stato compilato come 

“gruppo di aziende” e quindi non consente 

di procedere alla certificazione da parte di 

Blab® che si dedica, giustamente, ad ogni 

singola azienda.

L’anno prossimo sarà valutata la 

rispondenza del punteggio anche per 

singola azienda in modo da poter fare altre 

valutazioni.

In ogni caso il punteggio di 91,6 dimostra 

l’attenzione ai temi di sostenibilità che 

ARCHA, fina dalla fondazione del 1989, ha 

sempre avuto.

Il punteggio complessivo ottenuto 

è ripartito tra le specifiche aree di 

valutazione come in seguito specificato.

91.6ARCHA SRL
Data di fine dell’anno fiscale December 31st 2021

Punteggio complessivo: B Impact Score

Azienda

Punteggio minimo B corp

0 200
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GOVERNANCE

Area Descrizione Domande risposte Punteggio generale

Governance Scoprire in che modo l'azienda 
può migliorare le politiche 
e pratiche pertinenti alla 
propria missione, all'etica, la 
responsabilità e trasparenza

26/26 15,2/25

Mission e impegno 2,1/6

Etica e Trasparenza 5,5/9

Proteggere la missione o 
Business Model d'impatto 

7,5/10

La prima area di valutazione è la GOVERNANCE, suddivisa in tre categorie specifiche:

1.  Mission e impegno

2.  Etica e Trasparenza

3.  Proteggere la missione o Business Model d’impatto

ARCHA in questa area ha riportato un punteggio molto alto, a conferma della adeguatezza 

della governance, ma è anche dovuto alla “unipersonalità” della compagine societari che 

garantisce il Business model di impatto.

La struttura di corporate governance adottata da ARCHAgroup è fondata sul modello 

organizzativo tradizionale: 

• Assemblea dei soci (competente a deliberare in ordine alle materie previste dalla legge e 

dallo Statuto sociale);

• Consiglio di Amministrazione (a cui è affidata la gestione della Società);

• Sindaco revisore (a cui è affidata la funzione di vigilanza).

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’ordinaria e 

straordinaria amministrazione, con la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga 

opportuni per il raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi quelli che la legge riserva 

all’Assemblea.
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LAVORATORI

Area Descrizione Domande risposte Punteggio generale

Lavoratori Scoprire in che modo l'azienda può contribuire 
al benessere finanziario, fisico, professionale e 
sociale dei propri lavoratori

44/44 25,1/50

Sicurezza finanziaria 7.0/20

Salute, benessere, sicurezza 4.8/12

Sviluppo professionale 3.7/6

Sviluppo professionale (salariati) 0,1/2

Livello di coinvolgimento e soddisfazione 3,5/6,5

Livello di coinvolgimento e soddisfazione 
(salariati)

1,8/3,5

La seconda area di valutazione riguarda i DIPENDENTI. 

Essa è suddivisa in sei categorie specifiche:

1.  Sicurezza finanziaria

2.  Salute, benessere, sicurezza

3.  Sviluppo professionale

4. Sviluppo professionale (salariati)

5.  Livello di coinvolgimento e soddisfazione

6. Livello di coinvolgimento e soddisfazione (salariati)

Per questa area di valutazione, i valori sono superiori alle medie di riferimento.

ARCHA segue una politica di non disparità di salario connesse a differenze di genere. 

Il 50% del personale è donna e anche nei CdA il 50 % dei consiglieri è donna, tra cui 

l’Amministratore Delegato.

I dipendenti, in funzione della mansione ricoperta, godono di benefit ed esiste un sistema 

premiante per tutti al raggiungimento di specifici obiettivi di vario tipo tra cui aspetti 

ambientali e sociali.

Il management è molto vicino ai dipendenti che possono rivolgersi liberamente in caso di 

problematica o comunicazioni. Tutti i dipendenti sono stati inseriti in un piano formativo 

con lo scopo di aumentare le competenze e le professionalità.
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COMUNITÀ

Area Descrizione Domande risposte Punteggio generale

Comunità Scoprire in che modo l'azienda può 
contribuire al benessere economico e 
sociale delle comunità in cui opera

39/39 14,8/40

Diversità, equità, inclusione 6,0/15

Impatto economico 5,3/15

Impegno civico e donazioni 1,4/12

Gestione della catena di 
distribuzione e fornitura

2,0/8

La terza area di valutazione riguarda la COMUNITÀ o ALTRI PORTATORI D’INTERESSE. 

Essa è suddivisa in quattro categorie specifiche:

1. Diversità, equità, inclusione

2. Impatto economico

3. Impegno civico e donazioni

4. Gestione della catena di distribuzione e fornitura

In questa area il punteggio di ARCHA è nella media del settore con un punteggio alto sulla 

categoria della “Diversità” e della “catena di fornitura”. 

Il punteggio è invece basso, ben sotto le medie per l’impatto economico e l’impegno 

civico/donazioni.
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AMBIENTE

Area Descrizione Domande risposte Punteggio generale

Ambiente Scoprire in che modo l'azienda può migliorare 
la propria gestione ambientale in generale

39/39 32,9/50

Management ambientale 1,8/7

Aria, Clima 1,9/7

Acqua 0,5/2

Terra, Vita 2,2/4

Informazione e istruzione 
ambientale

25,7/30

La quarta area di valutazione riguarda l’AMBIENTE ed è suddivisa in cinque categorie 

specifiche:

1. Management ambientale

1. Aria, Clima

2. Acqua

3. Terra, Vita

4. Informazione e istruzione ambientale

Per questo ambito il punteggio è molto alto e molto sopra le medie.

L’impegno sui temi della responsabilità del territorio è ormai parte integrante dei principi 

e dei comportamenti di ARCHA fin dalla fondazione. Tutte le attività e gli scopi delle stesse 

sono orientati all’eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati livelli di sicurezza, di 

tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, sensibilizzazione e 

coinvolgimento del personale su temi di responsabilità ambientale.

Le certificazioni ISO 14001 garantiscono la corretta gestione di tutti gli impatti ambientali 

che ogni anno si cerca di mitigare con interventi alla fonte o comunque migliorativi.

L’esperienza e la professionalità di tutti i dipendenti è basata sulla salvaguardia 

ambientale per ARCHA e per le aziende che vengono servite.

La società non ha mai avuto e non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso 

terzi per danni causati all’ambiente o reati ambientali.
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CLIENTI

Area Descrizione Domande risposte Punteggio generale

Clienti Scoprire in che modo l'azienda può migliorare il valore 
che crea per i clienti e consumatori diretti dei propri 
prodotti e servizi

12/12 3,4/5

Gestione del cliente 3,4/5

L’ultima area di valutazione è quella dei clienti in cui ARCHA ha ottenuto un buon 

punteggio superiore alle medie.

L’attenzione verso i clienti ed anche verso gli impatti che essi possono generare è sempre 

stata prioritaria per ARCHA e la presenza di clienti con decenni si “anzianità” ne è una 

prova.
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13.5

ESITO DELLA VALUTAZIONE 
DELL’IMPATTO CON SDGS ACTION 
MANAGER
La modalità di valutazione del BIA è stata integrata con quella degli SDGs dell’Agenda 2030 attraverso il SDGs Action Manager.

ARCHA ha effettuato anche la valutazione con questo strumento per evidenziare in modo costruttivo gli obiettivi a cui può contribuire 

con il proprio operato.

SDG Descrizione Domande risposte Punteggio generale

Modulo base Avere un'idea complessiva della performance dell'azienda 
rispetto a diritti umani, pratiche lavorative, gestione 
ambientale e governance

26/26 51,3 %

Nel modulo base il punteggio ottenuto è particolarmente elevato e sopra tutte le medie di 

riferimento. Conferma l’alta attenzione di ARCHA alle problematiche eco-sociali.

Come abbiamo già indicato per ARCHA, considerando l’insieme delle aziende del gruppo, 

sono applicabili quasi tutti gli SDGs:

SDG3 Assicurare salute e benessere

SDG4 Istruzione di qualità

SDG5 Uguaglianza di genere

SDG6 Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

SDG7 Energia accessibile e pulita

SDG8 Lavoro dignitoso e crescita economica

SDG9 Industria, innovazione e infrastrutture

SDG10 Ridurre le disuguaglianze

SDG11 Città e comunità sostenibili

SDG12 Consumo e produzione responsabili

SDG13 Agire per il clima

SDG15 La vita sulla terra
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RIEPILOGO RISULTATI SDG ACTION MANAGER

Di seguito un riassunto grafico dei punteggi ottenuti che, come indicato dal SDG Action manager stesso “Lo scopo del SDG Action 

Manager non è raggiungere la perfezione, ma conoscere i propri punti di forza e le opportunità di miglioramento, quindi agire e 

monitorare i progressi nel tempo mentre si contribuisce sempre di più agli obiettivi globali.”. E’ questo lo spirito con cui abbiamo 

approcciato il test dell’SDG Action Manager.

Consigliati

Modulo base
Si comincia con questo modulo per avere una idea complessiva 
della performance dell’azienda rispetto a diritti umani, pratiche 
lavorative, gestione ambientale e governance.

DOMANDE RISPOSTE
26/26

PUNTEGGIO GENERALE
53.4%

SDG 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
Scopra in che modo l’azienda può adottare misure per offrire 
lavoro dignitoso e crescita economica come per esempio 
pagare un salario di sussistenza e garantire condizioni di lavoro 
eque ai lavoratori delle proprie operazioni e nella catena di 
fornitura.

DOMANDE RISPOSTE
30/30

PUNTEGGIO GENERALE
25.2%

Rimanenti

SDG 1 - Sconfiggere la povertà
Scopre cosa può fare l’azienda per eliminare la povertà, come 
per esempio pagare un salario di sussistenza, controllare che 
non ci siano situazioni di lavori forzati e condurre assessment 
di rischio nella catena di fornitura.

DOMANDE RISPOSTE
19/19

PUNTEGGIO GENERALE
13.0%

SDG 2 - Sconfiggere la fame
Scopre cosa puà fare l’azienda per sconfiggere la fame, come 
per esempio fornire accesso a nutrizione adeguata, e migliorare 
il profilo nutrizionale dei prodotti facenti parte del portfolio 
dell’azienda.

DOMANDE RISPOSTE
11/11

PUNTEGGIO GENERALE
2.5%

SDG 3 - Assicurare salute e benessere
Scopre in che modo l’azienda può contribuire alla salute e il 
benessere per tutti, come per esempio nel fornire copertura 
sanitaria e salute sul lavoro e programmi di sicurezza per tutti i 
lavoratori.

DOMANDE RISPOSTE
16/16

PUNTEGGIO GENERALE
6.9%

SDG 4 - Istruzione di qualità
Scopra in che modo l’azienda può contribuire agli obiettivi 
di istruzione di qualità, come per esempio eliminare il lavoro 
minorile, offrire formazione su capacità, fornire accesso e 
opportunità di formazione e promuovere l’istruzione superiore.

DOMANDE RISPOSTE
23/23

PUNTEGGIO GENERALE
17.0%

SGD 5 - Uguaglianza di genere
Scopra in che modo l’azienda può contribuire all’uguaglianza 
di genere, come per esempio aumentando la rappresentanza 
di donne, e occupandosi delle denunce per discriminazione di 
genere.

DOMANDE RISPOSTE
29/29

PUNTEGGIO GENERALE
11.5%
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SDG 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Scopra in che modo l’azienda può adottare misure per facilitare 
il diritto all’acqua pulita e servizi sanitari per tutti, assicurandosi 
che entrambi siano offerti nelle proprie operazioni, nella 
comunità e nella catena di fornitura.

DOMANDE RISPOSTE
18/18

PUNTEGGIO GENERALE
21.9%

SDG 7 - Energia accessibile e pulita
Scopra in che modo l’azienda può adottare misure per fornire 
energia pulita e accessibile a tutti per esempio attraverso 
l’utilizzo di energia rinnovabile a basso impatto, o migliorando 
l’efficienza energetica.

DOMANDE RISPOSTE
15/15

PUNTEGGIO GENERALE
14.2%

SDG 9 - Industria, innovazione e infrastrutture
Scopra cosa può fare l’azienda per promuovere un processo di 
industrializzazione sostenibile per esempio aumentando gli 
sforzi in ricerca e sviluppo d’accordo alle priorità di sviluppo 
sostenibile.

DOMANDE RISPOSTE
17/17

PUNTEGGIO GENERALE
27.4%

SDG 10 - Ridurre le disuguaglianze
Scopra in che modo l’azienda può adottare misure per ridurre 
le disuguaglianze, come per esempio con il pagamento ai 
lavoratori del salario di sussistenza, implementando pratiche di 
anti discriminazione sul posto di lavoro, e creando un ambiente 
di lavoro inclusivo.

DOMANDE RISPOSTE
26/26

PUNTEGGIO GENERALE
10.9%

SDG 11 - Città e comunità sostenibili
Scopra in che modo l’azienda può adottare misure per costruire 
città e comunità sostenibili, come per esempio promuovere 
pratiche di urbanizzazione inclusiva, e adottando standard di 
costruzione green building.

DOMANDE RISPOSTE
15/15

PUNTEGGIO GENERALE
1.5%

SDG 12 - Consumo e produzione responsabili
Scopra cosa può fare l’azienda per mantenere la produzione 
e il consumo a livelli responsabili, come per esempio adottare 
i principi dell’Economia circolare e condurre assessment 
sull’impatto dei fornitori sul consumo di risorse.

DOMANDE RISPOSTE
11/11

PUNTEGGIO GENERALE
46.7%

SDG 13 - Agire per il clima
Scopra in che modo l’azienda può contribuire alle azioni per 
il clima, come per esempio utilizzando assessment di rischio 
climatico e adottando una governance di cambio climatico.

DOMANDE RISPOSTE
17/17

PUNTEGGIO GENERALE
7.9%

SDG 14 - Vita sott’acqua
Scopra in che modo l’azienda può fare per preservare e 
utilizzare gli oceani, i mari e le risorse marine in modo 
sostenibile, come per esempio conducendo un assessment 
sull’impatto dell’azienda sulla salute degli oceani.

DOMANDE RISPOSTE
11/11

PUNTEGGIO GENERALE
4.1%

SDG 15 - La vita sulla terra
Scopra in che modo l’azienda può proteggere, ripristinare e 
promuovere un utilizzo sostenibile degli ecosistemi, con azioni 
come per esempio pratiche di utilizzo dei terreni sostenibili e 
screening di gestione ambientale.

DOMANDE RISPOSTE
12/12

PUNTEGGIO GENERALE
5.6%

SDG 16 - Introduzione - Pace, giustizia e istituzioni forti
Scopra in che modo l’azienda può contribuire alla pace, 
giustizie e istituzioni forti promuovendo la trasparenza nella 
governance e nella gestione fiscale dell’azienda, e attraverso 
azioni di pace in zone affette da conflitti.

DOMANDE RISPOSTE
23/23

PUNTEGGIO GENERALE
14.9%
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SDG Descrizione Domande risposte Punteggio generale

SDG3
Assicurare salute e benessere

Come l'azienda può contribuire alla salute e il 
benessere per tutti, come per esempio nel fornire 
copertura sanitaria e salute sul lavoro e programmi di 
sicurezza per tutti i lavoratori.

16/16 6,9%

Nonostante ARCHA assicuri benessere e salute per tutti i dipendenti, con azioni rivolte al creare un ambiente fisico e organizzativo 

piacevole, non ha piani di coperture sanitarie aggiuntive ed il punteggio risulta quindi basso e sotto la media.

SDG Descrizione Domande risposte Punteggio generale

SDG4 
Istruzione di qualità

Come l’azienda può contribuire agli obiettivi di 
istruzione di qualità, come per esempio offrire 
opportunità di formazione.

23/23 17,0%

Un punteggio nella media, grazie ad ARCHADEMY che offre opportunità di formazione specializzata.

SDG Descrizione Domande risposte Punteggio generale

SDG5
Uguaglianza di genere 

Come l'azienda può contribuire all'uguaglianza 
di genere, come per esempio aumentando la 
rappresentanza di donne, e occupandosi delle 
denunce per discriminazione di genere. 

29/29 11,5%

Anche per l’uguaglianza di genere il risultato della valutazione è superiore alle medie di riferimento. ARCHA non ha mai posto 

discriminazioni su questi aspetti ed il risultato ne è una conferma.

SDG Descrizione Domande risposte Punteggio generale

SDG6
Acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari

Come l'azienda Scopra in che modo l'azienda può 
adottare misure per facilitare il diritto all'acqua pulita 
e servizi sanitari per tutti, assicurandosi che entrambi 
siano offerti nelle proprie operazioni, nella comunità 
e nella catena di fornitura.

18/18 21,9%

Nell’obiettivo riguardante l’”Acqua pulita” il punteggio è superiore alle medie di riferimento.

SDG Descrizione Domande risposte Punteggio generale

SDG7
Energia accessibile e pulita

Come l’azienda può adottare misure per fornire 
energia pulita e accessibile a tutti per esempio 
attraverso l’utilizzo di energia rinnovabile a basso 
impatto, o migliorando l’efficienza energetica.

15/15 14,2%

Anche nell’obiettivo riguardante l’”Energia” il punteggio è superiore alle medie di riferimento.
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SDG Descrizione Domande risposte Punteggio generale

SDG8
Lavoro dignitoso e crescita 
economica

Scoprire in che modo l'azienda può adottare misure 
per offrire lavoro dignitoso e crescita economica 
come per esempio pagare un salario di sussistenza e 
garantire condizioni di lavoro eque ai lavoratori delle 
proprie operazioni e nella catena di fornitura.

30/30 25,2%

Buon risultato sopra le medie riguardante il lavoro. D’altra parte ARCHA ha sempre posto al primo piano il valore delle risorse umane e 

questo si riflette sulla valutazione positiva.

SDG Descrizione Domande risposte Punteggio generale

SDG9
Industria, innovazione e 
infrastrutture

Come l’azienda può promuovere un processo 
di industrializzazione sostenibile per esempio 
aumentando gli sforzi in ricerca e sviluppo in accordo 
alle priorità di sviluppo sostenibile

17/17 27,4%

Ottimo punteggio, ben oltre le medie. La R&S è uno degli asset di business di ARCHA e questa è indirizzata prevalentemente, se non 

esclusivamente, a temi di sviluppo sostenibile.

SDG Descrizione Domande risposte Punteggio generale

SDG10 
Ridurre le disuguaglianze

Come l’azienda può adottare misure per ridurre 
disuguaglianze, come per esempio con il 
pagamento ai lavoratori del salario di sussistenza, 
implementando pratiche di anti discriminazione sul 
posto di lavoro, e creando un ambiente di lavoro 
inclusivo.

26/26 10,9%

Punteggio accettabile anche se leggermente inferiore alle medie. In ogni caso ARCHA ha sempre lavorato senza discriminazioni creando 

un ambiente di lavoro sicuramente inclusivo.
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SDG Descrizione Domande risposte Punteggio generale

SDG11 
Città e comunità sostenibili

Come l’azienda può adottare misure per costruire 
città e comunità sostenibili, come per esempio 
promuovere pratiche di urbanizzazione inclusiva, e 
adottando standard di costruzione green building.

15/15 1,5%

Punteggio molto basso dovuto allo scarso impatto che l’attività di ARCHA ha sulla promozione di urbanizzazione inclusiva e green 

building.

SDG Descrizione Domande risposte Punteggio generale

SDG12 
Consumo e produzione 
responsabili

Come l’azienda può mantenere la produzione e il 
consumo a livelli responsabili, come per esempio 
adottare i principi dell'Economia circolare e condurre 
assessment sull’impatto dei fornitori sul consumo di 
risorse.

11/11 46,7%

Punteggio molto altro, ben oltre le medie. I sistemi di gestione di ARCHA permettono di tenere sotto controllo la produzione ed il 

consumo delle risorse.

SDG Descrizione Domande risposte Punteggio generale

SDG13 
Agire per il clima

Come l’azienda può contribuire alle azioni per il 
clima, come per esempio utilizzando assessment 
di rischio climatico e adottando una governance di 
cambio climatico.

17/17 7,9%

Punteggio inferiore alle medie, d’altra parte ARCHA può influire modestamente nel cambiamento climatico ma quel poco che può fare... lo 

fa.

SDG Descrizione Domande risposte Punteggio generale

SDG14 
Vita sott'acqua

Come l’azienda può fare per preservare e utilizzare gli 
oceani, i mari e le risorse marine in modo sostenibile, 
come per esempio conducendo un assessment 
sull’impatto dell’azienda sulla salute degli oceani.

11/11 4,1%

Anche in questo caso il punteggio è inferiore alle medie visto lo scarso impatto delle attività di ARCHA in questo SDG.
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SDG Descrizione Domande risposte Punteggio generale

SDG15 
La vita sulla terra

Come l’azienda può proteggere, ripristinare e 
promuovere un utilizzo sostenibile degli ecosistemi, 
con azioni come per esempio pratiche di utilizzo 
dei terreni sostenibili, e screening di gestione 
ambientale.

12/12 5,6%

Punteggio inferiore alle medie per lo scarso impatto che ARCHA ha in questo SDG, anche se effettua screening ambientali per la 

salvaguardia degli ecosistemi.

SDG Descrizione Domande risposte Punteggio generale

SDG16 
Introduzione - Pace, giustizia e 
istituzioni forti 

Come l’azienda può contribuire 
alla pace, giustizie e istituzioni 
forti promuovendo la 
trasparenza nella governance 
e nella gestione fiscale 
dell’azienda, e attraverso azioni 
di pace in zone affette da 
conflitti.

23/23 14,9%

Punteggio nelle medie, per quanto poco impattante su questo SDG, ARCHA ha adottato sistemi trasparenti di governance e di gestione 

fiscale.
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13.6

ESITO DELLA VALUTAZIONE 
DELL’IMPATTO CON LA 
ELABORAZIONE DELLA LCA
In qualità di esperti nelle valutazioni delle LC “Life Cycle SAssestment” che elaboriamo per i nostri clienti, abbiamo anche eseguito la 

valutazione delle attività delle nostre aziende attraverso i dati relativi ai consumi di risorse, energia e ai carichi ambientali dell’attività 

stessa, tramite metodologia LCA standardizzata dalla normativa ISO 14040/14044.

Oltre alla valutazione degli impatti assoluti dell’anno appena trascorso, abbiamo effettuato anche il confronto con gli impatti associati 

all’anno 2020, per una valutazione dell’eventuale miglioramento che verrà applicata anche nei prossimi anni.

Per l’approfondimento della nostra LCA rimandiamo alla valutazione completa mentre in questo paragrafo riportiamo solo i risultati 

complessivi che possono essere così rappresentati:
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VARIAZIONE ASSOLUTA DEGLI IMPATTI

Si riportano di seguito i dati degli impatti assoluti calcolati per le categorie considerate 

ottenuti nei due anni ed il loro confronto %, espresso come:

• percentuale negativa che rappresenta una diminuzione degli impatti del 2021 rispetto al 

2020 (Giudizio positivo),

• percentuale positiva che rappresenta un aumento degli impatti del 2021 rispetto al 2020 

(Giudizio negativo).

Nella tabella seguente Tabella 1 sono evidenziate le variazioni percentuali dell’anno 2021 rispetto al 2020 per gli impatti assoluti. 

Dai valori delle percentuali calcolate per il confronto dei dati assoluti appare evidente che gli impatti delle attività del gruppo 

ARCHA, passando dal 2020 al 2021, risultano diminuiti per tutte le categorie di impatto considerate fino al 40%, ad eccezione della 

“Eutrofizzazione marina” il cui aumento è piuttosto modesto.

Tabella 1 – Variazioni percentuali degli impatti per l'anno 2021 rispetto all'anno 2020 (dati assoluti).

Categoria d'impatto Unità Anno 2020 Anno 2021 Confronto 2020 vs 2021 (%) GIUDIZIO

Riscaldamento globale kg CO2 eq 175.965 114.335 -35% POSITIVO

Riduzione strato di ozono kg CFC-11 eq 0,0994 0,0603 -39,3% POSITIVO

Acidificazione terrestre kg SO2 eq 453 271 -40,2% POSITIVO

Eutrofizzazione acque dolci kg P eq 35,3 22,2 -37,2% POSITIVO

Eutrofizzazione marina kg N eq 19,8 20,4 +3% NEGATIVO

Consumo risorse fossili kg oil eq 47.263 28.505 -39,7% POSITIVO

Consumo di acqua m3 1.975 1.167 -40,9% POSITIVO
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VARIAZIONE NORMALIZZATA DEGLI IMPATTI

Ai fini di una migliore osservazione si sono calcolati gli impatti normalizzando i valori assoluti per la variabile che riteniamo più 

caratteristica e cioè il numero delle ore lavorate in azienda. Questo comporta, di conseguenza, il relativo consumo di tutte le materie 

prime ed in particolare di acqua ed energia elettrica.

Di seguito il confronto in percentuale dei valori dell’anno 2021 rispetto a quelli del 2020, 

considerando sempre:

• percentuale negativa che rappresenta una diminuzione degli impatti del 2021 rispetto al 

2020 (Giudizio positivo),

• percentuale positiva che rappresenta un aumento degli impatti del 2021 rispetto al 2020 

(Giudizio negativo).

Variazioni percentuali degli impatti per l'anno 2021 rispetto all'anno 2020 (dati su monte ore).

Categoria d'impatto Unità Anno 2020 Anno 2021 Confronto 2020 vs 2021 (%) GIUDIZIO

Riscaldamento globale kg CO2 eq / h 2,50 1,42 -43,2% POSITIVO

Riduzione strato di ozono kg CFC-11 eq / h 1,41E-06 7,66E-07 -45,7% POSITIVO

Acidificazione terrestre kg SO2 eq / h 0,0064 0,0034 -47,6% POSITIVO

Eutrofizzazione acque dolci kg P eq / h 0,00050 0,00028 -45,2% POSITIVO

Eutrofizzazione marina kg N eq / h 0,00028 0,00025 -11,3% POSITIVO

Consumo risorse fossili kg oil eq / h 0,67 0,35 -47,3% POSITIVO

Consumo di acqua m3 / h 0,028 0,015 -45,1% POSITIVO

A conferma di quello già osservato in precedenza, le prestazioni ambientali dell’anno 2021 risultano tutte essere migliori rispetto a 

quelle del 2020 se ripartite sul monte ore lavorate totali: tutte le categorie di impatto considerate forniscono giudizi positivi, con valori 

percentuali di diminuzione tra l’11% ed il 47%.
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PUNTEGGIO COMPLESSIVO E NORMALIZZATO DELLA LCA

I valori degli impatti ottenuti per i due anni considerati (2020 e 2021) sono riportati di seguito nei valori normalizzati per il monte ore:

Per le tre categorie “Riscaldamento globale”, “Consumo di risorse fossili” e “Consumo di acqua”, ritenute rilevanti per le attività aziendali, 

i valori ottenuti mostrano una sensibile diminuzione di circa il 40-45%, ad indicare un miglioramento delle performance ambientali 

nell’anno 2021 rispetto al 2020.

Confronto finale anno 2020 vs. 2021.

Categoria d'impatto Unità Anno 2020 Anno 2021

Ore lavorate h 70.325 80.492

Dati normalizzati /ora lavorata

Riscaldamento globale kg CO2 eq / h 2,50 1,42

Consumo risorse fossili kg oil eq / h 0,67 0,35

Consumo di acqua m3 / h 0,028 0,015

In definitiva, i valori totali finali degli indicatori a punteggio singolo ottenuti per i due anni, sulla base delle ore effettivamente lavorate in 

azienda, sono dunque pari a:

> Anno 2020 - Punteggio singolo totale = 0,0271

> Anno 2021 - Punteggio singolo totale = 0,0199

permettendo di ottenere una % di diminuzione del carico degli impatti prodotti dalle attività del gruppo pari a:

% diminuzione impatti totali di ARCHA = − 26,5%
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14.1 Cosa faremo l’anno prossimo 142
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14.1

COSA FAREMO L’ANNO PROSSIMO
ARCHA definisce ogni anno una serie di obiettivi aziendali che confluiscono anche in 

un sistema premiante per i  dipendenti .

Al raggiungimento degli obiettivi si sviluppano infatti riconoscimenti economici che vanno ad integrare lo stipendio di ciascuno e questi 

vengono tra l’altro incrementati dall’azienda se utilizzati nel welfare. E’ un modo per sapere dove l’azienda vuole andare e su cosa 

l’azienda pone attenzione ma anche un modo per fare gruppo e sentirsi squadra nell’ottica di una collaborazione tra le aree sempre più 

integrata.

Per il 2022 sono stati stabiliti, oltre ad obiettivi di performance economiche, molti obiettivi per consolidare l’impegno per i temi sociali ed 

ambientali e per confermare l’attenzione verso i dipendenti.

Di seguito gli obiettivi sociali-ambientali, estratti dal più ampio piano che comprende 20 obiettivi:

OBIETTIVI AZIENDALI DEL GRUPPO ARCHA TIPO DI OBIETTIVO N° INDICATORE

COMPETENZE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE 1 Ore di formazione complessive per ogni addetto (esclusi 
gli obbligatori) e compreso partecipazione a eventi, 
convegni, seminari

2 Ore di formazione manager

IMPATTI SOCIO-AMBIENTALI AMBIENTE 12 Impatti ambientali-Consumo Energia Elettrica KW/ore 
lavorate dipendenti

13 Impatti ambientali-Consumo Risorsa Idrica litri/ore 
lavorate dipendenti

14 Uso di materie prime ecosostenibili-Implementazione 
iniziative

15 Iniziative sociali sul territorio valutate in euro e numero

SICUREZZA SUL LAVORO SICUREZZA 17 Rispetto delle normative di sicurezza-Segnalazioni da 
terzi (enti o aziende)

18 Sensibilizzazione e attenzione del personale-Lo sapevi 
che ?

Alcuni obiettivi riguardano la formazione professionalizzante dei dipendenti nella consapevolezza che la loro crescita sarà anche la 

crescita di ARCHA.

Altri si riferiscono alla riduzione del consumo di risorse ed alla implementazione di iniziative benefiche sul territorio e di divulgazione 

degli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro.
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ulteriore unità operativa dedicata a laboratori di analisi, test e ricerca
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15.1

GRI CONTENT INDEX
La seguente tabella offre un’indicazione degli indicatori GRI utilizzati per la redazione del presente report. Sono riportati gli standard e i 

singoli indicatori con riferimento al capitolo/paragrafo dove vengono trattati. Eventuali omissioni, e relative giustificazioni, sono riportate 

a latere.

GRI STANDARD CAPITOLO/PARAGRAFO

GRI 102: Informativa generale

1. Profilo dell’organizzazione

102-1 Nome dell’organizzaziones 3.1

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 2.6 Cap. 6

102-3 Luogo della sede principale Pag. 158

102-4 Luogo delle attività Pag. 158

102-5  Proprietà e forma giuridica 2.2

102-6 Mercati serviti 9.2

102-7 Dimensione dell’organizzazione 7.5

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori Cap. 8

102-9 Catena di fornitura 10.1

102-10 Modifiche significative all’organizzazione e alla sua catena di fornitura 10.1

102-11 Principio de precauzione 3.2, 3.3

102-12 Iniziative esterne 2.7

102-13 Adesione ad associazioni 2.7

2. Strategia

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Pag. 2 e 3

102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità Cap. 3

3. Etica e integrità

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 2.3, 2.4, 2.5

102-17 Meccanismi per ricercare consulenza e segnalare criticità relativamente a questioni etiche 3.2

4. Governance

102-18 Struttura della governance 3.1

102-19 Delega dell’autorità 3.1

102-20 Responsabilità a livello esecutivo per temi economici, ambientali, e sociali Cap. 3

102-21 Consultazione degli stakeholder su temi economici, ambientali, e sociali 4.5

102-22 Composizione del massimo organo di governo e relativi comitati 3.1

102-23 Presidente del massimo organo di governo 3.1

102-24 Nomina e selezione del massimo organo di governo 3.1



1 4 7

B S 2 0 2 1

102-25 Conflitti di interessi 3.2

102-26 Ruolo del massimo organo di governo nello stabilire finalità, valori, e strategie Cap. 3

102-27 Conoscenza collettiva del massimo organo di governo Cap. 3

102-28 Valutazione delle performance del massimo organo di governo Cap. 3

102-29 Identificazione e gestione degli impatti economici, ambientali e sociali Cap. 13

102-30 Efficacia dei processi di gestione del rischio 4.1

102-31 Riesame dei temi economici, ambientali, e sociali 8.8

102-32 Ruolo del massimo organo di governo nel reporting di sostenibilità Cap. 3

102-33 Comunicazione le criticità 8.8

102-34 Natura e numero totale delle criticità 8.8

102-35 Politiche retributive 8.4

102-36 Processo per determinare la retribuzione 8.4

102-37 Coinvolgimento degli stakeholder nella retribuzione 4.5

102-38 Tasso della retribuzione totale annua 8.4

102-39 Percentuale di aumento del tasso della retribuzione totale annua 8.4

5. Coinvolgimento degli stakeholder

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 4.5

102-41 Accordi di contrattazione collettiva 8.4

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder 4.5

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 4.5

102-44 Temi e criticità chiave sollevati 4.3

5. Coinvolgimento degli stakeholder

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato Cap. 5

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi Cap. 1 e 15

102-47 Elenco dei temi materiali 4.3

102-48 Revisione delle informazioni Cap. 1

102-49 Modifiche nella rendicontazione 4.5

102-50 Periodo di rendicontazione Cap. 1

102-51 Data del report più recente Cap. 15

102-52 Periodicità della rendicontazione Cap. 15

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report Pag. 158

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards 15.1

102-55 Indice dei contenuti GRI 15.1

102-56 Assurance esterna Cap. 15

GRI 103: Informativa generale

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 4.2

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 15.5



1 4 8

B S 2 0 2 1

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 15.5

GRI 201: Performance economiche

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito Cap. 5

201-2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità dovuti al cambiamento climatico 13.5

201-3 Piani pensionistici a benefici definiti e altri piani di pensionamento 8.4

201-4 Assistenza finanziaria ricevuta dal governo 8.4

GRI 202: Presenza sul mercato

202-1 Rapporti tra il salario standard di un neoassunto per genere e il salario minimo 8.4

202-2 Proporzione di senior manager assunti dalla comunità locale 8.3

GRI 203: Impatti economici indiretti

203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati 5.2

203-2 Impatti economici indiretti significativi 5.2, 10.1

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento

204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali 10.1

GRI 205: Anticorruzione

205-1 Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione 3.3

205-2 Comunicazione e formazione in materia di politiche e procedure anticorruzione 3.3

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese 3.3

GRI 206: Comportamento anticoncorrenziale

206-1 Azioni legali per comportamento anticoncorrenziale, antitrust e pratiche monopolistiche 3.3

GRI 207: Imposte

207-1 Approccio alla fiscalità 3.4

207-2 Governance fiscale, controllo e gestione del rischio 3.4

207-3 Coinvolgimento degli stakeholder e gestione delle preoccupazioni in materia fiscale 4.5

207-4 Rendicontazione Paese per Paese -

GRI 301: Materiali

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume -

301-2 Materiali utilizzati che provengono da riciclo -

301-3 Prodotti recuperati o rigenerati e relativi materiali di imballaggio -
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GRI 302: Energia

302-1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione 11.3

302-2 Energia consumata al di fuori dell'organizzazione 11.3

302-3 Intensità energetica 11.3

302-4 Riduzione del consumo di energia 11.3

302-5 Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi 11.3

GRI 303: Acqua e scarichi idrici

303-1 Interazione con l'acqua come risorsa condivisa 11.4

303-2 Gestione degli impatti correlati allo scarico di acqua 11.4

303-3 Prelievo idrico 11.4

303-4 Scarico di acqua 11.4

303-5 Consumo di acqua 11.4

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

-

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

304-3 Habitat protetti o ripristinati -

304-4 Specie elencate nella "Red List" dell' IUCN e negli elenchi nazionali che trovano il proprio habitat nelle aree 
di attività dell'organizzazione

-

GRI 305: Emissioni

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

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

305-3 Altre emissioni indirette di GHG (Scope 3) -

305-4 Intensità delle emissioni di GHG -

305-5 Riduzione delle emissioni di GHG -

305-6 Emissioni di sostanze dannose per ozono (ODS, "ozone-depleting substances") 11.6

305-7 Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) e altre emissioni significative 11.6

GRI 306: Scarichi idrici e rifiuti

306-1 Scarico idrico per qualità e destinazione 11.4

306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento 11.5

306-3 Sversamenti significativi -

306-4 Trasporto di rifiuti pericolosi -

306-5 Bacini idrici interessati da scarichi idrici e/o ruscellamento -
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GRI 306: Rifiuti

306-1 Produzione di rifiuti e impatti significativi connessi ai rifiuti 11.5

306-2 Gestione degli impatti significativi connessi ai rifiuti -

306-3 Rifiuti prodotti 11.5

306-4 Rifiuti non destinati a smaltimento 11.5

306-5 Rifiuti destinati allo smaltimento 11.5

GRI 307: Compliance ambientale

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

GRI 308: Valutazione ambientale dei fornitori 5

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri ambientali 10.1

308-2 Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura e azioni intraprese 10.1

GRI 401: Occupazione

401-1 Nuove assunzioni e turnover 8.1

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

8.9

401-3 Congedo parentale 8.9

GRI 402: Relazioni tra lavoratori e management

402-1 Periodo minimo di preavviso per cambiamenti operativi -

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 8.8

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini sugli incidenti 8.8

403-3 Servizi di medicina del lavoro 8.8

403-4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comunicazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 8.8

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro 8.8

403-6 Promozione della salute dei lavoratori 8.8

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

8.8

403-8 Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 8.8

403-9 Infortuni sul lavoro 8.8

403-10 Malattie professionali 8.8

GRI 404: Formazione e istruzione

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente 8.7

404-2 Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti e programmi di assistenza alla transizione 8.7
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404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione periodica delle performance e dello sviluppo 
professionale

8.7

GRI 405: Diversità e pari opportunità

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti 8.4

405-2 Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle donne rispetto agli uomini 8.4

GRI 406: Non discriminazione

406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive adottate 8.6

GRI 407: Libertà di associazione e contrattazione collettiva

407-1 Attività e fornitori in cui il diritto alla libertà di associazione e contrattazione collettiva può essere a rischio -

GRI 408: Lavoro minorile

408-1 Attività e fornitori a rischio significativo di episodi di lavoro minorile -

GRI 409: Lavoro forzato o obbligatorio

409-1 Attività e fornitori a rischio significativo di episodi di lavoro forzato o obbligatorio -

GRI 410: Pratiche per la sicurezza

410-1 Personale addetto alla sicurezza formato sulle politiche o procedure riguardanti i diritti umani 8.7

GRI 411: Diritti dei popoli indigeni

411-1 Episodi di violazione dei diritti dei popoli indigeni -

GRI 412: Valutazione del rispetto dei diritti umani

412-1 Attività che sono state oggetto di verifiche in merito al rispetto dei diritti umani o valutazioni d'impatto -

412-2 Formazione dei dipendenti sulle politiche o le procedure sui diritti umani 8.7

412-3 Accordi di investimento e contratti significativi che includono clausole relative ai diritti umani o che sono 
stati sottoposti a una valutazione in materia di diritti umani

-

GRI 413: Comunità locali

413-1 Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali, valutazioni d'impatto e programmi di sviluppo Cap. 12

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

GRI 414: Valutazione sociale dei fornitori

414-1 Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a valutazione attraverso l'utilizzo di criteri sociali Cap. 10

414-2 Impatti sociali negativi sulla catena di fornitura e azioni intraprese Cap. 10
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GRI 415: Politica pubblica

415-1 Contributi politici -

GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti

416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza per categorie di prodotto e servizi 8.8

416-2 Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi -

GRI 417: Marketing ed etichettatura

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

417-2 Episodi di non conformità in materia di informazione ed etichettatura di prodotti e servizi -

417-3 Casi di non conformità riguardanti comunicazioni di marketing 9.3

GRI 418: Privacy dei clienti

418-1 Denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy dei clienti e perdita di dati dei clienti 9.3

GRI 419: Compliance socioeconomica

419-1 Non conformità con leggi e normative in materia sociale ed economica -

15.2

LA TASSONOMIA UE

Negli ultimi anni è 

fortemente cresciuta 

l’attenzione sui 

fattori all’origine dei 

cambiamenti climatici e 

del riscaldamento globale 

da parte di cittadini 

e media. La maggiore 

sensibilità alle tematiche 

ambientali ,  favorita anche 

da accordi internazionali 

come l’Agenda ONU 2030 

per lo Sviluppo Sostenibile 

e l’Accordo di Parigi sul 

clima, ha stimolato la 

diffusione di un nuovo 

consenso sulla necessità di 

arginare i fattori di rischio 

di lungo periodo connessi 

a questi aspetti .

In questa prospettiva, istituzioni 

internazionali, governi e operatori 

finanziari si stanno mobilitando per 

promuovere investimenti socialmente 

responsabili e indirizzare le scelte di 

investimento degli agenti economici 

tenendo conto dei fattori ESG 

(Environmental, Social e Governance), 

ovvero in base agli aspetti legati alla 

prevenzione dell’inquinamento, agli 

impatti dell’attività di business sulle 

persone e sulla comunità e alla gestione 

equilibrata della struttura proprietaria 

dell’azienda.

A livello europeo è in atto una rapida 

evoluzione del quadro normativo che 

prevede l’implementazione di una 
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nuova strategia in materia di finanza 

sostenibile, nell’ambito del framework 

formulato dall’Action Plan lanciato dalla 

Commissione Europea nel marzo 2018 

. Il Piano di Azione definisce tre grandi 

indirizzi di portata strategica: riorientare 

i flussi di capitale verso obiettivi di 

sostenibilità ambientale, sociale e di 

governance; integrare i fattori ESG nella 

gestione del rischio; promuovere un 

approccio basato sulla trasparenza e 

sulla visione a lungo termine nelle attività 

economico-finanziarie.

Tra le azioni più urgenti messe in campo 

dalla Commissione Europea in questo 

ambito vi è la creazione di un meccanismo 

di classificazione delle attività economiche 

finalizzato a riorientare gli investimenti 

verso un’economia più green e a minor 

impatto ambientale. 

Nel giugno del 2019, l’HLEG (High-Level 

Technical Expert Group on Sustainable 

Finance), un gruppo di specialisti di settore 

nominato dalla Commissione Europea, 

ha stilato una tassonomia delle attività 

economiche sulla base del contributo 

al miglioramento della sostenibilità 

ambientale.

Basandosi su un sistema uniformato di 

classificazione delle attività economiche 

(NACE), la tassonomia ha individuato le 

attività che continueranno a sopravvivere 

nel contesto di un’economia a zero 

emissioni nette nel 2050, identificando 

dei settori target il cui contributo risulta 

cruciale per innescare processi di climate 

change mitigation e adaptation. Il concetto 

di climate change mitigation è riferito alla 

stabilizzazione della concentrazione di gas 

serra nell’atmosfera, realizzabile attraverso 

diverse modalità come, ad esempio, la 

creazione, la conservazione e l’utilizzo 

di energie rinnovabili e di tecnologie 

innovative per il risparmio energetico, il 

miglioramento dell’efficienza energetica, 

l’utilizzo di processi di mobilità “pulita” o 

climate-neutral, l’adozione di materiali 

riciclabili. Il climate change adaptation è 

invece legato ai rischi fisici derivanti dagli 

effetti del cambiamento climatico ed è un 

parametro legato alle specificità dei diversi 

contesti locali.

I settori target della tassonomia sono 

stati identificati dal HLEG tenendo conto 

delle emissioni di CO2 generate a livello 

settoriale e di quanto investire in una 

determinata attività possa costituire 

un fattore abilitante per la riduzione di 

emissioni in altri settori. La definizione 

della tassonomia dei settori è stata 

corredata dal Technical Screening Criteria 

(TSC), ovvero principi di natura qualitativa 

che motivano la scelta di includere 

l’attività all’interno della tassonomia, 

metriche di monitoraggio delle 

performance ambientali e criteri soglia 

da prendere in considerazione affinché le 

attività possano contribuire ad un’effettiva 

riduzione dell’inquinamento. 

LA TASSONOMIA SOCIALE 
Lo sviluppo della tassonomia dell’UE si 

basa su un ampio contributo di esperti 

provenienti da tutta l’economia e la società 

civile. Per questo motivo la Piattaforma 

sulla finanza sostenibile, un organo 

consultivo composto da gruppi di esperti, 

è stato incaricato di fornire consulenza 

alla Commissione Europea in merito 

all’ulteriore sviluppo della tassonomia 

dell’UE, al miglioramento della sua 

utilizzabilità e all’esplorazione della sua 

espansione verso obiettivi sociali, attività 

che danneggiano in modo significativo 

l’ambiente o attività neutre nei confronti 

dell’ambiente.

A tal fine, i gruppi di esperti della 

piattaforma hanno elaborato due progetti 

di relazione sulle potenziali estensioni del 

quadro di tassonomia al di là delle attività 

sostenibili dal punto di vista ambientale, 

per coprire gli obiettivi sociali e le attività 

che sono significativamente dannose per 

la sostenibilità ambientale, e quelli che 

non hanno un impatto significativo su di 

esso. Dopo aver preso in considerazione 

il contributo delle parti interessate, la 

piattaforma presenterà alla Commissione, 

nell’autunno 2021, relazioni finali corredate 

del loro parere. La Commissione analizzerà 

e prenderà in considerazione tali relazioni 

in vista del continuo sviluppo della 

tassonomia dell’UE, come previsto nella 

nuova strategia per il finanziamento della 

transizione verso un’economia sostenibile.



1 5 4

B S 2 0 2 1

15.3

I SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS DELL’AGENDA 2030

L’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile è 

un insieme di linee guida 

e di azioni firmato nel 

settembre 2015 dai governi 

di 193 Paesi membri 

dell’ONU . 

È un quadro di riferimento per 

riorientare l’umanità verso uno sviluppo 

sostenibile attraverso 17 obiettivi per lo 

sviluppo sostenibile o SDG (Sustainable 

Development Goals) suddivisi in 169 target 

o traguardi in un grande programma 

d’azione. L’avvio ufficiale degli obiettivi 

è avvenuto all’inizio del 2016, guidando i 

Paesi del mondo sulla strada da percorrere 

nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, 

si sono impegnati a raggiungerli entro il 

2030.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono 

universali e inclusivi e descrivono le 

maggiori sfide dello sviluppo dell’umanità. 

Sono sfide globali e cruciali per la 

sopravvivenza dell’umanità. Definiscono 

limiti ambientali e indicano l’utilizzo 

sostenibile delle risorse naturali. Essi sono 

interconnessi e indivisibili e bilanciano le 

tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: 

economica, sociale e ambientale. 

L’Agenda è accompagnata da un apparato 

di indicatori, concordato dagli esperti degli 

Stati e tuttora in corso di perfezionamento, 

che ha la funzione di monitorarne lo stato 

di attuazione (attraverso il meccanismo 

delle Voluntary National Reviews dell’High 

Level Political Forum e l’Annual Report on 

SDGs realizzato dal segretariato ONU) e di 

guidare gli Stati verso un quadro nazionale 

di monitoraggio delle politiche di sviluppo 

sostenibile il più possibile omogeneo e 

coerente col quadro globale.

L’allineamento agli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile (SDGs) rappresenta per il 

settore privato un’opportunità di crescita, 

abbassamento del rischio e rafforzamento 

dei rapporti con gli stakeholder, oltre che 

un impegno necessario per un mondo 

più prospero ed equo. Le aziende, infatti, 

svolgono un ruolo chiave per l’attuazione 

dell’Agenda 2030.

Con l’inclusione degli SDGs nell’agenda di 

sviluppo globale delle società, le imprese 

possono mostrare il proprio impegno nella 

realizzazione dello sviluppo sostenibile, 

minimizzando il proprio impatto negativo 

e massimizzando quello positivo sulle 

persone e sul pianeta.

Tutti quelli che la sottoscrivono devono 

adeguare il loro impegno per raggiungere 

uno sviluppo sostenibile. In questo modo, 

tutti i Paesi possono essere considerati 

allo stesso modo e devono intervenire 

con urgenza. Gli SDGs stanno diventando 

sempre più importanti anche per gli 

investitori, poiché sono un’articolazione 

delle più pressanti questioni ambientali, 

sociali ed economiche del mondo  

e, in quanto tali, fungono da elenco 

definitivo dei fondamentali scenari ESG 

(ambientali, sociali e di governance) che 

dovrebbero essere presi in considerazione 

come parte del dovere fiduciario di un 

investitore.

Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

danno seguito ai risultati degli obiettivi 

di sviluppo del millennio (Millennium 

Development Goals o MDG) che li hanno 

preceduti, e rappresentano obiettivi 

comuni su un insieme di questioni 

importanti per lo sviluppo: la lotta alla 

povertà, l’eliminazione della fame e il 

contrasto al cambiamento climatico, per 

citarne solo alcuni. «Obiettivi comuni» 

significa che essi riguardano tutti i Paesi e 

tutti gli individui. 

L’IMPATTO DELLA PANDEMIA 
DA COVID-19 SULL’AGENDA 
2030
La crisi da Covid-19 è una crisi sistemica 

che ha messo in evidenza la vulnerabilità 

del nostro sistema non solo sanitario, ma 

anche sociale ed economico. La pandemia 

da Covid-19 ha interrotto bruscamente 

le attività virtuose rivolte all’attuazione 

di molti Obiettivi dell’Agenda 2030 e, 

in alcuni casi, ha fatto tornare indietro i 

progressi raggiunti in questi anni mettendo 

quindi a repentaglio il raggiungimento 

degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

entro il 2030.

I principali attori in ambito di sostenibilità 

sono concordi nell’affermare che, ora 

che il mondo si prepara a una nuova 

crisi economica di dimensioni globali, 

abbandonare l’Agenda 2030 non 

rappresenta una scelta saggia. In questo 

contesto diviene sempre più importante 

adottare l’Agenda 2030 come punto 

di riferimento e come framework per 
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ricostruire la nostra economia attraverso 

innovazioni che possono trasformare i 

rischi in nuove opportunità di sviluppo. 

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

racchiudono i principali fattori di sviluppo 

per un’economia sana e prospera nel lungo 

periodo. È necessario, infatti, rafforzare e 

migliorare a fronte di tale shock il nostro 

sistema economico e sociale verso una 

maggiore resilienza e una maggiore 

sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica che non permetta a nessuno 

di rimanere indietro. E ciò è perseguibile 

solo se si mantiene la rotta delineata 

dall’Agenda 2030.

15.4

L’INTEGRAZIONE DEGLI SDG NEL 
REPORTING AZIENDALE

I l  Bilancio di Sostenibilità 

è uno strumento di 

rendicontazione che 

un’impresa predispone 

a seguito di un processo 

di analisi interna e 

di coinvolgimento 

degli stakeholder, per 

comunicare con metodo 

e trasparenza obiettivi, 

performance e attività 

relative ai tre piani della 

sostenibilità:  economico, 

ambientale e sociale.

Nell’ambito di questo processo ogni 

azienda è chiamata a definire o aggiornare 

una Strategia di Sostenibilità, con 

l’obiettivo di integrare nel proprio business 

i criteri ESG rilevanti (Ambientali, Sociali 

e di Governance) per lo sviluppo delle 

proprie attività.

Il Bilancio di Sostenibilità può essere 

realizzato da tutte le aziende che 

intendono dimostrare il proprio 

impegno per la Sostenibilità. Settore 

agroalimentare, manifatturiero, aziende 

di servizi, Società cooperative, Enti del 

Terzo settore, Pubblica Amministrazione: la 

rendicontazione non finanziaria riguarda 

tutti.

Gli SDGs aiutano a connettere strategie 

aziendali e priorità globali. Le aziende 

possono sfruttare gli SDGs come un 

framework generale per ideare, indirizzare 

e comunicare i risultati dei propri obiettivi, 

strategie e attività.

L’integrazione degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (SDG) nel Bilancio di 

Sostenibilità, consente di mettere in 

relazione le prestazioni di sostenibilità di 

un’impresa e l’effettivo peso che queste 

hanno nel raggiungimento degli SDGs e 

di rafforzare la connessione tra ciò che 

le aziende possono rendicontare (gli 

standard GRI) e ciò che le istituzioni sono 

interessate a misurare (SDGs e BES).

 

L’integrazione degli SDGs nei piani 

aziendali rafforza l’identificazione e la 

gestione dei rischi e dei costi rilevanti 

o cosiddetti materiali, la creazione e 

l’accesso a nuovi mercati e l’innovazione 

dei modelli di business, rendendoli più 

efficienti, allineando così la strategia 

e le aspettative dell’azienda con i suoi 

dipendenti, con i clienti, gli investitori e le 

comunità in cui opera.

La rendicontazione deve possedere 

adeguate caratteristiche di trasparenza e 

credibilità ed essere redatta e presentata 

secondo standard internazionali 

universalmente riconosciuti, come i Global 

Reporting Initiative Standards (GRI).
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15.5

GLI STANDARDS DEL GLOBAL 
REPORTING INITIATIVE 
La Direttiva 2014/95/UE e il D. Lgs. 

254/2016 prevedono che le informazioni 

incluse all’interno della dichiarazione 

non finanziaria di sostenibilità debbano 

essere rendicontate secondo lo standard 

di rendicontazione di riferimento o, in 

alternativa, secondo una metodologia di 

rendicontazione autonoma della quale 

venga fornita una chiara ed articolata 

descrizione della stessa e delle motivazioni 

per la sua adozione all’interno della 

dichiarazione non finanziaria.

Lo standard di rendicontazione non 

finanziaria maggiormente diffuso e 

universalmente accettato è quello 

elaborato dal GRI - Global Reporting 

Initiative.

La Global Reporting Initiative (GRI) è 

un’organizzazione internazionale creata 

nel 1997 a Boston dalla CERES (Coalition 

for the Environmentally Responsible 

Economies) e dall’istituto Tellus 

(Matuszczyk et al., 2018).

I GRI Standards rappresentano le migliori 

best practices a livello globale per il 

reporting di sostenibilità. Il reporting 

sulla sostenibilità basato sugli Standards 

fornisce informazioni sul contributo 

positivo o negativo allo sviluppo 

sostenibile di un’organizzazione e 

permette di rendicontare i propri impatti 

economici, ambientali e sociali.

I GRI Standards, Standards modulari e 

intercorrelati, sono principalmente pensati 

per essere utilizzati come set, per redigere 

un report di sostenibilità concentrato su 

temi materiali. I tre Standard universali 

sono adottabili da qualsiasi azienda che 

debba redigere un report di sostenibilità. 

L’azienda sceglie lo Standard specifico 

per documentare un tema materiale: 

economico, ambientale o sociale.

La redazione di un report in conformità 

ai GRI Standards fornisce un quadro 

inclusivo dei temi materiali di un’azienda, 

il loro impatto correlato e il modo 

in cui sono gestiti. Il reporting è uno 

strumento strategico che coinvolge le parti 

interessate, supporta i processi decisionali 

sostenibili a tutti i livelli aziendali, 

plasma la strategia aziendale, guida 

l’innovazione, promuove il miglioramento 

delle prestazioni e la creazione di valore e, 

infine, attira gli investimenti.

I GRI Standards sono standard di 

contenuto che creano un linguaggio 

comune attraverso il quale le aziende 

possono comunicare e comprendere i 

propri impatti economici, ambientali 

e sociali. Il loro obiettivo è quello di 

migliorare la qualità e la comparabilità 

delle informazioni riguardanti la 

sostenibilità. Essi sono strutturati come 

una serie di standard interconnessi che 

sono, per lo più, utilizzati insieme, come 

un set. Gli Standard contengono sia 

requisiti, da seguire obbligatoriamente, sia 

raccomandazioni non obbligatorie.

Gli Standard GRI rappresentano un modello 

flessibile e modulabile: le organizzazioni 

possono scegliere di utilizzare il modello 

completo o anche solo le tematiche 

rilevanti emerse dalla propria analisi di 

materialità.

Il GRI è coerente con gli obiettivi previsti 

dalla Direttiva, e congruente con gli SDGs 

dell’Agenda 2030. 

Il GRI ha sviluppato diversi strumenti 

ed iniziative con lo scopo di assistere 

le imprese nel misurare e raggiungere 

gli SDGs. Uno strumento sviluppato, per 

esempio, è il reporting aziendale sulle 

risorse SDG: “the Business reporting on the 

SDGs resources”, creato in collaborazione 

con il Global Compact delle Nazioni 

Unite. Lo scopo dell’iniziativa è di 

aiutare le organizzazioni ad incorporare 

la rendicontazione degli SDG nei loro 

processi esistenti, per promuovere il 

raggiungimento degli obiettivi degli SDGs 

(United Nations Global Compact, 2018; 

Rosati e Faria, 2019).

Gli standard GRI sono costituite da una 

struttura modulare e interdipendente 

per creare al meglio i report in ambito 

economico, sociale e ambientale.
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Le linee guida da seguire sono schematizzate nel seguente schema:

lo schema illustra quali sono gli standard GRI usati universalmente (ovvero da tutti in qualsiasi ambito) e quali sono quelli specifici per 

ambiti. Tra i diversi standard presenti sul sito ufficiale del GRI, le versioni disponibili in italiano descrivono le linee guida per redigere un 

Bilancio sociale nei seguenti ambiti:

STANDARD UNIVERSALI

• 101 - Principi di rendicontazione

• 102 - Informativa generale

• 103 - Modalità di gestione

STANDARD PER L’AMBITO 
ECONOMICO

• 201 - Performance economiche

• 202 - Presenza sul mercato

• 203 - Impatti economici indiretti

• 204 - Pratiche di approvvigionamento

• 205 - Anticorruzione

• 206 - Comportamento 
anticoncorrenziale

• 207 - Imposte

STANDARD PER L’AMBITO 
AMBIENTALE

• 301 - Materiali

• 302 - Energia

• 303 - Acqua e scarichi idrici

• 304 - Biodiversità

• 305 - Emissioni

• 306 - Scarichi idrici e rifiuti

• 307 - Compliance ambientale

• 308 - Valutazione ambientale dei 
fornitori

STANDARD PER L’AMBITO 
SOCIALE

• 401 - Occupazione

• 402 - Relazioni tra lavoratori e 
management

• 403 - Salute e sicurezza sul lavoro

• 404 - Formazione e istruzione

• 405 - Diversità e pari opportunità

• 406 - Non discriminazione

• 407 - Libertà di associazione e 
contrattazione collettiva

• 408 - Lavoro minorile

• 409 - Lavoro forzato o obbligatorio

• 410 - Pratiche per la sicurezza

• 411 - Diritti dei popoli indigeni

• 412 - Valutazione del rispetto dei diritti 
umani

• 413 - Comunità locali

• 414 - Valutazione sociale dei fornitori

• 415 - Politica pubblica

• 416 - Salute e sicurezza dei clienti

• 417 - Marketing ed etichettatura

• 418 - Privacy dei clienti

• 419 - Compliance socioeconomica

Inoltre, il GRI ha pubblicato nel proprio 

sito un nuovo documento, nel 2020, che 

ha sostituito la versione precedente del 

2016, denominato: “Linking the SDGs and 

the GRI Standards” con lo scopo di aiutare 

le organizzazioni ad inserire nei report i 

propri progressi riguardanti gli SDGs. 

Il documento riporta tutti i 17 Obiettivi 

Onu e li collega ai GRI Standards ed alle 

informative applicabili a ciascuno. Il 

documento spiega come utilizzare i GRI 

per valutare l’impatto dell’impresa sugli 

SDGs, rendendo così più facile inserire gli 

SDGs all’interno dei report.
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