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Lettera agli Stakeholder



La responsabilità d’impresa rappresenta da sempre un 

punto di forza in costante miglioramento per una real-

tà organizzativa e imprenditoriale come quella di Car-

bosint Spa. Le tematiche sociali, ambientali ed etiche 

all’interno delle operazioni e delle strategie commer-

ciali dell’azienda ricoprono e ricopriranno nel futuro, 

un ruolo centrale. 

Carbosint spa si è da sempre attivata nell’intraprende-

re uno stile imprenditoriale socialmente responsabile, 

convinta che, se perseguito con coerenza e in modo 

continuativo nel tempo, rappresenti la strada corretta 

per ottenere dei benefici sia per l’azienda che per gli sta-

keholder e per l’ambiente che li circonda. Di conseguen-

za, le scelte aziendali devono tenere in considerazione 

la normativa vigente, le scelte competitive, il sistema di 

valori promosso dall’azienda e le necessità dei diversi 

stakeholder coinvolti, cercando di raggiungere un equi-

librio che possa portare dei benefici concreti a tutti. 

Il presente Report di Sostenibilità raccoglie gli aspetti 

extra contabili che hanno caratterizzato maggiormente 

l’azione di Carbosint spa nel 2021, tesa a dare consi-

stenza al proposito di creare valore sostenibile per l’a-

zienda e per i suoi stakeholders. 

In tal senso il report di sostenibilità è parte di un proget-

to di comunicazione più ampio, finalizzato ad accresce-

re e valorizzare i caratteri di eticità della nostra immagi-

ne e della reputazione nei confronti degli stakeholders, 

facendo emergere la coerenza del nostro operato 

rispetto al nostro sistema valoriale, la condivisione de-

mocratica delle linee strategiche dell’organizzazione 

aziendale, le ricadute economico-sociali ed ambienta-

li della nostra attività, nonché le aree di eccellenza ed 

eventuali criticità dell’organizzazione aziendale.

La strategia di sostenibilità di Carbosint si concentra for-

temente su aree specifiche:

La società si riferisce a come agiamo responsabil-

mente come membri della società, sostenendo i nostri 

standard etici in tutto ciò che facciamo.

La Sicurezza sul lavoro: riguarda le persone, buo-

ne condizioni di lavoro, zero incidenti e luoghi di la-

voro sani.

Il clima riguarda l’impatto climatico e le emissioni di 

gas serra derivanti dai nostri processi, la transizione 

verso le energie rinnovabili, l’efficienza energetica e 

le scelte che possiamo attuare rispetto alla mitigazio-

ne dell’impatto climatico.

L’ambiente affronta l’impatto ambientale dei rifiuti 

prodotti e del consumo di risorsa idrica.

I prodotti: si concentra sul nostro portafoglio di pro-

dotti e su come risolvere al meglio le sfide dei nostri 

clienti: un portafoglio circolare, efficiente in termini 

di risorse ed energia, nonché adattato a una società a 

basse emissioni di carbonio.

Sulla via del domani...
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Il presente Report di Sostenibilità definisce l’andamen-
to contabile, le performance sociali ed ambientali di 
Carbosint spa, in relazione all’esercizio chiuso il 31 di-
cembre 2021. In particolare, il documento vuole essere 
uno strumento di rendiconto equilibrato degli indicato-
ri di impatto delle attività della Società, in relazione al 
suo operare nel territorio e nella comunità sociale e al 
relativo impatto che ne deriva. 
I contenuti del bilancio sono stati predisposti in con-
formità alle Linee Guida definite dal Global Reporting 
Initiative (GRI), tenendo conto delle informazioni consi-
derate rilevanti per gli stakeholder aziendali.  

Il Report di Sostenibilità riflette i principi e i valori che 
guidano l’operato di Carbosint spa, le performance 
realizzate, gli obiettivi raggiunti e quelli futuri, i risul-
tati del dialogo con gli stakeholder, nonché i progetti 
attivi, secondo l’impostazione data dal GRI, di seguito 
riassunta: 

Governance e struttura organizzativa aziendale

Descrizione del profilo aziendale, della realtà organiz-
zativa, della sua dimensione e della governance azien-
dale, della vision e del suo Codice Etico;

Responsabilità sociale e Stakeholders esterni

Approfondimento relativo alla politica per la Respon-
sabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsi-
bility–CSR) formalizzata dalla Società, con particolare 
focus sugli stakeholders esterni: responsabilità verso i 
clienti  (qualità dei prodotti, marketing e comunicazio-

ne), relazioni con la catena di fornitura (localizzazione 
dei fornitori, procedure di accreditamento, valutazio-
ne, monitoraggio dei fornitori, valori della catena di 
fornitura), dinamiche instaurate con la comunità locale 
(attraverso iniziative sociali) e relazioni esistenti con le 
istituzioni pubbliche;

Performance economica

Rappresentazione dell’andamento economico dell’an-
no 2021 e indicazioni sugli obiettivi raggiunti e futuri;

Responsabilità sociale e stakeholders interni

Approfondimento relativo alla politica per la Respon-
sabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsi-
bility–CSR) formalizzata dalla Società, con particolare 
focus sugli stakeholders interni: persone, rapporti di 
lavoro, diversità, salute e sicurezza, benefit per i dipen-
denti;

Impegno verso il cambiamento climatico 

Quantificazione delle emissioni di gas serra derivanti 
dai processi produttivi per pianificare una transizione 
sostenibile verso le energie rinnovabili, migliorare l’ef-
ficienza energetica;

Attenzione all’ambiente

Analisi dell’impatto ambientale dell’attività aziendale, 
attraverso gli output generati dal Sistema di Gestio-
ne Ambientale implementato e certificato secondo lo 
standard ISO 14001 (consumo delle risorse idriche, ge-
stione emissioni atmosfera, scarichi idrici, gestione di 
rifiuti ed imballaggi, ecc.);

Orientamento strategico, nuovi impegni di miglio-
ramento.

Premessa
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1. Governance 
     e struttura organizzativa



Questa è la mission di Carbosint spa: assicurare che 
l’attività di Carbosint Spa continui ad essere gestita 
in modo etico e duraturo in tutti i suoi aspetti, con 
senso di responsabilità sociale e secondo i seguenti 
principi fondamentali:

• rispettare tutte le leggi e normative applicabili 
ovunque è presente l’azienda, conducendo gli affari 
con integrità ed in modo tale da rafforzare la reputazio-
ne della società;

• tutelare l’investimento degli azionisti, assicuran-
do una performance di alto livello abbinata ad una ge-
stione del rischio nel rispetto di standard elevati;

• offrire prodotti e servizi eccellenti ai nostri clienti 
e conseguire sempre nuovi affari sulla base di una con-
correnza leale;

• trattare i fornitori e le imprese che prestano attività 
in subappalto con onestà ed equità;

• trattare i dipendenti in modo equo e con rispetto, 
riconoscendo le loro abilità e differenze, premiandoli 
per quanto conseguito ed offrendo loro un ambiente 
sano e sicuro;

• svolgere un ruolo attivo per la tutela dell’ambien-
te riferito alle operazioni svolte nello stabilimento, sia 
quanto alla progettazione di prodotti ecosostenibili;

• contribuire in modo positivo al benessere ed allo 
sviluppo delle collettività nelle quali opera Carbosint 
Spa.

1.1  Mission aziendale
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1974 Fondazione Carbosint Spa

1977 Fondazione Sinterlabo snc

1985  Realizzazione stabilimento di Ghisalba
1990  Espansione dello stabilimento
 e degli uffici da 3000 mq a 5000 mq
1998  Ulteriore espansione dello stabilimento
 per un totale di 7000 mq
 Fusione di Sinterlabo snc in Carbosint Spa

2003 Certificazione ISO 9001
2007 Certificazione ISO TS 16949

2008 Acquisto e configurazione del processo di sinterizzazione
2009 Sviluppo e produzione del primo ingranaggio elicoidale
 Sviluppo e produzione del primo articolo compattato a caldo
 Acquisto e installazione della prima pressa idraulica CNC 
2012 Chiusura del reparto spazzole 
2013 Nuovo laboratorio di metrologia
 

2014 Aumento della superficie coperta di altri 1200 mq
 

2017 Implementazione norma AIAG CQ19
2018 Certificazione IATF 16949
2019 Certificazione ISO 14001
2021 Certificazione ISO 45001
2021 Passaggio energia da fonti rinnovabili
2022 Installazione pannelli fotovoltaici 380 kw
2022 Primo Report Sostenibilità

40 Anni di Storia

1974

2021
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La conformazione societaria e gestionale adottata da 
Carbosint spa rispetta la normativa vigente ed è volta 
ad assicurare la migliore collaborazione tra le sue com-
ponenti attraverso l’equilibrio dei diversi ruoli di ge-
stione, di indirizzo e di controllo. Essa è caratterizzata 
dall’attenzione ai risultati aziendali per assicurare alla 
Società una solidità patrimoniale volta al mantenimen-
to, nel tempo, di una costante e sostenibile creazione di 
valore. In quest’ottica è necessario che la governance 
impronti l’attività con principi di correttezza ed inte-
grità e si astenga, nell’ambito delle funzioni esercitate, 
dall’agire in situazioni di conflitto di interesse. 
A quanti operano all’interno e per conto della Società 
è richiesto: 

• un comportamento, nelle relazioni che essi intratten-
gono in nome e per conto dell’azienda con le istituzioni 
pubbliche e con i soggetti privati, ispirato ai principi 
dell’autonomia e indipendenza nel rispetto delle linee 
di indirizzo fornite dagli organi della società; 

• un uso riservato delle informazioni di cui vengono a 
conoscenza per ragioni di ufficio e il non utilizzo della 
posizione per ottenere vantaggi personali, diretti od 
indiretti; 

• il rispetto delle leggi e delle pratiche di condotta in 
ogni attività di comunicazione; 

• il rispetto della normativa vigente e dei principi con-
tenuti nel Codice Etico. 

In ragione delle attività e della complessità organizzati-
va, Carbosint spa adotta, inoltre, un sistema di funzioni 
che prevede in termini espliciti e specifici l’attribuzio-
ne di incarichi a personale dotato di idonee capacità e 
competenze.

Responsabilità Sociale

Carbosint spa è consapevole della responsabilità socia-
le che ogni impresa ha nei confronti della collettività e 
ciò comporta che nelle operazioni e strategie aziendali 
si tenga costantemente conto delle questioni sociali, 
ambientali ed etiche. L’aspetto sociale del fare impresa 
è pertanto strettamente interconnesso con lo sviluppo 
del proprio mercato. 

Al fine di soddisfare gli interessi degli stakeholder 
aziendali e dare una maggiore efficacia alla Politica 
definita dalla Direzione, Carbosint spa ha adottato 
un Sistema di Gestione Aziendale integrato per gli 
aspetti di qualità dei prodotti (incluse certificazioni 
specifiche di settore), di tutela ambientale, di tutela 
della salute e della sicurezza sul lavoro. 

È inoltre stabilito il Codice Etico, riferimento per quanti 
operano nell’azienda e per chi con l’azienda interagi-
sce, anche in considerazione della imminente attuazio-
ne del Modello di Organizzazione, Gestione e Con-
trollo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

1.2  Identità, strategia e governance della sostenibilità
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Profilo aziendale

Nata nel 1974 come azienda specializzata nella produ-
zione di spazzole e componenti in materiali carbonio-
si (principalmente spazzole per motori elettrici), oggi 
Carbosint è una fra le realtà più importanti a livello na-
zionale nel settore dei componenti sinterizzati.

Attualmente possiede uno stabilimento di circa 8.000 
mq su un’area totale di circa 18.000 mq e può contare 
su impianti di prim’ordine: oltre 40 presse da 4 a 160 
tonnellate, 6 forni con alte capacità produttive, la mag-
gior parte conformi alla normativa AIAG CQI9. Inoltre 
sono disponibili diversi impianti per la finitura ed i con-
trolli al 100% dei componenti.

Carbosint offre ai suoi clienti una vasta gamma di pro-
dotti, tecnologie e servizi, che vanno dalla progetta-
zione e consulenza di progettazione, allo sviluppo del 
prodotto, al collaudo e la fabbricazione dei componen-
ti più complessi.

Negli ultimi anni ci siamo ampliati notevolmente, sce-
gliendo di investire nella ricerca e nello sviluppo, i due 
ingredienti che ci hanno permesso di avvicinarci sem-
pre di più alla nostra vision: diventare un punto di rife-
rimento e operare con professionalità e qualità a livello 
internazionale. 

Per raggiungere questi obiettivi ci siamo impegnati a 
certificare ogni aspetto della nostra produzione: mate-
riali, lavorazioni e fornitori rispettano gli standard quali-
tativi più elevati e avvengono seguendo rigidi protocolli.
Da quasi 50 anni la Società ha a cuore le persone 
che la compongono e i luoghi in cui opera. 

La sede aziendale

L’attività è svolta all’interno di fabbricato con superficie 
complessiva lorda pari a circa 6.500 m2, suddiviso nei 
seguenti reparti:

• palazzina uffici strutturata su due piani con superficie 
singola a circa 345 m2 per il piano terra e 515 m2 per 
il piano primo, direttamente comunicate con il reparto 
produttivo a piano terra;

• area dedicata alle lavorazioni di sinterizzazione (pres-
se/forni/laboratorio qualità), con superficie pari a circa 
2.920 m2, direttamente comunicante con la zona uffici 
posta a piano terra;

• area dedicata alle lavorazioni di burattatura, impre-
gnazione, calibratura e selezione, con superficie pari a 
circa 2.920 m2.

Le aree indicate non costituiscono reparto a sé, in quanto 
la produzione è costituita da un unico reparto in cui sono 
ricavate diverse aree di lavoro funzionalmente distinte.
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Carbosint utilizza una tecnologia definita green. 
La metallurgia delle polveri è infatti considerata una tec-
nologia verde: la capacità di produrre articoli di forma 
netta senza necessità di ulteriore rifinitura e l’altissimo 
fattore di utilizzo del materiale sono i vantaggi princi-
pali del processo. La metallurgia delle polveri facilita 
la produzione efficiente di parti complesse metalliche 
promuovendo un maggiore utilizzo delle risorse e un 
uso dell’energia più efficace poichè riduce gli sprechi 
rispetto ad altre modalità produttive (es. lavorazione 
meccaniche tradizionali). 

In particolare la metallurgia delle polveri consente a 
Carbosint  di produrre in modo efficiente parti metal-
liche complesse. La tecnica ha il massimo utilizzo delle 
materie prime (oltre il 95%) e il più basso fabbisogno 
energetico per chilogrammo di pezzo finito (consumo 
circa il 43 percento dell’energia) rispetto alla forgiatura 
e lavorazioni meccaniche tradizionali (*)

Inoltre la materia prima (polvere metallica ) è pro-
dotta con il 48% di materiale recuperato (courtesy 
of Höganäs Sustainability Report 2021)

*Fonte EPMA, https://www.epma.com/powder-metallurgy-economic-advantages) 

La sinterizzazione, una “GREEN TECHNOLOGY” 

Utilizzo di materia prima e consumo di energia per vari processi produttivi
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Consumo materia prima

%                75       50        25        0 0         25       50       75            MJ

Processo produttivo

Fusione90

95

85

75 - 80

40 - 50

30 - 38

29

41

46 - 49

66 - 82

Sinterizzazione

Estrusione a caldo o a freddo

Forgiatura a caldo

Lavorazioni meccaniche tradizionali

Consumo energia



CARBOSINT è una Società per Azioni con capitale sociale pari a euro 825.600 interamente versati.

Il Sistema di amministrazione controllo adottato è quel-
lo tradizionale; sono presenti 3 soci.
È nominato ed operativo un Collegio Sindacale.
Sarà altresì nominato a breve un Organismo di Vigilan-
za, coerentemente con l’adozione del Modello di Orga-
nizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01.

Lo schema che segue sintetizza la struttura organizzativa di Carbosint spa.

Forma giuridica, sistema di amministrazione e controllo 
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CAPITALE SOCIALE

CDA

RESPONSABILE
ACQUISTI

RESPONSABILE
TECNOLOGIA - SVILUPPO

AMMINISTRAZIONE
& FINANZA

SICUREZZA
& AMBIENTE

ASSICURAZIONE 
QUALITÀ

EDP 

DIREZIONE
COMMERCIALE

RESPONSABILE
PRODUZIONE

SUSTANIBILITY

RAPPRESENTANTE SICUREZZA
CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

DIREZIONE GENERALE

PRESIDENTE CDA

RISORSE UMANE

Composizione del Consiglio di Amministrazione

825.600 €

Presidente Consiglio di Amm.ne Mascarini Rosanna

Consigliera   Lavelli Angela

Consigliere   Lavelli Clemente



Stakeholders e mission aziendale, valori e principi di riferimento 
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Stakeholder

Qualunque definizione di obiettivi, valutazione di per-
formance, progettazione per la sostenibilità non può 
prescindere dalla preliminare identificazione degli sta-
keholder, i portatori di interesse, e delle loro aspettati-
ve nei confronti di Carbosint spa.
Lo schema che segue riassume in forma sintetica l’iden-
tificazione degli stakeholder aziendali.

Mission e Valori

Il soddisfacimento delle aspettative e dei bisogni degli 
stakeholder è obiettivo primario di Carbosint spa.
Per questo il Codice Etico rappresenta per quanti ope-
rano nella società un riferimento essenziale, in quanto 
indica i principi di riferimento e non consente di con-
centrare l’attenzione esclusivamente sui propri interes-
si, escludendo quelli degli altri stakeholder. 

• CLIENTI
• FORNITORI

• ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
• ASSICURAZIONI  E ISTITUTI

DI CREDITO • COLLETTIVITÀ ED ENTI
    DEL SOCIALE

• ENTI LOCALI

• CONCORRENTI EFFETTIVI
    E POTENZIALI

• ENTI DI CONTROLLO

CON RELAZIONI
DIRETTE

MISSION

OBIETTIVI

VALORI

ETICA

CON RELAZIONI
INDIRETTE

CONTESTO
INTERNO

• SOCI

•DIPENDENTI

•COLLABORATORI
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Legalità

• conformità alle leggi e rispetto delle normative vigen-
ti in tutti i Paesi in cui opera, contrasto alle infiltrazioni 
mafiose
• correttezza ed onestà

Trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 
segregazione delle Funzioni:

• tracciabilità di tutte le operazioni economiche
• distinzione tra chi autorizza ciascuna operazione, chi 
la compie e chi ne verifica la correttezza
• trasparenza, intesa come chiarezza, completezza per-
tinenza delle informazioni da fornire
• utilizza criteri oggettivi e trasparenti per la scelta dei 
fornitori, nel rispetto delle norme vigenti e delle proce-
dure interne, in base a valutazioni obiettive relative alla 
qualità, alla competitività ed alle condizioni economi-
che praticate

Correttezza e imparzialità 

• lealtà nelle transazioni economiche e rispetto delle 
norme sulla concorrenza e correttezza nelle pratiche 
commerciali
• assenza di conflitti di interesse

Integrità

• efficienza
• attenzione al cliente che passa attraverso la qualità 
del prodotto e del servizio

Centralità delle risorse umane
e uguaglianza

• rispetto delle regole sociali e dei diritti della persona
• salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavora-
tori all’interno della Società
• promozione della formazione delle risorse umane, al 
fine di accrescere il patrimonio di competenze perso-
nali e aziendali
• rifiuto di ogni principio di ingiustificata discriminazio-
ne basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, 
sulle opinioni personali, politiche e sindacali, sull’età, 
sulle condizioni di salute e sulle condizioni economiche 
dei propri interlocutori, ivi inclusi i propri fornitori
• Il Personale è assunto unicamente in base a regolari 
contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma 
di lavoro irregolare. 

Responsabilità verso la collettività

• La Società è consapevole degli effetti della propria at-
tività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo ambien-
tale, economico e sociale, nonché sul benessere ge-
nerale della collettività e pone attenzione, nel proprio 
operato, a contemperarne gli interessi legittimi. Per 
questo motivo intende effettuare i suoi investimenti in 
maniera compatibile con il rispetto delle esigenze delle 
comunità locali e nazionali, sostenendo al contempo 
iniziative di valenza sociale. 

I principi cardine del Codice Etico
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2. Certificazioni e riconoscimenti,
      garanzia per gli stakeholder
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L’adozione di Sistemi di Gestione aziendale, di certifi-
cazioni, nonché l’azione del Modello di Organizzazio-
ne, Gestione e Controllo, l’adesione a protocolli, non 
rappresentano per CARBOSINT adempimenti formali o 
meramente promozionali, ma vogliono essere un ele-
mento di garanzia per gli stakeholder.

Carbosint spa ha scelto di dotarsi di un Sistema di 
Gestione Aziendale relativo ad aspetti di qualità del 
prodotto, salute e sicurezza dei lavoratori e ambiente 
come previsto dalle norme tecniche di riferimento:
• per il Sistema Qualità il Sistema di Gestione è certifi-
cato secondo la norma ISO 9001 dal 2003 e secondo la 
norma IATF 16949 dal 2018;
• per l’Ambiente secondo la norma ISO 14001, il Siste-
ma di Gestione è certificato dal 2019.
• per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo la norma 
ISO 45001, il Sistema di Gestione è certificato dal 2021.
Inoltre è in corso l’implementazione dello standard TI-
SAX® relativo alla sicurezza dei dati.

In relazione agli aspetti di Responsabilità Sociale, 
non è ad oggi implementato un Sistema di Gestione 
in riferimento alla norma SA8000 e/o alla guida ISO 
26000 ma i principi degli standard internazionali in 
parola sono costantemente guida dell’operato dell’a-
zienda come emerge dal Codice etico, con particolare 
riferimento:
•  ai principi di trasparenza e legalità;
• all’identificazione e coinvolgimento degli stakeholder;
• al rispetto ai diritti umani (in relazione al governo 
dell’organizzazione e ai rapporti e condizioni di lavoro);
• al coinvolgimento della comunità (impegnandosi 
nell’ambito della salute, istruzione e cultura);
• all’attenzione all’ambiente.

In Carbosint spa è implementato un Sistema di Ge-
stione (integrato per gli aspetti di Salute e Sicurezza e 
Ambiente, oltre che operativo per gli aspetti di Qualità) 
particolarmente articolato, al fine di alzare sempre più 
gli standard qualitativi dei prodotti realizzati.

2.1  Certificazioni di sistema



Carbosint misura periodicamente la sua performance 
di Sostenibilità mediante la piattaforma EcoVadis. Tale 
sistema mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali 
delle aziende sfruttando l’influenza delle catene logisti-
che globali in 150 settori e 110 paesi.
Le classificazioni affidabili e gli strumenti di monitorag-
gio facili da usare di EcoVadis permettono alle aziende 
di gestire i rischi e inserire le eco-innovazioni nelle loro 
catene logistiche globali.
La valutazione di sostenibilità EcoVadis permette di 
valutare l’impatto aziendale in termini di sostenibilità 
mediante l’analisi dei dati inseriti da Carbosint da par-

te di esperti mediante una metodologia di valutazio-
ne basata sugli standard internazionali come il Global 
Reporting Index (GRI), ISO 26000 e i Principi Global 
compact.

Risultati anno 2021

Carbosint spa si è posizionata al 85% percentile, ovve-
ro ha raggiunto un il punteggio maggiore o uguale a 
quello del 85% di tutte le aziende valutate da Ecovadis. 

Distribuzione del punteggio complessivo Paragone del punteggio dei temi

2.2  Valutazione Ecovadis

Estratto della valutazione anno 2021
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Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/01 relativo alla responsabilità ammini-
strativa degli enti al fine di prevenire la commissione di reati, sarà implementato entro l’anno 2022 (con nomina dei 
relativi Organismi di Vigilanza). I protocolli definiti per dare attuazione al modello, gestiti nell’ambito del Sistema 
di Gestione Aziendale, sono applicati a tutte le attività societarie.

La Carbosint ha iniziato un percorso con l’obiettivo di ottenere l’autorizzazione 
A.E.O. FULL (AEO CUSTOMS + AEO SECURITY). 
Questa autorizzazione è rilasciata dalle autorità Doganali. L’AEO è un operatore che 
uniformandosi ai criteri quali la comprovata osservanza delle normative doganali e 
un soddisfacente sistema di gestione, gode di vantaggi in ambito doganale renden-
do così i processi di esportazione delle merci più agevoli, rapidi e sicuri. 

E’ stata introdotta una procedura che fornisce le linee guida per la corretta identificazioni delle merci e della relativa 
tecnologia aventi potenziale natura dual-use, così da consentire di attuare ogni azione necessaria per garantire la 
compliance aziendale con la normativa unionale che regolamenta la movimentazione dei prodotti verso l’estero. 

2.3  Modello di Organizzazione,
          Gestione e Controllo 

2.4  Autorizzazione A.E.O.  

2.5  Dual Use  
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3. Performance economica
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Seguendo la propria strategia di crescita, Carbosint spa ha visto aumentare nel tempo il proprio fatturato a livello con-
solidato. Nell’esercizio 2021, nonostante il contesto straordinario influenzato dalla pandemia e dalla crisi dei semi-
conduttori nel settore automotive, il fatturato ha comunque subito un aumento del 10% rispetto all’anno precedente.

Andamento del Fatturato (2012-2021) in milioni di €

3.1  Fatturato

Si riportano di seguito i principali indicatori economici della Carbosint spa, conformi al bilancio d’esercizio.

La ripartizione del valore aggiunto distribuito agli stakeholder è suddiviso come sotto 

3.2  Indicatori economici

3.3  Valore economico distribuito

PERSONALE

4.695.456 € 52.672 € 24.875 €

4.800 €169.402 €

27.733 €

26%
COSTI PER IL PERSONALE

0,3%
IMPOSTE

0,15%
CONTRIBUTI PER LO SPORT

0,02%
CONTRIBUTI PER ISTRUZIONE

E CULTURA

1%
ACCANTONAMENTI PER TFR

0,15%
AGEVOLAZIONI PER DIPENDENTI

PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE COMUNITÀ E TERRITORIO
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Il principale mercato di Carbosint spa è l’Europa con una percentuale di vendite nell’anno 2021 
pari al 86% del totale, segue il mercato asiatico con il 13% e il Nord America col 1%.

3.4  Export e propensione all’internazionalizzazione  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Europe 86%

North America 1%

Asia 13%

South America 0%
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Distribuzione del mercato mondiale Carbosint spa anno 2021

Annualmente Carbosint spa investe nella innovazione 
dei processi produttivi e gestionali: dal 2019 in avanti 
sono stati effettuati diversi investimenti per la compe-

titività nell’ottica dell’Industria 4.0, diversi di questi 
sono già stati interconnessi e periziati, altri investi-
menti sono in corso.

Nel 2020 è proseguita la interconnessione di impianti 
di trattamento aria in ottica Industria 4.0. Questa attivi-
tà segue quanto eseguito in passato. Gli ultimi impianti 
acquistati sono stati scelti in ottica 4.0, inoltre si è cerca-
to di spingere sull’automazione in modo da ridurre e/o 
agevolare l’attività dei vari operatori.
Ad esempio si possono citare i sistemi automatici di 
scarico delle presse, con aggiunta di ev. lavorazioni 
supplementari (es. spazzolatura) ed il sistema di carico 

automatico dei forni. Inoltre, è in fase di implementa-
zione un sistema MES, che permetterà di avere alcuni 
controlli da remoto ed una migliore gestione dei dati in 
tempo reale, nonché consentirà di avere la documen-
tazione digitalizzata al fianco di ogni postazione di la-
voro, evitando l’emissione e la gestione di documenti 
cartacei. Lo stesso sistema consentirà anche una miglio-
re gestione dei processi di manutenzione e di gestione 
degli stampi.

3.5  Investimenti, produttività, innovazione 

Innovazione dei processi produttivi

Impianti produttivi
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L’economia circolare è un modello di produzione e 
consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, 
riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali 
e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo 
modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contri-
buendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il 
prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui 
è composto vengono infatti reintrodotti, laddove pos-
sibile, nel ciclo economico.
Così si possono continuamente riutilizzare all’interno 
del ciclo produttivo generando ulteriore valore.

Carbosint spa presta particolare attenzione alla selezio-
ne e gestione delle materie prime e degli imballaggi. 
In particolare utilizza materia prima (polvere metal-
lica ) prodotta con il 48% di materiale recuperato (cour-
tesy of Höganäs Sustainability Report 2021)

Inoltre si stanno implementando strategie per 
reimmettere come materia prima secondaria, ma-
teriali ad oggi gestiti come scarto ( es. materiale abra-
sivo sotto misura).

Materia Prima

48% 52%

3.6  Economia circolare 

Materia Prima
Secondaria



4. Gestione Ambientale
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CARBOSINT da anni persegue l’obiettivo della sostenibilità ambientale della propria attività, promuovendo scel-
te organizzative e comportamenti il meno impattanti possibile sull’ambiente circostante. Coerentemente con tale 
impostazione, è attivo il monitoraggio dei consumi di energia elettrica, gas metano, acqua potabile. I consumi 
energetici sono funzionali all’operatività delle attività di produzione, di servizi ausiliari e di ufficio.
I consumi sono monitorati, allo scopo di evitare sprechi e di creare efficienza. Il Sistema di Gestione Ambientale, 
certificato secondo la norma internazionale ISO 14001, è funzionale al presidio dei processi aziendali che mag-
giormente impattano appunto sull’ambiente.

I consumi di energia riguardano l’energia elettrica, il metano e il gasolio: 
• Energia elettrica: viene utilizzata per il funzionamento delle linee di produzione,
    il condizionamento ed i diversi servizi ausiliari, per l’illuminazione e per gli uffici;
• Gas Metano: è impiegato per l’impianto di riscaldamento;
• Gas tecnici: utilizzati nel processo di trattamento termico.
Nel 2021 il sistema di monitoraggio in continuo dei carichi elettrici, ha fornito spunti di miglioramento interessanti 
da attuarsi nei prossimi anni.

Si rileva che il dato relativo al consumo energetico specifico è connesso ad elementi del contesto (pandemia-crisi 
semi conduttori) che hanno influenzato la produttività aziendale.

4.0  Gestione Ambientale

4.1.  Fonti energetiche, efficientamento energetico, consumi

CARBOSINT SPA    U.M.         Anno 2019         Anno 2020 Anno 2021

Ton. polvere prelevate da magazzino  Ton/y                        1401      1255      1313

Energia elettrica   (rispetto Ton lavorate) kWh/Ton                       4149     4233    4362

Metano (rispetto Ton lavorate)  Nmc/Ton lavorato                            31            29           33

Gas tecnici (azoto) (rispetto Ton lavorate) Nmc/Ton lavorato                       0,46        0,47       0,42

Dal 2021 si è scelto di utilizzare esclusivamente energia certificata da fonti rinnovabili. Inoltre verrà realizzato 
entro l’anno 2022 un impianto fotovoltaico sulla copertura della produzione, della potenza di 383 kW.
Nello specifico grazie all’autoproduzione di energia elettrica da tale impianto si stima un risparmio relativo alle 
emissioni di CO2 è pari a 208 ton CO2/anno.

Efficientamento energetico 

CARBOSINT SPA    Energia elettrica (KWh/anno) CO2  Evitata (Kg/anno)

Energia destinata autoconsumo
da impianto fotovoltaico   424.855                          195.433

Massima energia immessa in rete   27.118     12.474 

Totale prodotta da FV   451.974     207.908

Tabella 1 - Dati relativi all’impianto fotovoltaico in fase di realizzazione presso Carbosint spa 



Nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, l’impresa si impegna nel corretto smalti-
mento di tutti i rifiuti, anche speciali, valorizzando il recupero ed il riciclo. La gestione e classificazione dei rifiuti 
prodotti avviene nel rispetto delle normative di settore, con particolare riferimento alla classificazione con codice 
CER e alla gestione documentale (compilazione registro di carico e scarico rifiuti, MUD).
La tabella seguente illustra la produzione di rifiuti in relazione all’anno 2021. 

La ditta utilizza acqua prelevata dall’acquedotto comunale per: 
•  Servizi igienici 
Per uso produttivo (raffreddamento in circuito chiuso) e uso antincendio viene prelevata acqua da pozzo privato.
Il sistema chiuso di ricircolo delle acque di raffreddamento è gestito da ditta esterna.

- Illuminazione interna: è stata completata l’attività di sostituzione delle vecchie luci al neon con lampade a LED;
- Illuminazione esterna: tutta l’illuminazione notturna esterna è stata convertita a LED.

4.3  Gestione dei rifiuti

4.2  Consumi idrici

24Carbosint SpA

Illuminazione a LED 

Tipologia rifiuti prodotti   Tonnellate   % sul totale

Totale     399                          100%

Non pericolosi    370     93% 

Pericolosi    29     7%

Destinati al recupero   231     58% 

In relazione alla sede di Ghisalba, Carbosint spa è autorizzata con autorizzazione unica ambientale relativa alle 
emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici e ne monitora annualmente quantità emesse e qualità.

4.4  Emissioni in atmosfera

La rimozione completa dell’amianto è avvenuta nell’anno 2017.

Amianto Free
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Presso Carbosint spa è presente ed autorizzato con aua n°600 del 27/02/2019 integrata con atto n 2769 del 
29/11/2021 un unico scarico di acque industriali S1: trattasi del troppo pieno delle acque di raffreddamento 
indiretto per una quantità annua stimata in massimo 4000 mc/anno. Vi è inoltre un unico punto di allaccio alla 
fognatura comunale in cui la ditta è autorizzata allo scarico di acque nere domestiche. 
Le acque piovane dei piazzali e delle coperture sono disperse in pozzi perdenti.
La ditta non è soggetta alla raccolta delle acque di prima pioggia ai sensi del Regolamento regionale n°4/06.

L’obiettivo di diventare climate neutral entro il 2040 è uno degli elementi chiave della nostra strategia aziendale. 
La decarbonizzazione della nostra attività (Scope 1 e 2) è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. 
Per questo motivo, il primo passo da effettuare entro il 2022 è la quantificazione dell’impronta di carbonio dei 
nostri prodotti. Successivamente lo scopo è di ottenere una riduzione totale delle emissioni di almeno il 30% del-
le nostre emissioni scope 1 e 2 entro il 2026.  Infine il nostro prossimo obiettivo sarà portare a una riduzione del 
50% le emissioni di CO2 rispetto al 2021.

Carbosint sta già operando per ridurre le emissioni di CO2 non solo per le attività nuove ma anche per quelle 
esistenti con le seguenti attività:
• alimentando i processi produttivi con energia da fonti rinnovabili
• aumentando la quota di materiali riciclati e sostituti
• aumentando l’efficienza energetica dei processi
• riducendo la quota di materiale scarto

L’azienda sta effettuando uno studio di Life Cycle 
Assessment (LCA) di prodotto per quantificare l’im-
pronta di carbonio delle proprie lavorazioni e indivi-
duare misure di miglioramento.
In particolare, lo studio LCA in oggetto riguarderà una 
miscela media rappresentativa dedotta e calcolata sulla 
base delle differenti miscele utilizzate. 
Lo scenario di produzione sarà rappresentato da dati 
medi rapportati al kg di prodotto finito e l’approccio 
sarà from cradle to gate (come da norme ISO 14040, 
ISO 14044). Lo studio LCA verrà realizzato per essere 
già valido per una eventuale dichiarazione ambientale 
di prodotto (EPD) da ottenere in futuro. 

In sintesi le emissioni dirette di Carbosint (scope 1 
facendo riferimento al protocollo GHG ) comprendono 
tutte le emissioni derivanti da fonti di proprietà o con-

trollate dall’azienda ovvero principalmente le emissioni 
derivanti dai forni e il gas metano usato per riscaldare 
gli edifici.
Le emissioni indirette di tipo scope 2 emesse da Car-
bosint riguardano principalmente l’elettricità acquistata.
In relazione a queste si segnala che Carbosint acquista 
dal 2021 esclusivamente energia da fonti rinnovabili.
Le emissioni scope 3 riguardano le altre emissioni in-
dirette lungo tutta la catena di approvvigionamento, 
ovvero quelle derivanti dall’utilizzo dell’energia usata 
per la realizzazione di prodotti e materie acquistate 
all’esterno; di combustibili per veicoli non aziendali, 
per il trasporto di materiali, prodotti, finiti o da lavorare, 
lo spostamento dei dipendenti da casa al luogo di lavo-
ro; e infine combustibili per viaggi aziendali.
In relazione a queste emissioni Carbosint implementerà 
sistemi di valutazione e comunicazione verso i fornitori.

4.5  Scarichi idrici

4.6  Strategie contro il cambiamento climatico

La nostra impronta di carbonio
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5. Persone, Rapporti di lavoro, Diversità



27

Carbosint spa è convinta che la propria sostenibilità 
economica, ambientale e sociale dipenda diretta-
mente anche dall’approccio scelto per la gestione 
delle risorse umane, la loro valorizzazione e fide-
lizzazione, formazione e responsabilizzazione, 
in un’ottica di miglioramento continuo su molte-
plici fronti: quello della professionalità e competen-
za, (e quindi della competitività aziendale), quello 
del rispetto degli accordi contrattuali e gestione dei 
rapporti con le rappresentanze sindacali,  quello del 

miglioramento degli ambienti di lavoro e quindi del li-
vello di sicurezza (in generale quello della tutela della 
salubrità e sicurezza del contesto lavorativo),  quello 
della tutela dell’ambiente, quello dello sviluppo di un 
progetto di welfare aziendale.

Di seguito alcuni dati che consentono di capire la 
composizione della popolazione aziendale e delle 
sue caratteristiche principali.

Il team dei collaboratori di Carbosint spa, al 
31.12.2021 contava 91 persone, di cui 74 dipendenti e 
17 lavoratori con contratto di somministrazione (interi-
nali) in particolare così suddivisi come da grafico.
 
L’età media delle risorse umane impiegate è 43 anni 
e l’anzianità aziendale media è pari a 8,9 anni.
In relazione al turnover relativo al 2021 si registrano 
otto dimissioni e 5 nuove assunzioni.

In relazione alla tipologia contrattuale, la stragrande 
maggioranza dei lavoratori è impiegato a tempo pieno 
(71 addetti), l’4% invece lavora con contratto part-time 
(3 lavoratori)

I dati relativi all’assenteismo dei collaboratori sono 
complessivamente buoni ed evidenziano come princi-
pale motivo d’assenza la fruizione di ferie e permessi.

5.1  Politiche occupazionali
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Composizione Risorse Umane Tipologia Contrattuale

CARBOSINT SPA - Dati 2021    

Ore Lavorate

168.684

Ore Malattia

6.803

Ore Ordinarie

164.545

Ore Ferie

18.235

Ore Straordinarie

4.139

Ore Infortunio
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In relazione ad agevolazioni pensate per i dipen-
denti, Carbosint spa sostiene da sempre i lavoratori 
concedendo benefit economici per diverse spese: un 
esempio è dato dalla possibilità di avere delle agevo-
lazioni su una rete di operatori convenzionati, tramite 
un bonus pari al valore di 200€ annui pro-capite spen-
dibile in rimborsi, servizi e buoni d’acquisto (presso 
una rete di operatori convenzionati come distributo-
ri di carburante, supermercati, negozi, e-commerce, 
operatori sanitari per visite mediche, ecc..), fruibile 
tramite una piattaforma online dedicata al Welfare 
aziendale.

Carbosint spa crede che la formazione delle risor-
se umane e l’acquisizione di sempre nuove compe-
tenze sia un obiettivo aziendale da perseguire costan-
temente, poiché investire nei propri lavoratori e nella 
loro crescita culturale e personale significa anche colti-
vare e far crescere il know-how aziendale. Per questo, 
ogni anno viene erogata ai lavoratori di Carbosint spa, 
oltre alla formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, formazione inerente le tematiche 
di tutela dell’ambiente e di qualità dei prodotti.

In relazione alle modalità di comunicazione in-
terna, sono utilizzati ordinariamente i canali di posta 
elettronica, la bacheca aziendale, le riunioni per fun-
zione aziendale al bisogno, totem aziendale installa-
to nel locale ristoro e monitor collocati presso l’area 
ristoro visile.

Il rispetto del principio dell’uguaglianza è uno dei 
capisaldi della filosofia aziendale e viene declinato 
quotidianamente nel rispetto di ogni tipo di diversità 
(religiosa, razziale, etnica, linguistica, genere, sessua-
le, ..). Fra gli obiettivi aziendali vi è la garanzia della 
parità di diritti ed opportunità.

In relazione alla tematica della parità di genere, 
sono presenti in azienda 77 uomini e 14 donne e il 
dato risulta coerente con il settore dell’attività svolta. 

Nel consiglio di amministrazione sono presenti n°2 
donne su un organico di 3 consiglieri.
Carbosint spa è in regola con il rispetto delle norme 
vigenti in materia di collocamento mirato obbliga-
torio.

In relazione alla distribuzione etnica dei lavoratori 
si segnala la presenza di lavoratori stranieri in partico-
lare con provenienti da paesi europei ed extra EU per 
un totale di 13 lavoratori stranieri assunti nel 2021.

5.2  Diversità

CARBOSINT SPA - Distribuzione etnica lavoratori    

AL    IN    IT    MA    PK    RO    RU    SN    ZW    Totale complessivo

2 2 63 1 1 1 1 2 1 74
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Carbosint spa ha implementato e certificato un Si-
stema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul 
Lavoro secondo la norma ISO 45001 a partire dal 
2021. Garantire condizioni ed ambienti di lavoro sa-
lubri e sicuri è, infatti, uno degli obiettivi primari della 
Società, poiché strettamente collegato al valore che 
l’impresa attribuisce al fattore umano: la salute e la 
sicurezza sul lavoro attengono alla promozione e al 
mantenimento del più alto grado di benessere fisico, 
mentale e sociale dei lavoratori e alla prevenzione dei 
danni alla salute causati dalle condizioni di lavoro.

Nel corso del 2021 sono occorsi n°2 lievi infortuni 
sul lavoro, che hanno comportato un’assenza dal la-
voro di 27 giorni complessivi.
Per il 2021 l’indice di frequenza infortunistico è pari a 
11,86 (rapportando il numero degli infortuni alle ore 
lavorate nell’anno) e l’indice di gravità è pari a 0,16 (rap-
portando il numero di giornate di lavoro perse alle ore 
complessivamente lavorate), in calo rispetto al 2020.

Nessuna malattia professionale è stata riconosciu-
ta nel corso del 2021. 
Per informare e sensibilizzare tutto il personale sugli 
aspetti di sicurezza, in continuo aggiornamento inclu-
si gli aspetti sul Covid-19, è stato installato un monitor 
nell’area break che mostra a ripetizione slides.

A fronte del massimo impegno profuso da parte dell’azienda per garantire la salute dei lavoratori, concretizzato 
nell’adesione a tutti i protocolli di gestione del rischio, obbligatori e non, e alla rimodulazione degli orari di lavo-
ro, favorendo orari di ingresso e uscita scaglionati, i dipendenti hanno dimostrato grande senso di responsabilità 
e abnegazione.

5.3   Salute e Sicurezza sul Lavoro 

5.4   Emergenza Coronavirus 



6. Responsabilità verso i clienti
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Carbosint opera principalmente (ca. 75%) nel settore 
automotive, il restante business si concentra in altre 
applicazioni, principalmente meccaniche, nel settore 
dei riduttori industrial, degli elettroutensili/utensili da 
giardinaggio, delle valvole, ecc.

Il mercato di riferimento di Carbosint è la Germania, 
che rappresenta diettamente il 29% (ma altre desti-
nazioni sono comunque filiali di multinazionali Tede-
sche) delle vendite, l’azienda opera principalmente 
nel continente europeo e marginalmente nel mercato 
asiatico e americano.

Distribuzione del mercato Europeo Carbosint spa anno 2021

La qualità dei prodotti di Carbosint spa è garantita dai 
Sistemi di Gestione implementati e certificati, con par-
ticolare riferimento agli aspetti di 
• Qualità secondo la norma ISO 9001
• IATF 
L’etichettatura delle confezioni contenenti i compo-
nenti prodotti è normalmente stabilita dai clienti da 
appositi capitolati. Normalmente l’etichettatura ripor-
ta la descrizione del componente interna ed esterna, 

nonché altre informazioni relative al lotto di produzio-
ne, alla quantità, ecc.
Solitamente vengono utilizzate etichette standard 
dell’auto di formato VDA, Odette, ecc. con codifica a 
barre per facilitarne la registrazione e la rintracciabilità 
nei magazzini o sulle linee dei clienti.
In caso contrario Carbosint adotta un sistema di eti-
chettatura descrittivo con le informazioni basilari rela-
tive al prodotto ed al lotto produttivo.

Alla base delle politiche aziendali di CARBOSINT 
S.p.A., ricopre un ruolo molto importante il livello di 
customer satisfaction.  Carbosint spa è a completa 
disposizione per la conduzione di audit da parte di 

clienti e di enti terzi, che infatti vengono svolti annual-
mente. Negli ultimi anni sono stati effettuati numerosi 
audit, tutti con esito soddisfacente.
I principali clienti dispongo di sistemi propri di rating.

6.1  Mercato di riferimento

6.2  Etichettature di prodotto

6.3  Soddisfazione dei Clienti
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7. Rapporti con la catena di fornitura
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La selezione di tutti i fornitori di Carbosint spa av-
viene valutando la loro capacità di fornire prodotti 
e servizi conformi ai requisiti di Qualità, Economi-
cità, Responsabilità Sociale e Sicurezza sul lavoro.

In particolare, la selezione dei fornitori e la determi-
nazione delle condizioni d’acquisto sono basate su 
una valutazione obiettiva della qualità del prodotto o 
servizio, del prezzo, della capacità della controparte 
di garantire nel tempo la tempestiva disponibilità dei 
beni e dei servizi richiesti, sul rispetto dei principali 
aspetti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tutti i fornitori Carbosint spa saranno tenuti a sottoscri-
vere un codice etico che prevede, oltre al rispetto del-
le normative su sicurezza sul lavoro e ambiente anche 
specifiche clausole volte a regolamentare il rapporto 
in funzione della prevenzione e contrasto delle infiltra-
zioni mafiose, lo sfruttamento del lavoro e la lotta al 
lavoro minorile.
Inoltre Carbosint spa richiede a tutti i fornitori periodi-
camente la compilazione di questionari autovalutazio-
ne relativi al rispetto degli standard di qualità, sicurezza 
sul lavoro e normativa ambientale e principi etici azien-
dali e prevede lo svolgimento di audit periodici presso i 
fornitori per verificare il rispetto di tali principi.

7.1  Accreditamento, valutazione,
monitoraggio e crescita dei propri fornitori
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8. Comunità e territorio

34



5 Report di Sostenibilità 2021

Carbosint spa promuove da molti anni attività diverse dal fine societario, frutto della propria sensibilità per le 
tematiche connesse all’etica nel mondo del lavoro. La Società coltiva e valorizza possibili collaborazioni con gli 
enti locali, le amministrazioni periferiche dello Stato, le Università, nonché diverse realtà locali in un’ottica di rea-
lizzazione delle scelte di rispetto dei diritti della persona e della comunità. In particolare:

Carbosint spa si impegna per favorire il primo approccio al mondo del lavoro di studenti delle Scuole medie su-
periori e le prime esperienze lavorative di studenti universitari, sia direttamente, ospitando gli studenti per stage 
formativi, tirocini e per i progetti di alternanza scuola-lavoro.

• Rapporti di collaborazione su progetti relativi ad analisi su materiali e processi con l’università di Trento
    (Facoltà di Ingegneria dei materiali)
• Disponibilità ad accettare studenti su stage estivi e non
• Partecipazione al progetto tramite Confindustria Bg istituti tecnici locali
• Giornate formative in azienda con studenti di istituti tecnici professionali

8.1  Collaborazioni
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Collaborazione con gli enti locali, le amministrazioni periferiche
dello Stato, le Università, le associazioni datoriali
(stage tirocini, alternanza scuola-lavoro)

Iniziative formative future
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Carbosint spa ha sostenuto nel 2021 iniziative di solidarietà sociale (corporate giving) quali il sostegno a ospedali 
e strutture sanitarie nell’anno 2020 in relazione all’emergenza Covid.
È stata anche supportata con aiuti la ricerca Telethon.

8.2  Corporate giving e iniziative sostenute

8.3  Sport

Carbosint spa sostiene ed ha sostenuto attivamente da sempre diverse attività sportive a livello internazionale, na-
zionale e provinciale.
Tra le varie sponsorizzazioni eseguite possiamo citare le seguenti:
• Calcio a livello provinciale-amatoriale quali l’Excelsior e squadra di amatori 
• A.D. Seriana Basket
• Inoltre coinvolge clienti e fornitori per le partite dell’INTERNAZIONALE F.C.
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9.  Orientamento strategico



Siamo orgogliosi del lavoro che ha permesso di co-
struire il report di sostenibilità CARBOSINT. Seppur 
alla sua prima edizione, il presente documento rap-
presenta fra le altre cose una rendicontazione delle di-
verse attività che l’azienda ha intrapreso già da tempo 
in termini di sostenibilità, trasparenza e impegno per 
il territorio.
Da anni l’azienda, infatti, opera nella consapevolezza 
dell’importanza di una gestione strategica delle varie 
componenti, economica, sociale e ambientale, favo-
rendo una cultura aziendale che ha come obiettivo la 
creazione di un valore condiviso nel lungo periodo.
La sostenibilità, quindi, è parte integrante del model-
lo di business e della gestione di impresa e negli ulti-

mi anni ha assunto progressivamente un’importanza 
strategica nei processi decisionali nella convinzione 
che qualità, innovazione, protezione dell’ambien-
te e attenzione per le comunità in cui operiamo, 
siano tutti elementi fondamentali e intercorrelati.
Il primo bilancio, nonostante sia il risultato e la rap-
presentazione di un lavoro che dura da diversi anni, 
non vuole essere un punto di arrivo, bensì un punto di 
partenza che possa stimolare tutti gli attori a favorire 
processi virtuosi, migliorando ulteriormente le perfor-
mance che in questa sede abbiamo riportato.
La sostenibilità sarà quindi tema centrale dell’agi-
re dei prossimi anni, declinata nei vari aspetti che 
caratterizzano la nostra attività.

Tre saranno i filoni verso i quali l’azienda si concentrerà:

• Sviluppo di progetti per l’efficientamento energetico;
    incremento dell’utilizzo di fonti rinnovabili mettendo a pieno regime gli impianti fotovoltaici
• Continuo impiego di materiali riciclabili
• Analisi delle modalità di riduzione delle emissioni di CO2 sulla scorta dello studio in corso

In un contesto economico e lavorativo in rapida evoluzione è sempre più necessario porre al centro il capitale 
umano, fonte di vantaggio competitivo nel medio e lungo termine. 
Il basso tasso di turn over testimonia l’elevata considerazione che l’azienda ripone sulla “employee experience” 
frutto della interazione dei collaboratori con l’organizzazione. 
Anche nel 2022 l’azienda porta avanti processi di formazione per i propri dipendenti al fine di migliorare le com-
petenze in ambito ambiente, sostenibilità.

Obiettivi e progetti importanti che testimoniano il sempre maggiore impegno dell’azienda nel percorso 
di integrazione nelle diverse tematiche di sostenibilità.

Riduzione dell’impatto ambientale

Capitale umano
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