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Lettera agli
stakeholder
Sono lieta di presentare per il terzo anno consecutivo 
il nostro bilancio sociale che racconta il 2020, un anno 
complicato che ha messo tutti noi a dura prova e che ci 
ha chiamati a modificare in maniera significativa la no-
stra vita tanto dal punto di vista privato quanto da quel-
lo professionale. Questo ultimo periodo ci ha visti, e ci 
sta ancora vedendo, impegnati ad affrontare una sfida 
ardua che ha richiesto un grande sforzo e molti sacrifici. 
ROELMI HPC non si è mai fermata e, come dimostrato 
dal suo DNA caratterizzato da innovazione e crescita, 
ha saputo riorganizzarsi e adattarsi nel proteggere e  
tutelare la salute dei propri collaboratori e delle loro fa-
miglie senza mai interrompere le attività. L’azienda si è 
dimostrata resiliente nell’adottare le opportune azioni 
nei confronti di una situazione così avversa garantendo, 
allo stesso tempo, un ambiente di lavoro sicuro.

È emerso con chiarezza che la sostenibilità e i valori a 
essa legati rappresentano il nuovo fulcro del fare im-
presa. In un momento storico in cui il tema della sal-
vaguardia ambientale influenza gli equilibri sociali, eco-
nomici e geopolitici, la nostra azienda è inevitabilmente 
chiamata a partecipare a una svolta in chiave sostenibi-
le, consolidando il legame tra innovazione e valore per il 
consumatore. In tale contesto, ROELMI HPC continua a 
fare di innovazione e sostenibilità un binomio inscin-
dibile, mantenendo attivo lo spirito di cura e attenzione 
per la società e l’ambiente in cui opera.

Fin dalla sua fondazione, l’azienda opera nel pieno ri-
spetto dei tre pilastri del paradigma della sostenibilità al 
fine di migliorare la qualità della vita coniugando scien-
za e preservazione ambientale, per offrire ingredienti 
dall’alto valore tecnologico e dalla sicurezza compro-
vata. Questo approccio ci ha permesso di divenire un 
player riconosciuto sui mercati globali e una tra le ec-
cellenze industriali italiane che sono riuscite a chiude-
re in positivo, e in crescita, anche il fatturato 2020. Pur 
mantenendo l’identità di PMI italiana, la nostra cultura 
di impresa è internazionale e guarda al futuro. Il mondo 
si sta evolvendo e non possiamo stare fermi a guardare.

Quando la tecnologia incontra le necessità del merca-
to salute e bellezza, non si parla più di evoluzione ma 
di rivoluzione e ROELMI HPC ne è parte. Tutto ciò, ne 
siamo certi, porterà a un valore futuro inestimabile e 
sarà la base delle richieste degli stakeholder di domani, 
“nativi sostenibili” sempre più interessati ad avere un 
prodotto di qualità che valorizzi le risorse e rispetti l’am-

biente. La ricerca scientifica e lo sviluppo di nuovi ingre-
dienti sono il cuore pulsante delle attività della nostra 
azienda e costituiscono leve imprescindibili per il nostro 
mercato. Per questo, il nostro team lavora quotidiana-
mente sulla sostenibilità aziendale attraverso lo studio 
di formulazioni innovative e l’elaborazione di una rigo-
rosa documentazione scientifica. Portiamo avanti un 
sistema aziendale fondato sull’attenzione alle persone, 
all’ambiente e alla comunità poiché, nel nostro modo 
di fare impresa e di vedere il mercato, gli obiettivi eco-
nomici devono integrarsi con aspetti di natura sociale 
e ambientale.

Per noi è stato un anno importante costellato di mol-
teplici traguardi raggiunti che hanno reso concreti gli 
obiettivi della nostra visione strategica e ci hanno per-
messo di prendere il volo verso una nuova dimensione 
che ci riempie di soddisfazione e orgoglio.

Rosella Malanchin
CEO

Nota
metodologica
Il Rapporto di sostenibilità di ROELMI HPC, riferito al pe-
riodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, è stato redatto 
in conformità ai principi ESG-RR che si riferiscono alla 
rendicontazione delle PMI, essendo specificamente 
studiati per rendere comprensibili e trasparenti le re-
altà locali e non dimensionate a livello di società multi-
nazionali. L’aderenza a tali principi fornisce una prima 
lettura e confronto dei risultati anche in termini di va-
lutazione in euro/000 degli investimenti di natura ESG 
(acronimo che sta per Environment, Social e Governan-
ce, i tre pilastri della sostenibilità), nonché l’assegnazio-
ne di un rating formulato in base alla scala A- A5+ che 
evidenzia lo stato di maturità dell’azienda nei confronti 
delle tematiche qui affrontate. Si tratta di una scelta vo-
lontaria, che si inserisce in una tendenza internazionale 
sempre più consolidata.

La direttiva 2013/34/UE ha introdotto l’obbligo da par-
te delle aziende più rilevanti di produrre, insieme al 
bilancio tradizionale, una dichiarazione non finanziaria 
(DNF) in grado di esprimere compiutamente la posizio-
ne dell’impresa riguardo all’ambiente, agli aspetti sociali 
e a quelli relativi alla conduzione aziendale.

Recentemente è stata avanzata una proposta per 
una nuova normativa europea che, oltre a modificare 
il nome da DNF a Report di sostenibilità, vuole esten-
dere l’obbligatorietà a tutte le grandi imprese, a tutte 
le banche e a tutte le assicurazioni europee quotate 
o non quotate, nonché a tutte le società quotate, a 
eccezione delle micro-quotate (ossia le imprese con 
meno di 10 dipendenti e un volume di affari inferiore a  
700mila euro).



6 7Bilancio Sociale 2020 ROELMI HPC

1 8
9
10
11

12
13

2

4
3

5
6
7

L’azienda alla
prova del COVID-19
La pandemia ha confermato, in un’azienda impegnata 
come ROELMI HPC, la necessità di perseguire azioni 
responsabili nei confronti della società, dell’ambiente e 
del business. In quest’ottica è stato attivato un modello 
in grado di adattarsi quotidianamente alle diverse con-
tingenze.

L’azienda ha reagito con un 
importante sforzo organizzativo, 
volto alla salvaguardia della salute 
e della sicurezza dei collaboratori, 
con particolare attenzione alle 
categorie più fragili garantendo 
nel contempo il proseguimento 
dell’attività.

• è stato istituito tempestivamente 
un comitato di crisi che si è riunito 
quotidianamente per valutare la 
situazione, fornire aggiornamenti a tutti i 
dipendenti e, se necessario, rafforzare o 
modificare le contromisure adottate;

• ha informato tutto il personale sulla 
situazione corrente e sui comportamenti 
da seguire. A questo scopo sono stati 
anche distribuiti e affissi flyer informativi;

• sono stati installati distributori 
automatici di igienizzante agli ingressi 
degli uffici aziendali;

• a tutti i dipendenti sono stati distribuiti 
pack contenenti disinfettanti per uso 
personale e familiare;

• sono state consegnate mascherine FFP2 
agli operatori a potenziale contatto con 
terzi, con la disposizione di indossarle;

• a tutti i dipendenti sono stati messi a 
disposizione i DPI più idonei;

• sono stati annullati tutti gli incontri, le 
formazioni, gli eventi e gli audit sia presso 
le sedi sia all’esterno (visite a clienti, 
fornitori, ecc.) favorendo gli e-meeting;

• sono state instaurate le modalità di 
lavoro da remoto, privilegiandole quando 
possibile;

• in tutti i reparti (Uffici, Produzione e 
Logistica) il personale è stato distribuito 
per permettere il corretto distanziamento;

• è stata aggiornata la disposizione 
degli uffici. Agli impiegati impossibilitati 
a operare in regime di smart working è 
stata assegnata una specifica postazione;

• sono stati rivisitati i programmi 
di produzione: gli ampi spazi a 
disposizione hanno consentito sempre il 
distanziamento tra gli operatori (oltre 10 
metri di media);

• le sale break sono state gestite con un 
accesso limitato a una persona alla volta;

• è stato aggiornato il DVR (documento 
valutazione dei rischi) di rischio biologico 
per includere i casi in questione.

L’operatività, sia on site sia a distanza, e le linee produt-
tive sono state dotate di una serie di misure cautelari 
in linea con le indicazioni governative, spesso anche 
più restrittive per rispondere ai pilastri del programma 
aziendale N.I.P.®. I differenti reparti hanno lavorato du-
ramente per mantenere il calendario delle attività, riu-
scendo a contenere i ritardi sotto al 4%.

La sfida più grande è stata quella di mantenere l’equili-
brio psicologico e fronteggiare il pericolo della solitudi-
ne: conservare motivazione, dinamismo e tenere unita 
la squadra in un mondo che si fermava e in cui tutti 
avevano paura di tutti. Questo è stato garantito favo-
rendo momenti di incontro, seppur virtuali, tra le per-
sone. I dipendenti hanno girato anche dei video in cui 
hanno raccontato le modalità di lavoro durante la fase 
più dura del lockdown (“Io lavoro così” – i video sono 
presenti sul canale YouTube di ROELMI HPC).

I dipartimenti R&D e Marketing hanno lavorato insieme 
per mantenere il calendario delle attività, aggiungendo 
momenti di “svago” e di confronto come gli aperitivi on 
line oppure il Contest “ROELMI HPC Live From” che ha 
permesso di connettersi (seppur virtualmente), dando 
la possibilità agli utenti di LinkedIn di conoscere l’intero 

In ottemperanza alle disposizioni emanate dalle Autorità, l’azienda ha intrapreso le seguenti azioni:

team ROELMI HPC. L’idea è stata quella di farsi un selfie 
dalla propria postazione di lavoro, in ufficio o a casa, 
postarlo sui social con una breve descrizione e usando 
l’hashtag #RoelmiHPClivefrom. All’interno della descri-
zione ogni collega nominava un altro collega taggando-
lo e creando così un effetto a catena.

Riunioni plenarie eseguite in ottemperanza alle norme anti contagio vigenti.
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CAPITOLO 01
_ La carta d’identità  
aziendale
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La storia del
Gruppo ROELMI

Le sedi

Il Gruppo ROELMI affonda le proprie radici all’inizio de-
gli anni 2000 come investitore in società di Ricerca & 
Sviluppo, produzione e distribuzione di ingredienti.
Nel 2012 comincia l’acquisizione di aziende operan-
ti nel settore della cura della persona e dopo anni 
di esperienza nel mercato della cosmetica e della nu-
traceutica riorganizza le business unit costituendo la 
Holding e le controllate. L’obiettivo principale è la con-
divisione delle sinergie per l’ottimizzazione delle infra-
strutture a supporto della produzione, della Ricerca & 
Sviluppo, della supply chain e della rete commerciale. 
Nel 2016 è stata creata la Holding, di cui fa parte anche 

Con tre sedi produttive, due in Italia e una in Cina, 
ROELMI HPC è in grado di rispondere a tutte le esigenze 
produttive, di ricerca e di logistica dei propri clienti.

A Origgio, in provincia di Varese, ha sede l’Headquarter 
della società, con la divisione R&D dove vengono ideati 
e sviluppati ingredienti cosmetici innovativi e processi 

ROELMI HPC, e la riorganizzazione si è rivelata strate-
gica per la comunicazione e l’immagine aziendale, au-
mentando la visibilità del gruppo sul mercato italiano e 
internazionale.
Attualmente la Holding è presente con proprie control-
late in Europa (Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Slovac-
chia, Germania, Polonia, Turchia, Marocco e Inghilterra), 
negli Stati Uniti (Miami e New Jersey) e in Cina (Pechino, 
Linqu, Shandong).

Nel 2020 i collaboratori in tutto il mondo sono cresciuti 
del 25% circa, raggiugendo quota 300.

produttivi altamente tecnologici. A pochi chilometri ha 
sede l’impianto produttivo di Solaro, dedicato allo svi-
luppo delle linee food e nutraceutiche. Inaugurato nel 
2019, rappresenta il fiore all’occhiello in quanto rispon-
de ai più alti standard di qualità ed efficienza.
A Linqu, nel nord est della Cina, ha sede, inoltre, l’im-
pianto dedicato ai processi di biofermentazione.

Missione
e valori

ROELMI HPC è un’azienda italiana 
produttrice di ingredienti cosmetici 
e nutraceutici per il mercato 
dell’Health e Personal Care.

È focalizzata sulla ricerca, sulla pianificazione, sullo svi-
luppo e sulla produzione di ingredienti funzionali e attivi 
per il mercato della bellezza e della salute.
La coesistenza tra etica ed economia è alla base dell’at-
tività aziendale: ROELMI HPC nasce con l’obiettivo pri-
mario di migliorare la qualità della vita, coniugando 
la scienza con un approccio volto alla salvaguardia 
dell’ambiente, alla tutela delle biodiversità e all’utilizzo 
di risorse rinnovabili.

Passione, etica e responsabilità sono i valori 
che guidano l’azienda e che accompagnano il 
metodo scientifico portando a risultati di qua-
lità e d’avanguardia.
 
Forte di un know-how acquisito in anni di presenza nel 
settore delle Life Science, l’azienda affonda le proprie 
radici nella storia imprenditoriale italiana. La missione è 
quella di raggiungere il più alto livello di qualità rispet-
tando la sicurezza dei consumatori per l’intero proces-
so produttivo, dal momento della ricerca e progettazio-
ne di nuovi ingredienti fino alla commercializzazione dei 
prodotti finiti.
 
La vision può essere sintetizzata in 3 concetti:

• soddisfazione del cliente

• elevati standard di qualità e sicurezza

• sostenibilità di impresa
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Grazie alla sua IMPRONTA GREEN, presente sin 
dalla fondazione, il mercato ha riconosciuto all’a-
zienda una crescita costante, anche nel 2020: con 
12,7 milioni di euro, il fatturato del 2020 è aumen-
tato dell’11% rispetto al 2019 e per il 2021 la previsio-
ne è di superare i 14 milioni di euro.

«La pandemia ha cambiato l’approccio del 
consumatore, spostando l’attenzione verso 
uno stile di vita salutare che passa anche 
dal supporto nutraceutico. Si sta diffondendo 
sempre di più il fenomeno dell’healthy aging, 
con una conseguente richiesta di integratori 
che riducono il rischio di malattie croniche e 
migliorano le difese immunitarie. In campo 
cosmetico, invece, i consumatori sono alla ri-
cerca di clean beauty, pretendendo più tra-
sparenza sia a livello di ingredienti utilizzati 
sia di filiera produttiva» commenta Rosella 
Malanchin, CEO dell’azienda.

ROELMI HPC divide quasi 
equamente il suo fatturato tra 
il mercato cosmetico (40% sul 
totale) e quello nutraceutico (60% 
sul totale) e concentra le proprie 
attività per lo sviluppo degli 
ingredienti su due tecnologie 
produttive d’avanguardia: Biotech 
(biotecnologie/fermentazione) 
e Nature (ingredienti di origine 
vegetale).

Questo ha permesso all’azienda di specializzarsi 
nella produzione di ingredienti innovativi ricono-
sciuti in tutto il mondo, come dimostrato dai pre-
mi ricevuti negli ultimi anni, tra cui il Responsible 
Care Award 2020 – nato per promuovere lo svilup-
po sostenibile nel settore chimico, e nel 2020 Fe-
derchimica ha premiato ROELMI HPC per la linea 
EMotion® 1 - e l’EcoVadis Gold Rating 2019-20202 

– che riflette la qualità del sistema di gestione del-
la Responsabilità sociale d’impresa dell’azienda al 
momento della valutazione e per il 2020 ROELMI 
HPC ha ricevuto un punteggio di 72/100.

Un’azienda attenta
all’innovazione sostenibile

Oltre all’Europa, che resta il mercato di riferimen-
to con il 75% del fatturato totale, gli USA si confer-
mano un Paese chiave nella strategia di crescita: 

«ROELMI HPC come nuova realtà ha ap-
procciato i mercati seguendo il “modello a 
chiocciola”: oggi ha una buona entratura in 
quello più vicino geograficamente, l’Europa, 
e sta approcciando quelli via via più remoti 
come USA e APAC, con già buoni feedback» 
aggiunge Malanchin.

La forte attenzione per la gender 
equity è dimostrata anche dal fatto 
che il 59% dei nuovi assunti nel 
2020 (52 persone, +18% rispetto 
al 2019) sono donne. E di queste 
il 50% ricopre ruoli apicali e 
strategici all’interno della struttura 
organizzativa.

La sostenibilità in tutte le sue sfaccettature conti-
nua a essere per ROELMI HPC l’asset principale di 
sviluppo, coinvolgendo ogni singolo aspetto azien-
dale grazie al Programma N.I.P.® che interpreta le 
azioni sostenibili dell’azienda, vista come comuni-
tà attiva che opera nel rispetto dell’etica sociale e 
ambientale e che concorre alla preservazione della 
biodiversità utilizzando risorse rinnovabili.

«Oggi – conclude la CEO – occorre essere in 
grado di garantire in modo trasparente tut-
ta la filiera: il consumatore vuole praticare 
la sua beauty routine sapendo che non sta 
facendo e non farà danno all’ambiente, per-
ché i prodotti che usa sono sicuri ed efficaci, 
hanno un profilo etico evidente e sono biode-
gradabili, quindi non entreranno nella food 
chain, come accade ad esempio con le mi-
croplastiche».

1 - https://www.roelmihpc.com/news/responsible-care-award-2020/
2 - https://support.ecovadis.com/hc/it/articles/210460227-Come-sono-assegnate-le-medaglie-EcoVadis-livelli-di-riconoscimento-RSI-
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Per quanto riguarda le nuove frontiere tecnologi-
che, la ricerca di ROELMI HPC nei prossimi anni si 
focalizzerà sulle opportunità offerte dalla biofer-
mentazione, con l’investimento in nuovi impianti 
di biotecnologia per la biosintesi, innovando nel 
pieno rispetto dei limiti regolatori, molto rigidi in 
campo nutraceutico.

Le altre tendenze globali sulle quali il dipartimen-
to R&D concentrerà le proprie ricerche nel futuro 
prossimo sono la microbiota revolution, ovvero la 
nuova prospettiva nella Scienza della Salute che 
riconosce nel microbioma un vero e proprio orga-
no responsabile del funzionamento di tutto l’or-
ganismo, il conseguente utilizzo di probiotici per 
il proprio riequilibrio e la valorizzazione dei sotto-
prodotti della filiera alimentare per la produzione 
di estratti botanici, nel completo rispetto del Life 
Cycle Assessment.

ATTITUDINE ALL’INNOVAZIONE SOSTENIBILE 
Oggi più che mai le scelte dei consumatori sono 
attente allo sviluppo etico sia per quanto riguar-
da il loro stile di vita sia per i prodotti che acqui-
stano. Pertanto, le aziende hanno compreso che 
una buona strategia per orientare la ripartenza 
post pandemia può includere nuovi valori lega-
ti a un’innovazione sostenibile, definita come lo 
sviluppo di un obiettivo orientato alla sostenibilità, 
al rispetto per le culture e le persone senza però 
rinunciare al profitto. In questo senso,

l’innovazione sostenibile può 
essere considerata come la chiave 
per le imprese per poter ottenere 
una serie di innumerevoli vantaggi 
di tipo ambientale ed economico, 
di riduzione degli sprechi e di 
differenziazione dalla concorrenza.

Inoltre, sono previsti criteri di misurazione delle 
performance ambientali che sollecitano a conside-
rare l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei servizi 
offerti, una comunicazione più trasparente e una 
domanda più evoluta dei consumatori con l’obiet-
tivo di far crescere nel tempo il valore delle aziende 
e della società.
Nel settore cosmetico e nutraceutico, per adattar-
si a queste esigenze, aziende specializzate in for-
mulazione, fornitori di packaging e contoterzisti 
hanno iniziato una revisione di ingredienti, materie 
prime e sistemi di produzione con un’attenzione 
particolare all’impatto ambientale.
Sono stati introdotti processi produttivi a emissioni 
ridotte, sistemi per ridurre la quantità di materiali 
di imballaggio, nuovi materiali per il confeziona-
mento. È stato quindi intrapreso un percorso chia-
ro e trasparente di responsabilità nei confronti 
del consumatore, basato sull’alto livello di ricerca 
e innovazione che risulta essere sempre più legata 
alla sostenibilità nella creazione di valore.
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Governance
Al momento non è prevista una separazione delle cari-
che tra l’Amministratore Delegato e il CEO (Chief Execu-
tive Officer). Entrambe le cariche vengono ricoperte da 
uno dei membri della famiglia proprietaria.

La gestione operativa dell’azienda è affidata a un grup-
po di manager, non direttamente riconducibili alla 
proprietà che guidano le attività, il coordinamento di 
persone, l’assunzione di decisioni di pianificazione e di 
gestione per garantire l’ottenimento di risultati in linea 
con gli obiettivi aziendali prefissati.

Il CDA è equamente composto 
da donne e uomini.

La politica delle remunerazioni viene stabilita in base 
ai meriti individuali, compatibilmente con le normative 
di legge; al momento non esiste un legame fra obiettivi 
ESG e compensi ai manager.

Ogni anno, viene definito e formalizzato un programma 
di controllo interno con orizzonte triennale, basato sulla 
valutazione qualitativa dei rischi correlati al processo. 
I diversi processi vengono successivamente verificati 
con cadenza annuale o biennale. I processi direttamen-
te coinvolti con l’erogazione del servizio/prodotto al 
cliente (es. produzione e logistica, approvvigionamen-
to, controllo qualità, gestione apparecchiature e manu-
tenzioni, gestione dispositivi medici) e quelli HLS - High 
Level Structure (sistema qualità, processi direzionali, 
non conformità) vengono verificati con cadenza alme-
no annuale mentre processi a supporto dell’erogazio-
ne del servizio/prodotto al cliente (risorse umane, R&D, 
vendite, marketing) possono essere verificati una sola 
volta nel corso di un biennio. La frequenza può essere 
incrementata in relazione alle criticità emerse nel corso 
di audit precedenti, da osservazioni e/o non conformità 
rilevate nel corso delle attività, da audit effettuati dagli 
enti di certificazione e da clienti o da procedure revi-
sionate di recente di cui si vuole verificare la corretta 

applicazione. Il lavoro si svolge secondo rigidi schemi 
organizzativi che consentono di produrre l’evidenza 
documentale di quanto rilevato, evitare errori ammi-
nistrativi, analizzando il confronto per eccezione fra i 
dati contabili. Nell’ambito della verifica del bilancio ven-
gono testate le procedure verificandone a campione il 
rispetto da parte delle persone coinvolte. Nel 2020 l’as-
semblea dei soci ha dato incarico a una società esterna 
quale Revisore Unico, a cui è affidato il controllo legale 
ex art. 2409 - bis e seguenti del Codice civile, di produr-
re un Bilancio certificato per gli esercizi 2019 – 2020 
– 2021.

Per quanto riguarda gli azionisti, vengono indette riu-
nioni a cadenza trimestrale con l’obiettivo di operare 
un controllo dell’andamento economico, strategico e 
operativo dell’azienda. L’assemblea degli azionisti può 
svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o 
distanti, audio / video collegati, a condizione che siano 
rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede 
e di parità dei soci.

Per quanto riguarda la gestione del rischio, la proce-
dura vuole che ogni criticità venga valutata direttamen-
te dall’Amministratore e/o dal Direttore Generale che 
formano dei comitati di crisi per una gestione ottimale 
del problema. Le procedure di controllo interno sono 
verificate da parte del revisore. Tale incarico è stato 
assegnato in base a criteri di efficienza e di efficacia; i 
risultati sono riassunti in un report annuale che illustra 
gli interventi effettuati per mantenere sotto controllo le 
procedure aziendali negli aspetti del ciclo attivo, ciclo 
passivo, banche e redazione del bilancio di esercizio.

Per quanto riguarda la gestione dei dati sensibili, viene 
fatto riferimento alla legislazione in materia della prote-
zione dei dati in vigore (GDPR General Data Protection 
Regulation - regolamento (UE) n. 2016/679) per acquisi-
re, conservare e utilizzare le autorizzazioni per la gestio-
ne dei dati sensibili e non, da parte di tutti coloro che 
entrano in contatto con l’universo ROELMI HPC.

Obiettivi

Highlights 2020

La definizione di nuovi progetti è pianificata nel corso dell’anno precedente e segue le regole della sostenibilità 
secondo i criteri ESG universalmente riconosciuti. Per l’anno 2021, si intendono proseguire le collaborazioni intra-
prese con:

BIORFARM E IL FRUTTETO 
VIRTUALE AZIENDALE
(SI VEDA APPROFONDIMENTO A P. 39)

OTTENERE LA CERTIFICAZIONE UNI 
EN ISO 22000:2005 – FOOD SAFETY

• RICAVI: 12.839K EURO • KG DI PRODOTTO: 545MILA

MIGLIORARE GLI AMBIENTI DI 
LAVORO DELLA PRODUZIONE E 
LOGISTICA, TROVANDO UN METODO DI 
RAFFRESCAMENTO CHE TENGA CONTO DELLE 
CRITICITÀ PRODUTTIVE

DIVENTARE AZIENDA 
B-CORPORATION®

• FATTURATO CONSOLIDATO 2020: 
13,55 MILIONI DI EURO

• PAESI NEL MONDO: 44

CREARE UN COMITATO INTERNO
PER LA SOSTENIBILITÀ

• TURNOVER PERSONALE: TURNOVER 
POSITIVO 22,73%

• N. 7 BREVETTI PENDENTI

MIGLIORARE I SISTEMI DI SICUREZZA 
GIÀ PRESENTI

AUMENTARE IL TURNOVER
DEL 10%

• N. DIPENDENTI: 52
• N. 3 BREVETTI CONCESSI IN ITALIA

• ORE DI FORMAZIONE 2020: 1.473,25

• È STATO REGISTRATO IL MARCHIO 
EMOTION® AFFERENTE ALLA LINEA DI ESTERI 
SOSTENIBILI PER APPLICAZIONI COSMETICHE

• ETÀ MEDIA: 36 ANNI

EFFETTUARE UN MONITORAGGIO 
CONTINUO DEL RISCHIO CHIMICO

3BEE E L’ADOZIONE
DI DUE ARNIE
(SI VEDA APPROFONDIMENTO A P. 47)

Per i prossimi anni l’azienda, inoltre, si è posta i seguenti obiettivi:
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Prodotti e sistemi 
di controllo qualità
Le due principali aree di interesse per ROELMI HPC 
sono la cura della persona e la nutrizione. Per l’area 
“personal care” l’azienda sviluppa sia ingredienti attivi (la 
cura della pelle, l’igiene orale e il make-up sono le tre 
macroaree) sia ingredienti funzionali (esfolianti, esteri, 
texturizzanti). Per quanto riguarda la nutraceutica, è
dedicata alla formulazione e produzione di ingredienti 
per integratori alimentari, dispositivi medici e alimenti a 
fini medici speciali, e mira ad offrire soluzioni per il man-
tenimento della condizione di salute in soggetti sani o 
per la prevenzione del rischio di insorgenza di condizio-
ni croniche

La sicurezza finale del consumatore è, come già scrit-
to, una priorità. Il controllo qualità (QC) viene esegui-
to internamente per quanto concerne le analisi di tipo 
chimico-fisiche e organolettiche sulle materie prime, 
sui semilavorati e sui prodotti finiti secondo quanto ri-
portato nelle specifiche di rilascio, stilate per ogni re-
ferenza nell’apposito modulo. Tale modulo definisce i 
test, le specifiche di accettazione, il piano analitico e la 
responsabilità, la conformità o meno del lotto e i dati di 
tracciabilità, la frequenza di analisi e l’ubicazione ove è 
stato depositato il contro campione.

Al termine delle analisi con esito positivo il dipartimento 
di controllo qualità (QC) provvede a sbloccare il prodot-
to tramite il sistema gestionale nei magazzini di riferi-
mento e appone etichetta verde sul foglio del pallet.
Il sistema è completamente digitalizzato. Per ogni 
prodotto campionato o venduto viene redatto un cer-
tificato d’analisi caricato in formato PDF nell’apposita 
cartella server in modo che possa essere spedito auto-
maticamente dal sistema denominato “customer area”. 
Copia cartacea del COA (Certificate Of Analysis) è allega-
ta al batch record (un documento che contiene tutte 
le informazioni di un determinato lotto di prodotti). La 
“customer area” è stata, infatti, ideata per digitalizzare 
il sistema di invio dei documenti direttamente via mail 
alle caselle di posta dei clienti profilati a sistema.
Se la merce non è conforme, il dipartimento di Con-
trollo Qualità (QC) dispone l’apposizione dell’etichetta 
rossa “NON CONFORME” e lo spostamento in apposita 
area del magazzino in attesa delle decisioni che verran-
no prese e viene tempestivamente attivata la procedu-
ra di gestione delle non conformità.

I criteri sulla sicurezza sono regolati dalle norme tecni-
che ISO applicate e certificate da apposita società ester-
na. Oltre a una costante attenzione verso tutti gli aspetti 
etici e ambientali della ricerca e della produzione degli 
ingredienti, l’impegno di ROELMI HPC è quello di ga-
rantire efficacia e qualità delle materie prime tramite 
dossier completi e test clinici. Step graduali nei test di 
laboratorio (in vitro, ex vivo e in vivo) consentono, infatti, 
di progettare l’ingrediente perfetto per un’applicazione 
sempre più mirata.

ROELMI HPC semplifica il lavoro del formulatore con 
un’offerta caratterizzata da elevate prestazioni, pro-
gettate su misura. Ogni prodotto ha un dossier com-
pleto che include informazioni sulla sicurezza, l’ef-
ficacia e le normative regolatorie. Grazie al team di 
collaboratori con competenze diverse e complementari, 
ROELMI HPC è in grado di rispondere alle domande di 
personalizzazione degli ingredienti studiati su diversi 
modelli applicativi. La composizione e la forma dei pro-
dotti su misura sono progettati e realizzati seguendo 
fasi specifiche come test di laboratorio di ricerca e svi-
luppo, test pilota e produzione.

Efficacia garantita a ogni lotto 
di produzione e sostenibilità 
comprovata sono i due punti 
cardine delle tecnologie 
innovative e i risultati di un duro 
lavoro di ricerca e sviluppo sugli 
ingredienti cosmetici.
Tutte le materie prime commercializzate sono accom-
pagnate da relativa scheda dei dati di sicurezza, ove 
previsto per legge, oppure da scheda informativa re-
cante le medesime informazioni.
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Il portafoglio di ingredienti nutraceutici, dedicati alla for-
mulazione di ingredienti e alla produzione di integratori 
alimentari, dispositivi medici e alimenti a fini medici spe-
ciali, mira a offrire soluzioni per il mantenimento della 

Ricerca & Sviluppo

Anche il portafoglio cosmetico ha riportato un nuovo 
lancio di ingredienti nel 2020, nella categoria dei funzio-
nali, dove l’obiettivo della Ricerca & Sviluppo di creare 
alternative etiche è il motto principale. La nuova linea 
si chiama Méditerranée ed è una selezione di estratti 
naturali che, applicati nelle formule cosmetiche, con-
sentono di aumentarne il carattere eco-friendly. Piante 
officinali e aromatiche di origine e coltivazione medi-
terranea, con benefici intrinseci noti in tutto il mondo 
grazie alla tradizione fitoterapica, vengono qui utilizzate 

SynBalance® EnjoyMum 
Complesso probiotico studiato per 
offrire supporto durante la gravidanza. 
Composto da L. acidophilus PBS066 
e L. gasseri LG050, contribuisce
a un ottimale assorbimento dei 
nutrienti insieme alla protezione 
delle vie urinarie.

SynBalance® DRstop AB 
Complesso probiotico sviluppato per 
supportare i discomfort derivanti 
da diarrea causata da antibiotici. 
Composto da L. fermentum PBS073 
e L. gasseri LG050, aiuta a regolare 
naturalmente la funzione digestiva e 
promuove l’equilibrio di un microbiota 
intestinale sano dopo l’eventuale 
somministrazione di antibiotici.

condizione di salute in soggetti sani o per la prevenzio-
ne del rischio di insorgenza di condizioni croniche.
Nel 2020 il portafoglio è stato arricchito dallo sviluppo 
di nuovi prodotti nell’ambito della biofermentazione.

La vasta selezione di ceppi probiotici proprietari appartenenti a 
diverse specie di lattobacilli e bifidobatteri, approfonditamente studiati 
per la loro efficacia ceppo-specifica in numerose applicazioni, è stata 
implementata con i seguenti nuovi prodotti:

SynBalance® CholDown 
Complesso probiotico progettato per il 
controllo del colesterolo. Composto da B. 
lactis BL050 e L. gasseri LG050, supporta 
positivamente il metabolismo dei lipidi 
suggerendo una soluzione innovatva per 
modulare l’assorbimento del colesterolo 
nell’uomo.

SynBalance® KcALT
Complesso probiotico ideato per il 
controllo del peso. Composto da L. 
rhamnosus LRH020 e L. reuteri PBS072, 
supporta positivamente il metabolismo 
dei lipidi e dei carboidrati.

per sviluppare estratti idrosolubili e liposolubili. Anche 
in questo processo la sostenibilità della produzione è 
garantita dalla scelta di solventi specifici e sostenibili, 
glicerina e triperlargonina composte da frazioni non 
edibili di matrici vegetali. È ora possibile fare una scelta 
responsabile per la formulazione di trattamenti a base 
di estratti naturali. Sviluppati secondo modelli di econo-
mia circolare e chimica verde, nel pieno rispetto della 
biodiversità, questi solventi dimostrano come sia possi-
bile produrre rispettando l’ambiente.

A supporto della promozione della linea SynBalance®, a 
marzo 2020 è stato lanciato anche un sito web dedicato 
www.synbalance-probiotics.com.

L’obiettivo è quello di fornire a ogni visitatore la carta 
d’identità degli ingredienti di questa linea, con anche 
una parte dedicata all’identità aziendale e alla sua me-
todologia produttiva sempre in un’ottica N.I.P.®. Non da 
ultimo, il sito SynBalance® racconta il modello di busi-

ness di ROELMI HPC focalizzandosi su uno degli aspetti 
più importanti: le applicazioni degli ingredienti.
Nella sezione apposita, l’utente è in grado di prende-
re visione istantaneamente di tutte le declinazioni de-
gli ingredienti SynBalance®: dall’applicazione nel tratto 
gastrointestinale al miglioramento del sistema immuni-
tario, passando dall’asse pelle-intestino fino ad arrivare 
alle prestazioni sportive.
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I valori correlati al tema della sostenibilità e al rispet-
to ambientale e sociale sono al centro di una rinnovata 
ideologia di azione industriale che interessa trasversal-
mente tutti i settori del business.
ROELMI HPC ha fatto propria questa rinnovata sensibi-
lità ponendo al centro della propria politica di Ricerca & 
Sviluppo alcuni elementi determinanti come ecologia, 
sostenibilità e biodegradabilità. Il nodo è come inte-
grare questi tre elementi in proposte che siano sempre 
fortemente innovative. Fronteggiare questa questione 
è una sfida fondamentale, soprattutto nei confronti di 
un pubblico di consumatori informato ed esigente. I 
consumatori stanno diventando sempre più consape-
voli nell’atto di scegliere quali prodotti acquistare e mo-
strano grande attenzione verso le aziende in grado di 
integrare la dimensione ambientale e quella sociale con 
le istanze di economicità dell’agire d’impresa La loro 
consapevolezza rientra anche nel target 12-8 dell’A-
genda 2030 dell’ONU: «[…] accertarsi che tutte le persone, 
in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti 
e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di 
uno stile di vita in armonia con la natura».

Il consumatore contemporaneo è alla ricerca di so-
luzioni personalizzate. Per il settore di cui fa parte 
ROELMI HPC, ciò significa soddisfare le richieste di pro-
dotti su misura per diversi fattori individuali, dalle carat-
teristiche personali allo stile di vita. I consumatori sono 
sempre più responsabili nei confronti dell’ambiente e 
delle ramificazioni sociali ed etiche del consumo e del-
la produzione. Si aspettano che le aziende condividano 
le loro preoccupazioni: è sempre più importante l’im-
pegno aziendale per un uso responsabile delle risorse 
nello sviluppo e nella produzione attraverso l’intera ca-
tena del valore, dando origine a un nuovo livello di in-
novazione. ROELMI HPC si può considerare un’attivista 
in questo campo.

La sostenibilità di questa azienda non si declina solo 
come gruppo ma anche come singoli nelle azioni quo-
tidiane, per migliorare il pianeta e renderlo il più so-
stenibile possibile. Questo approccio ha comportato 
cambiamenti nel modello di business che hanno come 
obiettivo quello di fermare prima di tutto lo spreco di 
risorse.

I temi materiali sono i temi rilevanti per un’azienda e i 
suoi stakeholder. Per quanto riguarda ROELMI HPC l’at-
tenzione è rivolta soprattutto allo sviluppo di prodotto 
e all’innovazione. Aspetti importanti anche per gli sta-
keholder, in particolare i consumatori, perché impatta-

Gli stakeholder per un’azienda sono i soggetti diret-
tamente o indirettamente coinvolti in un progetto o 
nell’attività della stessa, sia internamente sia esterna-
mente. Per ROELMI HPC, gli stakeholder interni sono i 
collaboratori (per approfondimento si veda p. 43). 

Temi materiali 2020

Gli stakeholder
di ROELMI HPC

IMPATTO PER ROELMI HPC

TECNOLOGIA DI PRODUZIONEMARKETING

OCCUPAZIONE LOCALE COSTUMER SATISFACTION

QUALITÀ PRODOTTO

SVILUPPO PRODOTTO
E INNOVAZIONE

SALUTE
E SICUREZZA

GOVERNANCE E 
COMPLIANCE

FORMAZIONE E 
BENESSERE LAVORATORI
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no sulla qualità del prodotto e di conseguenza sulla loro 
soddisfazione.
Tra le aree di maggiore interesse anche quelle riguar-
danti le persone e le ricadute sui territori.

Tra gli stakeholder esterni ci sono: i consumatori (per 
approfondimento si veda p. 24), i fornitori (per appro-
fondimento si veda p. 30), la comunità e i media (per 
approfondire si veda p. 47).
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L’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030, ratificata al 
summit dell’Onu di settembre 2015 da 193 Paesi, in-
clude al suo interno 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals o SDGs), declinati in 
169 target. Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sosteni-
bile hanno una validità globale, riguardano e coinvol-
gono tutti i Paesi e le componenti della società, dalle 
imprese private al settore pubblico, dalla società civile 

Nel 2018 ROELMI HPC ha adottato tale agenda identificando i seguenti obiettivi
e applicandoli in una serie di azioni e interventi:

L’impegno per
l’agenda 2030

agli operatori dell’informazione e della cultura. I 17 Goal 
fanno riferimento a un insieme di questioni importanti 
che prendono in considerazione in maniera equilibrata 
le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – econo-
mica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla 
povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i 
cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che 
rispettano i diritti umani.

L’azienda si impegna per raggiungere questi obiettivi, facendo conto effettivamente
e attivamente anche sull’aiuto e la partecipazione di tutti i collaboratori.

GOAL AZIONI ROELMI HPC

GOAL 3 
Assicurare la salute e il benessere per 
tutti e per tutte le età.

Nei laboratori di ricerca vengono ideati e sviluppati ingredienti di alta qualità rico-
nosciuti e apprezzati dal mercato per il consolidato valore tecnologico e il grado di 
efficacia testata. Il portafoglio di ingredienti nutraceutici, dedicati alla formulazione e 
produzione di integratori alimentari, dispositivi medici e alimenti a fini medici speciali, 
mira a offrire soluzioni per il mantenimento della condizione di salute in soggetti sani 
o per la prevenzione del rischio di insorgenza di condizioni croniche. Il portafoglio 
cosmetico, composto da ingredienti attivi e funzionali, aspira ad apportare soluzioni 
innovative per tutte le tipologie di pelle per un miglior benessere e funzionalità dell’e-
cosistema cutaneo.

GOAL 5
Raggiungere l’uguaglianza di genere 
ed emancipare tutte le donne e le ra-
gazze.

ROELMI HPC si impegna per la parità di genere evitando qualsiasi situazione di di-
suguaglianza per estrazione sociale, provenienza o credo religioso. Il 59% del team è 
composto da donne.

GOAL 8
Incentivare una crescita economica, 
duratura, inclusiva e sostenibile, un’oc-
cupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti.

Ambienti di lavoro confortevoli e sicuri, salari in linea con il mercato e il rispetto delle 
regole del contratto di riferimento.

GOAL 9
Costruire un’infrastruttura resiliente e 
promuovere l’innovazione e un’indu-
strializzazione equa, responsabile e 
sostenibile.

Ambienti di lavoro sicuri e macchinari /strumenti di lavoro che vengono aggiornati 
nelle loro caratteristiche per migliorare il lavoro e la produttività.

ISO 45001:2018 Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

GOAL 12
Garantire modelli sostenibili di produ-
zione e di consumo.

La ricerca si concentra su ingredienti cosmetici, nutraceutici e farmaceutici nuovi e 
provenienti da fonti rinnovabili. 
Vengono predilette materie prime vegetali e sottoprodotti alimentari.
Sono allo studio processi a basso impatto ambientale al fine di valorizzare i sottopro-
dotti alimentari.
Vengono recuperate le acque di produzione alimentare di succhi di frutta per utilizzo 
in cosmetica, a seguito di ultrafiltrazione e purificazione.
Ricerca biotecnologica sulla fermentazione di ceppi batterici per applicazioni nutra-
ceutiche e cosmetiche sia come probiotici sia come esopolisaccaridi (Sodium Hyalu-
ronate) con focus sul microbiota.
Riduzione emissioni di CO2: istituzione di una partnership per promuovere lo studio 
di una bioraffineria integrata per la produzione di esteri, di steroli vegetali per la co-
smetica.

GOAL AZIONI ROELMI HPC

GOAL 13
Adottare misure urgenti per combat-
tere i cambiamenti climatici e le sue 
conseguenze.

Riduzione delle emissioni di CO2 tramite l’utilizzo di una flotta di auto aziendali ibride.
Pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua.
Eliminazione di tutta la plastica monouso.
Colonnina dell’acqua in sostituzione delle bottigliette di plastica con omaggio a tutti 
di una borraccia. ISO 14001: 2015 Sistema di gestione ambientale.

GOAL 14
Conservare e utilizzare in modo dure-
vole gli oceani, i mari e le risorse mari-
ne per uno sviluppo sostenibile.

Sviluppo delle alternative etiche e biodegradabili per agenti esfolianti.

GOAL 15
Proteggere, ripristinare e favorire un 
uso sostenibile dell’ecosistema terre-
stre, gestire sostenibilmente le foreste, 
contrastare la desertificazione, arresta-
re e far retrocedere il degrado del ter-
reno e fermare la perdita di diversità 
biologica.

Sviluppo di agenti cosmetici texturizzanti biodegradabili.
Sviluppo di estratti botanici per applicazioni cosmetiche da fonti locali e rinnovabili.
Sviluppo di agenti emollienti (esteri) da fonti rinnovabili.

GOAL 17
Rafforzare i mezzi di attuazione e rin-
novare il partenariato mondiale per lo 
sviluppo sostenibile.

Evitare lo spreco di materiali e di energia.
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L’innovazione e l’evoluzione sono i valori attraverso i 
quali ROELMI HPC guarda al futuro del piano di svilup-
po sostenibile.

Il principale obiettivo è quello di 
tutelare e rispettare il valore 
della natura e delle persone nei 
processi produttivi e perseguire 
alti standard qualitativi.
Vengono quindi adottati processi soft, energia ecologi-
ca e packaging sostenibile.
È stato anche creato un programma aziendale, N.I.P.®, 
per riunire in un unico contenitore le pratiche di lavoro 
messe in atto all’interno dell’azienda3. Il N.I.P.® è il leit-
motiv che guida la vita quotidiana: riguarda i prodotti e 
le tecnologie e trae ispirazione dal rispetto per la sicu-
rezza delle persone e dell’ambiente. È un programma 
che si concentra sulla cura quotidiana, il progresso e la 
sostenibilità.

I pilastri su cui si fonda sono:

· Natura
(informando i clienti dell’importanza di scegliere 
ingredienti eco-friendly che garantiscano una 
minore dipendenza energetica durante la fase 
di produzione),

· Innovazione ed efficacia
(produzione di componenti ad alte prestazioni 
riconosciute per la loro tecnologia ed efficienza),

· Persone
(la sicurezza è una componente chiave alla base di 
questa filosofia).

Minore impatto energetico, elevato 
grado di efficacia e tutela della sicurez-
za del consumatore sono componenti 
chiave della strategia aziendale.

Programma N.I.P.®

Il Programma si inserisce perfettamente nel contesto 
aziendale e si declina in ogni nuovo potenziamento per 
la Ricerca & Sviluppo e, quando possibile, nelle giornate 
lavorative dei dipendenti.
Sia gli stakeholder interni sia quelli esterni beneficiano 
delle azioni soggette al programma N.I.P.®. Ogni proces-
so è attentamente valutato per minimizzare l’impatto 
sull’ambiente, assicurando la massima sicurezza delle 
persone coinvolte. I partner commerciali vengono invi-
tati a prendere parte al programma di sostenibilità per 
creare una community basata sul rispetto e sulla con-
divisione dei valori. N.I.P.® non è solo un marchio, ma 
una comunità di persone e aziende che condividono 
gli stessi valori.

Si tratta di un processo top down in cui le linee guida 
per l’attuazione della filosofia N.I.P.® provengono dal 
management aziendale ma per la sua realizzazione è 
fondamentale il coinvolgimento proattivo e la completa 
condivisione da parte di tutte le persone dell’azienda.

3 - www.noimpactinprogress.com

A partire da marzo 2017, la società adotta il Manuale 
231 che descrive le modalità con cui l’azienda intende 
attuare e controllare le proprie attività per prevenire i 
reati previsti dal D.lgs. 231/01. Tale documento descrive 
il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo per la 
prevenzione dei reati da Responsabilità Amministrativa. 
Attraverso l’adozione del presente Modello la Società 
intende perseguire l’obiettivo fondamentale di porre 
in essere l’articolazione di principi, processi, policies, 
procedure e prassi comportamentali affinché vengano 
assolte le finalità proprie del D.lgs. 231/01 in funzione 
della prevenzione dei reati. Tale iniziativa è stata as-
sunta nella convinzione che l’adozione del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo, al di là delle pre-
scrizioni del D.lgs. 231/01 che indicano il Modello me-
desimo come elemento facoltativo e non obbligatorio, 
possa costituire un valido strumento di sensibilizza-
zione nei confronti di tutti coloro che operano in nome 
e per conto della Società, affinché seguano, nell’esple-
tamento delle proprie attività, comportamenti corretti 
e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei 
reati e degli illeciti.

L’etica del business

Sempre in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 
231/01, il Consiglio di Amministrazione della Società, 
nel varare il suddetto Modello, ha affidato all’Organi-
smo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamen-
to, sull’efficacia e sull’osservanza dello stesso.

La Società, fondando la propria attività interna ed ester-
na nella convinzione che l’etica nella conduzione degli 
affari sia da perseguire congiuntamente al successo 
dell’impresa, ha predisposto e documentato il proprio 
Codice Etico che formalizza i diritti, i doveri e le respon-
sabilità dell’organizzazione nei rapporti interni ed ester-
ni, oltre ai valori e agli obiettivi perseguiti. Si occupa an-
che di tenerlo aggiornato e di diffonderlo.

Il Codice Etico, che costituisce parte integrante del Mo-
dello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è uno 
degli elementi predisposti dalla Società allo scopo di as-
sicurare una efficace attività di prevenzione e contrasto 
di violazioni delle leggi e delle disposizioni regolamenta-
ri applicabili alle attività.
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I nostri fornitori vengono scelti in base a criteri di effi-
cienza ed efficacia e da alcuni anni i cosiddetti acquisti 
verdi, vale a dire beni e servizi con un ridotto impatto 
ambientale, rappresentano uno dei punti cardine del 
nostro programma di sostenibilità. Ad esempio, viene 
scelto packaging di cartone invece che di plastica, viene 
acquistata carta con certificazione ecolabel per la carta 
monouso in dotazione ai servizi igienici e le lampadine 

La catena
della fornitura

sono a LED. È stato, inoltre, attivato un contratto di lo-
cazione di uno spazio per ristorazione collettiva presso 
un ristorante della zona.
Compiendo acquisti sostenibili l’azienda persegue il 
duplice obiettivo di integrare considerazioni di caratte-
re ambientale all’interno dei processi di acquisto e di 
orientare le scelte verso beni, servizi e lavori che pre-
sentino minori impatti ambientali.

ENERGIA E RISORSE
• incoraggiare l’uso di fonti rinnovabili;
• promuovere la dematerializzazione;
• contenere i consumi energetici e
quelli delle risorse naturali nella fase 
di produzione;
• contribuire a generare risparmi 
energetici monitorando i consumi.

TUTELA DELL’AMBIENTE
E DELLA SALUTE

• rispettare tutti gli standard inerenti al 
divieto di utilizzo di sostanze pericolose 
per la salute e l’ambiente;
• premiare il possesso di requisiti verdi 
per i prodotti e i servizi offerti al fine di 
ridurre l’impatto sull’ambiente.

Per supportare processi di approvvigionamento eco-sostenibili, sono stati fissati 
macro-obiettivi per i diversi settori, dettagliati di seguito.

RICICLO DEI MATERIALI
ED ECONOMIA CIRCOLARE

• incentivare l’utilizzo della raccolta 
differenziata;
• favorire l’acquisto, ove possibile, di 
prodotti e materiali riciclati.

RIFIUTI E RECUPERO
DELLE MATERIE PRIME

• promuovere la cultura della riduzione 
dei rifiuti;
• valorizzare le materie prime ancora 
utilizzabili e la loro separazione;
• incoraggiare l’uso di materiali riciclabili 
e riciclati.
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CAPITOLO 04
_ La politica 
ambientale

Il rispetto dell’ambiente è prioritario per l’azienda 
come dimostra la forte attenzione nel mantenere sotto 
controllo i consumi di varia natura (idrici, energetici 
e di materie prime) oltre che l’attenta gestione dei 
rifiuti. Lo sforzo di ROELMI HPC è confermato dalle 
certificazioni e dai riconoscimenti che ha ottenuto 
negli anni e che mantiene.
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A partire dal 2019, l’azienda opera in conformità alla 
norma tecnica ISO 14001 (certificato n° H52122, sca-
denza 04/2022, ente erogatore Swiss Association for 
Quality and Management Systems - SQS) dell’Organiz-
zazione internazionale per la normazione (ISO) sui siste-
mi di gestione ambientale. Attraverso verifiche di audit 
annuale (17-18 giugno 2020) la certificazione è stata 
mantenuta anche per il 2020.

L’azienda opera anche in conformità alla norma tecnica 
ISO 22716 (certificato n° 51847, scadenza 11/2023, ente 
erogatore ente Swiss Association for Quality and Mana-
gement Systems - SQS) e secondo la linea Guida per 
l’applicazione delle Buone Pratiche di Fabbricazione 
(EFfCI GMP – Good Manufacturing Practice) nella produ-
zione di ingredienti cosmetici (certificato n° 51848, sca-
denza 11/2023, ente erogatore ente Swiss Association 
for Quality and Management Systems - SQS).
Altre ISO di riferimento per l’attività sono:
• ISO 45001:2018, sistema di gestione della salute e 
della sicurezza sul lavoro
• ISO 9001:2015, sistema di gestione della qualità

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, l’azienda nel 

L’acqua potabile derivante dall’acquedotto comunale 
viene utilizzata per i servizi igienici, il laboratorio e per la 
produzione di acqua osmotizzata (utilizzata come com-
ponente delle formule e per lavaggio macchinari).

Per monitorare i consumi idrici il controllo di gestio-
ne mette a confronto le bollette di consumo effettivo 
del periodo con il budget di inizio anno. Vengono quin-

Certificazioni
e riconoscimenti

Consumi idrici

2020 ha ricevuto la medaglia d’oro dalla piattaforma 
EcoVadis per la responsabilità sociale d’impresa (RSI), 
ottenendo un punteggio di 70/100 (invariato rispetto al 
2019) nella categoria “ambiente”.
Il punteggio complessivo, invece, ha registrato un incre-
mento da 68 a 72/100.
Di seguito il dettaglio dei parametri valutati:

• Diritti umani e dei lavoratori (80/100)
• Ambiente (70/100)
• Sostenibilità (50/100)
• Etica (70/100)

EcoVadis gestisce la prima piattaforma collaborativa 
che permette alle aziende di monitorare la performan-
ce di Sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e 110 
Paesi. Mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali 
delle aziende sfruttando l’influenza delle catene logisti-
che globali. Le sue classificazioni e i suoi strumenti di 
monitoraggio permettono alle aziende di gestire i rischi 
e inserire le eco-innovazioni nelle loro catene logistiche 
globali.

di indagati gli scostamenti significativi e si interviene 
quando sono superiori a una certa tolleranza stabilita 
dal controllo di gestione.
Per rendere questa verifica più efficace, dal 2019 è sta-
to avviato un monitoraggio periodico dei consumi reali 
tramite lettura del contatore al fine di utilizzare registra-
zioni puntuali. Su queste ultime viene condotta una va-
lutazione statistica approfondita.

Nel 2020, nonostante la situazione pandemica, 
sono state tante le iniziative messe in atto da ROE-
LMI HPC per ridurre la propria impronta ambienta-
le, promuovendo uno stile di vita più sostenibile a 
partire dalla quotidianità. Di seguito alcuni esempi 
relativi al consumo di acqua che hanno portato a 
un consistente risparmio annuale.

L’adozione della colonnina dell’acqua con cui ri-
empire le borracce dei lavoratori e degli ospiti di 
ROELMI HPC ha evitato l’utilizzo di migliaia di bot-
tigliette di plastica da mezzo litro. Nel 2020 il pre-
lievo totale di acqua dalla colonnina si è assesta-
to a 3.104 litri (pari a 6.208 bottigliette da mezzo 
litro). Non si può fare un paragone consistente con 
il 2019 perché in quel caso era stato monitorato 
solo il periodo tra settembre e dicembre.

Interventi di riduzione
dell’impronta ambientale

35ROELMI HPC

Anche l’adozione nei reparti produzione e logi-
stica di distributori di acqua contribuisce ulte-
riormente a ridurre l’impatto ambientale. Il singolo 
dispenser contiene 18 L, l’equivalente di 36 botti-
gliette da mezzo litro. Considerando che il boccio-
ne vuoto di plastica ha una massa corrispondente 
a circa 15 bottigliette (da 28 g cadauno), l’effettivo 
risparmio di bottiglie di plastica da mezzo litro si 
assesta al numero di 21 unità.

Nel 2020 sono stati consumati 65 dispenser, con-
sentendo un risparmio totale di 1.365 bottigliette 
corrispondenti a 870 kg di CO2 equivalente.
Infine, anche la scelta di utilizzare bicchieri com-

Nel 2020 il consumo mensile è stato di 258 litri, 
mentre nel 2019 aveva segnato 330 litri al mese. 
Tale discrepanza si può spiegare anche con la mi-
nor presenza di personale dovuta all’adozione del-
lo smart working a causa della pandemia da CO-
VID-19.

Basandoci sulla stima della CO2 equivalente emes-
sa per produrre, riempire e trasportare una sola 
bottiglietta di plastica da 500 mL (pari a 638 g., 
dato pubblicato sul sito di Rete Clima, società no 
profit che promuove azioni di Corporate Social Re-
sponsibility e di sostenibilità nel settore privato e 
degli appalti pubblici), si calcola un risparmio di 
415 kg/mese (1.660 kg/anno) di CO2 equivalente nel 
2019 e di 330 kg/mese (3.960 kg/anno) nel 2020.

postabili nei vari distributori ha contributo al ri-
sparmio di emissione di CO2 nel 2020. Sono stati 
utilizzati 18.264 bicchieri nel 2020 e, considerando 
che l’utilizzo di un singolo bicchierino composta-
bile permette una riduzione di emissioni di CO2 
di 3,9 g rispetto alla medesima versione in plastica 
(25% in meno in termini percentuali, dato fornito 
dal produttore di bicchierini), nel 2020 possiamo 
dire che si è ottenuto un risparmio di CO2 emessa 
di circa 71 kg.

Nel corso del 2021 è previsto un ricambio dei fran-
gigetto nei lavandini per poter operare un maggior 
risparmio di acqua potabile.

RAW MATERIAL 
AND PRODUCTION

546,6 g CO2 eq.

PACKAGING
45,8 g CO2 eq.

TRANSPORT
46,5 g CO2 eq.

CARBON FOOTPRINT
638,9 g CO2 eq/bottle
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Anche per i consumi energetici, il sistema di controllo fa 
riferimento alle bollette di consumo effettive del perio-
do e viene confrontato con il budget di inizio anno dal 
controllo di gestione. Vengono indagati gli scostamenti 
significativi e si interviene quando sono superiori a una 
certa tolleranza stabilita dal controllo di gestione.

ROELMI HPC utilizza energia elettrica prelevata dalla 
rete per l’illuminazione degli uffici e delle aree di lavoro, 
per il funzionamento delle attrezzature e dei macchina-
ri, per il raffrescamento degli uffici.

Consumi
energetici

L’andamento è molto variabile nei mesi ma si nota un 
trend di leggera diminuzione dei consumi energetici 
connessi alle buone pratiche N.I.P.® attuate.

A seguito di una valutazione energetica effettuata nel 
dicembre 2018, si è proceduto nei due anni successivi 
alla sostituzione dei corpi illuminanti con lampade LED 
per ridurre i consumi.
Da settembre 2020 ROELMI HPC ha in essere un con-
tratto con il fornitore di energia elettrica che prevede 
che il 100% provenga da fonti rinnovabili.

Gli interventi per tenere sotto controllo il consumo di 
materie prime sono in carico al controllo di gestione 
che opera sulla base di budget e confronto con i con-
suntivi derivanti dai consumi effettivi.
Il software di business intelligence QLIKview utilizza due 
report: uno per il controllo degli acquisti con la valuta-
zione che compara l’anno in corso con quello preceden-

Consumo
materie prime

te e uno relativo ai sottoscorta per anticipare gli ordini 
rispetto alla necessità. Come già specificato, l’acquisto 
di prodotti e servizi che hanno influenza sulla qualità 
del prodotto commercializzato e sulla sicurezza e salute 
dei lavoratori e dell’ambiente viene effettuato utilizzan-
do preferibilmente fornitori selezionati e qualificati in 
accordo ai protocolli in uso.

Il processo di approvvigionamento aziendale si riferisce ai seguenti prodotti:

• MATERIE PRIME

• MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO

• MATERIALI DI CONSUMO

• IMPIANTI, APPARECCHIATURE DI PRODUZIONE E STRUMENTI DI LABORATORIO

• SERVIZI quali la manutenzione di impianti e apparecchiature e la taratura degli 
strumenti di misura e il subappalto di attività (analisi microbiologiche e chimiche,
pest control, pulizia degli ambienti, gestione dei servizi informatici, etc); trasporto
e smaltimento dei rifiuti, formazione in ambito SSL e ambiente, DPI.
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ROELMI HPC con la sua attività produce sia rifiuti urbani 
sia rifiuti speciali, questi ultimi suddivisi tra pericolosi e 
non pericolosi.

Per tali rifiuti, che vengono gestiti in regime di deposi-
to temporaneo secondo il criterio temporale, vengono 
compilati e tenuti i registri di carico/scarico, i formulari 

Nel 2020, a causa di una maggiore produzione delle 
soluzioni acquose di lavaggio (rifiuti tipici dell’industria 
chimica), si è registrato un incremento dei rifiuti pari a 
+11%. Tale incremento ha impattato anche sulla quanti-
tà totale di rifiuti conferiti a recupero invece che a smal-
timento. Il rapporto R/D (totale rifiuti recuperati/totale 
rifiuti smaltiti) nel 2020 è stato di 0,32 mentre nel 2019 
è stato di 0,46 contro 0,21 calcolato per il 2018.

I rifiuti non pericolosi sono stati tutti 
destinati a recupero.

Rifiuti

Anche l’andamento del rapporto tra rifiuti smaltiti non 
pericolosi rispetto a quelli pericolosi segue l’andamento 
del rapporto R/D. Nell’area di deposito temporaneo, i ri-
fiuti sono identificati con codice CER e classe di pericolo 
(HP) se necessario.

L’allontanamento di questi rifiuti dal sito avviene tramite 
trasportatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambien-
tali secondo procedura interna POS 07-09.
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Le emissioni in atmosfera generate dalle attività di 
ROELMI HPC rientrano fra quelle “scarsamente rilevan-
ti” ai sensi dell’art. 272 comma 1) del D.lgs. 152/2006. 
Le emissioni sono generate da 1 cappa di laboratorio e 

Emissioni
2 centrali termiche e sono state denunciate con comu-
nicazione al Comune di Origgio e alla Provincia di Vare-
se inviata tramite PEC in data 10/07/2017.

Nel 2018 sono stati riattivati i pannelli so-
lari presenti in copertura per la produzione 
di ACS (acqua calda sanitaria): dalle prime 
stime il risparmio di CO2 è stato pari a 438 
kg /anno.

L’azienda è fortemente motivata a ridurre 
anche le emissioni derivanti dagli scarichi 
delle auto aziendali tanto che sta rinno-
vando progressivamente il parco mezzi: 
nel 2020 le auto ibride costituiscono il 
60% delle auto aziendali.

Inoltre, nel 2019 ROELMI HPC ha deciso di 
avvalersi del programma GoGreen della 
società di spedizioni DHL4 grazie al quale 
viene garantita la compensazione di emis-
sioni di gas serra generate da trasporti e 
logistica attraverso progetti di protezione 
del clima e la compensazione del carbonio 
per i clienti che utilizzano tale prodotto. Il 
servizio GoGreen contribuisce anche alla 
promozione dell’economia nei Paesi meno 
sviluppati e al miglioramento della vita 
della popolazione locale. È stato calcolato 
che l’adozione di tale servizio ha consentito 
una compensazione di 8.234 kg di CO2 per 
il 2020.

Interventi di riduzione
dell’impronta ambientale

4 - https://dhlwelcomepack.it/sites/default/files/Brochure_GoGreen_2018.pdf
5 - https://www.biorfarm.com/roelmihpc/

Di seguito un elenco non esaustivo ma rappresentativo 
della normale produzione di rifiuti speciali (fonte MUD - 
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2020).

di trasporto, la dichiarazione MUD annuale ai sensi del-
la normativa vigente (D.lgs. 152/06, art. 190).

Nel 2020, per rendere il concetto di soste-
nibilità aziendale ancora più tangibile, RO-
ELMI HPC ha instaurato una collaborazione 
con Biorfarm5, la prima comunità virtuale 
di contadini creata per migliorare il rappor-
to tra le persone e il cibo portato in tavola, 
garantendo la creazione di una prospettiva 
più rispettosa dell’ambiente e della società. 
Grazie a Biorfarm5 è possibile “adottare” 
un albero direttamente da un produttore 
appartenente alla rete e, quindi, ricevere 
a casa i frutti del raccolto. L’obiettivo del 
progetto è quello di rivoluzionare il mondo 
dell’agricoltura locale sostenibile, offrendo 
un’alternativa alle attuali catene di distri-
buzione della frutta, proteggendo la biodi-
versità dell’ambiente e garantendo un pro-
dotto migliore per i consumatori. Il frutteto 
virtuale di ROELMI HPC permette di avere 
in ufficio la frutta fresca.

La porzione di campo che 
copre le esigenze di ROELMI 
HPC assorbe annualmente 
5.900 kg di CO2.

CER DESCRIZIONE

150102 Imballaggi in plastica

150104 Imballaggi metallici

150106 Imballaggi in materiali misti

150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose

070601* Soluzioni acquose di lavaggio (HP4)

070608* Altri fondi e residui di reazione (HP4)

Rapporto
non pericolosi/pericolosi

Rapporto
recupero/smaltimento (R/D)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

7.050/79.100
= 0,09

9.993/52.840
= 0,19

8.970/61.851
= 0,15

14.840/71.310
= 0,21

19.885/42.498
= 0,46

17.443/53.378
= 0,32
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CAPITOLO 05
_ Il valore condiviso
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Di seguito il bilancio consolidato integrato nel bilancio d’esercizio 2020 e i 
parametri ESG significativi a esso correlati:

Il 12% circa del bilancio 2020 è impegnato in voci di spesa che ruotano intorno 
alle attività ESG (Ambiente, Sociale e Governance). Questo dato mostra come 
l’azienda sia fortemente interessata a valorizzare la propria strategia sostenibile.

Valore condiviso
Di seguito uno specchietto che riassume gli investimenti dedicati dall’azienda ai 
temi più sensibili e importanti dal punto di vista della sostenibilità:

Gli investimenti

Le nostre persone
ROELMI HPC si impegna a mantenere e rafforzare un si-
stema di governance allineato con gli standard della best 
practice internazionale in grado di gestire la complessità 
delle situazioni in cui la Società si trova a operare. Oltre 
a seguire la Carta dei Diritti Fondamentali, l’azienda ha 
adottato il proprio Codice etico che enuncia i diritti e 
i principi che dovranno essere rispettati da chiunque 
(per approfondimento si veda p. 29).

Uno dei principi cardine è il pieno rispetto di tutte le 
persone che, oltre ad avere pari dignità, condividono le 
stesse prospettive di lavoro e carriera, senza alcuna di-
stinzione di sesso, opinioni, religione o altro. Altro prin-

cipio fondamentale è quello di solidarietà che l’azien-
da pone in essere con iniziative proprie e applicando 
correttamente le leggi nazionali.

La Società rifiuta ogni forma di sfruttamento dei lavora-
tori e di discriminazione delle persone in base a sesso, 
età, razza, lingua, nazionalità, religione, condizioni per-
sonali e sociali, orientamento sessuale, opinioni politi-
che e sindacali in tutte le decisioni che influiscono sulle 
relazioni con i propri interlocutori. La Società contrasta, 
pertanto, ogni comportamento o atteggiamento discri-
minatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni 
o preferenze.

SETTORE INVESTIMENTI 2020 (€)

Ambiente 37.743

Rifiuti - Riciclo e Recupero 31.418

Rinnovo parco mezzi 90.989

Formazione 40.965

Sostegno ad associazioni ed enti no profit 4.698

Ciclo vendite 695.426

Controllo sulla sicurezza dei prodotti 158.937

Governance, compliance e procedure 854.363

Diritti, diversity e inclusion 51.879

SALDO (€)

ATTIVITA’ A BREVE TERMINE:

Rimanenze 1.585.709

Crediti 2.509.813

Disponibilità 587.501

Ratei e risconti 163.266

ATTIVITA’ A LUNGO TERMINE:

Immobilizzazioni immateriali 1.587.567

Immobilizzazioni materiali 1.253.855

Immobilizzazioni finanziarie 515.066

ATTIVITA’ ESG:

Attività ambientali 160.150

Attività sociali 92.845

Attività di governance 854.363

Totale attività ESG 1.107.358

TOTALE ATTIVITA’ 9.310.135

SALDO (€)

PASSIVITA’ BREVE TERMINE:

Fondi per rischi e oneri 211.610

Debiti VS banche 71.886

Debiti verso terzi 1.671.569

Erario e ist. di previdenza 405.679

PASSIVITA’ LUNGO TERMINE:

Fondi ammortamento 1.499.997

Debiti per finanziamento
soci ricevuti

500.000

TFR 239.784

F.do amm.to att. ESG 1.107.358

PATRIMONIO NETTO:

Capitale sociale 120.000

Riserva legale 35.360

Riserva straordinaria 1.028.371

Avanzo da fusione 119.273

Riserva di rivalutazione 1.019.200

Totale patrimonio netto 2.322.204

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 8.720.086

SALDO A PAREGGIO 590.049

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO 9.310.135
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La Società si impegna a favorire la promo-
zione delle pari opportunità con riferimento 
alle condizioni e alle opportunità di lavoro, 
alla formazione, allo sviluppo e alla crescita 
professionale, nel pieno rispetto della norma-
tiva vigente e dei valori che ispirano il proprio 
Codice etico.

Per quanto riguarda il welfare aziendale, oltre all’appli-
cazione delle normative vigenti, sono presenti agevola-
zioni in caso di visite e di esami medici, ticket per il pran-
zo e bonus economici in rapporto ai risultati raggiunti.

Nel periodo antecedente alla pandemia da Coronavi-
rus, il piano relativo alle attività svolgibili da remoto – il 
cosiddetto smart working – era dedicato e regolamenta-
to solo per i funzionari della forza vendita.
A seguito dell’adozione delle misure per contenere l’e-
mergenza epidemiologica, sono state regolamentate le 
attività di lavoro da remoto per la maggior parte delle 
funzioni, in linea con l’operatività aziendale. Le attività 
programmate per il lavoro in remoto sono quelle ine-
renti al servizio clienti, all’amministrazione, alla Ricerca 
& Sviluppo e al marketing.

Un elemento imprescindibile all’interno di un’azienda 
come ROELMI HPC così attenta allo sviluppo sostenibile 
anche delle proprie persone è la formazione.
Nel 2020 sono state erogate complessivamente 
1.473,25 ore di formazione a tutti i livelli impiegatizi: 
l’incremento del 65% circa rispetto al 2019 (887 ore) è 
motivabile con l’aumento dei dipendenti.

Le aree interessate alla formazione sono state:
• Amministrazione e contabilità
• Fiscale
• Commerciale
• Sicurezza
• Marketing e digital communication
• Organizzazione
• Regolatorio
• Qualità
• Corsi tecnici sul prodotto, mercato

Da una parte, il turnover registrato dall’azienda nel 
2020 è positivo (22,73%) – e, come abbiamo visto pre-
cedentemente, ha riguardato soprattutto donne e per 
metà in ruoli apicali o di responsabilità.

Dall’altra parte, ROELMI HPC è sempre in prima linea 
per attrarre talenti e a questo scopo collabora con di-
versi centri d’eccellenza italiani:

• Consiglio Nazionale delle Ricerche
• Politecnico di Torino
• SSOG (Stazione Sperimentale degli Olii 
e dei Grassi) - Innovhub
• Università degli Studi del Piemonte 
Orientale
• Università degli Studi di Milano
• Università degli Studi Milano - Bicocca
• Università degli Studi della Calabria
• Università degli Studi di Bologna

L’obiettivo primario è rappresentato dall’istituzione di 
collaborazioni e, in secondo luogo, dalla sponsorizzazio-
ne di corsi e master finalizzati a promuovere l’immagine 
aziendale presso gli studenti, ma soprattutto ad attrar-
re studenti ed esperti che vogliano entrare a far par-
te della realtà aziendale. Ad esempio, negli anni scorsi 
ROELMI HPC ha partecipato all’evento “Skin Summer 
School” organizzato dall’Università degli Studi di Pavia.

ROELMI HPC crede nel valore delle risorse umane e 
anche per l’anno 2020 ha dato la disponibilità per uno 
stage relativo all’alternanza scuola-lavoro, a tre stage 
universitari “curriculari” e a uno stage universitario 
extracurriculare.

WHISTLEBLOWING
Dal 2019, per aumentare il coinvolgimento dei di-
pendenti nel processo organizzativo dell’azienda è 
stato predisposto un apposito modulo per la co-
municazione interna che può essere compilato sia 
a computer sia manualmente e può essere sotto-
posto anche in forma anonima. Una volta compi-
lato da parte del dipendente, il modulo viene in-
serito nell’apposita cassetta delle comunicazioni 
denominata “ERMES” e dislocata nello spazio adia-
cente alla sala break al primo piano e, con caden-
za settimanale, spostata nella sala break al piano 
terra. È un metodo semplice ed efficace per poter 
comunicare alla direzione quanto segue (lista non 
esaustiva):

• proposte di miglioramento, 
suggerimenti;
• segnalazioni per il Rappresentante dei 
lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• richieste di corsi di formazione;
• richieste in materia di qualità,  
ambiente, sicurezza;
• richieste di chiarimenti su aspetti 
dell’organizzazione e del sistema 
integrato;
• richieste di carattere generale.

Tali comunicazioni vengono gestite dalla direzione 
e dai responsabili definiti caso per caso. Esse co-
stituiscono una fonte preziosa di informazioni per 
l’evoluzione dell’azienda e il conseguimento degli 
obiettivi comuni. Si precisa, inoltre, che ogni altra 
forma di comunicazione interna viene accettata e 
gestita.

Un’altra iniziativa importante che l’azienda atti-
va con cadenza biennale è la VALUTAZIONE 
DELL’INDICE DI STRESS DA LAVORO 

Iniziative volte a migliorare 
la qualità di vita delle persone di 

ROELMI HPC
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CORRELATO utilizzando la metodologia propo-
sta nelle Linee Guida INAIL 2017 conforme all’art. 
28 del D.lgs. 81/08, all’accordo Europeo del 2004 
e alle linee guida della commissione consultiva 
nazionale del 18/11/10. La prima rilevazione è stata 
effettuata nel 2019 e ha preso in considerazione il 
biennio precedente (2017 e 2018) con un campione 
omogeneo composto da:

• commerciali
• addetti alla Logistica
• addetti al Laboratorio
• impiegati (Uffici)
• addetti alla Produzione

Dall’analisi dei fattori oggettivi mediante modello 
ISPESL-HSE, il livello di rischio è risultato basso (≤ 
58%). L’analisi degli indicatori non evidenzia parti-
colari condizioni organizzative che possono deter-
minare la presenza di stress correlato al lavoro.

Per quanto riguarda la TUTELA DELLA MA-
TERNITÀ, l’azienda prevede l’applicazione delle 
norme dedite, garantendo a tutte le neomamme 
i permessi e le astensioni dal lavoro; non esistono 
discriminazioni in questo ambito e tale diritto è 
esteso anche ai padri.
All’interno della società sono presenti le seguenti 
strutture per i dipendenti:

• mensa esterna
• sala fumatori
• parcheggio interno
• sala break

È inoltre disponibile un appartamento per i dipen-
denti che dovessero riscontrare necessità di un al-
loggio provvisorio e temporaneo.
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Il consumatore alimenta
un trend consapevole.

La scelta dell’azienda è quella di supportare il cliente 
nella formulazione, produzione e commercializzazione 
di prodotti su misura, raggiungendo il più alto livello di 
qualità e protezione e rispettando così la sicurezza del 
consumatore finale. I laboratori di innovazione formula-
tiva accompagnano il cliente verso la scelta di soluzioni 
su misura, secondo uno stile Made in Italy dai risvolti 
internazionali.

Nell’ultimo decennio termini come bioeconomia, chimica 
verde e metodi di produzione come l’upcycling sono di-
ventati estremamente importanti a livello locale, nazio-
nale e globale. Gli ingredienti naturali sono sempre stati 
fondamentali nei prodotti per la cura del corpo, ma non 
sempre naturale è sinonimo di rispetto per l’ambiente.

Il passaggio oggi necessario è 
l’evoluzione della bellezza da green a 
clean e consapevole: il consumatore 
attuale, oltre al risultato finale, valuta 
l’impatto etico e ambientale di un 
acquisto.

Secondo l’edizione 2020 dell’UEBT Biodiversity Baro-
meter6, le aspettative dei consumatori si stanno evol-
vendo rapidamente in questi tempi difficili. I consuma-
tori desiderano fare scelte più etiche e si aspettano 
che le aziende diano un contributo positivo e concreto 
alla società civile. Gli acquisti etici contribuiscono a in-
crementare una sensazione di benessere, il 77% degli 
intervistati conferma la migliore sensazione in caso di 
acquisto di prodotti da aziende che rispettano la bio-
diversità e l’inclusione. Il dato vede un incremento nei 
Millennials: l’80% del target 25-34 anni si sente bene 
quando acquista prodotti che rispettano la biodiversità 
e l’82% ritiene che ciò abbia un impatto positivo.
La crisi COVID-19 sta inducendo i consumatori a consi-
derare più seriamente gli impatti sulla salute e sull’am-
biente delle loro scelte di acquisto.

Questa tendenza spinge decisamente sulla strada di 
progressi tecnologici nelle innovazioni sostenibili. I pro-
dotti sostenibili e il buon uso del riciclo diventeranno 
le principali aree di investimento future messe in atto 
dai player del settore, continuando il trend degli ultimi 
cinque anni.

Il rispetto per il consumatore è determinato non solo 
dalla tutela della sua salute e della sua sicurezza ma 
anche da un sistema di valutazione della Customer 
satisfaction efficiente e improntato alla trasparenza.

Le informazioni necessarie per la valutazione vengono 
raccolte con due modalità differenti. Una raccolta di 
tipo attivo che viene effettuata tramite invio di questio-
nari predisposti dall’organizzazione e compilati a cura 
dei clienti. Questa attività ha frequenza annuale
 Gli esiti dei questionari vengono raccolti, documentati, 
elaborati e utilizzati nel riesame della direzione. Si defi-
nisce di tipo passivo la raccolta di tutte le informazioni, 
le segnalazioni, i suggerimenti che arrivano direttamen-
te dal cliente.

Per i reclami è prevista un’apposita gestione separata.

Anche le attività di comunicazione 
e di pubblicità osservano regole 
di trasparenza e correttezza per i 
messaggi trasmessi alla clientela e al 
pubblico.

Le informazioni relative al portafoglio prodotti sono co-
erenti con il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 
sui prodotti cosmetici, e con il Regolamento (CE) n. 
1169/2011 per gli ingredienti Nutraceutici.

Il consumatore

6 - http://www.biodiversitybarometer.org/

Per ROELMI HPC la responsabilità sociale d’impresa 
(RSI) si esprime soprattutto attraverso il solido legame 
con i territori in cui opera e con il sostegno erogato in 
maniera continuativa ad associazioni ed enti no profit.
L’azienda predilige instaurare collaborazioni con par-
tner locali ma, operando anche sui mercati globali, si 
rende opportuno per necessità specifiche la collabora-
zione con fornitori extra UE.

Pioniera delle innovazioni orientate alla sostenibilità, l’a-
zienda adotta rigorosamente un approccio diretto alla 
salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità e all’uti-
lizzo di fonti rinnovabili. Seguendo i principi dello svi-
luppo sostenibile l’azienda concorre a fornire le azioni 
più avanzate verso un futuro dove gli ingredienti di alto 
valore rappresentano il cuore dell’innovazione. Diverse 
catene di fornitura made in Europe sono filiere control-
late, dalla produzione agroindustriale alla formulazione 
cosmetica e/o nutraceutica:

• Dai sottoprodotti della lavorazione dell’olio d’o-
liva non destinato all’uso alimentare. La materia 
prima (olio vergine lampante e la sansa di oliva) è 
stata scomposta per ricreare la perfetta compati-
bilità con la pelle con il risultato della creazione di 
sostanze standardizzate, specificamente ricostruite 
come simili all’olio d’oliva per scopi cosmetici, con 
l’eliminazione delle impurità classiche di derivazione 
naturale.
• Da colture oleaginose a basso input e sottouti-
lizzate, in terre aride e marginali, vengono estrat-
ti oli vegetali per essere ulteriormente convertiti in 
bio-monomeri come elementi costitutivi di biopro-
dotti ad alto valore aggiunto (biolubrificanti, cosme-
tici, bioplastiche, additivi). I cosmetici biodegradabili 
diventano alternativa etica a prodotti sintetici, da 
fonte locale e rinnovabile.
• Da sottoprodotti dell’industria dei succhi e con-
centrati nascono ingredienti cosmetici e nutraceuti-
ci, come le acque attive dagli agrumi e gli ingredienti 
da buccia e semi di frutta. Le radici mediterranee di 
ROELMI HPC e l’impegno per la sostenibilità, insieme 
a tecnologie di alto livello, hanno portato a grandi 
scoperte sull’efficacia degli estratti naturali nel con-
trastare gli stati fisici alterati e nel sostenere il benes-

sere. Delicatamente estratti dai sottoprodotti dell’in-
dustria agroalimentare per raccoglierne tutta la 
forza naturale, rappresentano l’approccio di ROELMI 
HPC all’economia circolare come chiave di volta per 
valorizzare contemporaneamente ciò che la Natura offre.

Alcune linee di prodotto, oltre che a essere caratteriz-
zate da un ottimo livello di sostenibilità a monte, grazie 
a catene corte e trasparenti, dimostrano anche un posi-
tivo impatto a valle, essendo testate secondo il metodo 
OECD 301 B delle linee guida dell’OECD per i chimici per 
il comportamento biodegradabile.

Sono diverse le associazioni e gli enti no profit che l’a-
zienda sostiene attivamente. Di seguito ne elenchiamo 
alcuni:

• Save the Children
• Fondazione Renato Piatti
• Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro (AIRC)
• Associazione Malattie del Sangue 
onlus (AMS) 
(I dipendenti partecipano alla raccolta dei tappi di 
plastica utile per il recupero e riciclo della plastica e 
il ricavato della vendita viene utilizzato per progetti 
di ricerca in ambito medico. Nel 2020 sono stati rac-
colti 9,97 kg vs 9,35 kg raccolti durante l’anno pre-
cedente).

Nel 2020, oltre alla partnership avviata con Biorfarm, di 
cui abbiamo già scritto a p. 39, sono state strette altre 
collaborazioni per vivere nella quotidianità il concetto di 
sostenibilità ambientale e sociale.
Nel 2020, l’azienda ha adottato due arnie attraverso la 
piattaforma 3bee7. Il primo è l’alveare Roccia del Dra-
go situato a Calciano (MT) mentre il secondo è l’alveare 
Narnia situato a Prato (PO). Il progetto agri-tech si oc-
cupa di sviluppare sistemi per migliorare la vita e la ge-
stione delle api. Questa attività permette a ROELMI HPC 
di concorrere per la protezione delle api, preservare la 
biodiversità e sostenere il lavoro di apicoltori locali.

RSI

7 - https://www.3bee.com/
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Spettabile Consiglio di Amministrazione di ROELMI HPC,

Siamo stati chiamati ad assegnare il Rating al bilancio di sostenibilità secondo la metodologia ESG-RR, che 
viene rappresentata dalle seguenti attività:

1. Questionario ESG-RR
2. Mappa di materialità
3. Individuazione delle informazioni da evidenziare
4. Review nelle aree Environment (E) Social (S) e Governance (G)

Gli Amministratori della società sono responsabili per la preparazione del bilancio, del funzionamento del 
controllo interno della società, che garantisce la produzione di dati contabili attendibili e veritieri, escludendo 
la presenza di errori intenzionali, oltre alla identificazione degli stakeholder e dei dati significativi da mettere 
in evidenza. È nostra responsabilità dare un giudizio sul rating di sostenibilità, in merito alla presenza di errori 
che lo possano alterare significativamente; il nostro lavoro è stato svolto intervistando il personale della Vostra 
Società, esaminando e confrontando documentazione per accertare la completezza, accuratezza e validità dei 
dati. Nel corso del nostro lavoro abbiamo prioritariamente assegnato il rating parziale ad ogni fattore ESG, 
con i seguenti risultati:

- Area Environment: A5
- Area Governance: A5
- Area Social: A5

Globalmente, In base al lavoro effettuato, all’affidabilità del mansionario di controllo interno e alle informa-
zioni ricevute, riteniamo che il valore del Rating ESG-RR della vostra società per l’esercizio esaminato, in una 
scala da No rating, ad A5+,sia pari a:

“A5”
Rediva Audit S.r.l. 

Milano, Italy

Relazione di rating

Tabella ESG-RR
ESG-RR DESCRIZIONE PAGINA
ESG RR 1-2 Certificazioni ambientali 34

ESG RR 3-5 Consumi idrici 35

ESG RR 6-8 Consumi energetici 36

ESG RR 9-11 Consumo materie prime 37

ESG RR 12-14 Rifiuti 38

ESG RR 15-16 Fornitori 30

ESG RR 17 Informazione esterna 46

ESG RR 18-20 Energie rinnovabili 36

ESG RR 21-26 Diritti fondamentali 43-44

ESG RR 27-36 Sviluppo risorse umane 44

ESG RR 37-39 Catena fornitura 29

ESG RR 40-41 Comunità locale 47

ESG RR 42-47 Clienti e prodotti 18 e 47

ESG RR 48-50 Indipendenza 14

ESG RR 51-53 Remunerazione 14

ESG RR 57 Corruzione 29

ESG RR 58-59 Diritti azionisti 14

ESG RR 60-62 Gestione del rischio 14
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