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REPORT DI SOSTENIBILITÀ
DEL VENDING 2020

La Distribuzione Automatica ai tempi del Coronavirus

Siamo giunti alla terza pubblicazione del Report di Sosteni-
bilità del Vending, un’edizione che esce durante un periodo 
molto particolare, contrassegnato dall’emergenza sanitaria 
Covid-19. E proprio su questo tema è stato incentrato il lavoro 
che andiamo a presentare.
La pandemia ha lasciato conseguenze profonde sulla salute 
pubblica del nostro Paese, sullo stile di vita e sulle abitudini di 
tutti di noi e anche sull’economia. 
A livello mondiale siamo arrivati, al 20 luglio, a 14,5 milioni di 
contagi e a oltre 600.000 decessi. In Italia i casi confermati 
sono 244.000 e i morti circa 35.000.
Molte previsioni indicano che il PIL mondiale, cioè la ricchezza 
prodotta nel 2020, subirà una diminuzione intorno al 10%. Se-
condo l’Unione Europea, il PIL della “Zona Euro” scenderà a 
-8,7% nel 2020, per risalire al 6,1% nel 2021. 
I dati peggiori per il 2020 sono quelli di Italia (-11,2%), Spa-
gna (-10,9%) e Francia (-10,6%). Ma anche Paesi forti come la 
Germania avranno una diminuzione del PIL dell’8,8%.
Naturalmente anche il Vending ha subito e sta subendo dei 
contraccolpi notevoli dal lungo periodo di lockdown. An-
che la successiva riapertura ha lasciato un notevole decremen-
to dei volumi di attività, in quanto non tutte le aziende hanno 

ripreso a pieno regime e molte persone continuano a lavorare 
in smart working da casa.
Secondo un’analisi fatta da “Vending Magazine” sull’anda-
mento dei bilanci delle imprese di gestione – realizzata con 
l’aiuto di 10 aziende del settore che hanno messo a disposizio-
ne i loro dati contabili – guardando alla riduzione dei fatturati e 
alle altre voci di costo emerge che il decremento dei ricavi nel 
mese di marzo è stato del 40-50%, mentre nel mese di aprile è 
sceso fino al 70-80%. Per gli altri mesi dell’anno è prevista una 
riduzione da -35% a -15% negli ultimi mesi dell’anno.
Anche l’European Vending&Coffee Service Association 
(EVA), l’Associazione Europea della Distribuzione Automatica, 
ha pubblicato un lavoro sulle conseguenze del Covid-19 sul set-
tore del Vending.
I risultati del rapporto dimostrano quanto sia grave l’impatto 
delle restrizioni dovute al Coronavirus. L’analisi è basata sulle 
risposte a un sondaggio effettuato sia tra gli operatori (i gesto-
ri delle macchinette) che tra i fornitori (fabbricanti, fornitori di 
prodotti, di soluzioni di pagamento, ecc.) in 13 Paesi europei. 
L’EVA ha posto una serie di domande in relazione alle restrizioni 
in atto nel comparto da marzo a maggio. I risultati dimostrano 
quanto sia stato grave l’impatto sul nostro settore.
La ricerca è stata sviluppata attraverso una relazione che ha 
preso in esame l’intero mercato europeo, nonché 7 rapporti sui 
singoli paesi (Austria, Francia, Germania, Italia, Romania, Spa-
gna e Regno Unito).
Il 58% degli operatori ha registrato una riduzione del fattu-
rato in aprile tra il 61% e il 99% rispetto allo stesso periodo 
del 2019. Il 70% degli operatori ritiene che la crisi porterà a 
cambiamenti nel comportamento dei consumi presso i distribu-
tori automatici; il 60% dei fornitori vede in prospettiva una mag-
giore domanda di pagamento senza contanti. Solo 1 fornitore 
su 5 prevede una crescita del fatturato nella primavera 2021 
rispetto al 2019. Le risposte al sondaggio forniscono anche una 
comprensione delle ragioni specifiche per cui le aziende hanno 
visto una riduzione del fatturato e i segmenti che hanno avuto 
le maggiori difficoltà.
Ricordiamo che il Vending rappresenta un settore in cui l’I-
talia esercita un ruolo di leadership sia dal punto di vista del-
le imprese di gestione, sia da quello dei fabbricanti di distributori 
automatici.
Come è emerso dall’ultimo studio di settore di Accenture/
Confida, il fatturato globale del comparto gestioni è stato, nel 
2018, di 2.322.366.370 Euro (vending + porzionato distribuito 
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EIDOS CONSULTING S.R.L.

Eidos Consulting è una società di servizi alle imprese, consulenza e for-
mazione specializzata per il Vending. Opera a fianco di clienti diversi 
per area geografica, dimensione e settore, contribuendo a creare valore 
d’impresa.
Dal 1999 opera nelle seguenti aree: consulenza di direzione; controllo 
di gestione e budget; due diligence e valutazione d’azienda; gestione 
risorse umane e sviluppo organizzativo; qualità e Certificazione ISO 
9001:2015; Certificazione ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 
22000:2018; IFS; BRC; Certificazione Sociale SA 8000:2014; Bilancio di 
Sostenibilità; progetti di CSR; formazione. 
Eidos Consulting cura la ricerca di finanziamenti ed è accreditata per la 
formazione continua.

 
Franco Bompani 

Dottore Commercialista, Revisore legale e Giornalista pubblicista, si occupa di Vending dal 1990 
sulle tematiche di Bilancio, Budget, Controllo di Gestione e Certificazioni. 
Ha partecipato a vari progetti che hanno riguardato la Distribuzione Automatica: Qualità e Linee 
Guida ISO 9001; Qualificazione delle imprese di gestione associate a Confida; TQS Vending; Cer-
tificazione DTP 114 per il caffè.
Dal 2014 sviluppa analisi di bilancio delle imprese del settore per “Vending Magazine”. 
Dal 2018 realizza i volumi “Gli Oscar nel Vending” e “La Sostenibilità nel Vending” sempre per 
“Vending Magazine”.
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da gestioni), in aumento del 2,5% rispetto al 2017 (quando era 
stato di 2.265.275.773 Euro), mentre le consumazioni sono 
state 6.440.876.340, ovvero +3,2% rispetto all’anno preceden-
te (6.238.298.857).
Siamo di fronte a un settore ormai maturo che oltre a svolge-
re un importante ruolo economico ha anche un forte impatto 
sociale. 
Anche dal punto di vista della creazione di ricchezza il Ven-
ding è un mercato sempre più strategico. Come è emerso da 
un recente studio realizzato da “Vending Magazine” sul Valore 
Aggiunto generato dalle prime 25 aziende di gestione del 
settore per ricavi, il peso del Vending è molto significativo dal 
punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. Infatti, gran 
parte della ricchezza generata è distribuita tra i vari stakehol-
der e, in particolare, tra i dipendenti che percepiscono il 75,3% 
della ricchezza prodotta.
Il totale del comparto produce un Valore Aggiunto pari a 
727.091.345 Euro. Tale grandezza è calcolata supponendo 
che il rapporto tra valore aggiunto e fatturato delle aziende esa-
minate rimanga invariato nel caso avessimo esteso l’indagine 
a tutte le aziende del settore.
Stiamo considerando, in questo caso, solo gli effetti “diretti”. 
Se volessimo fare un’analisi degli impatti complessivi del Ven-
ding sul sistema economico dovremmo considerare anche gli 
effetti “indiretti”, cioè quelli risultanti dall’effetto moltiplicato-
re delle attività della catena di fornitura, e quelli “indotti”, cioè 
quelli risultanti dall’effetto moltiplicatore dei consumi realizzati 
dai dipendenti diretti e indiretti attivati grazie alle attività delle 
imprese. È, quindi, evidente la grande rilevanza della Distribu-

zione Automatica sul sistema economico complessivo dell’Ita-
lia.
Le aziende del settore continuano a impegnarsi anche su tanti 
progetti di Sostenibilità e Responsabilità sociale, che van-
no dai temi del riciclo, col progetto Rivending, ma anche alle 
tante iniziative sul riutilizzo dei fondi del caffè, sul sostegno a 
iniziative di solidarietà, sull’aiuto allo sport, ecc.
Quest’anno, in modo specifico, abbiamo messo in evidenza le 
tante attività realizzate nell’ambito dell’emergenza Covid-19 
per rendere possibile il lavoro in assoluta sicurezza, attra-
verso procedure operative “ad hoc” e attività di sanificazione, e 
per consentire ad aziende e consumatori l’utilizzo dei distribu-
tori automatici in piena tranquillità.
Per illustrare tutto questo, Eidos Consulting e “Vending Ma-
gazine” hanno deciso di realizzare anche nel 2020 il Report 
di Sostenibilità della Distribuzione Automatica che verrà distri-
buito non solo nella filiera del Vending ma a oltre 400 realtà, 
tra aziende private ed enti pubblici, che rappresentano i clienti 
diretti delle imprese di gestione .
Eidos Consulting S.r.l. è una società di servizi alle imprese 
e consulenza che da 20 anni si occupa di Vending. La rivista 
mensile “Vending Magazine” è dal 1977 la realtà editoriale di 
riferimento del settore. Un organo di stampa autorevole, forte-
mente riconosciuto dalla filiera, che ha tra i suoi compiti anche 
quello di valorizzarne le eccellenze.
Desidero ringraziare in particolare Stefano Cuccaroni e Ales-
sandro Borri di Eidos Consulting per l’attività di raccolta ed 
elaborazione dei materiali.

Franco Bompani
Eidos Consulting
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L’alimentare rallenta, ma chi 
punta sulla salute avrà 

un recupero veloce

Il 2019 ha rappresentato un anno positivo per il settore alimen-
tare, che registra performance di crescita pari al 3,1%, contro 
un PIL italiano cresciuto dello 0,3%. 
Nel 2020, anche il food risentirà dell’impatto del Coronavirus, 
con un calo nella crescita del 5% circa: un dato però conte-
nuto in relazione alle previsioni del PIL (-9,5%). Il 2021 sarà 
l’anno della ripresa, con un tasso del 7,7% per il comparto. 
La marginalità commerciale sarà influenzata relativamente: il 
ROS scenderà dal 6,2 al 5,9% nel 2020, per risalire al 6% nel 
2021. Anche il tasso di indebitamento salirà dal 2,2 del 2019 
al 2,7 nel 2020, per poi riabbassarsi a 2,4 nel 2021. 
Nonostante la difficile situazione economica, le esportazioni 
del settore food cresceranno mediamente dell’11% nel bien-
nio 2020-2021. 
Il Food Industry Monitor, quest’anno alla sesta edizione, è l’os-
servatorio di riferimento sul settore food realizzato dall’Univer-
sità di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo) in col-
laborazione con Ceresio Investors. Analizza le performance 
delle aziende italiane del comprato, l’evoluzione dei modelli di 
business e le tendenze di mercato nazionali e internazionali. 
L’edizione 2020 è dedicata al rapporto tra cibo, salute e in-
novazione.

COSA CERCANO I CONSUMATORI

Le tendenze di mercato – analizzate su oltre 900 media spe-
cializzati nel periodo 2015-2019 – vedono in testa il tema degli 
alimenti salutari, che ha avuto il maggiore incremento di cita-
zioni. Mentre i media internazionali hanno mostrato crescente 
attenzione ai temi della sicurezza alimentare e dei processi 
di trasformazione del cibo, l’interesse italiano è concentrato 
sulle caratteristiche nutrizionali e sui temi della tradizione. 
“Questi dati si riferiscono a prima dell’emergenza Coronavirus, 
ma ci aspettiamo che le tendenze emerse abbiano un ulterio-
re rafforzamento dopo la pandemia”, spiega Carmine Garzia, 
relatore della ricerca, coordinatore scientifico dell’Osservatorio 
e docente di Management all’Università di Scienze Gastrono-
miche di Pollenzo (UNISG).

Salute e Ambiente qualità vincenti
Anche l’analisi dei modelli di business evidenzia che l’offerta 
è costituita per il 40% da alimenti salutari, cioè fatti con ma-
terie prime di origine biologica, oppure ottenuti con processi 

Salute, ambiente e innovazione le chiavi per il post Coronavirus 
nel food, uno dei comparti più forti del nostro Paese. L’analisi 
dell’Osservatorio nazionale dell’Università di Pollenzo 

di trasformazione poco invasivi, senza additivi e conservan-
ti artificiali, con benefici di tipo funzionale, ovvero cibi salutari 
negli effetti. Tuttavia, solo il 7% delle aziende enfatizza nella 
propria comunicazione il tema della salute: e solo chi lo fa, vin-
ce. “Le aziende che hanno saputo enfatizzare il tema salute 
hanno avuto tassi di crescita e redditività commerciale più 
elevate. Il differenziale è significativo: l’incremento di ROIC 
(Return on invested capital) è del 25% superiore rispetto 
alle aziende che non fanno questo tipo di comunicazione”, pre-
cisa Alessandro Santini, Head of Corporate Advisory di Ce-
resio Investors.
“Ugualmente notevole il tema della sostenibilità ambientale, 
utilizzato dal 50% del campione. Ad esempio, oltre il 68% del-
le aziende utilizza packaging a basso impatto ambientale. 
Centrale il tema della tradizione, utilizzato in modo intensivo 
dall’80% delle aziende”, aggiunge Gabriele Corte, Direttore 
Generale di Ceresio Investors.

Le aziende si concentrano sull’innovazione di processo
Circa il 9% delle aziende ha registrato almeno un brevetto nel 
periodo 2010-2019. Il 62% dei brevetti riguarda innovazioni 
dei processi produttivi. Il 38% dei nuovi brevetti riguarda le in-
novazioni di prodotto. 
Il comparto del caffè si conferma tra i più innovativi, con 
4,1 brevetti per azienda in media.

I DETTAGLI DELLO STUDIO

ICS - Indice di crescita sostenibile e comparti ad al-
to potenziale di sviluppo
L’ICS-Indice di Crescita Sostenibile è un indice originale consi-
derando la crescita dei ricavi, la marginalità commerciale e la 
struttura finanziaria. Quanto più elevato è l’indice tanto mag-
giori saranno le possibilità di crescita per il comparto o per la 
singola azienda. 

Benissimo caffè, macchine, acqua, farine e vino
I comparti che hanno registrato le performance migliori, nel pe-
riodo 2014-2018, per i tre profili sopra citati sono: il caffè (ICS 
26,9), il food equipment (ICS 24,2), l’acqua (ICS 21,2), le fa-
rine (ICS 14,6) e il vino (ICS 13,2). Infatti, detti comparti as-
sociano all’aumento delle vendite e della marginalità un tasso 
d’indebitamento contenuto. 
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Male surgelati, conserve e salumi
Settori quali pasta (ICS 6,6), packaging (ICS 6,5) e distilla-
ti (ICS 6,3) e, in misura minore, latte (ICS 4,5) occupano nel 
ranking posizioni intermedie in quanto non eccellono in tutti 
e tre i profili che costituiscono l’indice. Infine, per i comparti 
dei surgelati (ICS 3,6), delle conserve (ICS 3,5) e dei salumi 
(ICS 0,8) si conferma una situazione di criticità.

I trend di mercato e i topic emergenti 
Per mappare i trend di settore è stata condotta una topic 
analysis su circa 900 testi acquisiti dai principali siti internet 
e riviste nazionali e internazionali specializzati nel settore 
food&beverage nel periodo 2015-2019. I testi analizzati appar-
tengono per il 60% a riviste internazionali e per il 40% a riviste 
in lingua italiana. I dati si riferiscono a contenuti presenti sui 
media prima dell’emergenza Coronavirus. 
L’analisi ha individuato 9 topic principali: sicurezza alimentare, 
tradizionalità, trend globali del settore food, innovazione, svi-
luppo nuovi prodotti, alimenti salutari, consigli su nuovi cibi e 
ingredienti, potenziale di mercato, Made in Italy. 
Dall’analisi delle citazioni all’interno delle testate internazionali 
si rileva che i topic più ricorrenti sono inerenti a: sicurezza ali-
mentare (18%), tradizionalità (17%), trend globali nel settore 
(14,5%) e innovazione (14%). Il topic degli alimenti salutari 
è il tema che è stato caratterizzato nel periodo 2015-2019 dal 
maggiore incremento di citazioni. I media internazionali mo-
strano una crescente attenzione sui temi della sicurezza ali-
mentare e sui processi di trasformazione del cibo. Il mercato 
italiano sembra più interessato ai topic delle caratteristi-
che nutrizionali e della tradizione. 
La topic analysis evidenzia come i media e i consumatori ab-
biano un elevato livello di sensibilità ai temi salutari e che l’in-
novazione per i consumatori non può essere considerata 
in modo disgiunto rispetto ai benefici nutrizionali. 

Offerta salutare e performance delle imprese
Le aziende italiane hanno una gamma di prodotto relativamen-
te orientata verso un’offerta salutare. Dai dati raccolti si rileva 
che la gamma di prodotto delle aziende italiane del food è co-
stituita mediamente per il 39,3% da prodotti salutari, ovvero 
da prodotti che, in base al comparto di appartenenza, possono 
avere una o più delle seguenti caratteristiche: contengono ma-
terie prime di origine biologica, sono sottoposti a processi di 
trasformazione poco invasivi, non contengono additivi artificiali 
e conservanti, hanno effetti benefici di tipo funzionale sulla sa-
lute del consumatore.
Sebbene quasi il 40% dei prodotti sia salutare, dall’analisi della 
comunicazione delle aziende si riscontra che solo il 7% delle 
aziende utilizza questa tematica in modo intensivo, per la 
propria comunicazione. Si riscontra anche un aumento dell’im-
portanza del tema della sostenibilità ambientale e del rispet-
to dell’ambiente: circa il 50% utilizza queste tematiche nella 
propria comunicazione. Inoltre, si rileva che oltre il 68% delle 
aziende utilizza per confezionare i propri prodotti packaging a 
basso impatto ambientale.
Resta centrale nella comunicazione il tema della tradizione, 
utilizzato in modo intensivo da più dell’80% delle aziende del 
campione analizzato.

UNIVERSITÀ DI SCIENZE 
GASTRONOMICHE DI 

POLLENZO
Fondata nel 2004 su iniziativa di Slow Food, l’Università 
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo è un ateneo non 
statale e legalmente riconosciuto dallo Stato italiano, 
nato per dare dignità accademica alla gastronomia 
e promuovere un modello interdisciplinare di studio 
del cibo. l’UNISG ha visto nella sua ultradecennale 
attività la presenza di oltre 2.500 studenti da oltre 90 
Paesi. L’ateneo forma gastronomi capaci di indirizzare 
la produzione, la distribuzione e il consumo di cibo in 
modo sostenibile per il Pianeta. 

CERESIO INVESTORS
Ceresio Investors rappresenta il gruppo bancario 
svizzero che fa capo a Banca del Ceresio, specia-
lizzato nella gestione di patrimoni, nella custodia 
titoli, nel consolidamento fiscale e patrimoniale e 
nel corporate advisory, originariamente fondato nel 
1919 a Milano da Antonio Foglia. La terza genera-
zione della famiglia Foglia è attiva oggi a Lugano 
attraverso la capogruppo Banca del Ceresio; a 
Milano tramite Ceresio SIM, Global Selection SGR 
e Eurofinleading Fiduciaria; a Londra con Belgrave 
Capital Management. La solidità patrimoniale (Tier 
1>50%), la reputazione nella gestione (€ 8 Miliardi 
di attivi in gestione) e la logica del co-investimento 
tra proprietà e clientela ne rappresentano i principali 
elementi distintivi. 
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Le best practices deL vending itaLiano

Brus Service S.r.l. è veramente ecosostenibile. Non una scel-
ta di comodo, non una scelta per “essere alla moda” e al passo 
con questi tempi all’apparenza sempre più sensibili all’igiene, 
all’ambiente e in campo economico. Spesso si tratta di pane-
girici: discorsi ampollosi dietro cui si cela poco o nulla di vera-
mente ecosostenibile. Non bisogna fare di un’erba un fascio 
e non sempre è così. Sicuramente lo stile dell’impresa di ge-
stione di Acqui Terme (Alessandria) e della sua consociata 
Brusco B. S.r.l. non è quello di perdersi in tante parole ma di 
andare al nocciolo della questione. 

CORNER BREAK RICICLABILI 

Così, dopo aver lanciato un “eco-kit” compostabile e ricicla-
bile, composto da 100 bicchieri di carta, 100 palette di legno e 
100 bustine di carta di zucchero certificato 100% italiano, Brus 
Service ha deciso di optare per il “green” anche sui corner pre-
senti in alcune sue locazioni. 
#Basta plastica. Questo l’hashtag scelto da Brus Service 
per presentare la nuova installazione posizionata al Conad 
di Acqui. Si tratta di una struttura in cartone completamente 
personalizzabile e configurabile per le esigenze dell’azienda. 
Parliamo di rivestimenti per distributori 
automatici realizzati dalla ditta veneta 
Nardi Mobili, dal forte impatto visivo. 
Soluzioni semplici, efficaci ed ecolo-
giche che rendono l’area ristoro un luo-
go piacevole e salutare, dove trascorrere 
la pausa caffè in completo relax.
I pannelli frontali sono validi veicoli pubbli-
citari e promozionali che, in caso di neces-
sità, possono essere facilmente sostituiti. 
Le strutture sono realizzate interamente in 
cartone poli-onda da 14 mm, composto so-
lamente di cellulosa e amidi naturali di mais, 
patate, piselli ecc. L’assemblaggio avviene 
tramite incastri e viti (senza l’utilizzo di colle 
a base solvente o agenti chimici); questo fa si 

che gli ambienti arredati siano privi di sostanze 
tossiche, come la formaldeide, e siano riciclabili 
al 100% .
A dare risalto ai corner di Brus Service sono an-
che i colori e le immagini vivaci scelte dall’a-
zienda termale e che richiamano i loghi della ditta. 
È stata rivisitata, infatti, a tutto tondo l’immagi-
ne aziendale, valorizzando una grafica d’impatto 
sia come colori, sia come stilizzazione, puntando 
sull’effetto disegno/fumetto. Una scelta apprezza-
ta dalla clientela di Brus Service che oggi supera le 
4.100 unità tra Piemonte, Liguria e Lombardia. 

INIZIATIVE DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

Brus Service e Brusco B. (con il marchio “Caffè Scri-
vano”) non sono rimasti insensibili di fronte all’emergenza sa-
nitaria Covid-19, mettendo in atto una serie di iniziative di so-
lidarietà verso il territorio. 
Da marzo viene garantito il rifornimento quotidiano di caffè 
per i volontari della Protezione Civile di Acqui, operatori 
sanitari del triage, volontari della Croce Rossa che sanificano 
i mezzi e operatori sanitari delle ambulanze. 
Inoltre, attraverso il Banco Alimentare sono stati donati cibi e 
bevande alla cooperativa sociale Crescereinsieme che gesti-
sce servizi alla persona in collaborazione con la Caritas di Ac-
qui Terme, occupandosi della prevenzione al disagio minorile 
attraverso varie politiche assistenziali, educative e ricreative.
Una dotazione di caffè macinato è stata fatta pervenire an-
che alle parrocchie della diocesi di Acqui Terme impegnate nel 
sostegno alle persone in difficoltà per le conseguenze della 
pandemia. 

BRUS SERVICE: LA SOSTENIBILITÀ 
COME VALORE AZIENDALE
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SERIM S.R.L.

Sede principale Carugate (MI)
Sito web www.serim.it

L’AZIENDA 

SERIM nasce nel 1979, concentrando la propria azione 
nella città metropolitana di Milano. Oggi si espande su 9 
filiali distribuite su tutto il territorio italiano, con 18mila 
istallazioni di vending machines, 60 bar e un servizio 
catering d’eccezione oltre a progetti di riqualifica del territo-
rio e di sostegno a iniziative sociali e culturali. 
Da più di 40 anni l’azienda promuove un servizio volto a soddi-
sfare le esigenze dei clienti in una realtà di mercato in continuo 
cambiamento. La creazione di proposte personalizzate viene 
valorizzata dalla competenza consolidata negli anni, ma anche 
dallo sguardo rivolto al futuro. Salvaguardia ambientale e so-
ciale sono da sempre gli obiettivi di SERIM. Pensare al doma-
ni tutelando l’ambiente è uno dei punti cardine della vision 
aziendale. SERIM ha attivato progetti di integrazione sociale 
negli ambienti di lavoro, sensibilizzazione verso una corretta 
raccolta differenziata e difesa di uno stile di vita sano. 
Il motto aziendale è “Take your time!”, un invito a prendersi, 
ogni giorno, il proprio tempo per una pausa dagli impegni. 

ATTIVITÀ DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

Per garantire un supporto interno all’azienda durante il periodo 
di emergenza, SERIM ha attivato alcuni servizi e iniziative: 
	Creazione della mail supporto.coronavirus@serim.it per 

le comunicazioni relative all’emergenza sanitaria e alle ri-
chieste da parte degli stakeholder di informazioni specifiche 
a riguardo; 

	Creazione di un protocollo anti-contagio continuamente 
aggiornato e pubblicato sulle bacheche e sul sito serim.it;

	Per dipendenti e collaboratori è stata pensata un’azione di 
sensibilizzazione in merito all’attuazione delle norme igie-
nico-sanitarie tramite comunicazioni costantemente aggior-
nate e collocate in punti di passaggio e accesso;

	Aggiornamento costante del Documento Valutazione Ri-
schi (DVR).

Misure e iniziative intraprese nei luoghi pubblici
Presso le aree break e bar presenti in poli sanitari l’azienda ha 
garantito l’erogazione del servizio in modo costante per poter 
permettere al personale impegnato nella gestione dell’emer-
genza e ai pazienti una pausa in sicurezza, grazie anche alle 
particolari misure adottate: igienizzazione dei distributori 
con prodotti appositi, introduzione di segnaletica orizzontale 
per il mantenimento delle distanze e dotazione di Dispositivi di 
Protezione Individuale per tutti i dipendenti.
La città di Bergamo, particolarmente colpita dal Covid-19, è 
per SERIM un punto di riferimento importante. L’azienda ha 
quindi voluto partecipare attivamente con una donazione al no-
leggio di una Tac mobile e all’acquisto del serbatoio di ossi-

Serim alla sfilata di Dolce&Gabbana 

Bruno Mazzoleni, Presidente di Serim 



per un futuro possibile!
Insieme
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geno per i respiratori destinati all’Ospedale da Campo sorto 
nel polo fieristico bergamasco. 
Inoltre, insieme ad Alpini e ViCook, SERIM ha donato due 
distributori automatici presso la mensa dello stesso Ospedale 
da Campo, destinata a medici, infermieri e personale sanitario.
Alla Croce Rossa di Bergamo è stato offerto un servizio di 
bevande calde come sostegno a chi in quel momento ne aveva 
bisogno. 
Un aiuto particolare da parte dell’azienda è andato alle Uni-
tà Cinofile della Protezione Civile Lombardia, impegnate 
nell’emergenza COVID-19.
Serim lo scorso 15 luglio è stata protagonista – assieme allo 
chef stellato Gennaro Esposito e a numerose eccellenze ita-
liane – durante la sfilata Dolce&Gabbana presso il Campus 
di Humanitas University a Milano: un progetto che celebra il 
Made in Italy e l’impegno nella ricerca. I proventi della serata 
sono stati, infatti, completamente destinati allo sviluppo scien-
tifico promosso da Fondazione Humanitas. 
L’evento si è tenuto nei giardini del campus universitario, im-
provvisamente trasformati nel meraviglioso edificio “Parco dei 
Principi”, albergo di Sorrento realizzato dall’architetto Gio Ponti 
che ha ispirato la collezione.

Misure intraprese verso i clienti
Specifiche azioni di igienizzazione interna ed esterna dei distri-
butori automatici e la rimozione dei prodotti rimasti al loro inter-
no nel periodo di inattività sono state le prime azioni intraprese 
da SERIM per ripartire con un servizio sicuro. 
Esaminando i layout di accesso, sosta e uscita presso le aree 
break, SERIM ha concordato con i clienti dei percorsi indicati 
con segnaletica orizzontale e verticale per garantire la sicurez-
za totale al momento della consumazione. 
L’introduzione, avvenuta già in precedenza rispetto all’emer-
genza sanitaria, di sistemi di pagamento cashless, anche 
tramite applicazioni dedicate, ha consentito di proporre stru-
menti per regolare i flussi alle aree break e limitare l’interazio-
ne con il distributore. 
Gli Addetti al Rifornimento (ARD) a ogni passaggio igienizzano 
la macchina concentrandosi sulle principali zone di interazione 
con l’utente e lasciando una comunicazione di avvenuta puli-
zia.
Grazie alle pratiche attente per la gestione degli spazi lavorati-
vi e delle aree break e bar adottate durante il periodo di emer-
genza sanitaria, Serim ha conseguito il #TÜV, certificazione 
per il Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Salute 
e Sicurezza sul Lavoro.

AZIONI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
E SOSTENIBILITÀ

Per garantire una pausa volta a soddisfare le esigenze degli 
utenti e nel rispetto dei suoi valori aziendali, SERIM ha attuato 
progetti e azioni incentrate su sostenibilità sociale e ambienta-
le, con partner d’eccezione: 
	EAT
Grazie al progetto EAT, in collaborazione con il Gruppo San 
Donato, SERIM propone una pausa salutare e uno stile di vita 
attivo nelle scuole e negli ambienti di lavoro per combattere la 
diseducazione alimentare e il rischio di sviluppo di patologie a 
essa connesse. La selezione di prodotti inseriti nel distributore 
automatico grazie a questo progetto è caratterizzata da un’at-
tenta ricerca condotta dai medici del Gruppo San Donato e 
privilegia prodotti a basso contenuto di zuccheri, prodotti che 

DISTRIBUTORE SICURO
protezione e igiene per la tua pausa

Ci prendiamo cura della tua pausa

Garantiamo la sicurezza alimentare grazie a 
contenitori monouso e alimenti preconfezionati 

Abbiamo dotato gli operatori di mascherine, 
guanti e gel disinfettanti

Puliamo e igienizziamo i distributori con appositi detergenti 
ad ogni rifornimento

#pausasicura

Visita la sezione Supporto Coronavirus su serim.it

5  regole per la tua sicurezza
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Formazione
L’azienda pone particolare attenzione alla formazione del 
personale sui temi:
	comunicazione interna e formazione su sicurezza e sa-

lute sul lavoro,
	comunicazione interna e formazione su sicurezza ali-

mentare,
	formazione su comportamento e orientamento al cliente. 
SERIM svolge, inoltre, periodicamente analisi del clima interno 
all’azienda e di People Satisfaction.

Eventi sportivi
Con il fine di creare maggiore coesione nel contesto lavorativo, 
l’azienda promuove tra i collaboratori la partecipazione a eventi 
sportivi per la creazione di coesione anche fuori dall’ufficio.

LA COMUNITÀ 

Alimento come dono 
Insieme a Banco Alimentare Piemonte, SERIM raccoglie 
i prodotti non più adatti alla vendita e ne attiva una nuova 
distribuzione per eliminare lo spreco di generi alimentari a breve 
o lunga conservazione.

SERIM con l’ONU
SERIM sostiene la promozione e la diffusione dei 30 diritti 
fondamentali dell’uomo accanto all’associazione “United 
Planet”, attraverso progetti educativi, eventi culturali e momenti 
di formazione per adulti e ragazzi. Inoltre insieme all’Università 
della Tuscia è stato avviato un progetto di valorizzazione e 
ricerca rispetto alla coltivazione delle radici di ginseng nel 
territorio italiano. 

Social inclusion
SERIM sostiene progetti volti all’integrazione di lavoratori 
stranieri provenienti da Paesi che vivono in situazioni di 
difficoltà. Attraverso la creazione e il sostegno alla squadra 
di running aziendale viene garantito un progetto costante di 
crescita per corridori provenienti da zone del mondo a rischio. 

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

SERIM veicola le proprie azioni di Responsabilità Sociale e So-
stenibilità Ambientale attraverso i tradizionali canali comunicati-
vi (bilancio sociale, brochure e documentazione commerciale).
Il Bilancio Sociale è uno strumento di comunicazione che evi-
denzia l’identità di SERIM: mission, obiettivi, relazione con gli 
stakeholder, modalità di erogazione del servizio, azioni svolte 
e investimenti, risultati ottenuti e obiettivi futuri. Alla base della 
stesura del Bilancio Sociale è posto il principio della massima 
trasparenza, che si attua attraverso una comunicazione e una 
rendicontazione contabile e non, rivolta a tutti i “portatori di in-
teresse”: il personale, i clienti/utenti, i soci/finanziatori, la pub-
blica amministrazione, l’intera collettività. 
Per quanto riguarda la comunicazione esterna, il principale stru-
mento è rappresentato dal sito aziendale (www.serim.it), sul 
quale sono resi disponibili vari documenti e tramite cui è possi-
bile inviare proposte, commenti e/o critiche. Grazie all’attivazio-
ne di alcune piattaforme di sharing l’azienda ha modo di entrare 
in contatto diretto con gli utenti e fornire in modo costante infor-
mazioni e aggiornamenti sui servizi.
SERIM è parte integrante del gruppo di lavoro “Vending Soste-
nibile” di Confida.
SERIM partecipa, inoltre, a seminari e convegni organizzati da 
vari Enti: Confida, Università, Enti Pubblici e WHP.

non contengono grassi trans o idrogenati, prodotti dal ridotto 
contenuto di sale.
	BE ECO
La proposta targata SERIM per una pausa all’insegna del rici-
clo. Presso le aree break o nei bar gestiti dall’azienda, grazie 
ad apposite comunicazioni stabilite con i clienti, è stata attiva-
ta una campagna di promozione sull’importanza della corret-
ta raccolta differenziata in accordo con le normative di smalti-
mento locali. 
	RIVENDING 
Progetto per l’economia circolare applicata al settore del Ven-
ding, promosso insieme al Consorzio Coven per la creazione 
di un circolo virtuoso nello smaltimento di bicchieri e palette dei 
distributori automatici. L’obiettivo è donare nuova vita a prodot-
ti monouso considerati di solito difficilmente smaltibili. 

Sviluppo tecnologico
Per un impegno ambientale sempre più concreto e significa-
tivo, SERIM seleziona soltanto distributori automatici di 
classe energetica A++ che consentono un elevato risparmio 
energetico rispetto a modelli più vecchi. Grazie allo sviluppo di 
tecnologie sempre più avanzate, i distributori automatici sono 
sempre più connessi e consentono di ottimizzare i rifornimenti 
e la manutenzione al fine di limitare l’inquinamento dovuto agli 
spostamenti di tecnici e addetti al rifornimento. 
Inoltre, grazie ai sistemi volti a migliorare la connettività tra 
vending machine e utente, l’azienda persegue l’obiettivo di 
proporre una pausa sempre più personalizzata, specifica per 
le esigenze dei clienti, attraverso la raccolta di informazioni e 
feedback diretti.

LE PERSONE

WHP-Workplace Health Promotion: la promozione di uno 
stile di vita sano non è rivolta esclusivamente ai clienti, ma 
anche a tutti i dipendenti del gruppo SERIM. Oltre alla salva-
guardia costante delle caratteristiche necessarie per un am-
biente lavorativo sicuro, garantite dalla Certificazione SA 8000 
per la tutela del lavoratore e il rispetto dei diritti umani, grazie 
a comunicazioni specifiche l’azienda promuove uno stile di vita 
attivo, sensibilizzando a una corretta alimentazione, bilanciata 
e stagionale. Anche quest’anno l’Agenzia Tutela Salute (ATS) 
della città metropolitana di Milano ha premiato SERIM come 
luogo di lavoro promotore di salute.

Alimenta la tua Salute 
con Buonsenso 

in collaborazione con

®
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Caffè Borbone è un’azienda napoletana tra le prime in Italia 
per importanza sul mercato nazionale del caffè e pone tra i 
punti nevralgici della sua vision aziendale la tradizione, valo-
re utilizzato nella strategia di comunicazione volto a esprimere 
l’unicità del caffè espresso napoletano, e l’ecosostenibilità, 
mostrandosi sempre più alla ricerca di soluzioni che rispettino 
l’ambiente.
Una visione, quella “green” che è scritta nel dna del concept 
aziendale e che non può prescindere da un processo virtuo-
so di ricerca&sviluppo “infiammato” da una costante proiezione 
verso il futuro.
Due concetti, quelli della naturalità e dell’innovazione, che 
viaggiano di pari passo, trovando nella loro sinergia il miglior 
modo di esprimersi.
Caffè Borbone è stata la prima azienda a immettere sul merca-
to del caffè la cialda compostabile, che oltre a donare un caf-
fè di altissima qualità preserva il nostro Pianeta grazie all’utiliz-
zo di materiali completamente smaltibili nell’umido e ideali per 
la trasformazione in compost. La cialda ha la certificazione CiC 
(Consorzio Compostatori Italiani), una garanzia di qualità 
che si basa sul principio d’idoneità alla compostabilità. Inoltre, 
l’azienda si rivolge a forniture locali per il packaging, secondo 
una quota stabilita, e rispettata annualmente, al fine di limitare 
le emissioni di Co2 conseguenti al trasporto.
Tanti altri sono stati i progetti realizzati, in nome di una 
costante visione “green”, come l’adesione al programma 
100% Campania che pone al centro il riutilizzo della carta for-
nita da cartiere locali e l’utilizzo di un Kit Professional Sosteni-
bile dotato di bicchieri compostabili. Un’attenzione rivolta alla 
salvaguardia dell’ambiente che si estende fino alla scelta del 
packaging esterno. Caffè Borbone, proprio per questo mo-
tivo, ha siglato un accordo con i fornitori dei materiali legati 
al packaging. Il packaging firmato Borbone è certificato dalla 
Ong internazionale Forest Stewardship Council (FSC). La 

certificazione ha come scopo la sostenibilità delle foreste e la 
tracciabilità dei prodotti da esse derivate. Il logo di FSC garanti-
sce che il prodotto sia realizzato con materie prime derivanti da 
foreste correttamente utilizzate secondo i dogmi dei due princi-
pali standard: gestione forestale e catena di custodia.

Solidarietà ai tempi del Covid-19
Lo spirito di solidarietà è un altro punto cardine della filosofia 
di Caffè Borbone, un retaggio culturale endemico della città 
in cui sorge l’azienda: Napoli. Caffè Borbone, infatti, si è da 
subito schierata in prima linea per la lotta al Covid-19, donan-
do 100mila Euro per l’acquisto di dispositivi di protezione in-
dividuale e ventilatori all’ospedale “Loreto Mare” di Napo-
li tramite l’Asl Napoli 1 e adottando misure economiche 
straordinarie a sostegno dei suoi dipendenti, come quella 
di premiare chi ha dimostrato costanza e continuità nel lavoro 
in questo momento così difficile, riconoscendo un aumento in 
busta paga. Allo stesso tempo, l’azienda si è impegnata nel 
garantire, fin dalla scoppio dell’emergenza, la tutela delle ma-
estranze, fornendo materiale DPI per la sicurezza personale. 
Sempre durante la pandemia, partendo dal concetto morale 
che il caffè deve ormai essere considerato un bene primario 
perché rappresenta un piacere radicato nella cultura e nelle 
abitudini degli italiani, Caffè Borbone ha lanciato un’iniziativa a 
scopo benefico nell’ottica di dare un messaggio di solidarietà 
e un concreto sostegno alle famiglie più in difficoltà. Ha pre-
disposto, infatti, la donazione di 5.500 scatole di macinato 
fresco “Miscela Nobile Resta a Casa” da 250 gr. a favore di 
associazioni di beneficenza, le quali hanno distribuito il regalo 
alle famiglie che avevano bisogno di sostegno. 
Visione ecosostenibile e solidarietà sono due facce della stes-
sa medaglia perché, seppur su scale diverse, condividono il 
principio univoco di preservare l’individuo e di migliorarne la 
qualità della vita.

CAFFÈ BORBONE È “FULL GREEN”
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Aristea S.p.a. (www.aristeaspa.it) è uno dei colossi nel 
settore della produzione di stoviglie e contenitori monouso. 
Fondata a Battipaglia (Salerno) nel 1985, Aristea, in virtù 
di una trentennale esperienza nel Vending, è un marchio di 
grande fama e credibilità tra i gestori della Distribuzione 
Automatica. L’azienda campana opera con 5 stabilimenti 
produttivi; l’area di sedime è arrivata a circa 100.000 mq per 
una superficie coperta di circa 45.000 mq.
Aristea, durante i momenti più bui dell’emergenza CO-
VID-19 non si è mai fermata in virtù del riconoscimento di 
impresa “strategica” ricevuto dal Governo Italiano per via 
dell’essenzialità della sua produzione.
Il monouso, essendo estremamente igienico, si rivela, infat-
ti, un prodotto indispensabile e funzionale per la nostra 
società che è chiamata oggi a contrastare la drammatica 
diffusione del virus COVID-19. 
Il monouso è essenziale per le persone affette dal vi-
rus, costrette a vivere in isolamento domestico e a usare 
un prodotto che sia sempre disponibile e, al tempo stesso, 
sia in grado di tutelare la salute del malato e quella dei suoi 
familiari. Ma il monouso è fondamentale anche per quel-
le categorie professionali che, nonostante la pandemia, 
hanno dovuto continuare a svolgere la propria attività lavo-
rativa e che si trovano a dover consumare un pranzo, una 
cena o una pausa caffè fuori casa, con la necessità di farlo 
in totale sicurezza. 
Durante il lockdown Aristea ha lavorato tutti i giorni con il 
massimo impegno, nel rispetto della normativa per la sicu-

ARISTEA: IL MONOUSO CONTRO
IL COVID-19

rezza aziendale – in questo momento ancora più stringen-
te date le misure precauzionali – al fine di salvaguardare 
la salute dei suoi dipendenti e collaboratori e di garan-
tire e mantenere intatta la qualità del suo prodotto e la fit-
ta rete di distribuzione in Italia e in Europa costruita negli 
anni. 
Pertanto sono strati applicati con scrupolo i protocolli sta-
bili dai vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri. In primo luogo, per ridurre il numero di persone con-
temporaneamente presenti in azienda, è stato applicato lo 
smart working per i dipendenti la cui presenza non fosse 
fisicamente necessaria.
In più, oltre alla sanificazione regolare degli ambienti, è 
stata applicata la sanificazione delle suole delle scarpe, 
controllata la temperatura agli ingressi, reso obbligatorio 
l’uso della mascherina e sono stati istituiti distributori di 
sanificanti a base alcolica in vari punti dell’azienda. 
Infine, tramite l’associazione di categoria Pro.Mo., i pro-
dotti di Aristea sono stati messi a disposizione degli enti 
pubblici per consentire loro di avere a disposizione, in bre-
ve tempo, risorse indispensabili per fronteggiare l’emer-
genza. 
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Mokador è una realtà affermata nel Vending. L’azienda faen-
tina vanta, infatti, una linea di cialde e capsule dedicate a 
questo canale e miscele in grani studiate per i distributori au-
tomatici. La filosofia di Mokador ruota attorno al concetto di So-
stenibilità e negli ultimi anni sono stati fatti ingenti investimenti 
per consolidare e aumentare il ruolo dell’azienda nei confronti 
dell’ambiente.

Energia Verde 100% certificata
Dal 2010 Mokador ha installato, nei suoi 2 stabilimenti, im-
pianti fotovoltaici “su misura” per produrre energia pulita 
generata da fonti rinnovabili. Inoltre, i pannelli fotovoltaici ven-
gono monitorati giornalmente per garantire il perfetto equilibrio 
tra efficienza industriale e minor impatto ambientale. Grazie a 
questo progetto Mokador ha ottenuto, nel 2013, la certificazio-
ne per la gestione ambientale in conformità alla norma ISO 
14001. 
Nel 2019 Mokador ha ricevuto l’attestato “Energia Verde 
100% Certificata”, il quale dimostra che l’energia che Moka-
dor acquista dall’esterno (circa il 75% di quella totale utilizza-
ta all’interno dei suoi stabilimenti) proviene da fonti rinnovabili. 
Il restante 25% dell’energia è invece autoprodotta attraverso i 
pannelli fotovoltaici.

Cialde 100% compostabili
Mokador ha esteso il processo di sostenibilità ambientale an-
che ai propri canali di vendita. Dal 2018, infatti, l’azienda pro-
duce cialde 100% compostabili certificate DINCERTCO, 
riconoscimento internazionale che attesta la compostabilità 
delle cialde caffè Mokador in tutti i formati distribuiti.

Solamente le aziende che hanno ottenuto una certificazio-
ne possono comunicare che le proprie cialde sono 100% 
compostabili, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Qual è la differenza fra biodegradabile e compostabile? 
Per essere definito biodegradabile, la direttiva stabilisce che 
il prodotto biodegradabile deve decomporsi del 90% entro 6 
mesi. Mentre, per essere definito compostabile il prodotto deve 
disintegrarsi in meno di 3 mesi e non essere più visibile. Inoltre 
i residui non devono presentare rischi di ecotossicità. 

MOKADOR: UNA CARICA DI 
ENERGIA 100% CERTIFICATA

53 ANNI DI PASSIONE 
PER LA QUALITÀ

Da più di 50 anni Mokador è sinonimo di caffè di qualità. 
Fu nel 1967 che il faentino Domenico Castellari cominciò 
la sua attività di torrefazione in una piccola bottega 
artigianale e da allora Mokador non ha mai smesso di 
crescere. Ad oggi l’azienda è nelle mani del figlio Matteo 
e conta più di 40 dipendenti e 30 agenti commerciali 
esclusivi suddivisi fra i due canali in cui Mokador opera: 
Ho.Re.Ca e OCS (Vending). L’azienda si estende su due 
stabilimenti produttivi, entrambi situati a Faenza, ciascuno 
dedicato a uno specifico canale di vendita: da un lato 
abbiamo lo stabilimento dedicato all’Ho.Re.Ca dove ogni 
anno vengono tostati circa 1 milione e 200mila kg di caffè 
in grani; dall’altro quello dedicato all’OCS (Vending) dove 
viene prodotto e confezionato caffè monoporzionato in 
capsule e cialde. 
L’azienda ha acquisito nel 2007 il marchio Sacao (legato 
alle nuove generazioni di consumatori) e nel 2011 Caffè 
Gualtieri (storica torrefazione modenese). 
I confini di Mokador si sono estesi anche al di fuori 
dell’Italia, con uno sviluppo in crescita soprattutto verso i 
Paesi dell’Est Europa. 
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L’AZIENDA

Gruppo Illiria nasce dalla fusione di realtà operanti fin dagli 
anni ’70 nel settore della Distribuzione Automatica e grazie a 
una rapida crescita organica e per acquisizioni, in poco tempo 
è diventata tra i principali gruppi italiani nel Vending. Con 9 sedi 
operative, 2 società controllate e 2 partecipate, ha una coper-
tura territoriale in tutto il Nord e Centro Italia.
Principale obiettivo è realizzare aree ristoro confortevoli e fun-
zionali, offrendo soluzioni innovative e personalizzate in termini 
di distributori, assortimento e servizio.
Nella sede di Udine si curano gli aspetti informatici e ammi-
nistrativi dell’attività, si valutano gli acquisti e si studiano gli 
aspetti relativi al Sistema di Gestione Integrato che coinvolge 
ambiente, igiene e sicurezza. Udine è il cuore del Gruppo, la 
sede in cui vengono discusse e decise le strategie.
Gruppo Illiria vanta fra i propri clienti i principali enti pubblici e le 
più importanti aziende private in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, 
Piemonte, Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna.
Gruppo Illiria opera anche tramite una sede estera controllata 
sita nei pressi di Casablanca in Marocco.
A oggi, Gruppo Illiria ha in organico circa 450 persone.
L’area tecnica conta su un magazzino ricambi completamente 
informatizzato, che copre una superficie di oltre 2.000 mq. 
Qui sono accentrate le attività di preparazione, collaudo e ma-
nutenzione straordinaria degli apparecchi, gestendo conte-
stualmente la “officine viaggianti” cui competono gli interven-
ti presso la clientela.
Il personale è qualificato e aggiornato con corsi di forma-
zione. Tutti gli addetti al rifornimento sono muniti di cellulare e 
computer palmare per interagire in tempo reale con l’azienda e 
garantire l’efficienza e la tempestività del servizio. 
Il servizio offerto da Gruppo Illiria Spa è il risultato di molteplici 
fattori:

	L’amministrazione, completamente computerizzata, per- 
mette di operare sui dati in tempo reale, cioè di gestire tut-
te le informazioni disponibili per programmare un’efficace 
politica di manutenzione preventiva attraverso le visite di 
controllo dei distributori;

	Tecnici e addetti al rifornimento qualificati, tutti identifi-
cabili grazie alla divisa aziendale e sempre reperibili dalla 
clientela;

	Le strutture di stoccaggio, carico e scarico degli alimenti, 
ampie e funzionali, garantiscono la massima efficien-
za nella movimentazione delle merci, sempre rapida e 
rispettosa delle procedure di gestione dell’igiene degli ali-
menti e della sicurezza del lavoro.

Tutti gli articoli presenti nei distributori automatici del Gruppo 
Illiria sono conservati e trasportati nel rispetto delle normati-
ve vigenti e possiedono i necessari requisiti di genuinità, fre-
schezza e igiene.
L’organizzazione aziendale permette a Illiria di servire con suc-
cesso ogni tipologia di cliente, dal piccolo ufficio alla grande 
realtà, grazie anche a distributori scelti fra i marchi leader nel 
settore. Tutti i d.a. sono conformi alle normative vigenti (art. 23 
del D. Lgs. 81/08) e omologati col marchio CE.
Le vending machines vengono installate in comodato d’u-
so gratuito, senza oneri per il cliente. Tutti i distributori sono, 
inoltre, coperti da apposite polizze assicurative.

ATTIVITÀ DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

Sulla base delle linee guida emanate dal Ministero della Salute 
per la gestione dell’emergenza COVID-19, l’azienda ha prodot-
to – in prima edizione datata 24/02/2020 e successivi aggior-
namenti fino all’edizione del 27/04/2020 – il documento “Appli-
cazione del protocollo di contrasto del virus negli ambienti 

GRuppo ILLIRIa S.p.a.

Sede principale Udine (UD)
Sito web www.gruppoilliria.it
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di lavoro. Integrazione Piano Gestione COVID-19”. Il piano 
è da considerarsi parte integrante del Sistema di Gestione CO-
VID-19 al fine della completa applicazione della normativa in 
materia, del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 
28 del Dlgs 81/2008 e, qualora applicabile, dei documenti di cui 
all’art. 26 per la gestione dei rischi interferenziali.

Prescrizioni operative di sicurezza 

	Privilegiare la sospensione dei reparti non indispensabili per 
la prosecuzione dell’attività e nella gestione del personale. 
Siano incentivate ferie, congedi retribuiti, cassa integrazio-
ne in deroga e il lavoro agile per le mansioni che possono 
essere svolte al proprio domicilio o a distanza; l’accesso 
alla sede è consentito solo alle persone espressamente au-
torizzate dalla Direzione aziendale;

	Sia prescritto l’uso di DPI in tutte le condizioni in cui non 
sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 
1 m;

	Siano costanti e regolari le operazioni di sanificazione delle 
postazioni di lavoro (siano esse fisse o automezzi azien-
dali); 

	Siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei 
siti aziendali e contingentato l’accesso agli spazi comuni. 

	Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro; 
quelle indispensabili vanno autorizzate dal Responsabile di 
Funzione che, se del caso, si coordina con il Comitato di 
Crisi; 

	Gruppo Illiria informa – attraverso mail diretta o informative/
depliant affissi presso i locali aziendali – tutti i lavoratori e 
chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle autorità.

	Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, dovrà es-
sere sottoposto al controllo della temperatura corporea, nel 
rispetto delle modalità e della finalità di trattamento dei dati 
personali. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, 
non sarà consentito l’accesso. 

Per conoscere nei dettagli il Protocollo di Sicurezza in 
contrasto al Covid-19 adottato da Gruppo Illiria rimandia-
mo i lettori al documento specifico pubblicato da pag. 54

Misure prese presso la clientela 
Gruppo Illiria, fin dal manifestarsi dell’emergenza ha predispo-
sto specifiche procedure operative per assicurare la pulizia 
puntuale di ogni distributore automatico, a ogni rifornimento 
presso la clientela. 
Al tema “Coronavirus” Gruppo Illiria ha dedicato il secondo nu-
mero di “Oltre”, magazine di informazione su iniziative dell’a-
zienda e argomenti di attualità. Presente l’intervista in esclusiva 
per Illiria allo scienziato biologo molecolare dr. Ennio Tasciotti.
“Illiria vi offre un caffè, prendetelo come un abbraccio”: 
campagna pubblicitaria di divulgazione dell’iniziativa di Gruppo 
Illiria di donare, in questo particolare momento, un caffè gratu-
ito a tutti i clienti, usufruibile attraverso l’App Coven, l’applica-
zione per consumare e pagare tramite smartphone.

AZIONI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
E SOSTENIBILITÀ

Gruppo Illiria è da sempre molto attento ai temi sociali e attua 
iniziative per contribuire ai progetti che più stanno a cuore alle 
comunità locali, utilizzando la propria tecnologia per migliorare 
la vita delle persone.

Sana Alimentazione
Gruppo Illiria è promotore di progetti riguardanti la sana alimen-
tazione. Utilizza i distributori automatici come strumento 
promozionale di uno stile di vita sano e offre al consumatore 
la possibilità di scegliere alimenti salutari (frutta intera o a pez-
zettini, verdura fresca, yogurt, succhi di frutta senza zuccheri 
aggiunti, acqua, alimenti privi di glutine, prodotti DOP e IGP, 
prodotti biologici, ecc.) provvisti di etichettatura nutrizionale. 
Gruppo Illiria – con la partecipazione agli incontri dei Servizio 
Igiene Alimenti e Nutrizione delle Aziende Sanitarie della Re-
gione Friuli-Venezia Giulia – ha dato il suo contributo alla re-
dazione delle linee guida del Vending coerenti con una sana 
alimentazione.
Gruppo Illiria ha dato il via al FREE FROM che vuole promuo-
vere un corretto regime alimentare fuori casa attraverso una 
selezione di prodotti che, grazie alle loro caratteristiche (ingre-
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dienti, composizione, provenienza, ecc.), risultano adatti a per-
sone che soffrono di particolari intolleranze.
Nel 2019 l’azienda ha iniziato una collaborazione con l’Uni-
versità degli Studi di Udine diventando main partner del nuo-
vo corso di laurea in Scienza e Cultura del Cibo che intende 
formare professionisti del settore agroalimentare.

L’AMBIENTE

Raccolta fondi caffè
Il progetto di raccolta dei fondi caffè è stato esteso a tutte le 
sedi del Gruppo; mensilmente si raccolgono circa 15 tonnella-
te di fondi di caffè.

Rivending
Progetto di economia circolare promosso da Confida, Corepla 
e Unionplast che hanno creato un “ciclo chiuso” di raccolta e 
riciclo di bicchieri e palette in plastica per i d.a. conforme alle 
richieste dell’UE.
RiVending è un processo integrato di recupero e di produzione 
“zero rifiuti”. Il bicchiere utilizzato, infatti, viene reimmesso 
sul mercato.

#NonTiScordarDiMe
Campagna per creare coscienza ambientale e promuovere 
una corretta gestione dei rifiuti plastici. L’iniziativa consiste in 
un tour a tappe in cui vengono posizionati dei grandi cesti per 
la raccolta delle bottiglie di plastica, oltre a un contributo 
stanziato da Illiria di 10 cent. per bottiglietta che va a finanziare 
un progetto per il ripopolamento delle api.

LA COMUNITÀ 

Mobilità garantita
Gruppo Illiria sostiene il progetto Mobilità Garantita Gratuita. 
Questa attività rientra nel sostegno all’A.P.I.CI – Associazio-
ni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani – e prevede 
la partecipazione alle spese per l’acquisto di un automezzo per 
favorire la possibilità di movimento dei disabili. Il primo mezzo 
è stato acquistato nel 2009 con un investimento da parte di 
Gruppo Illiria pari a 3.520 Euro. L’automezzo è stato rottamato 
a fine 2014 e Gruppo Illiria nel 2015 ha rinnovato il proprio con-
tributo fino al 2020 per un totale di 8.000 Euro.

Campagna natalizia
L’azienda ha aderito alla Campagna di Natale dell’Ai.Bi. che 
propone alle aziende di sostituire i tradizionali biglietti e i re-
gali natalizi con un gesto di solidarietà a favore dei bambini 
abbandonati.

Sport 
Gruppo Illiria sostiene diverse realtà sportive dilettantistiche 
del territorio. In particolare, l’attenzione è rivolta al settore gio-
vanile su cui Illiria punta anche per realizzare insieme proget-
ti legati alla sana alimentazione, imprescindibile per chiunque 
voglia fare sport.

Donazione prodotti alimentari 
Gruppo Illiria dona i prodotti in prossimità di scadenza al Banco 
Alimentare e ad altre comunità che aiutano chi è condizioni di 
disagio.

Cultura 
Nel 2019, in occasione della 20a edizione di Pordenonelegge, 
tra i più importanti festival italiani di letteratura, Gruppo Illiria ha 
voluto dare il suo contributo attraverso l’iniziativa “Illiria sod-
disfa la tua sete di cultura”. Al prezzo simbolico di 1 euro è 
stato possibile degustare un caffè e scegliere, dal distributo-
re automatico appositamente allestito, un libro di poesie. L’in-
casso raccolto è stato interamente devoluto a “La Biblioteca 
di Sara” di Pordenone, Onlus che si occupa di prestito libri e 
letture ad alta voce in ospedali, case per anziani, comunità di 
accoglienza, ecc.

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

	Il sito web (www.gruppoilliria.it) sul quale l’azienda pub-
blica i progetti di Sostenibilità all’interno della pagina dedi-
cata alla CSR;

	Bilanci di Sostenibilità;
	Pagine Social Facebook, Instagram e Linkedin;
	Magazine “Oltre”;
	Partecipazione a seminari e convegni, a fiere di settore, a 

eventi e premiazioni. Nel 2019 Gruppo Illiria è stato relatore 
al Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale di Milano 
con il progetto Ri-Vending.

Tutte le iniziative vengono anche pubblicizzate su alcuni gior-
nali.
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Covim, torrefazione genovese profondamente legata al suo 
territorio, ha sempre avuto davanti a sé un chiaro “orizzonte 
etico” e i titolari, fin dalla fondazione, hanno sentito la respon-
sabilità non solo di generare profitti ma anche di ricoprire un 
ruolo nel contesto ambientale e sociale in cui operano.

L’espresso “in prima linea”
Per cui è venuto loro spontaneo, lo scorso 19 marzo in piena 
emergenza epidemiologica, intraprendere l’iniziativa #espres-
soinprimalinea, a favore degli operatori sanitari impegnati 
nella battaglia al COVID-19. 
In quei difficili giorni, il simbolo della lotta al Coronavirus a 
Genova è stata la nave-ospedale GNV Splendid, attraccata 
a Ponte Colombo. Questa enorme struttura galleggiante era 
stata consegnata dalla compagnia di navigazione GNV alla 
Regione Liguria che l’ha trasformata poi in un ospedale attrez-
zato per fornire assistenza ai pazienti affetti da Covid-19 e alle 
persone in fase di dimissione ospedaliera che dovevano tra-
scorrere un periodo di quarantena prima di rientrare nelle loro 
abitazioni.
Covim ha deciso di sostenere con un gesto semplice – un 
attimo di sosta con un caffè – le tante persone impegnate 
all’interno della GNV Splendid.

Salubrità degli ambienti
L’emergenza COVID-19 ha reso necessaria per le aziende 
una grande attenzione alle misure di sicurezza per garantire la 
salute dei lavoratori.
Covim si è attivata per rimodulare l’orario di lavoro e riorganiz-
zare gli spazi in modo tale che fosse possibile continuare l’at-
tività in totale sicurezza. Ha introdotto, ove possibile, lo smart-
working e tutti gli addetti che, a vario titolo, hanno comunque 
dovuto recarsi al lavoro, hanno trovato degli ambienti e degli 
automezzi correttamente sanificati secondo le direttive del 
Ministero della Sanità.
Covim, infatti, ha seguito le raccomandazioni dell’Istituto Supe-
riore di Sanità (ISS), attuando un complesso di procedimenti di 
pulizia e disinfezione, compreso il mantenimento della buona 
qualità dell’ambiente lavorativo attraverso il costante ricambio 
d’aria. 

Distanti ma vicini ai clienti 
Una parte importante dell’attività di Covim durante l’emergenza 
ha riguardato la comunicazione. Tutto l’ecosistema digitale – 
che comprende il sito internet covimcaffe.it e i profili Facebook, 
Instagram, Linkedin e YouTube – si è attivato per mantenere la 
vicinanza con le persone costrette a restare nella propria abita-
zione a causa del lockdown.
Innanzitutto, Covim ha aderito alla campagna nazionale 
“Restiamo a casa” per il distanziamento sociale. Per raggiun-
gere, comunque, i suoi clienti e per non far mancare loro il 
conforto del loro caffè preferito, Covim si è mossa attraverso 
diversi canali online, tra cui il principale operatore di e-com-
merce in Italia, per garantire le consegne domestiche dei suoi 
prodotti in 24 ore.
Per le tantissime persone che, con la chiusura di bar e ristoranti 
sono tornati a usare la moka, Covim ha intrapreso la segui-
tissima campagna social #mokadvice, una serie di consigli 
per rendere più piacevole la pausa caffè in ambito domestico. 
Sono, quindi, tornati in auge alcuni dettagli che in molti si erano 
dimenticati o che il pubblico più giovane non conosceva, tra 
cui: lavare la moka solo con acqua (mai il sapone), non pres-
sare troppo la miscela, tenere la fiamma bassa e mescolare 
il caffè, prima di servirlo, per amalgamare la parte più densa, 
uscita inizialmente, con quella più leggera, uscita alla fine.
Nella Fase-2, Covim ha contribuito alle campagne informative 
sul mantenimento delle distanze, misura ritenuta necessaria 
anche in un momento di progressivo calo dei contagi, ma in 
contemporanea ha mandato un messaggio di speranza legato 
all’indissolubile legame del caffè con la socialità attraverso il 
claim: “Ora dobbiamo stare distanti, presto il caffè tornerà 
ad unirci”.
L’impegno di Covim è proseguito dal 4 maggio, quando ai bar 
è stato consentito l’asporto del caffè, e dal 18 maggio quando 
alcuni locali hanno riaperto ai clienti, sia comunicando l’en-
tusiasmo di tornare a una quasi normalità, sia invitando tutti 
a non abbassare la guardia e a prestare sempre la massima 
attenzione alle misure di prevenzione.
Infine, a partire dal 3 giugno, ha riaperto la storica “Bottega 
del Caffè” in centro a Genova, locale simbolo per la città e 
per Covim, che ha festeggiato l’evento offrendo ai cittadini un 
buon espresso. Covim, naturalmente.

COVIM PER LA LIGURIA DURANTE 
L’EMERGENZA COVID-19
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L’AZIENDA 

Specializzata nel settore della Distribuzione Automatica, Scat-
tolin nasce a Scorzè (Venezia) negli anni ‘70 per iniziativa di 
Ermenegildo Scattolin, padre di Giorgia e Massimo che attual-
mente gestiscono l’azienda con impegno e passione.
Scattolin nei primi decenni conosce una continua evoluzione e 
un consolidamento della clientela basati sulla qualità dei pro-
dotti e sull’affidabilità del servizio e delle persone. 
Nel 1986 l’azienda si trasferisce a Noale (VE). Con uno sce-
nario in continua evoluzione e un mercato in crescita, Giorgia 
e Massimo investono per sviluppare l’azienda sul piano tecno-
logico e organizzativo. Viene introdotto, infatti, un sistema di 
gestione innovativo per il controllo dei distributori automatici, 
dei rifornimenti e del magazzino che consente un servizio effi-
ciente e dinamico. 
Nel 2014 l’azienda si trasferisce in una nuova sede, più am-
pia e funzionale, sempre a Noale. 
Attualmente Scattolin è attiva in particolare nelle province di 
Venezia, Treviso e Padova e a Venezia centro storico, ma an-
che nelle province di Belluno e Rovigo.
Per garantire un servizio di qualità al cliente, l’azienda ha scel-
to di intraprendere un percorso per formalizzare il proprio modo 
di operare attraverso l’implementazione delle seguenti certifi-
cazioni: 
	nel 2008, ISO 9001 Sistemi di gestione Qualità, 
	nel 2012, certificazione Top Quality Standard-TQS Ven-

ding, 

	nel 2015, ISO 22000 Sicurezza alimentare, 
	nel 2018, ISO 14001 Gestione ambientale e ISO 8001 Ge-

stione della sicurezza e della salute dei lavoratori,
	nel 2020 implementazione della certificazione SA8000.

Dal 2018, in collaborazione con una specialista della Sosteni-
bilità e della Responsabilità Sociale di Impresa (Romina Noris), 
Scattolin ha intrapreso un impegnativo percorso di formazione 
e informazione interno, con il coinvolgimento di tutti i collabo-
ratori.
L’azienda ha partecipato e illustrato i suoi progetti alla Fiera 
“4 Passi” di Treviso nel 2018, evento dedicato al mondo del-
la Sostenibilità e dell’Equo Solidale, allo “Strategy Innovation 
Forum” di Ca’ Foscari a Venezia nel 2019 e alla tappa di Trevi-
so della “Sostenibilità e della Responsabilità sociale” a maggio 
2020.

Sede principale Noale (VE)
Sito web www.scattolin-srl.it

SCaTToLIN S.R.L.

Massimo e Giorgia Scattolin



Scattolin Distribuzione Automatica srl - via Torricell i ,  15 - Noale (VE) - Tel.  041 440135 - www.scattolin-srl. it

Essere sostenibili è una responsabilità sociale. 
Ed è anche un gusto.
Per questo siamo impegnati a promuovere consapevolezza nei consumi, 
attenzione al benessere ed alla salute, azioni sociali di sostegno al territorio 
e comportamenti virtuosi nel rispetto dell’ambiente.

Scattolin Vending & Valori

SOSTENIBILITÀ
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L’azienda è associata a EUROGROUP (www.eurogroup-da.it), 
uno dei consorzi più longevi nel panorama nazionale del Ven-
ding, che supporta le aziende in un percorso continuo di for-
mazione permanente, di crescita professionale delle persone e 
di aggiornamento sui fornitori leader di prodotti e di distributori 
presenti sul mercato. 
Scattolin è, inoltre, associata a CONFIDA, associazione italia-
na della Distribuzione Automatica, grazie alla quale si aggiorna 
sulle dinamiche del mercato ed è in grado di rispondere velo-
cemente a ogni cambiamento dello stesso. 

ATTIVITÀ DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

Misure e iniziative intraprese in azienda 

	Protocollo e procedure di contenimento del virus: utiliz-
zo di mascherine e guanti, distanziamento, installazione in 
più punti dell’azienda di gel sanificante per le mani, affissio-
ne di cartellonistica e dei decaloghi ministeriali per l’infor-
mazione e la formazione del personale.

	Suddivisione del personale in gruppi di lavoro con orari 
scadenzati di ingresso e uscita.

	Utilizzo dei furgoni da parte di un unico operatore.
	Sanificazione a fine turno delle postazioni di lavoro e degli 

automezzi.
	affissione di cartelli di informazione sul corretto utilizzo 

dei distributori con l’invito al distanziamento e alla sanifica-
zione delle mani prima e dopo l’utilizzo dei distributori.

	Smartworking laddove possibile.
	Postazioni per la rilevazione febbre.

Misure verso luoghi pubblici e clienti
Affissione di cartelli di informazione sul corretto utilizzo dei di-
stributori con l’invito al distanziamento e alla sanificazione delle 
mani prima e dopo l’utilizzo delle macchine.

AZIONI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
E SOSTENIBILITÀ

Gli oltre 45 anni di esperienza nel Vending consentono all’a-
zienda di dare pronte risposte alle richieste che cambiano nel 
tempo.
Scattolin si impegna a prestare massima attenzione alle ne-
cessità del cliente: risposte concrete e tempestive in grado di 

soddisfare le richieste di prodotti e servizi innovativi e di qualità 
al fine di creare una collaborazione positiva e di lungo periodo. 
Scattolin mette a disposizione: 
	esperienza, competenza e conoscenza professionale del 

Vending,
	relazioni interpersonali positive, di fiducia, di disponibilità e 

di ascolto durature nel tempo, 
	un servizio di customer satisfaction attraverso il monito-

raggio e l’ascolto del cliente al fine di migliorare costante-
mente il servizio,

	un servizio di assistenza tecnica, in media entro le 4 ore 
lavorative dalla chiamata,

	operazioni periodiche di manutenzione preventiva e pulizia 
dei distributori attentamente programmate per garantire un 
servizio efficiente e continuo,

	verifica sistematica delle attività degli addetti ai rifornimen-
ti presso i clienti attraverso un responsabile operativo e il 
commerciale di mantenimento, nell’ottica di un costante mi-
glioramento, 

	scelta personalizzata del distributore automatico e del-
la configurazione dei prodotti in base alle richieste e alle 
necessità del cliente,

	realizzazione di soluzioni innovative di Vending “Positivo, 
Etico e Sostenibile”.

L’AMBIENTE

La tutela dell’ambiente: “Non una moda, ma un impegno che 
muove dall’intento di lasciare ai nostri figli un mondo migliore di 
quello che abbiamo trovato”. 
Scattolin promuove l’attenzione ambientale sensibilizzando i 
clienti verso prodotti e distributori automatici ecologicamente 
avanzati, identificando fornitori sensibili al rispetto dell’ambien-
te e coinvolgendo i collaboratori nei confronti dell’impatto 
“green” dell’azienda. 
Le azioni a favore dell’ambiente nella sede aziendale: 
	Sistema di raccolta differenziata.
	Luci led istallate in tutta l’azienda e sensori di prossimi-

tà in magazzino e corridoi. 
	Si privilegia la versione digitale dei documenti anziché in 

carta. 
	La flotta aziendale è organizzata per zone territoriali con 

studio dei tragitti più brevi. 
	I mezzi della flotta aziendale sono di ultima generazione e 

garantiscono un basso impatto ambientale. Per limitare ul-
teriormente l’inquinamento si è scelto di dotare la flotta di 
mezzi a metano. 

	Alcuni collaboratori prediligono la bicicletta per il tra-
gitto casa-lavoro. 

Le azioni a favore dell’ambiente nelle installazioni dei distribu-
tori automatici: 
	installazione di distributori tecnologicamente avanzati pro-

gettati per un basso impatto ambientale, con funzionamento 
a risparmio energetico in modalità Energy Saving. 

	Risparmio energetico con l’utilizzo di LED in sostituzione 
dei neon.

	Utilizzo di distributori in Classe A o superiori. 
	Compatibilità con l’utilizzo di bicchieri di carta e di palette di 

legno biodegradabili.
	Proposta a clienti di medie e grandi dimensioni della 
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raccolta differenziata attraverso il compattatore per pla-
stica e lattine che permette di ridurre in modo sostanziale 
il volume dei rifiuti (90%) e contribuire in modo deciso alla 
differenziazione. 

Green Break/Break Consapevole 
“Bastano pochi accorgimenti per rendere anche la sosta lavo-
rativa un’occasione per fare qualcosa di utile per l’ambiente”.
Il momento di pausa con i distributori automatici permette 
all’utente una maggiore attenzione per i messaggi provenienti 
dall’ambiente circostante. Il progetto “Break Consapevole” 
sfrutta questa potenzialità di comunicazione sociale, utilizzan-
do diversi strumenti – locandine e depliant informativi, perso-
nalizzazione grafica dei distributori e degli spazi – per promuo-
vere consapevolezza nei consumi, attenzione al benessere e 
alla salute, comportamenti virtuosi per l’ambiente e scelte alter-
native come il bio e l’equosolidale.
“Massima ecologia, minimo volume”. Grazie alla gestione 
ecosostenibile dei rifiuti, il cliente risparmia tempo ed energie, 
mentre il volume dei rifiuti si riduce al 90%. 
Green Break è il servizio innovativo dedicato alle grandi realtà 
aziendali ed enti pubblici, soprattutto se certificate ISO 14000, 
per la gestione completa dei rifiuti dell’area ristoro. 
Gli innovativi compattatori riducono il loro volume e li predi-
spongono perché vengano raccolti dagli operatori nelle cam-
pane di raccolta presso il cliente. 
I vantaggi di Green Break: 
	Il compattatore informa gli utenti sul valore ambientale e le 

modalità della raccolta differenziata. 
	Il volume dei rifiuti dell’area ristoro è ridotto fino al 90%. 
	Il compattatore può gestire anche le cauzioni del contenito-

re reso con la chiave elettronica del Vending. 
	La raccolta differenziata diventa più efficace. 
	Produce un notevole risparmio di energia, riducendo le 

emissioni nell’aria di CO2 e creando un forte risparmio di 
risorse idriche. 

	Contribuisce ad avere un’area ristoro più ordinata e pulita. 
	Riciclando gli imballaggi dell’area ristoro, come bottiglie e 

lattine, si evita l’emissione di una notevole quantità di CO2. 
Per esempio: 
1. per una bottiglia da 0,5 litri (peso 20 grammi): 31 gram-

mi di CO2 
2. per una lattina da 0,33 litri (peso 16 grammi): 20 gram-

mi di CO2. 

Progetto “No Waste 2020”
È il progetto che vede protagonisti i fondi di caffè come 
sottoprodotto bioenergetico da utilizzarsi in impianti bio-
gas, ai sensi dell’art.184-bis del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e del 
Dm264/2016.
Il residuo “fondi di caffè” prodotto da Scattolin Distribuzione 
Automatica è costituito esclusivamente dai fondi di caffè rac-
colti presso i distributori automatici dagli operatori addetti al ri-
fornimento e stoccati presso la sede aziendale in attesa della 
valorizzazione come sottoprodotto (non rifiuto) in impianti di 
digestione anaerobica (biogas).

LA COMUNITÀ 

Il senso di appartenenza all’azienda deve essere coltivato 
creando un clima di fiducia e collaborazione.
Scattolin è attenta al rispetto dei dipendenti attraverso azioni 
di welfare aziendale che contribuiscono a plasmare un clima 
favorevole alla condivisione e alla collaborazione tra tutti. 
Per i collaboratori sono applicate, con senso di responsabili-
tà, le normative di sicurezza e l’azienda garantisce un ambien-
te di lavoro sano ed etico. 
Per una crescita personale e professionale, l’azienda effettua 
investimenti in percorsi di formazione che riguardano compe-
tenze tecniche specifiche, per essere efficienti nelle proprie 
aree.
Nel 2019 Scattolin ha svolto un percorso specifico sul clima 
aziendale con un questionario di rilevazione e ha ottenuto ri-
sultati molto incoraggianti e premianti delle attività e dell’impe-
gno profuso nel tempo.

L’impegno per il territorio
“Sosteniamo chi opera per rendere migliore la qualità della vita 
di tutti, in particolare dei più deboli”.
Scattolin da sempre ha creato relazioni di condivisione, colla-
borazione, fiducia e supporto con le istituzioni e le associazioni 
del Comune di Noale per lo sviluppo di progetti sul territorio 
volti a creare valore sociale per i cittadini:
	sponsorizzazione della squadra di calcio di Noale e di altre 

due squadre dove giocano alcuni collaboratori dell’azienda,
	sostegno all’associazione Talentree nata per promuovere e 

diffondere lo sviluppo del talento dei bambini e dei giovani, 
	sostegno alla Proloco di Noale, in particolare per il “Teatro 

Improbabile” (spettacoli itineranti di artisti di strada), 
	donazione al Comune di Noale per l’acquisto di un pulmino 

per il trasporto di persone disabili, 
	sostegno all’associazione di genitori “La nostra famiglia”, 

per consentire alle persone con disabilità ospiti della comu-
nità-alloggio “Dopo di noi” di Noale di partecipare alle attivi-
tà e ai progetti promossi sul territorio,

	donazione di prodotti invenduti e a rischio di scadenza alla 
Parrocchia di Noale e alla Protezione Civile.

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

I mezzi utilizzati per comunicare le diverse iniziative di respon-
sabilità sociale e sostenibilità sono: 
	Sito web aziendale sul quale Scattolin pubblica i progetti di 

sostenibilità (www.scattolin-srl.it, Pagina Sostenibilità). 
	Pagine Social in cui si affrontano i temi della sostenibilità 

(Linkedin). 
	Partecipazione a seminari e convegni, a fiere di settore, a 

eventi e premiazioni. 
	Brochure e documentazione commerciale. 
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Il Gruppo Evoca ha tra i suoi valori 
fondanti la tutela della salute e della si-
curezza di tutti i dipendenti e dei clien-
ti – come ha dimostrato concretamente 
durante l’emergenza Coronavirus – ma 
anche per l’ambiente.

UN SUONO DI ORCHESTRA

Evoca si impegna a esplorare nuove 
soluzioni per lo sviluppo sostenibile 
in termini di organizzazione aziendale e 
sviluppo di prodotto. 
Un buon esempio è costituito da Or-
chestra, il distributore ad alta efficienza 
energetica e prestazioni ottimizzate gra-
zie a un nuovo sistema di refrigerazione 
e di illuminazione, a un isolamento termi-
co eccellente e al vano erogazione auto-
matizzato che consente di raccogliere il 
prodotto senza toccare il distributore.

SICUREZZA SUL LAVORO 

Evoca ha messo a disposizione mezzi e 
risorse per realizzare e mantenere atti-
vo un Sistema di Gestione conforme alle 
normative UNI EN ISO 14001:2015 e 
UNI ISO 45001:2018, al fine di garantire 
il miglioramento continuo dei livelli di 
salute e sicurezza sul luogo di lavoro, 
riducendo anche l’impatto ambientale di 
prodotti e processi.
Evoca ha aderito, inoltre, nel 2019, a 
Sedex, piattaforma di collaborazione 
per acquirenti e fornitori utilizzata da ol-
tre 50.000 membri in oltre150 Paesi, per 
condividere informazioni e dati in ma-
teria di standard lavorativi, salute e sicu-
rezza, ambiente ed etica aziendale. 
Il know-how sviluppato dall’azienda ber-
gamasca si è rivelato particolarmen-
te prezioso in un periodo difficile come 
quello affrontato nei mesi scorsi.

EVOCA CONTRO IL CORONAVIRUS 

Al diffondersi della pandemia, negli sta-
bilimenti di Evoca sono state prese deci-
sioni rapide e coerenti. Evoca ha ante-
posto, senza esitazione, la salute e la 
sicurezza dei dipendenti, decidendo 
già il 9 marzo la sospensione tempora-
nea delle attività produttive e garanten-
do azioni di tutela anche per tutte le filiali 
estere che stavano vivendo una situa-
zione analoga.

La continuità del business è stata assi-
curata attraverso diverse iniziative, come 
la disponibilità di personale dei diversi di-
partimenti aziendali, pronto a rispondere 
a ogni necessità dei clienti, e la conti-
nuità di servizio del polo logistico di Gras-
sobbio (Bergamo), rimasto aperto per ga-
rantire la spedizione delle merci.
Durante la pandemia l’azienda ha con-
centrato i propri sforzi nell’azione di 
solidarietà promossa in accordo con le 
rappresentanze sindacali. È stata avvia-
ta una raccolta di fondi presso i propri 
dipendenti a favore dell’Ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo. Il considere-
vole importo ottenuto è stato poi più che 
raddoppiato dall’azienda, per arrivare 
a una somma totale di 100mila Euro, 
espressione di solidarietà e vicinanza al 
territorio e alle persone che stavano vi-
vendo in prima linea l’emergenza sanita-
ria.

RIPARTENZA DELL’ATTIVITÀ

Alla ripresa dell’attività, Evoca si è dimo-
strata ancora più protesa verso un ap-
proccio etico e sostenibile del busi-
ness. 
La riapertura dei vari stabilimenti è avve-
nuta, infatti, nel pieno rispetto di rigorosi 
protocolli sanitari, per proteggere dipen-
denti e collaboratori da ogni eventuale 
rischio di contaminazione virale per il Co-
vid-19.
Lo sviluppo di soluzioni digitali per l’u-
tilizzo dei distributori, che era già una 
priorità di Evoca prima della crisi di Co-
ronavirus, ha subito un’accelerata, in un 

L’IMPEGNO ECOSOSTENIBILE 
DI EVOCA 

momento in cui per i clienti le soluzioni di 
pagamento o di selezione contactless 
sono diventate indispensabili per riparti-
re in sicurezza e ritrovare la fiducia degli 
utenti del Vending. Lo dimostrano solu-
zioni tecnologiche e di prodotto come 
Breasy e la sua nuova selezione in 
app. 
Breasy offre tutta l’esperienza della pau-
sa caffè in modalità touchless, eliminan-
do la necessità di toccare il distributore, 
con conseguenti benefici in termini di 
salute e sicurezza.
Grazie a questa nuova funzionalità, l’u-
tente controlla dal proprio telefono 
tutte le operazioni che normalmente 
farebbe di fronte alla macchina e, una 
volta completata la scelta, Breasy ge-
stisce la coda, rispettando l’effettivo 
inoltro dell’ordine. Questo garantisce 
maggiore igiene grazie al distanzia-
mento sociale sia durante la fase di sele-
zione, sia durante l’erogazione. 
Lo sviluppo digitale del Gruppo Evoca 
contempla soluzioni touchless anche per 
il mondo dell’Ho.Re.Ca. e dell’OCS, 
che permetteranno a breve di fare la se-
lezione in app con le super automatiche 
Necta e Gaggia. 
Da segnalare che Necta, marchio del 
Gruppo, è in grado di offrire alle azien-
de distributori automatici di Dispositivi 
di Protezione Individuale (DPI) per ga-
rantire la salute e la sicurezza dei dipen-
denti. Un esempio concreto di come si 
possano coniugare tutela della salute, 
rispetto dell’ambiente e innovazione tec-
nologica.
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SAN BENEDETTO PROTEGGE 
L’AMBIENTE CON VITTORIO BRUMOTTI

Acqua Minerale San Benedetto presenta la nuova campa-
gna di comunicazione dedicata a Ecogreen, “on air” su tv e 
digital. “Proteggi la natura con noi” è il claim scelto che rap-
presenta un punto di partenza per raccontare al grande pubbli-
co la filosofia “green” del Gruppo veneto e il percorso virtuoso 
intrapreso per ridurre il suo impatto ambientale. 
Un impegno che coinvolge l’azienda ma che offre al tempo 
stesso al consumatore la possibilità di non essere solo spetta-
tore ma di recitare un ruolo da protagonista per mantenere 
pura e incontaminata l’acqua anche per le generazioni future. 
Protagonista della campagna è l’Acqua Minerale San Bene-
detto Ecogreen, la linea di prodotti con il 100% di emissioni 
di CO2 eq. compensate – attraverso l’acquisto di crediti per 
finanziare progetti di riduzione dei gas effetto serra – e realiz-
zata con plastica riciclata fino al 50%, il massimo consentito 
dalla normativa italiana.
Prosegue la collaborazione tra San Benedetto e Vittorio 
Brumotti, Ambasciatore FAI, campione del mondo di bike trial, 
detentore di 10 Guinness World Records (TM) e difensore ci-
vico contro il degrado attraverso le sue inchieste sul program-
ma “Striscia la Notizia”. Brumotti racconta i risultati ambientali 
ottenuti dall’azienda sensibilizzando il consumatore sulla sfida 
più importante: proteggere la natura insieme. 
San Benedetto è stata la prima azienda nel settore a realizza-
re un accordo con il Ministero dell’Ambiente per misurare il 
proprio impatto ambientale e progressivamente abbattere le 
emissioni di CO2. La linea Ecogreen è stata la prima acqua 
minerale in Italia a ricevere dal Ministero dell’Ambiente il logo 
del programma per la valutazione dell’impatto ambientale. In 
5 anni, sulla linea Ecogreen sono state ridotte le emissio-
ni di gas effetto serra del 18,7%*: un risultato pari alla CO2 
assorbita in un anno da 140.767 piante oppure all’emissione 
generata da un camion di taglia 40t che percorre una distanza 
pari a 1.227.616 km trasportando una tonnellata di prodotto. 

Inoltre il “Progetto Network” – che coinvolge cinque siti pro-
duttivi in Italia – ha consentito di valorizzare le acque locali pre-
senti nel territorio, avvicinando la produzione ai luoghi di consu-
mo e riducendo l’incidenza dei trasporti. In questo modo sono 
state evitate nel 2018 l’emissione di 19.618 t di CO2 eq., vale a 
dire 24.537 Km in meno percorsi “su gomma”, l’equivalente 
di circa 13 volte l’Italia intera da Nord a Sud e viceversa.
* (dato su base litro, produzioni effettuate nei siti di Scorzè, Viggianello e Popoli, 
confronto 2018 vs. 2013 - certificato di verifica CSQA n°53485 del 23/04/2018).

SAN BENEDETTO HA UN’OTTIMA “REPUTAZIONE” 

Acqua Minerale San Benedetto è, per il quinto anno conse-
cutivo, l’azienda con la più alta reputazione in Italia nelle be-
vande analcoliche, caffè escluso, con uno score di 72,6 punti 
come certificato da The RepTrak Company. 
Un risultato prestigioso per il Gruppo Veneto che da ben 5 
anni ha la più alta Corporate Reputation nel suo settore di riferi-
mento e che quest’anno, per la prima volta, lo vede posizionar-
si al 74° posto nella classifica delle 150 aziende più “reputate” 
d’Italia.
Italy RepTrak® 2020 è il rapporto di The RepTrak Com-
pany, società Internazionale che studia, monitora e gestisce 
la reputazione delle imprese. La società è ideatrice del mo-
dello RepTrak® attraverso il quale viene realizzato il Global 
RepTrak®100, il più importante studio annuale sulla reputazio-
ne delle “Top 100” aziende del mondo. Il modello RepTrak® mi-
sura la percezione degli stakeholders (popolazione, dipenden-
ti, Kol, media, comunità finanziaria) su 7 dimensioni razionali 
che rappresentano la chiave per la valutazione della reputazio-
ne: prodotti e servizi, innovazione, ambiente di lavoro, go-
vernance, responsabilità sociale e ambientale, leadership 
e performance. Sulla base di questi criteri, l’azienda veneta ha 
staccato nel suo settore le grandi multinazionali. 

Vittorio Brumotti

Il quartier generale di Acqua Minerale San Benedetto a Scorzé (VE)
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A Schio (Vicenza) è partito un nuovo progetto di ecosostenibi-
lità comunale attraverso cui tutti i cittadini possono contribuire 
a migliorare il riciclo delle bottiglie di plastica PET conferendole 
in una delle 5 macchine “MangiaPlastica” installate nel centro 
storico di Schio e zone limitrofe .
Le bottiglie inserite all’interno delle macchine saranno imme-
diatamente compattate, ridotte di volume e dopo gli idonei trat-
tamenti potranno essere riciclate per dare vita a nuovi oggetti. 
La bottiglia di plastica è, infatti, uno strumento importantissimo 
perchè garantisce alti livelli di sicurezza igienica ed evita fe-
nomeni di contaminazione microbiologica: dobbiamo semplice-
mente gestire in modo corretto il suo riciclo per poterla trasfor-
mare in una risorsa 
Trasformare la plastica in risorsa. È questo, appunto, l’obiet-
tivo dei promotori dell’iniziativa di economia circolare: Cuore di 
Schio, Fas International, Confcommercio Schio e Comune di 
Schio con il supporto di Cassa Rurale e Artigiana di Brendola e 
Distretto Scienza Tecnologia.
Tutti i luoghi in cui sono installate le macchine “MangiaPlasti-
ca” vedono la presenza di personale in loco o nelle immediate 
vicinanze che può interagire con il cittadino e accompagnarlo 
verso il corretto utilizzo delle macchine, valorizzandone il gesto 
ecologico e lo scambio di informazioni.

Il ciclo ecologico
Le bottiglie vengono ritirare da AVA (Alto Vicentino Ambien-
te), società pubblica che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani, e 
consegnate a COREPLA, il consorzio nazionale per la raccol-
ta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica.

La “ricompensa”
Le macchine “MangiaPlastica”, modello TRITECH by FAS, 
sono interattive e possono gestire vari progetti incentivanti per 
coinvolgere il cittadino a inserire le proprie bottiglie di plastica 
vuote.

A SCHIO LA PLASTICA DIVENTA 
UNA RISORSA GRAZIE AL VENDING

SAN BENEDETTO PROTEGGE 
L’AMBIENTE CON VITTORIO BRUMOTTI

Mariangela e Luca Adriani e Matteo Marzotto

Attualmente, però, il progetto di Schio non prevede premi o in-
centivi per chi ricicla le bottiglie. Per quale motivo? Secondo 
aziende ed enti locali di Schio, nel 2020 la logica dell’incenti-
vo è ormai superata perché il riciclo delle materie prime è un 
tema così importante che non deve essere più legato a un si-
stema premiante ma deve essere uno stimolo positivo per cre-
are un’abitudine ecologica e aumentare la sensibilità verso la 
corretta raccolta differenziata.
“Dal punto di vista educativo – spiegano i promotori dell’iniziati-
va – riteniamo fuorviante prevedere degli incentivi per svolgere 
un’azione doverosa come il riciclo che ci permette di salvaguar-
dare il pianeta in cui viviamo. Abbiamo, quindi, scelto di propor-
re e incentivare una raccolta basata sulla libera iniziativa delle 
persone responsabili verso se stesse, le future generazione e 
l’ambiente”.
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Sede Milano (sede legale) - Firenze (sede operativa)
Sito web www.daispa.it 

DaI Distribuzione automatica Italiana S.p.a. 

L’AZIENDA

DAI nasce dall’unione di due aziende leader del Vending: 
Union Cafè e Supermatic. 
È un progetto fortemente voluto da Fioravante Allegrino e 
Ivan Padelli, azionisti di Union Cafè S.p.A., che hanno rilevato 
la maggioranza del capitale della società nel 2014. Dalla fu-
sione di esperienze quarantennali nel Vending è nata così, nel 
gennaio 2019, una nuova realtà della Distribuzione Automati-
ca, DAI S.p.a. Un’azienda di oltre 400 addetti e con una signi-
ficativa presenza nel Centro-Nord Italia: Lombardia, Veneto, 
Toscana e parte della Liguria.

ATTIVITÀ DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

A tutela della salute dei collaboratori DAI si è attivata subito 
nella ricerca degli strumenti di protezione individuale – ma-
scherine (sia chirurgiche che ffp2), guanti, gel sanitizzanti – in-
contrando iniziali difficoltà di approvvigionamento. 
Ottemperando alle procedure dell’Istituto Superiore di Sanità, 
l’azienda ha provveduto alla sanificazione quotidiana dei 
mezzi di trasporto delle merci e parallelamente ha ridefini-
to, in ogni sede, il programma di pulizia quotidiana delle aree 
lavorative e degli ambienti comuni. Inoltre, è stato messo a di-
sposizione del personale il gel sanificante, incentivandone 
l’uso, così come è stata applicata la cartellonistica informativa 
necessaria. DAI ha scelto di adottare la prassi dell’autocerti-
ficazione per accedere in azienda, alternativa alla rilevazione 
della temperatura, in considerazione anche del basso flusso 
di accessi. Con tanti punti vendita chiusi, il carico di lavoro è, 
infatti, diminuito. 
È stata mantenuta l’operatività, dove possibile, anche attraver-
so forme di smartworking e si è altresì deciso di ricorrere a 
strumenti di integrazione salariale per garantire i livelli di re-
tribuzione dei dipendenti. 
Nonostante la situazione d’incertezza l’azienda ha reagito su-
bito con un’attenta analisi e gestione dello stock della merce 
presente nei magazzini per evitare scadenze di prodotto.

Iniziative intraprese nei luoghi pubblici
Durante l’emergenza è proseguita l’attività grazie all’impegno 
del personale che ha caricato e manutenuto i punti vendita ri-
masti attivi in ospedali, cliniche e case di cura e altri servizi 
indispensabili aperti al pubblico. Il personale dedicato a queste 
strutture è monitorato con particolare attenzione e attrezzato 
con mascherine FFP2, soprattutto negli ambienti ospedalieri. 
Oltre a una sanificazione certosina delle macchine sono 
stati applicate sui punti vendita, sia tramite i pannelli touch che 
con opportuni cartelli, delle comunicazioni in merito all’uso in 
sicurezza del distributore e le aree break sono state attrezzate 
con segnaletiche di distanza di sicurezza. 
Presso i Pronto Soccorso, nei reparti infettivi di ospedali come 

il Sacco o il Fatebenefratelli di Milano, dove il personale medi-
co difficilmente rientrava a casa, sono stati installati distribu-
tori di acqua naturale e frizzante per garantire un bene vitale 
per le persone.

Iniziative verso i clienti
Le situazioni che ha incontrato DAI sono le più disparate: da 
chi ha ritenuto i distributori un luogo di assembramento e ha 
chiesto di disattivarli, a chi ha regolamentato un uso disciplina-
to delle macchine da parte dei dipendenti. 
DAI ha predisposto i punti vendita con informative sul cor-
retto utilizzo delle aree, supportando l’azienda cliente per 
scaglionare la presenza, creando aree di attesa a distanza di 
sicurezza con appositi adesivi da pavimento e, in alcuni casi, 
con catenelle, ricordando la prassi igienica adeguata e interve-
nendo con una completa sanificazione del distributore a ogni 
passaggio del suo personale. 
In altre strutture sono stati concordati accessi limitati in deter-
minate fasce orarie o sono state spostate le macchine per otti-
mizzare gli spazi.
Sono stati forniti erogatori di gel disinfettante tramite una co-
lonna autoportante dotata di pedale che evita il contatto diretto 
con il dispenser. Non solo, per agevolare l’uso frequente del 
gel, sono stati inseriti tra i prodotti in vendita anche dei sanifi-
canti in confezione “tascabile”, dotandoli di appositi atten-
zionatori “no food”.
È allo studio l’uso di un bicchierino naturalmente antibat-
terico che elimina il 99% della carica batterica.
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Misure verso la comunità 
Per supportare coloro che durante il lockdown hanno continua-
to a lavorare per la salvaguardia della salute della collettività, 
DAI ha omaggiato il caffè, applicando un prezzo figurativo di 
€ 0,01. “Siamo stati testimoni di scene commuoventi, con 
medici e infermieri che sono scoppiati in lacrime davanti 
ai nostri operatori quando hanno appreso che, per ringra-
ziarli e sostenere il loro sforzo, avevamo messo a prezzo 
simbolico un confort essenziale come il caffè”, spiega l’a-
zienda. Si è trattato di un segno di riconoscimento adottato nei 
presidi ospedalieri maggiormente colpiti dal virus e nei locali 
allestiti a dormitorio dei medici. Gli ospedali coinvolti in questa 
iniziativa sono stati: Sacco, Fatebenefratelli, Macedonia Mel-
loni, Buzzi, Presidio Ospedaliero Gaetano Pini, Polo Medicina 
Fisica e Riabilitazione Gaetano Pini, Presidio Ospedaliero CTO 
Gaetano Pini, Vimercate Salute Gestioni S.cons. a r.l (Ospeda-
le di Vimercate).

AZIONI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
 E SOSTENIBILITÀ

Aziende clienti e consumatori
Nel settore alimentare la sicurezza e la sostenibilità costitui-
scono aspetti cruciali. Da qui la scelta di DAI di offrire ai propri 
clienti opportune garanzie sia sotto il profilo della gestione dei 
processi aziendali – con il conseguimento delle certificazioni 
ISO 9001 e TQS Vending – che in termini di salubrità dell’ali-
mento somministrato, attraverso la certificazione ISO 22000. 
Sono stati introdotti termometri wi-fi all’interno delle celle fri-
gorifere e attivato un sistema di alert in caso di abbassamento 
della temperatura sotto soglia. Questo consente maggiore si-
curezza alimentare e minore spreco di prodotti. Non solo. Per 
una gestione consapevole delle risorse utilizzate e dell’impat-
to ambientale generato, DAI si è dotata della certificazione 
ISO 14001. 
È stato messo sotto controllo l’aspetto energetico e in tema di 
illuminazione nel 2018-2019 il consumo è stato ridotto di circa 
il 10% sostituendo le lampadine classiche con quelle a led. 
In tema di smaltimento dei materiali è stato registrato un -13% 
sui prodotti prossimi alla “data di preferibile consumo”. O anco-
ra: attivando la sala regia, che indirizza e ottimizza i percorsi 
dei tecnici per gli interventi, è stato ridotto di oltre il 15% il 
consumo di carburante. 
Si tratta strategie win-win: ottimizzando i processi l’azienda 
cerca di rendere più efficiente il servizio, abbattendo al con-
tempo l’impatto che la sua attività esercita sull’ambiente. 
Per la clientela, DAI propone l’uso di bottiglie di acqua eco-
green o bicchierini e palettine bio che possono essere com-

postati e riciclati. Non viene bandito, pertanto, l’uso della pla-
stica ma si favoriscono i processi per la maggiore sostenibilità 
del suo uso e riciclo. Del resto anche la carta, soluzione eco-
friendly, se utilizzata come sola alternativa avrebbe un impatto 
gravissimo sulle foreste, sulla biodiversità e sul clima. Per que-
sto DAI ha aderito al progetto RiVending di Confida, con il 
quale si intende creare un riciclo virtuoso dei bicchieri e delle 
palette di plastica utilizzati nei distributori. 
Sempre in quest’ottica, DAI sta incentivando presso i clienti 
l’uso di trituratori per diminuire i volumi di rifiuti di plastica 
generati. Viene proposto un sistema premiante legato all’uso 
del trituratore, in modo che l’utente, tramite chiavetta, possa 
vedersi accreditato un valore a ogni imballo vending immesso 
nel trituratore. 
Ulteriore ambito su cui è stata posta attenzione sono gli imballi 
delle confezioni monodose, adottando prodotti da forno in con-
fezioni di carta biodegradabile e compostabile. 

DAI scegli sano
“DAI scegli sano” è un catalogo di prodotti salutistici volto a edu-
care all’uso consapevole del distributore. L’iniziativa è collega-
ta al progetto WHP (Workplace Health Promotion) dell’OMS 
che promuove stili di vita sani fra i lavoratori: dalle abitudini 
alimentari, all’attività fisica, alla conciliazione vita-lavoro. 
DAI scegli sano è stato realizzato per consentire una sana ali-
mentazione anche davanti al distributore automatico, offrendo 
prodotti con valori nutrizionali equilibrati, frutto di una selezione 
di alimenti a minor contenuto calorico e a basso contenuto di 
grassi, senza zuccheri aggiunti, dedicati a specifiche forme di 
intolleranze, biologici ed equo-solidali. Il progetto sta trovan-
do forte interesse da parte di primarie aziende.

Dipendenti 
DAI ha conseguito la certificazione OHSAS 18001 (da marzo 
2019 diventata ISO 45000) nelle sedi operative toscane, ve-
nete e lombarde. Questo sistema si basa sulla prevenzione e 
sulla consapevolezza dei lavoratori attraverso un programma 
di formazione continua del personale, per creare conoscenza 
diffusa sulle criticità inerenti i luoghi e l’attività lavorativa 
svolta e prevede corsi base e specialistici per operatori che 
svolgono mansioni in aree a rischio, come indicato anche dal 
TU Dlgs n. 81/2008. 
La formazione del personale sulla sicurezza in ambiente di la-
voro si interseca con quella inerente la sicurezza alimentare 
sia per ottemperare al protocollo previsto dalla ISO 22000, sia 
nel rispetto del Reg. n. 852/2004/CE. 
DAI ha anche intrapreso percorsi per conciliare l’attività pro-
fessionale con quella neo genitoriale, attraverso un progetto 
di smartworking nella fase di allattamento e fino al compimento 
del primo anno di età del bambino. Questo progetto, in occa-
sione della recente emergenza, è stato allargato a tutte le figu-
re di carattere impiegatizio e continua ancora adesso.

LA COMUNITÀ 

DAI offre le eccedenze di prodotti snack e bevande prossimi 
alla “data di preferibile consumo” a organizzazioni benefiche 
che provvedono prontamente alla loro distribuzione. In questo 
modo l’azienda contribuisce a evitare inutili sprechi di cibo e a 
dare una mano a chi ne ha bisogno.

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

DAI utilizza per le comunicazioni esterne i canali social: Face-
book, Instagram, LinkedIn. 
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IL CONSORZIO 

COVEN è una società consortile fon-
data nel 2012 da un gruppo di azien-
de di media dimensione della Distri-
buzione Automatica (dai 5 ai 50 milioni 
di Euro di fatturato) che operano su tutto 
il territorio nazionale.
Il Consorzio è composto da 12 società 
che nel 2019 hanno fatturato comples-
sivamente circa 230 milioni di Euro. I 
soci di COVEN offrono ogni anno il ser-
vizio di pausa ristoro ad oltre 1 milione 
di consumatori attraverso 75.000 distri-
butori automatici e 35.000 macchine 
OCS (Office Coffee System). Nel 2019 
il numero di consumazioni effettuate dai 
clienti del Consorzio ha superato quota 
560 milioni.
Gli obiettivi di COVEN sono di valorizza-
re le piccole/medie gestioni e di attuare 
delle iniziative collettive che consentano 
di rafforzare la competitività delle singo-
le imprese, mantenendo comunque l’i-
dentità e l’indipendenza di ogni membro.
Il Consorzio opera in modo sostenibile 
e consapevole e ha un chiaro orizzonte 
etico.

ATTIVITÀ DURANTE L’EMERGENZA
 COVID-19

Tutte le aziende di Coven hanno posto 
massima attenzione alle misure di sicu-
rezza per garantire la salute dei lavo-
ratori. Hanno introdotto, per molte figu-
re, lo smartworking. I dipendenti che si 
sono recati al lavoro hanno trovato, in-
vece, degli ambienti e degli automezzi 
sanificati secondo le direttive del Mini-
stero della Sanità.
Le misure preventive che le aziende di 
Coven hanno messo in atto sono state 
sintetizzate in un video raggiungibile al 
link https://youtu.be/7EwYnKsN4bs 
che è stato inserito in moltissime ven-
ding machines dotate di touch screen e 
collocate in locazioni pubbliche.
Il consorzio si è avvalso dell’APP Co-
ven (Matipay) e della sua funzione 
TAKE5 per gestire l’afflusso delle perso-

ne davanti ai distributori ed evitare as-
sembramenti.
Sono molteplici le attività prese a livello 
individuale dai soci Coven. Tre aziende 
si sono unite per effettuare una donazio-
ne a favore della Regione Lombardia. Si 
tratta di Ada Vending, Gruppo Illiria e 
Miami Ristoro.

AZIONI DI RESPONSABILITÀ
SOCIALE E SOSTENIBILITÀ

Oltre alle iniziative di ogni azienda ade-
rente, sono molti i progetti che COVEN 
ha in cantiere in ambito di Responsa-
bilità Sociale e Ambientale. Il Bilancio 
Sociale fa parte di questi progetti ed è 
lo strumento attraverso cui COVEN in-
tende raccontarli ai propri stakeholders.
COVEN è attento ai temi legati alla re-
sponsabilità ambientale e sociale, ri-
tenendoli di fondamentale importanza 
nello sviluppo dell’attività del settore e 
strategici nel dialogo con i propri sta-
keholder. 
L’adesione al progetto RiVending ne è 
un esempio: un ciclo virtuoso di recupe-
ro e riciclo di bicchieri e palette in plasti-
ca per distributori automatici promosso 
da 3 associazioni: Confida (Associazio-
ne Italiana Distribuzione Automatica), 
Corepla e Unionplast.
COVEN è diventato uno dei principali re-
ferenti per la diffusione di questo proget-
to di economia circolare.
I consumatori gettano bicchierino 
e paletta in un apposito contenitore 
che permetterà di isolare il materiale 
plastico di cui sono fatti dagli altri im-
ballaggi. Questo contenitore ha al suo 
interno un sacchetto di colore diverso 
che viene ritirato insieme al resto della 
raccolta differenziata dalla società inca-
ricata del servizio rifiuti.
Questo ciclo di raccolta e riciclo per-
mette di semplificare il processo di se-
lezione e recupero del materiale plasti-
co. Inoltre, bicchierini e palette vengono 
spesso utilizzati e smaltiti in prossimità 
del distributore; questo li rende facil-
mente recuperabili perché contengono 

Sede principale Milano (MI)
Sito web www.co-ven.it

CoVEN S.c.a.r.l. - Società consortile a responsabilità limitata

per lo più residui che si possono elimina-
re con trattamenti semplici.
Nel 2019 COVEN si è impegnato ad 
acquistare e installare circa 2.000 bi-
doni RiVending.

LA COMUNITÀ 

Uno degli obiettivi di COVEN è lasciare 
un’impronta etica nelle proprie attività e 
partecipare a iniziative di responsabilità 
sociale che coinvolgano le comunità in 
cui operano i soci. 
Oggi sono 3 i progetti che il Consorzio 
porta avanti: Progetto Officina del Caf-
fè, Avis e Fondazione Progetto Arca.

Officine del Caffè
Progetto di reinserimento dei detenuti 
nel mondo del lavoro, nato grazie alla 
collaborazione con la Cooperativa Bee4 
e la casa circondariale di Bollate (MI) 
che in Italia rappresenta un’eccellenza 
per quanto riguarda la vita del detenuto 
in carcere.

Avis
COVEN supporta Avis attraverso alcune 
attività, come la raccolta fondi per l’ac-
quisto di strumentazione medica e tec-
nologica per la sede di Lambrate-Milano. 
Nel 2019 è stato donato un display “eli-
minacode”, per agevolare l’afflusso dei 
donatori.

Fondazione Progetto Arca
COVEN sostiene Fondazione Progetto 
Arca dal 2016 con un’iniziativa a suppor-
to della loro attività principale, ovvero la 
distribuzione di cibo e bevande nei centri 
d’accoglienza.

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Bilancio sociale
Di grande importanza sono gli investi-
menti che il Consorzio fa in comunica-
zione, con la redazione del Bilancio So-
ciale, giunto alla sua quarta edizione, e 
con la partecipazione al “Salone della 
CSR e dell’innovazione sociale” all’U-
niversità Bocconi di Milano.

?????
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L’emergenza Coronavirus è stata affron-
tata dalle Istituzioni con un susseguirsi 
di ordinanze regionali e di decreti mi-
nisteriali emanati con un ritmo che è 
diventato sempre più sostenuto di pari 
passo con l’avanzare dell’epidemia.
Fino al 23 febbraio il settore della Di-
stribuzione Automatica non aveva ri-
sentito dell’epidemia, ma dopo la sco-
perta del “paziente 1” di Codogno sono 
stati emanati i primi decreti che hanno 
previsto la chiusura delle scuole, prima 
solo in alcune regioni e poi in tutta Italia, 
delle università, delle palestre, dei luo-
ghi di aggregazione e così via fino all’a-
dozione dello smart working prima nel 
settore privato e poi nella Pubblica Am-
ministrazione. Pertanto i principali luoghi 
in cui il Vending sviluppa il suo business 
non sono più stati frequentati dai consu-
matori e il comparto ha registrato perdi-
te crescenti fino a raggiungere il -70% 
del mese di aprile.
Le aziende hanno pagato le conseguen-
ze di questo lockdown perché sono ve-
nuti meno i ricavi, mentre sono rimasti 

invariati i costi: quello del personale 
in gran parte inattivo, i costi finanziari 
relativi ad acquisti per capannoni, vei-
coli, macchinari e poi tutte le altre spe-
se compresi i canoni delle concessioni 
per le vending machines ferme che non 
portavano ricavi. A tutto questo si sono 
dovute aggiungere le perdite relative al 
materiale alimentare rimasto all’interno 
dei distributori chiusi e in giacenza nei 
magazzini.
Il Vending tuttavia non si è fermato. Il 
decreto ministeriale dell’11 marzo all’al-
legato 1 inseriva, infatti, tra le attività 
escluse dalle chiusure il “commercio 
effettuato per mezzo di distributori 
automatici”. È emerso, infatti, il valore 
sociale della Distribuzione Automatica 
durante l’epidemia: ossia portare ristoro 
a medici, infermieri, forze dell’ordine e 
lavoratori delle filiere essenziali che do-
vevano continuare ad operare.

#pausasicura 
Rifornire e fare manutenzione ai distribu-
tori automatici in piena emergenza Co-

CONFIDA: PRESENTA LA 
#PAUSASICURA 

ronavirus non è stato, però, semplice. Il 
settore si è attenuto scrupolosamen-
te ai protocolli di sicurezza ministe-
riali che imponevano l’uso dei dispositi-
vi di protezione individuale (mascherine 
e guanti), le sanificazioni dei veicoli e 
dei distributori automatici ogniqualvolta 
l’operatore eseguiva un intervento, sia 
esso di rifornimento o di manutenzione 
o di riparazione.
Gli operatori del Vending si sono dovuti 
confrontare, inoltre, con le paure e l’ir-
razionalità delle aziende clienti che, di 
fronte ai timori del virus e delle respon-
sabilità dei contagi che ricadono sul da-
tore di lavoro, hanno messo in atto pro-
tocolli di sicurezza talvolta più restrittivi 
di quelli previsti per legge.
CONFIDA – Associazione Italiana Distri-
buzione Automatica – per facilitare il rap-
porto tra operatori, clienti e consumatori 
e condividere le informazioni necessarie 
per utilizzare in sicurezza il distributore 
automatico – ha realizzato la campa-
gna di comunicazione #pausasicura 
che ha delineato le 5 precauzioni che gli 

Mantieni la distanza di almeno un metro
dalle altre persone

2

La salute di tutti dipende dai comportamenti di ognuno
5 regole

per utilizzare in sicurezza i distributori automatici

Recati al distributore automatico da solo
ed evita assembramenti

1

Lavati le mani prima e dopo
l’utilizzo del distributore automatico
oppure usa il disinfettante

3

Una volta prelevato il prodotto
non sostare nei pressi del distributore automatico

4

Gustati la tua pausa in piena sicurezza

5

Impegniamoci insieme per una #pausasicura

2
Abbiamo dotato gli operatori di mascherine,

guanti e gel disinfettanti

Garantiamo la sicurezza alimentare dei prodotti
all’interno dei distributori attraverso contenitori
monouso e alimenti preconfezionati

1

Puliamo e igienizziamo i distributori automatici
con appositi detergenti ad ogni rifornimento

3

Abbiamo intensificato la sanificazione
dei nostri magazzini e dei furgoni

4

Informiamo il consumatore sulle corrette
modalità di approccio al distributore

5

La salute di tutti dipende dai comportamenti di ognuno
5 regole

che seguiamo per garantirti una #pausasicura

Impegniamoci insieme per una #pausasicura
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operatori Vending devono prendere per 
garantire ai consumatori una #pausasi-
cura, ossia:
1. La sicurezza alimentare dei pro-

dotti all’interno dei distributori 
attraverso contenitori monouso e 
alimenti preconfezionati.

2. L’utilizzo da parte degli operatori 
di mascherine, guanti e gel disin-
fettanti.

3. La pulizia e la sanificazione dei 
d.a. con appositi detergenti a ogni 
rifornimento. 

4. La sanificazione di magazzini e 
furgoni.

5. La corretta informazione del con-
sumatore sulle modalità di approc-
cio al distributore.

La campagna è continuata anche con 
5 semplici consigli per il consumatore 
finale: 
1. Recati al distributore automatico 

da solo ed evita assembramenti.
2. Mantieni la distanza di almeno 1 

metro dalle altre persone.
3. Lavati le mani prima e dopo l’uti-

lizzo del distributore automatico o 
usa il disinfettante.

4. Una volta prelevato il prodotto non 
sostare nei pressi del distributore 
automatico.

5. Gustati la tua pausa in piena sicu-
rezza.

La campagna è stata sviluppata sia con 
strumenti di comunicazione fisici (volan-
tini, adesivi da applicare sulla macchina 
e adesivi da pavimento per distanziare 
i consumatori), sia digitali con un video 
diffuso sui principali social media oltre 
che su siti e schermi touch delle aziende 
associate a CONFIDA.
Quando l’emergenza si è attenuata, con 
l’entrata delle Fasi 2-3, CONFIDA ha rea- 
lizzato un secondo video, questa volta in 
collaborazione con una realtà editoriale 
del mondo digital: Curioctopus.
Il Vending - che sembra dall’esterno un 
servizio semplice, a cui non si dà impor-
tanza e di cui ci si accorge solo se man-
ca - ha rappresentato per molti lavoratori 
un piccolo momento di “normalità” nella 
situazione drammatica con cui si stava-
no confrontando quando, invece, bar e 
ristoranti erano chiusi e i supermercati 
avevano interminabili file all’ingresso.

Il Vending Solidale 
Gli imprenditori del nostro settore si 
sono attivati anche per sostenere il terri-
torio in cui operano. Dall’inizio della crisi, 
gli associati CONFIDA hanno lanciato, 
infatti, una serie di iniziative di solidarie-
tà a favore di ospedali, Protezione Civi-
le, fondazioni, ecc., stanziando oltre 10 
milioni di Euro.
Tra i vari progetti si segnala quello rea- 

lizzato da Ada Vending, Gruppo Illiria, 
Miami Ristoro e Nisi che hanno soste-
nuto la raccolta fondi in Lombardia per 
l’emergenza Covid-19.
Le bergamasche Bianchi Industry, 
Evoca e Digisoft hanno invece finan-
ziato l’Ospedale “Papa Giovanni XXIII”. 
Coccione ha donato 1.500 bottiglie 
d’acqua all’Ospedale S. Massimo di 
Penne (PE) e Riso Scotti Snack ha do-
nato i suoi prodotti all’ospedale di Seria-
te e allo Spallanzani e al Sant’Andrea di 
Roma. Ge.S.A, nei tre ospedali di Cug-
giono, Magenta e Abbiategrasso, ha ri-
dotto a un prezzo simbolico il caffè per 
medici e infermieri. 
Sempre al personale sanitario Manci-
ni Group ha offerto panini attraverso i 
distributori automatici. Mokarabia ha 
donato il 5% delle sue vendite online e 
Paytec 5 Euro per ogni vendita all’Ospe-
dale Sacco di Milano. 
Serim ha contribuito al noleggio di una 
tac mobile per l’Ospedale Bolognini di 
Seriate. E c’è anche un imprenditore (di 
Fiascaffè) che, vestito da clown, ha por-
tato allegria distribuendo farmaci all’O-
spedale di Pontedera. 
Ferri Distributori Automatici, Espres-
so Service, Gedar e La Futura hanno 
finanziato la Croce Rossa mentre Geos 
Sardegna, Alematic e Monfalmatic la 
Protezione Civile. 
Maini Vending e Miami Ristoro hanno 
donato prodotti alimentari al Progetto 
ARCA. 
Caffè Vergnano ha aderito a #riprendiA-
MOfiato – l’iniziativa lanciata da Luciana 
Littizzetto per la Regione Piemonte – e 
Ferrero ha stanziato un finanziamento 
per la struttura commissariale nazionale 
di emergenza contro il Coronavirus.
 
PRODOTTI MONOUSO IN PLASTICA:

IL PROGETTO RIVENDING

L’emergenza sanitaria ha modificato la 
percezione degli italiani rispetto ai pro-
dotti monouso in plastica. Di fronte all’e-
pidemia la “moda” del plastic free ha 
lasciato posto alla necessità di tutelare 
l’igiene e la sicurezza alimentare. Le bot-
tigliette, i bicchieri e le palette monouso 
utilizzate nel Vending sono, infatti, una 
garanzia per la salute dei consumatori. I 
grandi marchi hanno avuto un ruolo im-
portante in questo cambiamento: Star-
bucks ha deciso di servire il caffè solo in 
tazze monouso così come Ikea ha rein-
trodotto le bottigliette di plastica nei suoi 
punti vendita. 
Questo, però, non vuol dire che non dob-
biamo far nulla contro l’inquinamento da 
plastica. Occorre impegnarsi nella rac-
colta differenziata e nel riciclo.
Il Vending, in questo senso, è stato uno 
dei primi settori a realizzare un progetto 

di economia circolare al fine di prender-
si cura del fine vita della plastica utiliz-
zata nelle vending machines. Si tratta 
del progetto RiVending, promosso 
da CONFIDA insieme a COREPLA e 
UNIONPLAST. Rivending è un ciclo vir-
tuoso di recupero e riciclo di bicchieri 
e palette in plastica per distributori au-
tomatici. Basta posizionare di fianco al 
d.a. uno speciale contenitore che pre-
senta fori grandi quanto il diametro dei 
bicchieri, oltre a un foro per le palette. 
Il consumatore, dopo aver bevuto il caf-
fè, è sufficiente che butti il bicchierino e 
la paletta in questo contenitore per po-
ter dare alla plastica una nuova vita. In 
pochi mesi, circa 6mila contenitori Ri-
Vending sono stati posizionati in tutta 
Italia e il progetto sta sperimentando an-
che una nuova raccolta, quello del PET 
delle bottigliette di acqua e bibite, attra-
verso un nuovo contenitore dedicato. 
RiVending è stato scelto da Regione 
Lombardia per essere una delle 4 prin-
cipali best practice incluse nel progetto 
europeo Plasteco, che ha l’obiettivo di 
migliorare le politiche regionali per una 
gestione più “circolare” della plastica e 
dei suoi rifiuti attraverso lo scambio di 
esperienze e di buone pratiche a livello 
comunitario. 
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L’AZIENDA 

75 dipendenti, 5.000 distributori, 
2.500 clienti nel Nordest, fra cui 650 
riforniti quotidianamente, e 6000 Kg di 
caffè al mese: sono questi i numeri della 
CDA-Cattelan Distributori Automatici di 
Talmassons (UD), società di gestione di 
distributori automatici fondata nel 1976.
CDA è conosciuta nel settore come 
portabandiera della Responsabilità 
Sociale d’Impresa. 

ATTIVITÀ DURANTE L’EMERGENZA
 COVID-19

L’azienda, in linea con l’evoluzione della 
normativa in materia di emergenza epi-
demiologica da Covid-19, ha definito 
un proprio protocollo di regolamenta-
zione delle misure per il contrasto e il 
contenimento del virus.
CDA di Cattelan provvede alla sanifica-
zione giornaliera degli ambienti di lavo-
ro.
Grande attenzione è stata data alla for-
mazione del personale e all’informazio-
ne continua, con informative in bacheca 
e trasmesse alle mail personali dei di-
pendenti.
Ai dipendenti è stato richiesto di sot-
toscrivere un’autodichiarazione.

Misure presso luoghi pubblici e 
clienti
CDA di Cattelan ha provveduto all’in-
stallazione di macchine a cialde presso 
l’ospedale di Palmanova con forniture 
omaggio.
L’azienda ha messo a disposizione delle 
boccette gel sanificante da 100 ml., al 
prezzo di costo, nei d.a. di alcuni clienti 
e ha installato colonnine dispenser di gel 
sanificante (3 presso l’Arpa).
In collaborazione con la società farma-
ceutica Bracco Spin, CDA ha inaugura-
to un nuovo bar automatico nella sede 
di Bracco a Torviscosa (Udine): un’area 
dotata di distributori di ultima generazio-
ne a cui si può accedere sia con la tra-
dizionale “chiavetta”, sia con il sistema 
di pagamento Satispay, così da ridurre 
al minimo il contatto con la macchina 

viste le norme igieniche e di sicurez-
za per l’emergenza Covid-19. 
A questa tecnologia si affianca anche il 
sistema Tritech, ossia una colonna che 
compatta la plastica e che funziona con 
un sistema “win-win” in un’ottica di cor-
retto smaltimento delle bottiglie in PET. 

AZIONI DI RESPONSABILITÀ 
SOCIALE E SOSTENIBILITÀ

CDA Wellness Division
Area aziendale dedicata alla selezione 
di alimenti di alta qualità provenienti da 
agricoltura biologica o a Km Zero, cer-
tificati e in linea con le più attuali diretti-
ve in fatto di alimentazione e salute, con 
l’obiettivo di assicurare benessere a tutti 
coloro che utilizzano i distributori CDA. 
Il progetto è valso all’azienda il premio 
“Sodalitas Social Award” di Milano.

Prodotti alimentari
L’offerta CDA rispetta tutte le diete at-
traverso snack equosolidali, biologici 
e a filiera corta, cibi privi di glutine o 
composti con farine speciali. CDA ha 
sottoscritto un protocollo d’intesa con 
AIC (Associazione Italiana Celiachia), 
per la distribuzione di prodotti alimentari 
confezionati e, per la prima volta in Italia, 
di bevande calde, rivolto alle persone af-
fette da celiachia.
CDA eroga anche uno speciale integra-
tore alimentare fresco, nato dalla part-
nership con Biofarma S.p.a.

Sede principale Flumignano - Talmassons (UD)
Sito web www.cda.it

C.D.a. DI CaTTELaN S.R.L.

Certificazioni

	certificazione TQS Vending;
	certificazione Qualità ISO 9001;
	certificazione ambientale ISO 14001;
	certificazione sulla salute e sicurezza 

OHSAS 18001;
	certificazione di Sicurezza alimentare 

ISO 22000;
	adozione del Modello Organizzativo 

231;
	certificazione operatori biologici con-

trollati.

L’AMBIENTE

Semaforo Verde
Il progetto “Semaforo Verde” ha consen-
tito l’ottimizzazione dei consumi e dei 
percorsi stradali attraverso la formazione 
specifica degli autisti a una guida eco-
logica e all’impiego di automezzi a gas 
metano. Il delta economico risparmiato è 
stato suddiviso tra azienda e operatore 
virtuoso.

Recupero dei fondi di caffè

	Collaborazione con l’Associazione 
Animaimpresa e il Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Ambientali dell’U-
niversità di Udine (tramite lo spin off 
Bluecomb): il progetto – premiato con 
il “Good Energy Award” – prevede il 
recupero dei fondi di caffè che dovreb-
bero essere trasformati in pellet come 
fonte di energia delle stufe pirolitiche 
che producono calore da biomasse. I 
residui della combustione, costituiti da 
carbone vegetale, potrebbero poi es-
sere impiegati come ammendante per 
il terreno, rendendo di fatto il caffè una 
risorsa senza fine.
Per il valore scientifico dello studio, il 
progetto è stato scelto dal Ministero 
dello Sviluppo Economico tra le “best 
practice” italiane per “l’Inventory of 
Business examples for sustainable 
and inclusive growth” (Esempi di cre-
scita economica sostenibile ed inclu-
siva).

	Progetto speciale di economia circola-
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re, in partnership con la start-up Mi-
comondo, riguardante la trasforma-
zione di fondi di caffè utilizzati nella 
produzione di funghi commestibili.

	Nel 2019, CDA si è dotata di un im-
pianto di smaltimento rifiuti inter-
no all’azienda per poter trasformare 
così il “rifiuto fondi di caffè” in “prodot-
to fondo di caffè” e destinarlo a nuova 
vita. Tra le strade possibili la cosmeti-
ca o gli impianti di biogas.

Plastica
CDA ha definito un pacchetto “plastic 
free” composto da bicchiere bio e pa-
letta in bioplastica. Inoltre, per ridurre 
il consumo di plastica, o comunque in-
centivare il riutilizzo delle stesse, CDA 
propone ai clienti un compattatore di 
bottiglie e/o un erogatore d’acqua da at-
taccare alla rete idrica e l’utilizzo di bor-
racce personali da riempire.
CDA ha installato in azienda un ero-
gatore d’acqua e dotato tutti i 75 di-
pendenti di borracce. Nell’ultimo anno 
sono state fornite circa 1.000 borracce 
ai clienti. 

Parco mezzi
Dal 2019 CDA dispone di un’auto com-
pletamente elettrica per il personale 
commerciale e degli uffici, grazie anche 
alla costruzione di due colonnine elettri-
che utilizzabili per la ricarica. 
Nel 2020 verrà installata una colon-
nina all’esterno dell’azienda a dispo-
sizione del territorio e la CDA avrà il 
primo furgone completamente elettri-
co a livello nazionale per le sue con-
segne. 

LE PERSONE

A partire dal 2017, CDA ha deciso di di-
stribuire al personale una parte degli uti-
li e l’iniziativa è stata ripetuta negli anni 
successivi.

Work life Balance
In CDA le 8 ore lavorative non sono il pa-
rametro che misura la produttività e per 
favorire la conciliazione famiglia-lavo-

ro si punta alla flessibilità dell’orario, al 
part-time e si guarda con interesse al la-
voro agile.

Welfare aziendale
È stato sviluppato un piano di welfare 
aziendale. È stata stipulata un’assicu-
razione integrativa per ogni dipen-
dente ed è stata avviata una collabo-
razione con un portale per l’acquisto, a 
carico dell’azienda, dei libri di testo per i 
figli dei dipendenti. 
Sono stati messi a disposizione l’autola-
vaggio aziendale e la reception, nonché 
la cella frigo, per la ricezione di pacchi 
personali o spesa.

LA COMUNITÀ

Sponsorizzazioni
Sponsorizzazione di associazioni sporti-
ve del Friuli Venezia-Giulia, prima fra tut-
te la squadra femminile di pallavolo Cda 
Volley Talmassons di serie A. 

Fundraising
Per il quinto anno consecutivo, nel 2020 
CDA si è fatta promotrice di un proget-
to di fundraising denominato “Caffè 
Solidale”. Chi sceglierà di bere il caffè 
dai distributori CDA potrà selezionare 
l’opzione di aggiungere una maggio-
razione di 10 centesimi a favore di 
un’associazione del territorio indica-
ta dall’azienda. L’importo raccolto dalle 
donazioni sarà poi raddoppiato da CDA 
con risorse proprie.

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Bilancio Sociale 
Nel 2011 CDA ha pubblicato il suo pri-
mo bilancio sociale, mentre dal 2015 al 
2017 l’azienda si è impegnata nella re-
dazione del Report di Sostenibilità. È 
in preparazione quello relativo agli anni 
2018/2019.

“Cda. Quelli delle Macchinette…
sono sostenibili”
Nel 2015 l’azienda ha lanciato “Cda. 

Quelli delle macchinette... sono soste-
nibili”, l’ebook curato da EticaNews, un 
inedito storytelling che racconta la Cor-
porate Social Responsibility della dina-
mica realtà friulana. 

Magazine aziendale 
Oltre a un’intensa attività di comunica-
zione pubblicitaria, all’aggiornato sito 
www.cda.it e alla pagina Facebook uf-
ficiale, CDA ha lanciato il magazine 
aziendale La Čhìcare. La Čhìcare ri-
chiama l’espressione utilizzata in Friu-
li per indicare “la tazzina da caffé”. É 
stampato su carta ecologica FSC – che 
proviene da foreste dove sono rispettati 
dei rigorosi standard ambientali, sociali 
ed economici – e si avvale di una tipo-
grafia certificata che ne completa il ciclo 
della sostenibilità.

Grandi eventi
Nel 2019, per il terzo anno consecuti-
vo, in occasione della “Green Week” di 
Trento, CDA ha ospitato un workshop 
della Green Academy in qualità di “Fab-
brica della Sostenibilità”. 
Nella seconda metà dell’anno l’azienda 
è stata ospite del Salone della CSR e 
dell’Innovazione Sociale di Milano pres-
so l’Università Bocconi.

Pieni di risorse 
È il claim della nuova campagna stam-
pa di CDA che racconta i valori e la 
solidità dei rapporti umani, considera-
ti come la spina dorsale dell’azienda. I 
collaboratori di CDA sono ritratti immersi 
nel loro quotidiano lavorativo e si fanno 
portavoce di una realtà dispensatrice di 
valori per la propria comunità.

Scambio energetico
Da marzo 2018 CDA ha messo in campo 
una nuova campagna stampa, basata 
sul concept dello “scambio energetico” 
che implica un legame multi-direzionale 
e dinamico con il territorio, i clienti, le ri-
sorse dell’azienda stessa e gli stakehol-
der.
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L’AZIENDA

Gedap nasce a Viterbo nel 1973, contribuendo allo sviluppo 
del territorio della Tuscia. Gedap installa e gestisce vending 
machine per offrire un servizio di ristoro presso enti pubblici 
e aziende private, in particolare nelle province di Viterbo e 
Civitavecchia. 

A TTIVITÀ DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

Tutte le misure prese durante l’emergenza Coronavirus han-
no seguito il Protocollo Condiviso Governo e Parti Sociali 
su “Misure di contenimento e gestione dell’emergenza Co-
vid-19” per operare in sicurezza tutelando dipendenti e clienti. 
Gedap provvede alla sanificazione dei locali e degli automezzi 
attraverso un nebulizzatore e impiegando un apposito prodot-
to. Ogni fine turno viene effettuata la pulizia e la sanificazione 
di tastiere, schermi touch, mouse, scrivanie, palmari, piani di 
lavoro, maniglie, ecc., sia negli uffici che nei reparti produttivi. 
Tutti i dipendenti sono stati dotati di DPI: mascherina, guan-
ti e detergenti per la disinfezione delle mani. Hanno inoltre a 
disposizione dispenser di gel igienizzanti collocati in punti facil-
mente individuabili. Gli ARD e i tecnici sono stati dotati, inoltre, 
di gilet e t-shirt con indicazione della distanza da mante-
nere. 
Pur non essendo presenti spazi comuni come mense, aree fu-
matori o spogliatoi, nelle zone dove possono essere presenti 
più persone insieme, l’accesso viene regolato con apposita 
segnaletica e i locali vengono adeguatamente ventilati. 
È stata effettuata una rimodulazione dei livelli produttivi sia 
per gli uffici che per gli ARD e i tecnici attraverso un piano di 
turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire i contatti e 
di creare gruppi autonomi e distinti (gli ARD sono stati divisi in 
3 gruppi con orari di accesso differente). 
Sono stati annullati i viaggi di lavoro, tutti gli eventi interni e 
ogni attività di formazione in aula. Il rispetto del distanziamen-
to sociale è garantito attraverso la rimodulazione anche degli 
spazi di lavoro e l’installazione di barriere in plexiglass (re-
ception, cassa, ufficio acquisti). Tutti gli spostamenti all’interno 
del sito aziendale sono limitati al minimo indispensabile e nel 
rispetto della segnaletica orizzontale e verticale. 
È stata realizzata una apposita zona di ingresso con segnale-
tica orizzontale e verticale nella quale si procede al controllo 
della temperatura corporea tramite termoscanner e alla “tim-
bratura” con dispositivo “no touch”. 
La presenza del personale degli uffici è stata ridotta e la dimen-
sione dei locali/spazi garantisce il mantenimento del distanzia-
mento sociale. 

Accesso di fornitori esterni 
L’accesso dei fornitori esterni è definito da procedure di ingres-
so, transito e uscita, gestito tramite segnaletica orizzontale e 
verticale al fine di ridurre le occasioni di contatto con il perso-
nale operante nei reparti convolti. Gli autisti devono rimanere 
a bordo dei propri mezzi e non possono, in nessun caso, acce-
dere agli uffici, né tantomeno utilizzare i servizi igienici dedicati 
ai dipendenti. L’accesso ai visitatori è stato ridotto quanto 
più possibile, questi ultimi dovranno rispettare tutte le regole 
aziendali. 
Il protocollo completo è stato inviato ai dipendenti e fornitori e 
le regole sono comunicate anche tramite tv aziendale, segna-
letica verticale e orizzontale.

 Iniziative nei luoghi pubblici 
Gedap lavora sempre in ottemperanza alle disposizioni di sicu-
rezza dettate dai protocolli aziendali dei committenti, utilizzan-
do i DPI richiesti (mascherina, guanti, copri scarpe). 
L’azienda ha messo in atto azioni informative al consumatore 
sul corretto utilizzo del distributore sia attraverso la segnaletica 
orizzontale e verticale, sia attraverso video informativi sugli 
schermi touch. Inoltre le tastiere di selezione delle bevande 
e dei prodotti sono sanificate con un apposito prodotto a 
ogni passaggio di rifornimento o intervento tecnico.
Gedap ha intensificato il già presente servizio di consegna a 
domicilio del caffè, per garantire la continuità dei rifornimenti 
durante il lockdown. 
Inoltre ha adottato una campagna di comunicazione di sup-
porto emotivo tramite cartellonistica (6x3) e canali social per 
mantenere il contatto con i clienti.

AZIONI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E 
SOSTENIBILITÀ

Dal 2005 viene adottato il Sistema di Gestione della Quali-
tà ISO 9001 e dal 2011 la Certificazione TQS Vending (Top 
Quality Standard). 
Gedap considera il rispetto e la tutela dell’ambiente una leva 
fondamentale. Dal 2019 l’azienda ha adottato il Sistema di Ge-
stione Ambientale ISO 14001 che permette di monitorare il si-
stema ambientale ricercandone il miglioramento. 
Gedap ha ottenuto anche altre due certificazioni: la ISO 45001 
(Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di la-
voro) e ISO 22000 (Sistema di Gestione per la Sicurezza Ali-
mentare).
L’attenzione ai temi dell’igiene e della sicurezza alimentare ha 
portato alla costituzione di un gruppo di coordinamento per la 
gestione e l’implementazione del piano di autocontrollo, elabo-

 Sede principale Viterbo (VT)
Sito web www.gedap.com

GEDap S.R.L.
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rato secondo i principi del sistema H.A.C.C.P., il quale viene 
verificato periodicamente (anche con prelievi e analisi di salu-
brità del prodotto). 
Gedap aderisce alla Carta Servizi di Confida che regola il ri-
spetto delle norme HACCP e dei requisiti sanitari e di sicurez-
za, fino al trattamento dei dati e al rispetto della privacy dei 
clienti. 

Sana alimentazione
La configurazione standard dei distributori che propongono 
snack e bibite prevede che due posizioni siano dedicate a pro-
dotti speciali: uno biologico e uno senza glutine. I prodotti, 
delle migliori marche specializzate, sono segnalati da adesivi 
colorati. Ciascun colore corrisponde a una categoria di prodot-
to. 
Inoltre, con il progetto “Sana e corretta alimentazione”, in ag-
giunta ai due prodotti standard, a richiesta del cliente è possi-
bile aggiungere altri tipi di prodotti speciali, come snack senza 
zucchero, succhi 100% frutta, macedonie e frullati 100% solo 
frutta, senza grassi idrogenati, senza lattosio, vegani. In alcune 
postazioni, in cui l’afflusso di persone è elevato, il progetto si 
concretizza con un distributore completamente configurato 
con questa particolare tipologia di referenze. 
Gedap dedica una cura particolare al livello calorico dei pro-
dotti distribuiti e alle dosi erogate, che devono essere propor-
zionate alle esigenze dei consumatori in relazione alle diverse 
fasce d’età. 
L’offerta di Gedap è ampia e nutrita: senza glutine, senza lat-
tosio, Bio, senza grassi idrogenati, senza zucchero, VeganOk, 
Halal, macedonie 100% frutta, frutta secca.
L’impegno di Gedap sta anche nel selezionare e testare picco-
le realtà del territorio per offrire prodotti a Km Zero, rispettan-
do la filiera corta.

L’AMBIENTE

Il progetto Gedap 4.0
Gedap, per diminuire il proprio impatto ambientale, si è rivolta 
all’Università degli Studi della Tuscia per cercare soluzioni 
che riducessero ancora di più scarti e rifiuti, partendo dai fondi 
del caffè dei d.a..
Gedap ha finanziato un progetto di Ricerca&Sviluppo con il Di-
partimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) per trovare 
una nuova destinazione d’uso agli scarti di caffè e un modo di 
riciclare questo rifiuto “100% organico”. Il progetto, che ha 
visto impegnati ricercatori e professori per circa un anno, ha 
avuto come obiettivo quello di valorizzare questi “rifiuti” verifi-
candone la possibilità di conversione in processi termochimici 
sia a uso energetico, sia per la produzione di sostanze ad uso 
ammendante. 
I risultati della ricerca indicano che il caffè rappresenta po-
tenzialmente un ottimo candidato per l’impiego in impianti di 
conversione energetica trasformato in pellet, ma anche sotto 
forma di biochar (realizzato attraverso il processo di pirolisi), 
un ammendante che incrementa il Ph del terreno, migliora la 
ritenzione idrica e favorisce la proliferazione di funghi e batteri 
benefici per le coltivazioni.

Flotta aziendale
Riduzione delle emissioni inquinanti da gasolio attraverso un 
attento rinnovo della flotta aziendale con modelli a minori emis-
sioni e l’ottimizzazione dei giri dei veicoli attraverso l’utilizzo 
di un software che razionalizza gli spostamenti. Tutta la forza 
commerciale è stata dotata di macchine elettriche al 100%. Su 
alcuni mezzi, inoltre, sono stati installati pannelli solari per 

alimentare il frigo interno (necessario per il rispetto della cate-
na del freddo).

Abbattimento consumi superflui 
Gedap si impegna a scegliere distributori automatici di ultima 
generazione in grado di garantire speciali funzioni quali l’e-
nergy saving. 

Prodotti a basso impatto ambientale 
Oltre ai classici bicchieri in plastica 100% riciclabili, Gedap già 
da tempo propone il bicchiere Hybrid per la cui produzione 
sono state ridotte le emissioni di Co2 del 25%. 
Gedap ha scelto, poi, di distribuire l’acqua in bottiglietta (0,5 l) 
San Benedetto EcoGreen, con il 100% delle emissioni neu-
tralizzate e composta con il 10% di R-PET (PET rigenerato), e 
Sant’Anna BioBottle, la prima bottiglia 100% biodegradabile e 
compostabile ricavata dalla fermentazione degli zuccheri delle 
piante. 
Su macchine selezionate l’azienda ha introdotto la miscela in 
grani ¡Tierra!: un caffè risultato dell’impegno di Lavazza per la 
sostenibilità. 
Gedap ha inoltre implementato l’utilizzo di palette in cartone 
su tutti i distributori automatici. 

LA COMUNITÀ 

La squadra di lavoro è aggiornata su normative e tecnologie 
per restare al passo con i frequenti cambiamenti del settore. Il 
personale tecnico e operativo è ragguagliato su igiene e sicu-
rezza degli alimenti (H.A.C.C.P. e ISO 22000). 
Con l’introduzione del Sistema di gestione della salute e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro ISO 45001:2015, Gedap ha scelto 
di certificare il suo comportamento virtuoso volto a eliminare o 
minimizzare i rischi per la sicurezza e la salute del personale e 
delle altre parti interessate alla sua attività
Gedap sostiene il progetto “Campo delle Rose” che prevede 
la realizzazione a Viterbo di un “Polo multifunzionale” destinato 
ad accogliere disabili psichici gravi, con patologie riferite allo 
“spettro autistico”, al ritardo mentale e alla “doppia diagnosi”.

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Gedap comunica attraverso il suo sito web, www.gedap.com, 
la sua pagina Facebook, newsletter e messaggistica diretta.
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L’AZIENDA

Spinel Caffè opera da più di 50 anni nella Distribuzione Au-
tomatica nelle province di Lecce e Brindisi.
La sua “mission” è offrire una vasta gamma di prodotti e ser-
vizi di qualità nel rispetto delle normative igieniche e sanitarie, 
mediante innovazione tecnologica, in ogni luogo e momento, 
24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.

ATTIVITÀ NELL’EMERGENZA COVID-19

“Lo stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 
nel Sud Italia è arrivato con circa 10 giorni di ritardo ri-
spetto al Nord, il che ci ha avvantaggiati perché abbia-
mo avuto la possibilità di saperne di più su come agire, 
di confrontarci anche con i colleghi che stavano già ge-
stendo le criticità e di organizzarci, perciò, con migliore 
consapevolezza.” Queste le parole del management di Spi-
nel Caffè.
L’azienda ha adottato stringenti misure di sicurezza all’interno 
dello stabilimento e degli ambienti di lavoro ed è stato redatto 
uno specifico protocollo aziendale in linea con le indicazioni 
del Governo e delle autorità sanitarie. 
Sono stati collocati dispenser di disinfettante per mani, 
distribuite mascherine protettive (il cui uso è obbligatorio 
in azienda) e sono stati messi a disposizione del personale 
guanti e carta usa e getta. 
Spinel Caffè informa continuamente i dipendenti sulle buone 
regole di comportamento igienico per proteggersi dai rischi 
di contagio e su cosa fare in caso di emergenza.

Il medico del lavoro competente è a disposizione per dubbi e 
necessità. 
Tutte le aree dello stabilimento sono pulite e sanificate perio-
dicamente. 
L’azienda ha contingentato, e in alcuni casi bloccato, l’accesso 
a persone terze all’interno degli uffici e dei reparti operativi. 
Sono state riorganizzate le modalità di lavoro dei dipendenti 
in modo da diminuire al massimo i contatti e creare gruppi 
autonomi, distinti e riconoscibili, con il duplice obiettivo, nella 
malaugurata possibilità della presenza in azienda di un colla-
boratore risultato positivo al tampone Covid-19:
	di dare la possibilità alle autorità sanitarie di identificare con 

precisione chi sottoporre alle necessarie misure di quaran-
tena, 

	di avere la certezza di aver spezzato le catene interne del 
contagio, evitando la quarantena generalizzata e garanten-
do, quindi, la continuità lavorativa.

Spinel Caffè si è subito attivata per dotare i propri addetti al 
rifornimento e i tecnici esterni di tutti i dispositivi di protezio-
ne individuale necessari per salvaguardare la propria salute e 
quella delle persone entrate in contatto con loro.
Prima di raggiungere un cliente e procedere con un nuovo ca-
rico, l’azienda si preoccupa di sanificare a fondo i furgoni.
Particolare attenzione è stata prestata ai distributori au-
tomatici, con la sanificazione delle superfici toccate con 
frequenza: vetrine, pulsantiere e tastiere di selezione pro-
dotti, sistemi di pagamento, recupero monete, vani di ero-
gazione bevande calde, fredde e snack.

Sede Parabita (LE)
Sito web www.spinelcaffe.it

SpINEL CaFFÈ S.R.L.
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Misure presso luoghi pubblici e clientela 
Il 9 marzo Spinel Caffè ha deciso di abbassare le serrande e in-
terrompere il servizio degli store Spinelli Caffè H24. Essendo 
questi luoghi sempre aperti, non era infatti possibile assicurare 
con certezza che al loro interno fosse rispettato il divieto di as-
sembramento e la distanza minima di sicurezza interpersonale 
di almeno 1 metro, così come prescritto dal DPCM dell’8 mar-
zo. “Il nostro è stato un atto di responsabilità, unito a un pres-
sante invito ai clienti a stare a casa”, spiega l’azienda.
Spinel Caffè ha donato alla Caritas e ad altri enti del territorio 
prodotti alimentari da distribuire alle famiglie che vivono in con-
dizioni di particolare disagio. 
L’azienda ha inoltre partecipato a un’importante iniziativa di 
solidarietà promossa da Confindustria Lecce e Giovani Im-
prenditori Confindustria-Lecce. Sono stati confezionati dagli 
imprenditori 500 pacchi i quali, per mezzo di un’associazione 
del territorio, “Cuore Amico”, sono stati recapitati alle famiglie 
salentine che hanno vissuto una situazione di difficoltà econo-
mica causa Covid-19.
Nella confezione sono stati inseriti prodotti alimentari del Sa-
lento, tra i quali anche il Caffè Spinelli. 

AZIONI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E
 SOSTENIBILITÀ

FrescoBenessere
Con questa linea Spinel Caffè incrementa la gamma di prodot-
ti offerti al consumatore, andando a soddisfare le esigenze di 
un’utenza attenta all’alimentazione e al benessere fisico. La di-
versificazione di alimenti e bevande garantisce ai consumatori 
la possibilità di orientare le proprie scelte alimentari verso una 
dieta sana ed equilibrata. Non ci sono prodotti dannosi ma è 
fondamentale la cultura alla giusta quantità, all’alimentazione 
variegata e l’abitudine all’attività fisica.
La Distribuzione Automatica, per le sue specificità di utilizzo ed 
erogazione dei prodotti, meno si presta agli abusi ed educa alla 
giusta quantità, perché i prodotti vengono distribuiti uno alla 
volta e in monoporzione.

Certificazioni
Il Sistema di Gestione per la Qualità è certificato secondo la 
Norma UNI EN ISO 9001:2015.
L’azienda è certificata, inoltre, TQS Vending (Top Quality 
Standard), certificazione specifica per la Distribuzione Auto-
matica.

Qualità e sicurezza alimentare 
Spinel rivolge particolare attenzione alla gestione dei prodot-
ti freschi che necessitano di essere conservati a determinate 
temperature di refrigerazione (da 0 a 4°). A questo scopo sono 
state definite procedure e sono stati fatti investimenti per ga-
rantire la catena del freddo in tutte le fasi del processo di di-
stribuzione.
Il sistema di gestione, conservazione ed erogazione dei pro-
dotti a temperature di refrigerazione è certificato secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2015.
L’azienda ha redatto il MAIA (Manuale di Autocontrollo dell’I-
giene Aziendale) relativamente ai processi di torrefazione del 
caffè ed erogazione di servizi di ristoro.
Gli automezzi sono igienicamente idonei e regolarmente regi-
strati presso le autorità sanitarie (Reg. CE 852/2004).
A copertura dei potenziali danni o rischi a persone o cose risul-

tanti dall’attività di vendita, installazione e assistenza dei distri-
butori, l’azienda ha sottoscritto adeguate polizze assicurative.

LA COMUNITÀ 

La formazione 
L’azienda offre ai dipendenti una formazione costante, per 
favorirne la crescita delle competenze tecniche e trasversali. 
Vengono adottate le procedure sulla “Salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro” e il personale frequenta corsi per operatori 
alimentaristi. 

Progetti di educazione alimentare
Spinel Caffè condivide con il mondo della scuola momenti di 
dialogo per definire prodotti, strategie e percorsi comuni per la 
diffusione di sani stili di vita e corrette abitudini alimentari.
Spinel, a tale riguardo, ha aderito nel tempo a diversi progetti 
salutistici. 
	Progetto “Guadagnare Salute: rendere facili le scelte sa-

lutari”, promosso dai Ministeri della Salute, dell’Istruzione e 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 

	Progetto “Distribuzione automatica di alimenti e pro-
mozione della salute” finalizzato a favorire il consumo di 
alimenti salutari attraverso il Vending, veicolare messaggi 
su sani stili di vita nelle aree di ristoro in collaborazione 
con Pubblicità Progresso e monitorare i dati di vendita dei 
prodotti a valenza salutista. Il progetto, partito nel 2009, ha 
coinvolto 5 gestori nel territorio nazionale, tra cui Spinel 
Caffè, per un totale di 5.270 distributori monitorati.

	Progetto “Sani e inForma” di Confida. 
	Progetto “… e vai con la Frutta”, promosso dal Ministero 

della Salute nell’ambito del programma nazionale “Guada-
gnare Salute” e realizzato dalle Regioni Toscana, Campa-
nia, Marche, Puglia e Sicilia, con il coordinamento scientifi-
co del Creps (Università di Siena) e l’adesione di operatori 
Vending associati a Confida.
Nel corso dell’anno scolastico 2010-2011 il progetto ha pre-
visto un percorso educativo mirato a promuovere, presso gli 
studenti di 50 Istituti di Istruzione Secondaria Superiore 
(10 a Regione), un approccio consapevole all’alimentazio-
ne e a sani stili di vita insieme a una maggiore consapevo-
lezza dei benefici del consumo di frutta e verdura e di una 
adeguata attività fisica. Spinel Caffè ha installato in 4 Istituti 
della Provincia di Lecce di distributori automatici di prodot-
ti con caratteristiche nutrizionali coerenti con le linee-guida 
del Ministero della Salute.

	Progetto del 2016 “O Bevi o Guidi”. Nei Self-Store H24 
Spinel Caffè si indirizzano i consumatori delle bevande al-
coliche a un uso responsabile delle stesse. Durante la sta-
gione estiva 2016 sui monitor è stato trasmesso un video 
della campagna. Inoltre, con l’acquisto di una bottiglia di 
birra si riceveva in omaggio un alcol test monouso.

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

L’azienda si avvale di diversi mezzi, sia online che offline: dal 
sito istituzionale www.spinelcaffe.it alla pagina Facebook 
“Spinelli Caffè”.
Vengono distribuiti brochures e flyers che comunicano le atti-
vità aziendali.
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L’AZIENDA

Dal 1990 Service Vending si occupa di gestione distributori 
automatici nel Veneto Orientale. 
Il forte legame col territorio fa sì che Service Vending sia parti-
colarmente attenta alle esigenze dei clienti e possa così offrire 
un servizio personalizzato in linea con le richieste del consu-
matore.
Dal novembre 2018 Service Vending è diventata la prima “So-
cietà Benefit” del settore e l’unica azienda nella Distribuzio-
ne Automatica ad aver ottenuto la prestigiosa certificazione 
BCorp che misura in modo oggettivo e rigoroso tutti gli impatti 
positivi che un’azienda produce per la società, l’ambiente, i col-
laboratori e i clienti.
Il raggiungimento di questa importante certificazione è l’e-
spressione di oltre 20 anni di lavoro e progettualità volti alla 
Sostenibilità. Basti pensare che i primi piani su queste tema-
tiche risalgono agli inizi del 2000 col progetto Nutrivending, 
che aveva l’obiettivo di indirizzare i clienti dei distributori auto-
matici verso un’alimentazione più attenta. I risultati monitorati 
nel tempo hanno visto un importante incremento di vendite di 
prodotti salutari (bio, senza zuccheri equo e solidali) a dimo-
strazione della buona riuscita del progetto. 
Nel corso degli anni tante sono state le iniziative portate avanti 
dalla Service Vending, come la creazione di un bar solidale 
all’interno di una Casa di Riposo nel Coneglianese con cui nel 
2017 l’azienda ha vinto il premio “Vending Sostenibile” messo 
in palio da Confida e Anci.

A TTIVITÀ DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

Service Vending ha immediatamente adeguato la propria attivi-
tà alle direttive emanate, distribuendo mascherine, guanti e 
detergente per le mani a tutti gli operatori e creando un’appo-
sita area per rilevare la temperatura e igienizzarsi all’ingresso 
dello stabilimento. 
Sono state montate nel bancone del centralino delle protezioni 
in plexiglass per separare e distanziare il personale dai sogget-
ti esterni autorizzati all’accesso. 
Nei mesi di marzo e aprile, parte del personale è stato im-
piegato in smart working al fine di ridurre il più possibile gli 
accessi alla sede e, allo stesso tempo, per dare più sicurezze 
ai collaboratori, permettendo loro di conciliare nel miglior modo 
lavoro e famiglia.
Per tutto il personale l’azienda ha stipulato una polizza assi-
curativa anti-Covid. Service Vending è, infatti, convinta che in 
questo difficile periodo le risorse più importanti da salvaguarda-

re siano le persone: i collaboratori che ogni giorno lavorano in 
situazioni talvolta molto difficili e che non fanno mai mancare il 
servizio ai clienti.“Sono la ricchezza più importante che abbia-
mo e che abbiamo voluto, per quanto possibile, proteggere e 
tranquillizzare”, fa sapere il management dell’azienda veneta.
Da marzo 2020, nella sede di Santa Lucia di Piave vengono 
costantemente fatte le sanificazioni degli ambienti con par-
ticolari prodotti adatti alla disinfezione delle aree di lavoro. 
Anche i mezzi di trasporto aziendali sono regolarmente igie-
nizzati, sia internamente che esternamente, con cadenza set-
timanale.

M isure prese nei luoghi pubblici e per i clienti 
Nelle postazioni presso i luoghi pubblici Service Vending ha 
applicato delle vetrofanie che spiegano al consumatore come 
approcciarsi nel modo più corretto al distributore automatico. In 
alcuni casi sono stati anche posizionati degli adesivi e delle 
indicazioni per garantire le giuste distanze di sicurezza tra i 
consumatori. 
Negli ospedali e nelle case di riposo il personale ha sempre 
operato attenendosi alle disposizioni richieste, utilizzando ma-
scherine, guanti e camici usa e getta. Gli operatori, dopo ogni 
rifornimento hanno anche il compito di disinfettare le tastiere 
dei distributori automatici per garantire al cliente la massima 
sicurezza.
Tramite una newsletter mensile Service Vending ha inviato a 
tutti i clienti le procedure da adottare per utilizzare i distributori 
automatici in sicurezza. Sono stati applicati a tutte le macchine 
degli adesivi che spiegano il corretto approccio ai distributori 
automatici.

AZIONI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
E SOSTENIBILITÀ

Service Vending ha avviato il progetto Nutrivending nei primi 
anni 2000. Infatti l’azienda, tramite i suoi distributori automati-
ci, si impegna a proporre ai clienti una dieta salutare offrendo 
sempre più prodotti biologici, senza zuccheri o a Km Zero. 
Anche il laboratorio interno, in cui quotidianamente vengono 
realizzati i prodotti freschi (panini e tramezzini), ha ottenuto la 
certificazione BIO che permette di inserire i tramezzini biolo-
gici non solo all’interno dei distributori automatici, ma di com-
mercializzarli nelle catene di supermercati che trattano prodotti 
BIO.
Service Vending propone ai suoi clienti prodotti con valenza 
sociale come:
	l’acqua WAMI, che attraverso la vendita della sua bottigliet-

SERVICE VENDING S.R.L. - SB (Società benefit)

 Sede principale Santa Lucia Di Piave (TV)
Sito web www.servicevendingdistributoriautomatici.it
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ta ha la missione di donare 100 litri d’acqua potabile in vil-
laggi bisognosi del terzo mondo;

	i prodotti della pasticceria Giotto, confezionati all’interno 
del carcere di Padova;

	il Biscotto solidale, realizzato dalla collaborazione di Ser-
vice Vending con la “Fondazione di Comunità della Sinistra 
Piave” e Biscotteria Veneziana i cui proventi vengono desti-
nati alla Fondazione per l’acquisto di ausili mobili per anzia-
ni e persone con disabilità.

Da oltre 10 anni il “Vending equo&solidale” nella provincia 
di Treviso vede come unico referente Service Vending gra-
zie allo stretto legame che unisce l’azienda e la Cooperativa 
Pace&Sviluppo. Grazie al lavoro svolto in sintonia con Altro-
mercato, Service Vending oggi rappresenta il principale ven-
ditore italiano nella D.A. di prodotti provenienti dal commercio 
equo&solidale.
Service Vending, oltre alle certificazioni BCorp e Icea Bio, ha 
ottenuto le certificazioni ISO 9001, ISO 2200, TQS Vending 
e sta ultimando la ISO 14000, oltre ad aver ottenuto 2 stelle 
nel rating di legalità.

L’AMBIENTE

Per quanto riguarda la riduzione e lo smaltimento di rifiuti, Ser-
vice Vending prevede, presso ogni cliente, la collocazione di 
almeno un impilatore in cui destinare i bicchierini sporchi.
In alcune situazioni è stata, invece, prevista un’intera area 
ecologica con compattatori adatti a differenziare e ridurre il 
volume dei rifiuti.
Service Vending da ormai 2 anni fa parte del “Gruppo Soste-
nibilità” di Assindustria Veneto Centro: gruppo che racco-
glie le eccellenze in tema di sostenibilità dell’associazione degli 
industriali di Treviso e Padova.
Questo ha permesso a Service Vending di partecipare come 
relatrice – raccontando la propria storia e il proprio modo di fare 
impresa – a diversi convegni organizzati dall’associazione e di 
essere invitata ad alcuni eventi dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia come esempio di azienda virtuosa.

LA COMUNITÀ 

Vengono proposti corsi di formazione sulla sicurezza e la salu-
te sul posto di lavoro, sulla sicurezza alimentare, sul compor-
tamento da tenere con i clienti e ogni mese viene dedicata 
una giornata alle tematiche della Sostenibilità, in cui tutti 
i collaboratori lavorano insieme a dei progetti concreti con la 
supervisione di una professionista della materia.
Service Vending mette a disposizione una taverna attrez-
zata, utilizzata dal personale in pausa pranzo, ma anche a di-
sposizione dopo l’orario di lavoro per giocare a calcio balilla o 
freccette. La taverna viene anche lasciata ai dipendenti che la 
richiedono per svolgere feste private o cene. 
Nell’ultimo anno l’azienda ha organizzato in azienda alcuni in-
contri con Alleanza Assicurazioni per agevolare il personale 
e far conoscere alcune offerte vantaggiose proposte apposita-
mente ai collaboratori sia in termini di prevenzione che finan-
ziari. 

Piantumazione alberi 
L’azienda nei prossimi 6 anni donerà 1.500 alberi al Comu-

ne di Conegliano. Service Vending crede fortemente nel pro-
getto che si realizzerà anche grazie al contributo della startup 
vicentina Beleafing, la quale metterà a disposizione 24 tipi di 
alberi autoctoni che Comune e cittadini potranno piantumare 
all’interno dei loro spazi.
Quest’iniziativa nasce dalla volontà di compensare la CO2 
generata dal servizio erogato dall’azienda. Sono pertanto 
state calcolate circa 129 tonnellate di CO2 che in 6 anni ver-
ranno completamente azzerate. Il primo evento di consegna 
piante è stato realizzato nel marzo 2019 mentre il secondo, a 
causa del Covid, è stato posticipato all’autunno.
Da 2 anni Service Vending “siede” anche al tavolo di un gruppo 
di aziende che promuovono uno sviluppo sostenibile dell’im-
presa. Quest’anno il gruppo delle aziende responsabili ha avu-
to la possibilità di partecipare alla tappa del salone della CSR 
di Treviso in cui Enrico Sala ha raccontato i progetti e i valori 
che ha sviluppato recentemente la sua società. 
Da tanti anni Service Vending porta i prodotti ancora integri, 
ma non più vendibili, all’organizzazione dei frati cappuccini di 
Conegliano che accoglie nella propria mensa numerose per-
sone bisognose d’aiuto. 
Dal 2019 Service Vending ha anche aderito al progetto 
dell’applicazione “Too Good to Go”, che ha lo scopo di com-
battere lo spreco alimentare permettendo a qualsiasi persona 
che scarica l’app di poter acquistare a un prezzo simbolico al-
cuni prodotti che l’azienda mette a disposizione e che altrimenti 
verrebbero invenduti e quindi buttati. Questa semplice azione 
ha permesso all’azienda, in questo periodo, di consegnare ol-
tre 100 “Magic Box” e salvare una notevole quantità di cibo.
Service Vending sostiene attivamente alcune società sportive 
locali e, in particolare, il Treviso Basket.

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Service Vending è attiva nel mondo dell’online col sito internet 
www.servicevendingdistributoriautomatici.it, Facebook e 
la newsletter aziendale mensile.
Per la comunicazione tradizionale ricorre ad articoli su riviste di 
settore e quotidiani locali.
L’azienda ha realizzato brochure, catalogo prodotti e presenta-
zione per uso commerciale.
Service Vending, come già detto, ha partecipato a diversi con-
vegni per raccontare il suo impegno concreto sui temi della So-
stenibilità.
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L’AZIENDA

Venturi Vending S.r.l. è una società di gestione attiva da oltre 
30 anni durante i quali, partendo dall’area di provenienza della 
provincia di Terni, si è via via ampliata, abbracciando Um-
bria, Lazio e Toscana. 
L’azienda conta oggi 2.000 macchine installate e 40 dipen-
denti che forniscono un servizio tempestivo e accurato a con-
sumatori sia della sfera pubblica che di quella privata.
Venturi Vending S.r.l. è un’azienda familiare in cui partecipano, 
oltre al fondatore Luciano, la moglie Daniela e i tre figli Andrea, 
Stefano ed Eleonora.

ATTIVITÀ DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

L’azienda, in linea con l’evoluzione della normativa in materia 
di emergenza epidemiologica da Covid-19, ha definito un pro-
tocollo di sicurezza interno finalizzato a garantire la salute e 
la sicurezza di dipendenti, collaboratori e clienti. 
Il protocollo affronta diverse aree relative alla prevenzione anti-
Covid 19: dal controllo degli accessi alle norme igienico-sani-
tarie per il personale (distanziamento fisico, igiene personale, 
utilizzo DPI, ecc.), dalle misure precauzionali presso i clienti 
a quelle per i fornitori e visitatori esterni, per arrivare a quelle 
organizzative interne legate, ad esempio, alla gestione della 
pulizia e della sanificazione e alla politica di limitazione degli 
assembramenti in azienda.
In questo processo di applicazione del protocollo interno di si-
curezza anti-Covid 19, l’azienda ha assicurato un forte coinvol-
gimento del suo personale.

Iniziative nei luoghi pubblici e per la clientela
Durante la fase di lockdown, Venturi Vending ha profuso un 
impegno straordinario per assicurare la continuità del proprio 
servizio nelle strutture clienti quali ospedali e RSA. Il ser-
vizio è stato garantito nonostante le notevoli difficoltà incontra-
te: costo elevato dei passaggi di rifornimento e della pulizia a 
fronte di modesti livelli delle erogazioni incassate; rispetto delle 
specifiche condizioni di erogazione del servizio e delle richie-
ste peculiari dei clienti spesso molto stringenti (ad esempio in 
tema di DPI, orari di ingresso, percorrenze, procedure di puli-
zia, ecc.). Il tutto senza dimenticare il maggior livello di rischio 
di contagio per il suo personale in tali strutture.
Per quanto riguarda le attività di rifornimento e assistenza tec-
nica presso i punti vendita sono state adottate diverse misu-
re precauzionali, prevedendo l’utilizzo obbligatorio di vari DPI 
(es. guanti monouso, mascherine protettive, ecc.), assicurando 
approfondite procedure di sanificazione dei d.a. e offrendo utili 
indicazioni ai clienti sulla “Pausa sicura”.
Anche presso le aziende clienti private aperte durante il 
lockdown, Venturi Vending ha posto al centro la continuità ope-
rativa del servizio di rifornimento e assistenza tecnica dei di-
stributori automatici, anche quando questo ha significato una 
gestione non profittevole dello stesso. 

Molte delle difficoltà incontrate durante il lockdown permango-
no nell’attuale fase di “ripartenza”, con consumi limitati e 
protocolli di sicurezza interni delle aziende con cui dover fare i 
conti. Non vanno infine dimenticate le problematiche connesse 
con le chiusure delle aziende e le successive riaperture che, ol-
tre ad aspetti di coordinamento, hanno, in taluni casi, determi-
nato lo scarto dei prodotti (per superamento delle scadenze) o 
il totale ricondizionamento e la pulizia dei distributori automatici 
rimasti all’interno delle aziende non operative. 

Misure sociali 
In questo periodo di forte crisi, con importanti riduzioni di fat-
turato e uno scenario che si mantiene incerto, Venturi Vending 
sta adottando tutte le misure possibili per garantire un adegua-
to equilibrio economico e finanziario aziendale. Tale condizione 
è essenziale nel breve e medio termine per permettere la con-
tinuità dell’attività e per tutelare al massimo livello possibile 
l’occupazione, sostenere le catene di fornitura e quindi, in de-
finitiva, supportare la propria comunità di riferimento.
Venturi Vending ha partecipato a una raccolta fondi promossa 
dalla Confindustria locale per acquistare dei radiografi portati-
li. Inoltre ha effettuato donazioni di merce alle associazioni del 
territorio per il sostentamento dei bisognosi.

AZIONI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E 
SOSTENIBILITÀ

Prodotti Alimentari
Introduzione di prodotti alimentari a Km Zero, equo-solidali, 
biologici, gluten free, salutari (ad esempio senza zucchero), 
vegetariani, vegani, ecc.
Promuovendo le attività produttive del territorio vengono distri-
buite diverse tipologie di acque in bottiglia regionali che rientra-
no nel marchio “Acque dell’Umbria”, oppure diversi prodotti 
dolci da forno locali sia freschi che a lunga conservazione. Per 
incontrare le esigenze di sani stili alimentari, dal 2017 è stata 
introdotta una linea di frutta fresca che viene distribuita se-
guendo la stagionalità del prodotto.
Mentre per quanto riguarda categorie specifiche di utenti (ad 
esempio celiaci) sono messi a disposizione prodotti dedicati.

Certificazioni
Venturi Vending è certificata ai sensi della norma ISO 9001 dal 
2007.
Nel luglio 2018 Venturi Vending ha inoltre conseguito la certi-
ficazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare 
secondo la norma ISO 22000. Con tale certificazione l’azienda 
rafforza ulteriormente la tutela e la salute del consumatore fi-
nale, gestisce al meglio le situazioni di allerta alimentare e mi-
gliora il sistema dei monitoraggi in materia di igiene e HACCP.
A partire dai primi mesi del 2020 l’azienda ha intrapreso il per-

Sede principale Terni (TR)
Sito web www.venturivending.it

VENTuRI VENDING S.R.L.
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corso di realizzazione di un sistema di gestione ambientale in 
conformità alla norma ISO 14001, con l’obiettivo di raggiungere 
la certificazione ad opera di un ente terzo accreditato entro la 
fine dell’anno.

Gestione dei rifiuti 
Venturi Vending supporta i clienti nella raccolta e gestione otti-
male dei rifiuti derivanti dalle consumazioni presso i distributori 
automatici. In molte postazioni sono stati installati appositi im-
pilatori per bicchieri e palette (con la potenzialità di ridurre di 
almeno un terzo la portata dei rifiuti presso i clienti), strutture 
per la raccolta differenziata e anche trituratori per ottimizzare al 
meglio il volume dei rifiuti.

Accessori
Dal 2016 l’azienda ha progressivamente sostituito il bicchie-
re utilizzato con un nuovo formato più leggero che garantisce 
un notevole risparmio di plastica complessiva utilizzata (circa il 
20% in meno).
Presso diversi clienti è stata attivata la fornitura di bicchieri 
“Hybrid” e di bicchieri biodegradabili utilizzati per i distributori 
di bevande calde, in sostituzione dei bicchieri di plastica. 
Anche a seguito della Direttiva Europea n. 904 del 2019, (in 
materia di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di pla-
stica sull’ambiente) e delle richieste del mercato, Venturi Ven-
ding ha ampliato la sua offerta di accessori in nuovi materiali 
(es. bicchieri in carta e cartone, palette in legno).

Pannelli fotovoltaici
Nella sede operativa di Terni è stato istallato un impianto con 
pannelli fotovoltaici con potenza di 50Kwp che consente or-
mai da anni all’azienda di essere completamente autonoma dal 
punto di vista energetico. Per il riscaldamento dell’acqua sani-
taria è invece presente un pannello solare.

Distributori Automatici
Annualmente Venturi Vending garantisce un investimento nel 
rinnovo del parco macchine pari a circa il 15% del totale, 
con l’acquisto di d.a. all’avanguardia dal punto di vista tecnolo-
gico ed energetico.
Venturi Vending mette a disposizione un tecnico che analizza 
le varie esigenze e propone la tipologia di apparecchiature più 
adatte all’azienda cliente, consigliando il modello e il numero di 
distributori adeguato al fabbisogno. Inoltre al cliente vengono 
evidenziati i valori di saving energetico e di emissioni di CO2 
delle aree break proposte.

Automezzi ibridi 
L’azienda ha acquistato alcuni automezzi di natura ibrida con 
alimentazione elettrica e a gasolio.

Aggiornamento software gestionale
Nell’ultima release del software gestionale aziendale, Venturi 
Vending ha attivato un processo di digitalizzazione esteso, che 
di fatto ha portato al superamento dell’utilizzo della carta 
per la gran parte dell’operatività aziendale, attraverso comuni-
cazioni, registrazioni e gestione dei documenti in formato elet-
tronico.

LA COMUNITÀ 

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Un aspetto che viene molto curato è quello relativo alla salute 
e sicurezza sul lavoro delle risorse umane.
Alcuni degli strumenti utilizzati dall’azienda sono: valutazione 
dei rischi e definizione delle misure di controllo, formazione, 
utilizzo di dispositivi di protezione individuale, conservazione 
adeguata della struttura e dell’ambiente di lavoro.
L’azienda pone il rapporto con il personale al centro del-
la propria politica della qualità, impegnandosi a garanti-
re particolare attenzione alla selezione e addestramento dei 
dipendenti di front-line, attenzione al miglioramento continuo 
dell’ambiente lavorativo, attuazione di un piano di interventi di 
sensibilizzazione e formazione sulle tematiche collegate alla 
qualità.
Attraverso l’emissione e l’utilizzo di buoni spesa e l’attivazione 
di una polizza assicurativa a cui l’azienda partecipa pagando 
una propria quota, Venturi Vending ha iniziato a sviluppare un 
sistema di welfare aziendale.

Beneficenza e solidarietà
Vengono fatte donazioni liberali a diverse associazioni ed enti 
del territorio. In particolare da alcuni anni l’azienda è impegna-
ta nel progetto “Casa di Madre Speranza”, una struttura che 
ospita bambini con gravi disabilità.

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 L’azienda comunica le sue attività tramite il sito internet
www.venturivending.it e la pagina Facebook.

VENDING LEGAL EXPERT

DUBBI SU APPALTI E PROCEDURE LEGALI NEL VENDING?

CHIEDILO ALL’AVVOCATO

SERVIZIO GRATUITO OFFERTO AI LETTORI DI VENDING MAGAZINE
A CURA DI:

INVIA LA TUA MAIL A MAGAZINE@VENDINGPRESS.IT
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L’AZIENDA 

Neomatic S.r.l. è una Vending Company, gestore nella Distri-
buzione Automatica che offre soluzioni di ristoro alle aziende e 
alle organizzazioni pubbliche e private nel territorio del Pie-
monte e della Valle d’Aosta. 
La vision di NEOMATIC pone la qualità come base culturale 
e organizzativa della propria attività e si propone di garantire 
all’utente tutte le innovazioni tecnologiche presenti nei nuovi 
distributori automatici con servizi sia “on site” sia da remoto. 
L’azienda, operativa dal 1° gennaio 2012, in questi anni ha 
avuto un riscontro positivo sul mercato con una crescita orga-
nizzativa e un incremento economico costanti, annoverando 
clienti rilevanti per dimensione e qualità delle produzioni.

ATTIVITÀ DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

Durante l’emergenza Covid-19 NEOMATIC ha posto massima 
attenzione sia alle misure di sicurezza per garantire la salute e 
la sicurezza dei lavoratori, sia alla sostenibilità organizzativa e 
finanziaria aziendale con:
	la definizione di un protocollo di regolamentazione de-

gli accessi,
	la definizione di istruzioni di sanificazione delle cabine di 

guida degli automezzi aziendali, 
	la distribuzione di DPI specifici (guanti, mascherine),
	la formazione operativa interna e la fornitura di documenta-

zione ad ARD e tecnici, 
	la fornitura di materiale per la sanificazione dei distributori, 
	la fornitura di gel sanificante all’ingresso dell’azienda, 
	la riorganizzazione, ove possibile, del debito verso 

organizzazioni di gestione del credito (trasformando a 
medio-lungo termine i debiti contratti a breve termine).

Iniziative nei luoghi pubblici e tra i clienti
NEOMATIC si è adoperata costantemente nei confronti dei 
clienti con:
	azioni di comunicazione delle azioni intraprese dall’azien-

da,
	indicazione di modelli per l’accesso ai distributori automatici 

in modo sicuro, 
	supporto e confronto con i clienti in tutta la fase emer-

genziale, 
	su richiesta, spegnimento dei distributori automatici e ge-

stione dei prodotti recuperati
	definizione e concordamento delle ripartenze. 

Misure verso le comunità 
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da 
COVID-19 ha portato alla necessità di adottare importanti azio-
ni contenitive che hanno richiesto, fra l’altro, la sospensione 

temporanea di numerose attività produttive dei principali clienti 
di NEOMATIC. 
In relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la 
diffusione del COVID-19 e in conformità alle disposizioni le-
gislative, NEOMATIC ha adottato un protocollo aziendale di 
regolamentazione di tutte le misure di sicurezza utilizzate 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli 
ambienti di lavoro, con l’obiettivo di coniugare la ripresa delle 
attività aziendali con la garanzia di condizioni di salubrità e si-
curezza. 
L’azienda ha messo a disposizione dei dipendenti tutti i Dispo-
sitivi di Protezione Individuale ritenuti necessari dalle autorità 
competenti. 
I principali clienti di Neomatic hanno adottato specifici protocolli 
per l’accesso e l’erogazione dei servizi alle loro sedi, con diver-
se disposizioni a seconda della specificità dei contesti produtti-
vi e di lavoro. NEOMATIC ha collaborato con i clienti fornendo 
tutta la documentazione, le regole per l’accesso ordinato e 
distanziato ai d.a. e le regole adottate dai propri addetti al ri-
fornimento. 
Permangono numerose criticità legate all’emergenza sanitaria. 
Alcuni tra i principali clienti pubblici (Università, scuole 
superiori) hanno chiuso le sedi, interrompendo quindi i ser-
vizi riguardanti la somministrazione di bevande e alimenti ed è 
presumibile che la riapertura possa essere operativa solo dal 
mese di settembre. 
Nel privato alcuni clienti hanno dovuto chiudere le sedi per fo-
colai d’infezione e dopo la sanificazione hanno potuto riaprire 
parzialmente, seppure senza poter utilizzare le aree break (ri-
tenute zone di possibile assembramento). 
In questo periodo di emergenza, l’interazione con i clienti è in-
tensa anche per gli aspetti contrattuali di ridefinizione dei ca-
noni concessori del 2020, la valutazione dei nuovi contesti 
operativi e l’organizzazione, ove possibile, di logiche innovati-
ve del servizio per il futuro.
La situazione permane complessa per i servizi erogati dalle 
aziende come Neomatic e una ripresa è ipotizzabile solo 
nell’ultimo trimestre dell’anno.

AZIONI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E
SOSTENIBILITÀ

NEOMATIC aggiorna costantemente la propria offerta tecnico-
commerciale proponendo distributori professionali di ultima ge-
nerazione, prodotti buoni e sani e aree-break su misura. 
La competenza “core” di Neomatic è la gestione ai massimi 
livelli qualitativi del servizio di pausa e ristorazione per i di-
pendenti di importanti brand nazionali e internazionali e per le 
aziende, le scuole e gli enti pubblici, grazie alla capacità di pro-
muovere la realizzazione di ambienti adatti al relax in base alle 
esigenze dei singoli clienti. 
NEOMATIC ha fatto proprie le linee direttrici dello sviluppo tec-
nologico del Vending, orientate al miglioramento continuo dei 
prodotti e dei servizi offerti attraverso: 

NEoMaTIC S.R.L.

Sede principale Burolo (TO)
Sito web www.neomatic.it
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	macchine sempre più facili da pulire, per la sicurezza 
alimentare dei prodotti erogati 

	cura dell’interfaccia estetica e attenzione alla facilità di inte-
razione per l’utente 

	telemetria, per una gestione ottimale delle macchine a di-
stanza.

Tutti i distributori automatici proposti da Neomatic sono sicuri, 
efficienti, affidabili, eco-compatibili, di classe energetica A o 
superiore e sono dotati di sistemi di pagamento flessibili, in 
grado di accettare monete, banconote e chiave elettronica, ma 
anche strumenti moderni come il wallet con l’uso delle tecno-
logie NFC (Near Field Communication). 

Telemetria 
NEOMATIC sta dotando i distributori automatici di un siste-
ma di telemetria, che tramite GSM permette il controllo delle 
macchine da remoto, consentendo una gestione ottimale del-
la manutenzione tecnica e dei rifornimenti. In caso di problemi 
tecnici è possibile così anticipare le richieste del cliente, inter-
venendo tempestivamente. 
Anche i rifornimenti vengono gestiti con maggiore efficienza, 
grazie a un sistema di controllo dello storico e della situa-
zione attuale di ogni macchina. Oltre agli approvvigionamenti 
già pianificati, è possibile gestire velocemente eventuali richie-
ste di rifornimento non programmate. 

Prodotti per tutti i gusti 
Bevande calde e fredde, snack dolci e salati, prodotti freschi e 
gelati: una proposta completa, con un mix di prodotti di grandi 
marchi nazionali e internazionali e prodotti freschi di artigiani 
del territorio. Soprattutto per le scuole, NEOMATIC promuove 
la buona alimentazione in un’ottica di responsabilità verso le 
nuove generazioni.
Inoltre NEOMATIC ha implementato la sua offerta riguardante i 
boccioni attraverso l’installazione di erogatori d’acqua con-
nessi alla rete idrica. Le tecnologie selezionate sono adegua-
te per uffici e aree produttive e consentono di disporre sempre 
di un efficiente controllo dell’acqua prelevata direttamente alla 
rete idrica. 
NEOMATIC nella sua offerta propone un distributore automa-
tico innovativo per bottiglie e borracce con acqua depurata 
e sicura, in grado di erogare: acqua naturale a temperatura 
ambiente e fredda, acqua leggermente frizzante e acqua friz-
zante. 

L’AMBIENTE

L’attenzione di Neomatic verso l’ambiente è testimoniata da al-
cune scelte strategiche: 
	commercializzare solo distributori automatici e macchine da 

caffè di quei marchi che coniugano affidabilità e robustezza 
con un ridotto impatto ambientale nella produzione, nell’uso 
e nello smaltimento del prodotto; 

	dotarsi di una flotta aziendale a basse emissioni. Per con-
trastare i consumi di mezzi a propulsione diesel e ridurre le 
emissioni di CO2, il parco automezzi è nella quasi totalità di 
recente costruzione con veicoli a impatto ambientale ridotto 
(EURO 6 o superiori) e a metano; 

	collaborare con i clienti per favorire la raccolta differenziata, 
azione fondamentale per un reale miglioramento del ciclo 
dei rifiuti. 

LA C OMUNITÀ 

NEOMATIC ritiene che il benessere e attenzione verso i pro-
pri dipendenti siano valori fondamentali per garantire servizi di 
elevata qualità in cui l’azienda crede. 
Le azioni riguardano: 
	la formazione sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro, 

orientamento al cliente, 
	il benessere dei dipendenti,
	l’aggiornamento e sviluppo, 
	la salute e la sicurezza sul lavoro, 
	la qualità sostanziale e le certificazioni.

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Nel periodo di lockdown i rapporti con i clienti e la comunica-
zione relativa all’aggiornamento della propria offerta sono sta-
ti mantenuti grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici (sito 
web, mail, webinar ecc.). NEOMATIC ha già definito specifici 
incontri con tutti i clienti per la “ripartenza”. 
Per quanto riguarda i valori e le diverse iniziative di responsa-
bilità sociale, sostenibilità ambientale e impegno per la qualità, 
queste sono comunicate attraverso la documentazione com-
merciale e in appositi link del sito www.neomatic.it. 

www.vendingpress.it

Seguici anche su:  www.facebook.com/vendingmagazine

Connettiti e leggi tutte le notizie sul mondo del Vending

DAL 1977 LA RIVISTA ITALIANA DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA
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L’AZIENDA

SandenVendo Europe S.p.A. (di seguito SVE) è la società del 
gruppo SandenVendo che sviluppa, produce e commercializza 
distributori automatici e relativi pezzi di ricambio per il mercato 
europeo. 
Nel 1965 il Sig. Lennan Hart, a nome e per conto della VENDO 
Co., considerando che la città di Casale Monferrato era allora 
zona di declino industriale ma in una posizione strategica, con-
cretizza l’acquisto dell’edificio della fallita IGEA.
Viene così fondata nel 1965 a Casale Monferrato la VENDO 
Italy in cui opera solo una linea di montaggio per distributori 
del freddo, producendo all’incirca 1.000 macchine di bevande 
fredde all’anno, con un organico di 33 persone composto da un 
direttore americano, un dirigente italiano e un suo assistente, 5 
impiegati e 25 operai.
Il periodo che va 1967 al 1974 rappresenta uno dei momenti 
più positivi dell’azienda per la sua continua e costante crescita. 
A fine 1974 la fabbrica è in grado di produrre circa 4.500 distri-
butori all’anno con un organico di 130 dipendenti.
Successivamente anche VENDO Italy è costretta a subire un 

periodo di declino industriale dovuto a diversi fattori tra cui la 
crisi mondiale del petrolio e l’obsolescenza tecnica della sua 
produzione. Si rende necessario, quindi, riguadagnare la più 
ampia credibilità presso la clientela. È così che la VENDO Co. 
conferisce l’incarico di dirigere tutte le attività di Casale Mon-
ferrato a uno dei suoi più giovani e preparati tecnici, Joe Ray 
Town, che organizza un lavoro professionale e ben strutturato.
Nel 1975 viene, infatti, introdotto sul mercato il primo distributo-
re automatico a colonne variabili, che contribuisce alla crescita 
della produzione della VENDO Italy.
Nel 1980 lo stabilimento di Casale Monferrato è capace di 
produrre 4.127 distributori; una cifra che aumenta progressi-
vamente negli anni successivi fino ad arrivare a 7.000 distri-
butori nel 1987.
Nel maggio 1988 VENDO Co. viene acquistata da SANDEN, 
gruppo giapponese con stabilimenti e filiali in tutto il mondo, af-
fermato non solo nella produzione di distributori automatici ma 
anche in quella dei condizionatori d’aria per auto, compressori, 
accessori per biciclette, ecc. Vengono così compiuti massic-
ci investimenti tecnologici, aumentando la capacità produttiva 
dell’azienda.
Nello stesso periodo, inizia un programma di investimento per 
la ristrutturazione della fabbrica, attuato preservando la loca-
zione originaria degli uffici.
Con una cerimonia organizzata in perfetto equilibrio tra tradi-
zione italiana e giapponese, il 30 settembre 1997 viene fe-
steggiata la “nuova era” della VENDO Italy, che culminerà nel 
2005 con l’acquisizione del nuovo nome SandenVendo Eu-
rope.
Nel 2015 sono stati festeggiati 50 anni di attività e nel frattem-
po si è cercato di diversificare la produzione non rivolgendosi 

SaNDENVENDo EuRopE S.p.a.

Sede principale Coniolo (AL)
Sito web www.sandenvendo.it
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più unicamente al mercato del freddo ma introducendo anche 
distributori per caffè e snack.

ATTIVITÀ DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

Durante l’emergenza Covid-19 l’azienda ha posto massima at-
tenzione alle misure di sicurezza per garantire la salute dei 
lavoratori, mettendo in pratica:
	Smartworking laddove possibile.
	Sanificazione degli ambienti e degli automezzi di lavoro 

(carrelli elevatori).
	Rimodulazione spazi di lavoro.
	Postazioni per rilevazione della febbre, distribuzione igie-

nizzanti e mascherine.
	Azioni di comunicazione.

Per le aziende clienti è in fase di sperimentazione la realiz-
zazione di un distributore per prodotti igienizzanti e di sanifi-
cazione.
Sandevendo si è attivata nella donazione di igienizzante, ma-
scherine e guanti all’ANFAAS di Casale Monferrato e in una 
donazione al Comune per l’iniziativa “Monferrato Vs Coronavi-
rus”.

AZIONI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E
 SOSTENIBILITÀ

SandenVendo pone grande attenzione verso i propri dipenden-
ti, mettendo in pratica una serie di attività: 
	Comunicazione interna e formazione su sicurezza e salute 

sul lavoro.
	Formazione del personale.
	Progetto legato all’inserimento dello smartworking.
	Progetti di sviluppo e sensibilizzazione dei dipendenti su 

temi quali la prevenzione e la salute (es. prevenzione sa-
nitaria, cardiologica e dermatologica).

L’azienda ha introdotto un sistema per migliorare le proprie 
prestazioni ambientali. In questi ultimi anni SandenVendo si 
è adoperata per:
	Sostituzione parziale degli imballaggi in cartone con casset-

te in plastica riutilizzabili.
	Stampa fronteretro di schema elettrico e dichiarazione di 

conformità CE per ogni distributore automatico, con dimez-
zamento del consumo di carta.

	Possibilità di installazione del sistema ottico MyCup sul di-
stributore automatico.

	Sostituzione di un impianto laser che ha ridotto i consumi 
energetici a un terzo di quelli precedenti.

	Riduzione degli sprechi di acqua grazie al rifacimento dei 
bagni aziendali.

Nel 2019 l’azienda ha partecipato all’Alessandria Sustaina-
bility Lab per l’Agenda 2030 ONU-17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile.
Alessandria Sustainability Lab è una rete-laboratorio di impre-
se del territorio alessandrino impegnate a promuovere attività 
di confronto, dialogo e coprogettazione sul tema della Soste-
nibilità d’impresa. Il Laboratorio ha il patrocinio della Camera 
di Commercio di Alessandria e CSR Piemonte (Unioncamere) 
ed è composto da 8 tra le principali aziende del territorio, con il 
coordinamento di Focus Lab.
Le attività 2019 hanno riguardato 6 progetti in partnership e 82 
progetti delle singole aziende associate.

Stage scolastici
Grazie alla collaborazione con scuole ed enti del territorio si è 
proseguito anche nel 2019 con l’inserimento in azienda di stu-
denti per attività formative di stage.
Sono promossi, inoltre tirocini con università (facoltà di inge-
gneria, ecc.) e clienti (interaziendale).

Cleaning Park Day
In cooperazione con il comitato locale per l’ambiente del Co-
mune di Coniolo (AL), manager e dipendenti della SandenVen-
do si sono adoperati per la pulizia delle aree comuni e la siste-
mazione del verde.

Pro.Mo.S - Progetto Monferrato Sostenibile
In collaborazione con l’Istituto Superiore “A. Sobrero” è stata 
fatta sensibilizzazione nelle scuole sui comportamenti virtuosi 
in tema di sicurezza (con l’assegnazione del riconoscimento di 
“ambasciatore della sicurezza”), rispetto ambientale, risparmio 
energetico, rispetto diversità e iniziative concrete per l’ambien-
te e la compensazione dell’anidride carbonica (piantumazio-
ne alberi, campagne di raccolta rifiuti, pulizia aree di degrado, 
ecc.).
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Progetto sui gas refrigeranti
SandenVendo Europe ha aderito, con altre aziende di Casale 
Monferrato, a un progetto volto a raggiungere gli obiettivi fissati 
dall’emendamento Kigali al Protocollo di Montreal, vale a dire 
l’eliminazione dei gas di raffreddamento attualmente utilizzati 
nell’industria che causano il cambiamento climatico.
A questa attività hanno partecipato anche il Politecnico di To-
rino e il Centro Studi “Galileo”, oltre alle aziende che utilizzano 
sistemi di raffreddamento. 
L’attività di ricerca è finanziata dalla Regione Piemonte con 
fondi europei.

Supporto a Vitas
Donazione di 1.000 Euro a Vitas, una Onlus attiva nella pro-
mozione delle cure palliative per i malati di cancro durante la 
chemio-radioterapia.

Piemonte Fabbriche Aperte
SandenVendo Europe è una delle 145 fabbriche che hanno 
aderito all’iniziativa organizzata dalla Regione Piemonte che 
ha avuto luogo il 26-27 ottobre 2018 e l’8-9 novembre 2019. 
SandenVendo Europe ha offerto la possibilità alla popolazione 

locale e ai familiari dei dipendenti di visitare lo stabilimento di 
Coniolo.

Disegna i nostri auguri
Il Concorso “Disegna i nostri auguri” ha coinvolto i bambini del-
le scuole elementari per la realizzazione del biglietto di Nata-
le 2018. Gli studenti delle scuole partecipanti hanno visitato 
l’azienda rimanendo incantati dalle varie fasi di lavorazione e 
soprattutto dalla stazione laser.
Alla fine della giornata è stato fatto uno spuntino con i distribu-
tori automatici.

1° Memorial in ricordo di Alberto Spinoglio
Un pomeriggio all’insegna dello sport, della solidarietà e del 
“sorriso” durante la partita di calcio organizzata dall’ammini-
stratore delegato della SVE, Stefanino Carlevaro, e dal sinda-
co di Coniolo Vincenzo Amich. L’importo di 808 Euro raccolto 
per questa iniziativa è stato donato all’associazione “Pulmino 
Amico” di Casale Monferrato.

No alla violenza
In collaborazione con l’Associazione Medea (centro anti-vio-
lenza), SVE ha sostenuto Martina (una giovane insegnante di 
fisica) e Kira (il suo cagnolino) nel loro viaggio lungo la Via 
Francigena da Alessandria a Roma (800 km in 3 settimane). 
Martina e Kira hanno portato a Roma il messaggio: “Stop alla 
violenza sulle donne”. Il diario, scritto da diversi dipendenti di 
SandenVendo Europe, è stato letto alla “Casa Internazionale 
delle Donne” di Roma durante la visita di Martina.
Il diario conteneva frasi contro la violenza sulle donne.

Donazioni
Ogni anno SandenVendo Europe devolve piccole somme ad 
associazioni locali e/o nazionali che sostengono malati, anziani 
e animali in difficoltà.

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

SandenVendo Europe comunica attraverso il sito internet 
(www.sandenvendo.it) e il Bilancio CSR la cui edizione 2019 
è in fase di realizzazione.
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Sono numerose le novità messe in campo da IKN Italy per la 
20a edizione di Forum Retail, il più grande networking Hub 
per la community del Retail in programma al SuperStudio Più 
di Milano i prossimi 28 e 29 ottobre. Una delle principali è il 
focus Sostenibilità, tema trainante dell’evento insieme a Digi-
tale e Sicurezza.
Come mai prima d’ora la Sostenibilità rappresenta l’asset che 
genera valore al proprio business. I brand e i retailer, in questi 
mesi così particolari, hanno intrapreso un percorso verso que-
sta tipologia di investimento.
Un impegno che sta premiando le aziende aumentandone la 
reputazione agli occhi di clienti, consumatori e investitori, e, di 
conseguenza, le performance.
In occasione delle sessioni plenarie e nello Strategy Stage di 
Forum Retail, andranno in onda i casi più emblematici dal pun-
to di vista Etico, Ambientale e di Welfare delle aziende so-
stenibili. Verranno coinvolti i casi virtuosi che hanno sposato 
piani anti-spreco, anti-inquinamento e sostenuto progetti di 
Diversity&Inclusion per il personale.

Il Day-1 dell’evento proporrà i seguenti dibattiti:

Sessione plenaria:

	Interview: “Il Business tra Etica e Responsabilità Socia-
le: un progetto concreto di innovazione sostenibile”;

	Tavola Rotonda “Sostenibilità tra Compliance e Leader-
ship”. Con la moderazione di Nicola Giuggioli, CEO Eco 
Age, si confronteranno Alessandro Andreanelli, Mana-
ging Director&Properties Manager Lush Italia, ed Ema-
nuele Preve, Managing Director Riso Gallo International.

Sessione Invitation Only for CEO:
	“(Ri)progettare i valori della sostenibilità post Covid-19: 

quali priorità per il cambiamento?”. Si confronteranno: 
Simone Masè, Group General Manager Ferrari-Lunelli 
Group, Carla Sora, Direttore Generale Agroittica Lom-
barda/Calvisius, Andrea Valota, General Manager Italy 
Burger King Restaurants, e Jacopo De Maria, General 
Manager Italy SodaStream International.

Strategy Stage – Focus Agrifood Tech:
	Speech “Il Progetto Sfera Agricola: come coniugare in-

novazione e sostenibilità nelle serre tecnologiche per 
spingersi oltre il buio”. Interverrà Luigi Galimberti, Im-
prenditore Sfera Agricola;

	Tavola Rotonda “La spinta dell’emergenza Coronavirus 
nella promozione della trasparenza della filiera agroa-
limentare?” . Si confronteranno: Sergio Capaldo, AD La 
Granda, Guido Boella, Professore Università di Torino, e 
Davide Cascella, Innovation Manager I4M Casillo Group;

	Speech “Finanziamenti e credito a sostegno della filiera 
smart per investire in innovazione”.

Sustainability Stage:
	Panel “FMCG & Beauty: packaging sostenibile, agricol-

tura rigenerativa, biodiversità”; un confronto tra due play-
er per la crescita sostenibile del business: Simone Santini, 
CCO Fileni, e Tarek Soliman, Agroecology Support-Buying 
team Lush Fresh Handmade Cosmetics;

	Tavola Rotonda “GDO: sprechi alimentari, ottimizzazione 
dei processi, e-commerce sostenibile”. Ne parleranno: 
Eugenio Sapora, Country Manager Too Good To Go, e 
Michele Falzetta, General Manager Latteria Soresina;

	Intervista doppia “Fashion&Apparel: organizzazione in-
terna, processi, prodotti”, con la moderazione di Nicola 
Giuggioli, CEO Eco Age, e l’intervento di Elena Dimichi-
no, Sustainability Director Luxottica.

Il Day-2 di Forum Retail, in tema di Sostenibilità, proporrà 
il seguente intervento:

Sessione plenaria:
Tavola Rotonda “Smart Agrifood: sostenibilità, tracciabilità 
e certificazione”, un confronto tra più player (Agricoltore, Food 
Production e GDO) per una sfida ormai prossima alla realtà. 
Ne parleranno: Federico Girotto, CEO Masi Agricola, Car-
la Sora, Direttore Generale Agroittica Lombarda/Calvisius, 
Giovanni Panzeri, Direttore MDD Carrefour, e Luca Trava-
glini, Chairman & Co-CEO Planet Farms.

MODALITÀ IBRIDA

Forum Retail si presenta quest’anno con un innovativo for-
mat “ibrido” per offrire la possibilità ai partecipanti di prender-
vi parte “in presenza” oppure “in modalità virtuale”.
Tutto ciò è reso possibile grazie alla piattaforma selezionata da 
IKN Italy basata sulla tecnologia AI: semplice e intuitiva, con-
sente la miglior profilazione di tutti i partecipanti sia nel fisico 
che nel virtuale. Inoltre, offre la possibilità di matching con i 
prospect, anche da remoto, e di organizzare meeting, in even-
to o in modalità virtuale, assicurando di potersi confrontare con 
i massimi esperti del Retail per sapere quali strategie hanno 
messo in atto in questi mesi di emergenza Covid-19 e quali sa-
ranno i next step del “New Normal”. 
La passata edizione di Forum Retail aveva registrato numeri 
importanti, totalizzando quasi 3.200 partecipanti, di cui 1.092 
Retailer e 283 Speaker. 
Il programma di Forum Retail è su www.forumretail.com. 
L’hashtag dell’evento è #forumretail
Forum Retail è presente sui canali social:
Linkedin https://www.linkedin.com/company/onretail/ 
Twitter https://twitter.com/ForumRetail 
Facebook https://www.facebook.com/OnRetailCommunity/ 
Instagram https://www.instagram.com/forum_retail/ 

FORUM RETAIL 2020 METTE 
AL CENTRO LA SOSTENIBILITÀ 

Previsto un contributo audio/video sul Report
di Sostenibilità di Vending Magazine
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Le best practices deL vending itaLiano

I VOLTI DELLA SOSTENIBILITÀ: 
IL SALONE DELLA CSR 2020

Sarà un’edizione “speciale” del Salo-
ne della CSR e dell’Innovazione Sociale 
quella in programma il 29 e 30 settembre 
2020; un’edizione concepita per rispon-
dere alle esigenze di un mondo che si è 
ritrovato a rivedere le proprie certezze, a 
ripensare i propri processi, a riscoprire 
modi diversi di essere in contatto con la 
natura e con gli altri.
Un’edizione trasmessa totalmente in 
streaming, con contenuti extra e aperta 
a un pubblico più ampio per consentire a 
tutti di partecipare e di contribuire a co-
struire il futuro della Sostenibilità.

IL CONCEPT

La Sostenibilità è il volto delle persone 
che le danno voce e delle azioni che la 
rendono concreta.
La Sostenibilità è un modo diverso di 
gestire le organizzazioni e la relazio-
ne con gli stakeholder.
La sostenibilità può avere volti diversi 
ma ha un unico obiettivo: migliorare il 
modo di vivere, consumare e produrre 
per un pianeta sempre più equo.
L’edizione 2020 del Salone della CSR 
e dell’Innovazione Sociale è un viaggio 
alla scoperta delle persone che credono 
nella Sostenibilità e delle organizzazioni 
che hanno realizzato strategie e progetti 
di sviluppo sostenibile.
Come tutti i viaggi, anche il Salone 
2020 è un punto d’arrivo ma anche 
di partenza, un percorso che chiede di 
agire nel presente pensando all’impatto 
delle nostre azioni nel futuro.

IL GIRO D’ITALIA DELLA CSR

Un Giro d’Italia della CSR che, nono-
stante il lockdown, ha portato la Soste-

nibilità in streaming in 14 città grazie alla 
piattaforma Webex di Cisco. 
Nel 2020 il Giro d’Italia della CSR ha toc-
cato: Torino (28 gennaio), Milano MIND 
Innovation District (6 febbraio), Udine 
(31 marzo), Padova (17 aprile), Ivrea 
(21 aprile), Bari (28 aprile), Trento (7 
maggio), Verona (13 maggio), Roma (19 
maggio), Treviso (21 maggio), Napoli (25 
maggio), Messina (9 giugno), Bologna 
(16 giugno) e Genova (23 giugno).

IL PROGRAMMA CULTURALE

Articolato in 6 percorsi dedicati ai princi-
pali stakeholder – ambiente, clienti, co-
munità, dipendenti, fornitori, investi-
tori – il programma culturale del Salone 
2020 mette l’accento sulla responsabilità 
delle persone. Ognuno di noi può essere 
contemporaneamente cittadino, cliente, 
dipendente o imprenditore e tutti siamo 
chiamati ad attivare un cambiamento: 
nei comportamenti di acquisto, nei modi 
di lavorare e nelle scelte di investimen-
to. Con l’obiettivo di costruire una cultura 
della Sostenibilità che coinvolga su più 
livelli i diversi attori sociali.
Ambiente. Processi produttivi, mobili-
tà, consumi. Che impatto hanno le no-
stre attività sull’ambiente? Quali sono le 
strategie migliori, le idee più creative, gli 
strumenti più efficaci per ridurre l’impatto 
ambientale?
Clienti. Personalizzazione dei prodotti, 
co-progettazione, marketing esperien-

ziale. Cosa chiedono oggi le persone 
all’impresa? Come può un’organizzazio-
ne coinvolgere i clienti nella definizione 
della propria strategia di sostenibilità? 
Quali sono le modalità per comunicare 
al meglio il proprio impegno?
Comunità. Community footprint, smart 
city, resilienza metropolitana. Qual è 
l’impatto sociale ed economico delle at-
tività di business su persone, territori, 
economia locale? Quali sono i casi più 
interessanti e quali le soluzioni più inno-
vative?
Dipendenti. Flessibilità, conciliazione 
dei tempi, welfare aziendale. Come ri-
spondere alle richieste di cambiamen-
to che arrivano dal mondo del lavoro? 
Come si stanno modificando i servizi e 
benefit offerti ai collaboratori?
Fornitori. Tavoli multistakeholder, piat-
taforme collaborative, certificazioni, for-
mazione continua. Come si trasforma il 
rapporto dell’impresa con la catena di 
fornitura? Quali sono gli strumenti più 
interessanti per le imprese e quali i van-
taggi per i fornitori?
Investitori. Finanza SRI, criteri ESG, 
impact investing. Cosa vuol dire inve-
stire in modo sostenibile? Quali sono le 
ultime tendenze? Quali motivazioni spin-
gono gli investitori a scegliere società 
impegnate a livello sociale e ambienta-
le?
Per partecipare consultare il sito: 
www.csreinnovazionesociale.it.
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Sulla base delle linee-guida emanate dal Ministero della Salu-
te per la gestione dell’emergenza COVID-19, l’azienda deve 
produrre un documento per l’Applicazione del protocollo 
di contrasto del virus negli ambienti di lavoro. Il presente 
piano è da considerarsi parte integrante del Sistema di Gestio-
ne COVID-19 al fine della completa applicazione della vigente 
normativa in materia, del Documento di Valutazione dei Rischi 
di cui all’art. 28 del Dlgs 81/2008 e, qualora applicabile, dei 
documenti di cui all’art. 26 per la gestione dei Rischi interfe-
renziali.

PRESCRIZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA 

	Nell’organizzazione del lavoro, privilegiare sempre la so-
spensione dei reparti non indispensabili alla prosecuzione 
dell’attività e nella gestione del personale. Siano incentiva-
te ferie, congedi retribuiti, cassa integrazione in deroga e 
il lavoro agile per le attività che possono svolte al proprio 
domicilio o a distanza; 

	Sia prescritto l’uso di DPI (mascherine) in tutte le condizioni 
in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale 
di almeno 1 m e comunque in tutti i luoghi comuni (bagni, 
atrii, sale riunioni, spazi ristoro, corridoi, ecc.), tenendo con-
to che l’uso di mascherine si aggiunge alle altre misure di 
protezione quali distanziamento fisico e igiene costante e 
accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie; 

	Siano costanti e regolari le operazioni di sanificazione delle 
postazioni di lavoro (siano esse fisse o automezzi azien-
dali); 

	Siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti 
aziendali e contingentato l’accesso agli spazi comuni. 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

L’azienda informa, attraverso mail diretta o informative/depliant 
affissi presso i locali, tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda 
circa le disposizioni delle autorità, sottolineando in particolare: 
	l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di feb-

bre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

	la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter 
fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo 
dichiarare tempestivamente al Responsabile di sede/fun-
zione laddove, anche successivamente all’ingresso, sussi-
stano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, tempe-
ratura, provenienza da zone a rischio, l’obbligo di segnalare 
il contatto con persone positive al virus nei 14 giorni prece-
denti, ecc.) in cui i provvedimenti impongono di informare 
il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 
proprio domicilio; 

	l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e 
del datore di lavoro nel fare accesso in azienda 

	l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmen-
te il Responsabile di sede o di Funzione della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adegua-
ta distanza dalle persone presenti. 

Oltre a questo, il RSPP predispone per ciascuna funzione 
aziendale e ciascun reparto sensibile (es. open space, salette, 
aree ristoro, reception, aree tecniche, ecc..) apposite istruzioni 
scritte per disciplinare le attività o l’uso di specifiche aree di la-
voro. In questo caso le istruzioni dovranno essere redatte con 
contenuti semplici e facilmente comprensibili. Inoltre, dovranno 
essere consegnate e affisse all’ingresso dei locali o delle aree. 

La formazione del personale sul rischio e sulle misure da adot-
tare viene assicurata nel seguente modo: 

	verso i Responsabili di Sede/Funzione: il RSPP aziendale, 
in modalità a distanza, effettuerà apposite sessioni formati-
ve sul protocollo e le misure di sicurezza da adottare; 

	verso gli addetti: i Responsabili di Sede e Funzione avran-
no cura di istruire il personale sulle istruzioni da applicare; 
potranno essere anche svolte brevi sessioni formative sem-
pre in modalità a distanza, per la trattazione del rischio in 
questione. 

L’informazione e formazione generale dei lavoratori in materia 
di sicurezza e salute sul lavoro, già prevista dal D. Lgs. 81/08 
prima del manifestarsi dell’emergenza, potrà essere effettuata 
solo nel rispetto delle prescrizioni di legge e comunque, ove 
possibile, va sempre preferita la modalità di formazione a di-
stanza.

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA 

Misurazione della temperatura 
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro dovrà essere 
sottoposto al controllo della temperatura corporea, nel rispetto 
delle modalità e finalità di trattamento dei dati personali. Se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione sa-
ranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine; non 
dovranno recarsi al Pronto Soccorso o in altri reparti, ma do-
vranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medi-
co curante e seguire le sue indicazioni. In caso di temperatura 
superiore al limite, l’addetto incaricato della misurazione della 
temperatura dovrà annotare su apposito registro il nominativo 
della persona e la data/ora di rilevamento, segnalando il fatto 
al Responsabile di Sede/Funzione. 
L’accesso è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 

PROTOCOLLO DEL VENDING 
PER L’EMERGENZA COVID-19 

(A curA di Gruppo illiriA S.p.A.)
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contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga 
da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS 
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costi-
tuisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avveni-
re ai sensi della disciplina privacy vigente. 
Per la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea si 
dovranno osservare le seguenti prescrizioni: 
1. rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. Si 

dovrà identificare l’interessato e registrare il superamento 
della soglia di temperatura solo nei casi riportati sopra; 

2. fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali, il cui 
testo sarà disponibile per i lavoratori e sarà affisso in un 
luogo accessibile per tutti i terzi.

La misurazione può essere fatta dal magazziniere la mattina 
per gli operatori in partenza dalla sede e durante la giornata 
per quelli che rientrano a casa con 
il furgone o per quelli che partono la 
mattina presto prima dell’arrivo del 
magazziniere. 
In assenza temporanea del magaz-
ziniere, la misurazione della tem-
peratura viene effettuata dal Re-
sponsabile di sede che misurerà la 
temperatura al magazziniere e vi-
ceversa per un controllo preventivo. 
Per tutte le altre funzioni, la tempe-
ratura viene rilevata dalla persona 
in reception o da persona incarica-
ta formalmente dal Responsabile di 
Sede. L’elenco degli incaricati alla 
misurazione della temperatura per 
ciascuna sede, redatto dal RSPP, 
viene mantenuto dal Comitato di Cri-
si. 
In caso di temperatura superiore ai 
37,5°C va fatta una seconda misura-
zione dopo circa 10 minuti per avere 
conferma del dato, seguendo quan-
to sotto riportato. Nel frattempo, la 
persona non deve accedere in alcun 
modo alla struttura. 
In caso di isolamento momentaneo 
dovuto al superamento della soglia 
di temperatura, l’addetto incarica-
to della misurazione della tempera-
tura, assicurandosi che la persona 
mantenga l’utilizzo di mascherina e 
guanti, inviterà la stessa a rimane-
re in attesa, senza darne in alcun 
modo notizia a colleghi. Nel caso in 
cui anche dalla seconda misurazio-
ne risulti il superamento, la persona 
dovrà essere invitata a chiamare il 
medico curante o i numeri di emer-
genza e, qualora automunita, ad 
abbandonare lo stabilimento. Agli 
esterni e ai fornitori sarà richiesta 
preventivamente una dichiarazione 
attestante la non provenienza dal-
le zone a rischio epidemiologico e 
l’assenza di contatti, negli ultimi 14 
giorni con soggetti risultati positivi al 

COVID-19, nonché la dichiarazione del rispetto di tutti i proto-
colli di sicurezza; 
Sempre agli esterni che siano preventivamente autorizzati ad 
accedere ai locali interni aziendali, verrà misurata la tempera-
tura corporea. 
Il RSPP avrà cura di rifornire tutte le sedi di misuratori di tempe-
ratura ed intervenire in caso di richieste o segnalazioni relative 
agli strumenti. 

Separazione e contingentamento degli accessi 
In caso di più sedi aziendali, in ogni sede devono essere or-
ganizzati accessi separati (per singoli reparti e/o funzioni) in 
modo tale da isolare il più possibile i lavoratori in gruppi tra loro 
omogenei ed evitare assembramenti. In particolare, il persona-
le impiegatizio, di magazzino/ARD, tecnici dovranno utilizzare 
rispettivamente ingressi ed uscite per quanto possibile distinti, 
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in modo tale da limitare al massimo la commistione nei percor-
si. Ove possibile anche gli accessi delle singole funzioni vanno 
gestiti con tempistiche diverse, al fine di evitare la creazione di 
assembramenti. 
Per ogni sede il responsabile del coordinamento di queste atti-
vità è il Responsabile di Sede che si coordinerà con il Comitato 
di Crisi in caso di difficoltà. 

Organizzazione degli spazi di lavoro 
All’interno di ciascuna sede, al fine di assicurare la separazio-
ne/distanziamento sociale, si prevedono le seguenti misure: 
	In via temporanea le sale riunioni e i locali comuni non uti-

lizzati saranno adibiti a uso diverso ma compatibile con la 
loro destinazione (es. sale riunioni ampie da poter adibire a 
postazioni di lavoro o a spazi di ristoro); 

	In via temporanea e fino a nuove disposizioni vengono chiu-
si gli spogliatoi per il personale; 

	Le aree che potrebbero costituire rischio in quanto utilizzate 
o accessibili da più persone, verranno regolamentate all’in-
gresso con specifiche disposizioni d’uso; 

	Gli uffici/postazioni di lavoro che prevedono una distanza 
interpersonale, anche in condizioni non ordinarie, inferiore 
a 1m, verranno attrezzate con pareti divisorie in vetro e/o 
plexiglass; 

	Le aree reception, gli open space, i servizi igienici e co-
munque i punti di accesso e le zone maggiormente sensibili 
(quali es. bagni) vengono attrezzati con set di gel disinfet-
tante; 

	Qualora le condizioni lo richiedano, alle misure sopra identi-
ficate possono essere integrati dispositivi per eventualmen-
te rilevare situazioni di eccessiva vicinanza tra gli operatori 
(la valutazione di queste misure è rimessa al Comitato di 
Crisi). 

Gestione dei fornitori esterni 
Per tutto il perdurare della situazione di emergenza qualsi-
asi fornitore, consulente e visitatore, il cui accesso non sia 
strettamente necessario, non è autorizzato ad accedere alle 
sedi aziendali. Ciascun Responsabile di Sede/Funzione deve 
sempre valutare se l’incontro previsto si possa fare anche a 
distanza, privilegiando quest’ultima modalità. Qualora invece 
l’ingresso sia ritenuto indispensabile (in caso di dubbi rivolgersi 
al Comitato di Crisi per tramite del RSPP) si dovrà osservare 
quanto sotto. 
Nel caso in cui nelle sedi si presenti un soggetto senza preav-
viso, l’addetto alla reception, o comunque il responsabile del 
reparto ove la persona si presenta, dovrà valutare quanto so-
pra e se del caso richiedere al soggetto di abbandonare imme-
diatamente la sede. 
Per i fornitori valgono inoltre le seguenti disposizioni: 
	Nessun fornitore esterno è in genere ammesso all’accesso 

ai locali interni aziendali, consulenti o fornitori di servizi (che 
potrebbero avere necessità di accesso ai locali interni) de-
vono sempre essere autorizzati preventivamente dal Servi-
zio di Prevenzione e Protezione (rappresentato nel caso da 
Datore di lavoro, Delegato sicurezza ed RSPP); 

	Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo 
dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici e alle 
altre aree interne all’azienda. Per le necessarie attività di 
approntamento delle attività di carico e scarico, il traspor-
tatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro da 
qualsiasi soggetto e indossare guanti e mascherina; 

	Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è vieta-
to l’utilizzo dei servizi igienici della sede; 

	È vietato l’accesso ai visitatori; le imprese di pulizie o 
di manutenzione che dovessero rendersi necessarie, 
dovranno applicare le stesse misure diffuse al perso-
nale dipendente, compreso l’uso di guanti monouso e 
mascherine durante tutto il periodo di permanenza in sede; 

	In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che opera-
no in uno dei siti aziendali che risultassero positivi al tampo-
ne COVID-19, l’appaltatore deve informare immediatamen-
te l’azienda; entrambi i soggetti dovranno collaborare con 
l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione 
di eventuali contatti stretti; 

	Per tutti i lavori in appalto che verranno autorizzati e si svol-
geranno in azienda, l’appaltatore dovrà seguire le indica-
zioni del presente protocollo ed adeguarvisi; per quanto ri-
manente le parti si coordineranno secondo quanto previsto 
dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 per i rischi interferenziali. 

A tutti i fornitori che operino con l’azienda dovrà essere resa 
dall’Ufficio Acquisti e dai Servizi Integrati opportuna informativa 
con tutte le disposizioni e dovrà essere acquisita autocertifica-
zione del rispetto delle misure di sicurezza. Presso ciascuna 
sede saranno previsti segnali e informative affisse sui principi 
di comportamento applicabili ai fornitori. 
Con particolare riferimento alle imprese di pulizia e sanificazio-
ne dei locali, l’Azienda concorderà formalmente con le contro-
parti contrattuali le specifiche misure adottate dalle stesse per 
il rispetto del presente protocollo. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione de-
termina e informa tutto il personale sui prodotti da utilizzare per 
la pulizia effettuata internamente; di concerto con la Direzione 
Acquisti, coordina il servizio esterno di pulizia e sanificazione 
dei locali. 

Pulizia e sanificazione sedi aziendali 
Ciascun Responsabile di Sede/Funzione deve assicurare che 
le singole postazioni di lavoro vengano pulite dagli addetti uti-
lizzatori con i prodotti in dotazione almeno all’inizio e al termine 
di ogni turno di lavoro (per postazioni quali reception la pulizia 
deve essere fatta più frequentemente possibile qualora vi sia 
frequentazione da parte di visitatori o collaboratori). A queste 
misure si aggiungono le pulizie e le sanificazioni effettuate dal-
le imprese esterne di pulizie, che dovranno assicurare la sani-
ficazione periodica di tutti i locali con particolare riguardo agli 
spazi comuni e ai servizi igienici. 
Ciascun responsabile di sede dovrà, inoltre, aver cura di incari-
care un addetto che, periodicamente durante il giorno, sanifichi 
zone timbratori e zone ristoro all’interno di ciascun sito, con le 
stesse modalità impiegate presso i clienti. 
Le pulizie e le sanificazioni interne vanno effettuate con pro-
dotti e tecniche consigliate dall’OMS (prodotti a base alcoolica 
con percentuale di etanolo superiore o uguale al 75% o a base 
cloro con percentuale del 1%), secondo le indicazioni del Re-
sponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno 
dei locali aziendali, si procede all’allontanamento di eventuali 
altre persone e all’immediata pulizia e sanificazione completa 
nonché alla ventilazione di tutte le aree. Il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione determina le modalità per 
dare evidenza nel tempo delle operazioni effettuate. 
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Pulizie complete delle sedi e sanificazioni periodiche degli im-
pianti di aerazione saranno affidate a soggetti terzi specializzati 
che dovranno rendere opportuna certificazione degli interventi 
effettuati. 

Pulizia e sanificazione automezzi e postazioni dai 
clienti 
È necessario predisporre specifiche procedure operative per 
assicurare la pulizia giornaliera delle cabine dei mezzi azien-
dali e la pulizia puntuale di ogni distributore automatico a ogni 
rifornimento. 
Per tutto il servizio svolto presso il cliente si ricorda che: 
	L’Azienda, in qualità di fornitore, attesta al cliente il rispetto 

delle misure di sicurezza allegando tutta la documentazione 
rilevante (procedure, schede tecniche dei prodotti, ecc.); 

	Il cliente è comunque tenuto, in qualità di committente, a 
fornire all’azienda le informazioni di sicurezza utili a gestire 
il rischio e a fornire tutte le necessarie informazioni per con-
sentire l’accesso ai propri locali, compresa l’informazione 
preventiva sull’eventuale manifestarsi di casi di contagio o 
misure di quarantena;

	Lavarsi spesso le mani con sapone o con soluzioni idroal-
coliche a disposizione; 

	Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di 
infezioni respiratorie acute; 

	Evitare abbracci e strette di mano; 
	Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale 

di almeno 1 metro; 
	Starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto del-

le mani con le secrezioni respiratorie o comunque coprirsi 
bocca e naso in tale circostanza; 

	Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
	Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
	Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che sia-

no prescritti dal medico; 
	Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
	Usare obbligatoriamente la mascherina in tutti i contatti so-

ciali; 
	Garantire un ricambio d’aria dei locali di almeno 10 minuti 

ogni ora.
Dal punto di vista della tutela dei lavoratori, l’Azienda mette a 
disposizione del cliente che lo richieda apposita segnaletica e 
dotazione di prodotti igienizzanti, volti anche ad assicurare che 
l’operatore o il tecnico svolga la propria attività a distanza di 
sicurezza da terzi. 
Per quanto riguarda le postazioni di rifornimento dai clienti, 
sono a disposizione specifiche istruzioni per la pulizia e la sani-
ficazione dei distributori automatici.

Precauzioni igieniche personali 
È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino scru-
polosamente tutte le precauzioni stabilite dal Ministero della 
Salute: 
	l’Azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per 

le mani presso i locali aziendali e nelle aree maggiormente 
frequentate (es. servizi igienici e timbratori) anche con ap-
positi dispenser; 

	chi effettua attività lavorativa presso clienti (ARD e tecnici) 
o chi effettua attività in magazzino o aree tecniche e sala 
conta dovrà essere dotato di mascherina e guanti monouso, 
richiedendone l’integrazione al proprio responsabile;

	tutto il personale operante in ufficio e che non può operare 
in smartworking, dovrà utilizzare la mascherina e i guanti 
monouso per l’accesso ai luoghi comuni e in caso anche di 
temporaneo abbandono della propria postazione di lavoro. 
Mascherine dovranno essere utilizzate anche nei contatti 
sociali e durante la pulizia della propria postazione di lavoro;

	Le mascherine devono essere utilizzate come da istruzioni 
operative e distribuite a tutto il personale; 

	Dopo l’uso, tutti i DPI devono essere riposti nei cassonetti 
dedicati alla raccolta; 

	Permane il divieto di utilizzare mezzi pubblici per gli sposta-
menti di lavoro. 

Dispositivi di protezione individuale 
Per quanto concerne i Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI), si ribadiscono le seguenti prescrizioni: 
	Tutti i dispositivi a disposizione (mascherine, guanti, oc-

chiali, tute monouso ove previsti) devono essere utilizzati 
secondo quanto previsto dalle note informative e in confor-
mità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità; 

	È fatto divieto di lavorare a distanza interpersonale minore 
di 1 metro e, in ogni caso, è comunque necessario l’uso 
delle mascherine e guanti (ma senza mai dimenticare di evi-
tare contatti e lavarsi spesso le mani, anche se si hanno a 
disposizione i DPI); 

	Tutti i lavoratori, senza distinzione alcuna, sono tenuti a 
utilizzare mascherine autorizzate dall’autorità sanitaria (se 
non presenti rischi professionali, anche le mascherine di 
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tipo chirurgico) e guanti nell’accesso a luoghi comuni (es. 
bagni); 

	Tutti gli operatori ARD e tecnici dovranno utilizzare le ma-
scherine in ogni occasione e, quando previsto dal cliente, 
anche gli occhiali di protezione e la tuta monouso (questo 
soprattutto in ambienti come case di riposo o in ambienti 
particolarmente polverosi, per evitare il contatto delle mani 
con gli occhi). Stesso dicasi per i magazzinieri in opera; 

	Con l’ausilio del prodotto in dotazione dovrà essere igieniz-
zato quotidianamente l’autocarro, con particolare riferimen-
to alla cabina di guida e, come detto, agli occhiali (qualora 
in dotazione) secondo le istruzioni distribuite dal Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 

	In relazione alla consegna dei Dispositivi di Protezione Indi-
viduale, ciascuna funzione responsabile della consegna do-
vrà assicurare la registrazione di avvenuta consegna degli 
stessi al personale. L’azienda ha determinato la dotazione 
personale per ciascun addetto. 

GESTIONE SPAZI COMUNI 

	L’accesso agli spazi comuni, comprese le aree ristoro, le 
aree fumatori e i servizi igienici, è contingentato, con un 
tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e il manteni-
mento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone 
che li occupano; 

	L’azienda provvede all’organizzazione degli spazi per fa-
vorire il distanziamento sociale o la separazione e presso 
ciascun locale sensibile ne comunica le modalità di utilizzo; 

	L’azienda garantisce la sanificazione periodica e la pulizia 
giornaliera, con appositi detergenti, dei locali ristoro e delle 
tastiere dei distributori di bevande e snack. 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

	L’azienda assicura un piano di turnazione dei dipendenti 
con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare 
gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 

	Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro, 
anche se già concordate o organizzate; quelle indispensa-
bili vanno sempre autorizzate dal Responsabile di Funzione 
che se del caso si coordina con il Comitato di Crisi; 

	Tutti coloro che possono lavorare in smartworking dovranno 
effettuare il proprio lavoro da casa; l’accesso alla sede è 
consentito solamente alle persone espressamente autoriz-
zate dalla Direzione aziendale. 

GESTIONE ENTRATA/USCITA DIPENDENTI 

	Sono previsti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da 
evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, 
spogliatoi, sala mensa) con particolare riferimento ai reparti 
frequentati da più lavoratori quali magazzini, aree tecniche 
e uffici open space. In questo caso i Responsabili di ciascu-
na funzione definiscono le suddivisioni temporali in accordo 
con l’Ufficio Risorse Umane; 

	Presso ogni sede deve essere dedicata una porta di entrata 
e una porta di uscita da questi locali e occorre garantire la 
presenza di detergenti opportunamente segnalati;

	Indicazioni per poter separare, anche spazialmente, i dipen-
denti operanti in reparti diversi. 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI E 
FORMAZIONE 

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale sono limitati al mi-
nimo indispensabile; lo scambio di documenti tra magazzini e 
uffici deve avvenire mediante opportune “zone polmone” (es. 
reception) ove i documenti vengono prelevati dalla funzione 
che ne abbia necessità.
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse 
fossero connotate dal carattere di necessità e urgenza, nell’im-
possibilità di collegamento a distanza dovrà essere ridotta al 
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno 
essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata 
pulizia/areazione dei locali.
In generale, però, tutte le riunioni dovranno essere svolte a di-
stanza. Le riunioni svolte nei locali aziendali dovranno rispetta-
re le indicazioni affisse su ciascun locale.
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di 
formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se 
già organizzati; è comunque possibile, con i mezzi disponibi-
li, effettuare la formazione a distanza anche per i lavoratori in 
smart working; 
Come definito dalla normativa, il mancato completamento 
dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abili-
tante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni azienda-
li in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 
all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, 
non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello 
specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’e-
mergenza antincendio e primo soccorso può continuare a in-
tervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad 
operare come tale). 

GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda presenti sinto-
mi quali febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, 
lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e 
al proprio responsabile. Si dovrà procedere al suo isolamento, 
in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, e a quello degli 
altri presenti nei locali.
L’azienda, mediante l’Ufficio Personale, procede ad avvertire 
le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per 
il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salu-
te. L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la defini-
zione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente 
in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone CO-
VID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le 
necessarie misure di quarantena. 

Nel periodo dell’indagine, l’Azienda chiederà:
	agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativa-

mente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità 
sanitaria; 

	il lavoratore con sintomi e presente in azienda deve essere 
subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica 
e deve contattare i numeri di emergenza sotto riportati non-
ché il proprio medico curante; 

	nel caso in cui un lavoratore presenti sintomi al proprio do-
micilio, è tenuto a informare immediatamente l’ufficio perso-
nale, che seguirà le indicazioni sopra riportate; in qualsiasi 
caso di positività e nell’attesa degli esiti delle diagnosi, l’a-
zienda individuerà, già dal momento della notizia di sintomi, 



l’eventuale personale “a contatto stretto” che verrà tenuto a 
casa sino ad accertamento del caso. 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE 

	La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure 
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Sa-
lute, privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e 
le visite da rientro da malattia; 

	La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, sia 
perché rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di 
carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi 
e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la 
formazione che il medico competente può fornire ai lavora-
tori per evitare la diffusione del contagio; 

	nell’integrare e proporre le misure di regolamentazione le-
gate al COVID-19 il medico competente coordinatore e, di 
conseguenza, i coordinati, collaborano con il Comitato di 
Crisi; 

	Il medico competente segnala all’azienda situazioni di parti-
colare fragilità di dipendenti in rapporto al rischio e l’azienda 
provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy; 

	Riguardo a eventuali strumenti diagnostici (es. test siero-
logici), il medico competente sarà l’unica figura deputata a 
suggerire al Comitato l’adozione di tali mezzi; 

	Il medico competente, nell’elaborare il protocollo sanitario 
aggiornato, terrà conto del suo coinvolgimento nel gestire la 
ripresa delle attività in rapporto a soggetti fragili o a sogget-
ti con pregressa infezione da COVID-19. In particolare, in 
caso di casi di sospetta o accertata infezione, sarà il medi-
co competente aziendale a riabilitare il lavoratore a lavoro, 
avendo contezza di test clinici che attestino l’avvenuta ne-
gatività del soggetto; 

	Il protocollo sanitario dovrà tenere conto in particolare di 
soggetti fragili in relazione all’età. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Qualsiasi Responsabile di funzione o addetto che evidenzi in-
cidenti (es. casi di contagio o sospetto contagio, casi di qua-

rantena da un cliente, casi di mancata applicazione delle di-
sposizioni aziendali) è tenuto a segnalarlo all’indirizzo di posta 
elettronica aziendale o, in alternativa, via mail a un componen-
te del Comitato di Crisi, mediante apposito modulo fornito dai 
Servizi Integrati. 
Ogni evento viene registrato e mappato dal RSPP in un ap-
posito quadro delle segnalazioni ove vengono tracciati anche 
i trattamenti effettuati per la specifica situazione a comprova 
dell’efficacia del protocollo di intervento e di evidenza delle mi-
sure prese. Il Comitato di Crisi analizza gli avvenimenti e valuta 
nel tempo la necessità di aggiornare o rivedere il protocollo. 
Se l’evento comporta il venir meno di condizioni che assicurino 
alle persone di lavorare in condizioni di sicurezza, il Responsa-
bile di Funzione provvederà alla sospensione delle attività sino 
al ripristino delle condizioni di sicurezza, accertato dal Comita-
to di Crisi. 
Tutti i casi di violazione del presente protocollo o delle istruzioni 
operative di dettaglio da parte del personale interno sono da 
considerarsi illeciti disciplinari nonché violazioni al Modello Or-
ganizzativo aziendale e quindi verranno trattate come tali con 
tutti i provvedimenti del caso.
 

VERIFICHE SULL’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO 

Per verificare, a campione e nel tempo, l’applicazione delle mi-
sure previste nel protocollo, l’Azienda mette a disposizione del-
le Funzioni Responsabili strumenti quali check list.
I risultati aggregati degli audit svolti vengono analizzati dal Co-
mitato di Crisi. Il piano di controlli interni viene stabilito dal Co-
mitato di crisi in accordo con i vari Responsabili di Funzione/
Sede. I suddetti Responsabili di Funzione/Sede sono tenuti a 
effettuare e registrare le verifiche secondo le periodicità stabi-
lite. 

RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 

Il presente protocollo è passibile di aggiornamenti nel tempo, in 
base all’evolversi della situazione e dei provvedimenti legisla-
tivi. Il Comitato di Crisi è responsabile di curarne gli aggiorna-
menti e di diffonderli all’interno dell’organizzazione.
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"INVESTIRE NELLA PUBBLICITÀ IN TEMPO DI CRISI È COME 
COSTRUIRSI LE ALI MENTRE GLI ALTRI PRECIPITANO"

(Steve Jobs)




