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Costi operativi riclassiﬁcati
Remunerazione del personale

51,67%

42,26%

PLASTIC FREE CHALLENGE

D istribuzione di borracce per ridurre l’utilizzo della
plastica all’interno della Sede principale

Lockers per distribuzione automatica e stoccaggio di materiali
tessili, per ottimizzare la logistica di consegna/ritiro da parte degli
automezzi
Valutazione impatto ambientale dei servizi offerti, tramite
LCA in accordo alle norme ISO 14040- 44 e ottenimento
della certificazione EPD per servizi riguardanti prodotti in
cotone e tessuto tecnico riutilizzabile.

Remunerazione della
Pubblica Amministrazione
Comunità

di politiche di sviluppo individuali e l’impegno a garantire la tutela della persona attraverso politiche di welfare, prevenzione e
protezione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Impegno a garantire alle persone del Gruppo una serie di condizioni
migliorative rispetto a quanto previsto dalla legislazione locale, ad
esempio, in materia di disciplina del lavoro, tutela della sicurezza e
bilanciamento lavoro-vita privata.
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11.709 ORE DI FORMAZIONE
pari 3,23 ore per dipendente

Valutazione impronta
ambientale
Water Footprint
e Carbon Footprint.

62% volumi lavorati in Italia
per il settore lavanolo hanno
avuto sede all’interno di
siti registrati EMAS

basata sui principi delle convenzioni dell’International
Labour Organization (ILO), la Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo e la Convenzione delle Nazioni Unite per i
Diritti del Fanciullo
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Rispettare la normativa e assicurare la conformità alle richieste
contrattuali dei Clienti con l’erogazione puntuale dei servizi richiesti, ricercando nel contempo il miglioramento operativo e la
sostenibilità lungo il circuito di movimentazione degli stessi anche
con l’innovazione tecnologica.
PRINCIPALI CLIENTI
Aziende ospedaliere, ospedali, cliniche, policlinici universitari, istituti di carattere
scientifico, case di cura, case
di riposo, ambulatori, centri
specialistici etc (Area Sanità);
Scuole, istituti di pena, forze
di polizia e comunità militari,
scolastiche, sociali e religiose,
attività industriali, commerciali, di servizi (Area Collettività e Industria); alberghi e strutture
ricettive in genere, ristorazione collettiva e commerciale e altri
esercizi ricettivi (Area Alberghiero e Ristorazione)

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 13485, UNI EN ISO 14001,
UNI EN 14065, UNI EN 20471, UNI ISO 45001,
Certificazione CE, ISO 10993, UNI EN ISO 20645

Realizzazione, attuazione e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei
lavoratori conforme allo standard
internazionale ISO 45001

CERTIFICAZIONE SA8000

100% siti italiani certificati ISO 14001
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DISTRIBUZIONE DEL
VALORE ECONOMICO GENERATO 2019
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Impegno nella gestione efficiente e corretta delle risorse
energetiche ed emissioni GHG e
altre emissioni inquinanti, del prelievo idrico, degli scarichi idrici e dei
rifiuti e utilizzo dei materiali di consumo
e imballaggio in particolare all’implementazione di azioni che limitino l’impatto ambientale in tutti i suoi aspetti.
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business e l’aumento della presenza sul territorio italiano e internazionale. Impegno nella creazione di valore per gli azionisti e gli
altri stakeholder del Gruppo.
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Coinvolgimento delle comunità locali e valorizzazione del territorio in cui opera il Gruppo per il sostegno allo sviluppo socioeconomico.

Realizzazione di un percorso ciclabile che dall’abitato principale arriva fino alla sede di Castellina (Parma, Italia); l’iniziativa contribuisce alla mobilità sostenibile sul territorio
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Rapporto duraturo con i fornitori del Gruppo, per la garanzia
di un servizio efficace e di qualità e la condivisione degli stessi valori e dello stesso impegno
anche sul piano etico, sociale e
ambientale.

RICERCA E
DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA
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Qualificazione del 100% dei fornitori critici
per le attività e i processi aziendali

6 acqua pulita 7 energia pulita 8 buon
e servizi
e accessibile
zion
igienico-sanitari
econ

15 flora e fauna 16 pace e giustizia 17 part
terrestre
istituzioni
per
solide

Impegno nella prevenzione della corruzione, nella promozione
dell’etica e integrità nel business e nell’allineamento con le raccomandazioni e best practice internazionali in materia di governance. Impegno costante nella protezione della reputazione, della credibilità aziendale nel rispetto della leale concorrenza. Trasparenza
e chiarezza delle informazioni fornite al mercato.
Adozione diversity policy nel CdA e nel Collegio Sindacale. Modifica statutaria permanente relativa al
requisito di equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo
CODICE ETICO
per Servizi Italia S.p.A., controllate
italiane, brasiliane e turche.

Euro 144 migliaia
investiti in eventi, convegni,
congressi specialistici e attività benefiche riguardanti principalmente il campo sanitario
e la gestione del rischio
clinico

WELFARE, BENESSERE
E SERENITÀ SOCIALE

Adozione e diffusione Codice di
Condotta fornitori presso Servizi
Italia S.p.A., controllate italiane e
società brasiliane

SPESA COMPLESSIVA PARI A

Euro 196,5 milioni

98,67%
di fornitori locali
4882
fornitori registrati

Analisi dei rischi secondo il
COSO-ERM framework.
Gestione dei rischi
con modalità integrata
Comunicazione chiara e trasparente per garantire un dialogo
continuo con gli azionisti

IL GRUPPO SERVIZI ITALIA

SERVIZI ITALIA spa
Via S. Pietro 59/B

Servizi Italia S.p.A., società con sede a di Soragna (Parma, Italia), da oltre trent’anni è leader in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e dispositivi medici in
ambito sanitario. La società, che insieme alle proprie controllate italiane
ed estere forma il Gruppo Servizi Italia, ha ampliato i propri servizi anche nel settore industria e collettività e settore alberghiero. Il Gruppo
dispone di una piattaforma produttiva altamente tecnologica, articolata

Quotata sul segmento STAR
di Borsa Italiana S.p.A. dal 2009.

in 26 stabilimenti di lavanderia, 6 centrali di sterilizzazione biancheria,
14 centrali di sterilizzazione di strumentario chirurgico, guardaroba
ubicati presso aziende sanitarie e di un modello logistico distributivo
dei beni efficace ed efficiente al servizio di aziende sanitarie pubblico/
private e clienti privati del centro/nord Italia, dello Stato di San Paolo in
Brasile, della Turchia, dell’India, dell’Albania, del Marocco e di Singapore
con un’offerta ampia e diversificata.

LA PRESENZA NEL MONDO
TURCHIA
BRASILE

INDIA

43019 Castellina di Soragna (Parma) ITALY

ITALIA

Tel. +39 0524 598511
Fax +39 0524 598232
Lavaggio e noleggio di biancheria piana
(lenzuola, traverse, coperte), biancheria
confezionata (camici, divise per il personale sanitario), materasseria e cuscini

sede@si-servizitalia.com
www.servizitaliagroup.com

REPORT DI
SOSTENIBILITÀ

2019

Fornitura, noleggio, lavaggio e tracciabilità dell’abbigliamento professionale e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

L’offerta dedicata al settore della sanità si completa con la linea
dedicata alla progettazione e realizzazione di centrali di sterilizzazione e comparti operatori

Servizi di convalida e di controllo
sistematico dei processi di sterilizzazione, taratura strumenti e
convalida dei sistemi di lavaggio
di strumenti chirurgici

Gestione centrali di sterilizzazione con erogazione di servizi di
noleggio, lavaggio, confezionamento e sterilizzazione di strumentario chirurgico ed accessori
per sale operatorie

Servizi Italia è in grado di assicurare un servizio specifico e di
alta qualità a numerose strutture
alberghiere nazionali ed internazionali, così come a ristoranti e
aziende che si occupano di ristorazione collettiva

MAROCCO
SINGAPORE
ALBANIA

GOVERNANCE

Assemblea
dei Soci

Fornitura, noleggio e lavaggio dei dispositivi tessili. Garanzia di qualità,
igiene, sicurezza e tracciabilità

Fornitura, noleggio e sterilizzazione di
tessuti in cotone e in TTR per letti e camici operatori, kit procedurali e teli per
l’attività chirurgica, oltre a parti accessorie in materiale monouso

Società di
Revisione Legale

Organismo
di Vigilanza

Per quanto riguarda l’ambito comunicazione, nel corso del 2019, Servizi Italia S.p.a. ha condotto il processo di rebranding aziendale, che si
è concluso con il rilascio di un nuovo logo e un nuovo sito internet che
rispecchiano i valori distintivi della Società. Recentemente la società
ha sentito la necessità di comunicare e rinnovare l’immagine aziendale,
mantenendo allo stesso tempo saldo il legame con tali caratteristiche

che la rendono un partner solido, affidabile e soprattutto riconoscibile.
Il logo è rimasto blu, tradizionalmente il colore di Servizi Italia, mentre il
font acquisisce un tratto più moderno: insieme rappresentano la stabilità, la coerenza, l’affidabilità, così come anche l’attenzione, l’innovazione
e la tecnologia, tutti valori che contraddistinguono la società e ne esprimono l’identità e la cultura aziendale.
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Comitato Nomine
e Remunerazione

Dirigente Preposto alla
Redazione dei Documenti
Contabili Societari

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254
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Il documento completo del Report di Sostenibilità 2019
del Gruppo Servizi Italia è fruibile integralmente sul sito:
www.servizitaliagroup.com

