
MOBILIFICIO SANTA LUCIA SPA

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

2021



ABSENCE
METALHEAVY

94/62/CE

ABSENCE
METALHEAVY

94/62/CE ofTOYS
SAFETY

ofTOYS
SAFETY

myRecyco

myFlora

In linea con il proprio percorso strategico di 
sostenibilità ambientale, Santalucia Mobili ha 
stampato questo documento su carte ecofriendly.

Per la copertina è stata scelta la carta
myCordenons myFlora realizzata con il 30%
di fibre riciclate, il 60% di fibre di pura cellulosa 
vergine certificata FSC® e il 10% di linter di cotone.

WE THINK AND ACT GREEN.

Richiedi i prodotti
certificati FSC®



3

4

6

8

10

14

15

16

18

19

22

23

24 

28

32

34

36

37
39

40

41

43

46

50

52

54

56

57

58 

59

60

62

66

INDICE

LETTERA AGLI STAKEHOLDER

NOTA METODOLOGICA

HIGHLIGHTS

1. L’AZIENDA

1.1 La Storia. Tutto prende forma

da un piccolo laboratorio

1.2 I nostri brand

1.3 I nostri mercati

2. LA GOVERNANCE

2.1 Vision e Mission

2.2 Dai valori ai comportamenti

2.3 “To Do Future”

2.4 Principio Etico

3. I PARTNER CON I QUALI

CREIAMO VALORE

4. IL PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ

4.1 La matrice di materialità

4.2 I temi di sostenibilità e l’Agenda 2030

5. LE PERSONE E IL SUPPORTO

AL TERRITORIO

5.1 Le nostre persone

5.2 Il nostro turnover

5.3 Formazione

5.4 Salute e sicurezza sul lavoro

5.5 Supporto al territorio

5.6 Contributo allo sviluppo economico

         della comunità

6. L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE

6.1 Consumi energetici e effi cienza produttiva

6.2 Gestione dei Rifi uti

6.3 Materiali

      6.3.1 Certifi cazioni dei materiali

   6.4 Sicurezza del prodotto

      6.4.1 Certifi cazioni per la sicurezza del prodotto

   6.5 R&D, Innovazione sostenibile 

         e Circular Economy

7. I NOSTRI OBIETTIVI

INDICE DEI CONTENUTI GRI



2



3

Santalucia Mobili è lieta di presentare il suo 

secondo bilancio di sostenibilità.

Il percorso strategico (TO DO FUTURE, 
verso il cambiamento sostenibile), è nato 

nel 2020 con due progetti complementari, 

uno sulla sostenibilità, fondato su principi di 

Responsabilità sociale, facendo riferimento 

all’agenda 2030 dell’ONU ed ai suoi 17 

obiettivi, e uno sulla Lean Transformation 

(Trasformazione Snella), per un miglioramento 

continuo, ottimizzando spazi, tempi, 

effi cientando i processi produttivi, con lo 

scopo di ridurre gli sprechi a benefi cio di tutti, 

azienda, persone, pianeta.

Gli obiettivi strategici per la sostenibilità 

economica, sociale ed ambientale, con varie 

iniziative, sono stati perseguiti anche nel 2021, 

anno caratterizzato ancora dall’emergenza 

pandemica, alla quale Santalucia Mobili ha 

saputo reagire in modo responsabile, tutelando 

la salute dei propri dipendenti e collaboratori.

Sono continuate le attività di aggiornamento 

del prodotto e degli strumenti di presentazione 

e questo ha permesso, nonostante il forte 

aumento dei costi, di aumentare il fatturato 

e chiudere l’anno in Utile. Allo stesso tempo, 

Santalucia Mobili ha continuato l’aggiornamento 

tecnologico per permettere alla produzione di 

essere allineata con le esigenze del mercato.

L’anno trascorso ha presentato molte criticità, 

ma l’impatto negativo che il confl itto UK-

RUS sta avendo a livello politico, economico, 

fi nanziario, ci metterà a dura prova anche per 

i prossimi anni: avremo nuove sfi de da dover 

affrontare con la tenacia che da sempre ha 

contraddistinto Santalucia Mobili.

Il percorso intrapreso è impegnativo: mantenere 

il giusto equilibrio nelle decisioni, saper 

scegliere per il profi tto ma con il cuore, avere 

rispetto per le persone e l’ambiente che ci 

circonda, avere sempre uno sguardo aperto al 

futuro. La realizzazione del percorso richiede 

determinazione e Santalucia Mobili si propone 

di fare al meglio ogni giorno. 

Buona lettura!

LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Il presidente Elsa Boer
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NOTA METODOLOGICA

la rendicontazione pubblica delle azioni di 

sostenibilità attraverso l’utilizzo di indicatori. 

Contestualmente Santalucia Mobili è guidata 

dal programma d’azione dei 17 obiettivi di 

sviluppo sostenibile, SDGs - Sustainable 

Development Goals, sottoscritto nel 2015 dai 

governi dei 193 paesi membri dell’ONU. 

Grazie agli strumenti di rendicontazione 

l’azienda riesce a identifi care gli impatti 

signifi cativi per l’economia, l’ambiente e la 

società e a comunicare a tutti gli stakeholder 

secondo degli standard globalmente 

riconosciuti.

Quest’anno Santalucia Mobili presenta il 

secondo report di sostenibilità, confermando 

la responsabilità verso un piano di sviluppo 

sostenibile e l’impegno a rendere disponibili 

le informazioni a tutti gli stakeholder in modo 

chiaro e trasparente. Il documento testimonia 

la consapevolezza che la sostenibilità riveste 

un’importanza strategica all’interno del modo di 

fare impresa e del percorso di sensibilizzazione 

intrapreso con le principali funzioni aziendali.

Per l’elaborazione sono stati seguiti i principi di 

rendicontazione dettati dagli standard GRI

- Global Reporting Initiative, secondo 

l’opzione “in accordance - core”. 

Gli standard GRI sono il framework di 

rendicontazione dei temi di sostenibilità più 

diffuso a livello internazionale e promuovono 
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2020
2021

Il periodo di rendicontazione analizzato per il 

secondo bilancio è il 2021. Per gli indicatori per 

i quali è interessante presentare un confronto, 

è stato considerato anche il 2020. Il documento 

non è sottoposto a valutazione da enti di terza 

parte.

I temi materiali individuati sono applicabili allo 

stabilimento di Via Manin 34, e allo stabilimento 

di Via Sagree, 36, entrambi siti nel Comune di 

Prata di Pordenone (PN).

L’aggiornamento dei dati contenuti nel report di 

sostenibilità avrà cadenza annuale.

Per qualsiasi informazione sul percorso di 

sostenibilità intrapreso da Santalucia Mobili e 

raccontato nel presente documento è possibile 

contattare il referente Domenico Basso: 

d.basso@santaluciamobili.it
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23.766.463 € 

57

150

HIGHLIGHTS

anni di storia

fatturato

dipendenti
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Santalucia Mobili si è sottoposta a:



8

1

L’AZIENDA
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Santalucia Mobili è un’azienda organizzata, 

forte, vivace, spinta dall’entusiasmo e dal lavoro 

di squadra.

Vogliamo crescere e migliorarci, ed è in questo 

ambiente che i nostri mobili prendono forma, 

rendendoci conosciuti in tutto il mondo.

Per questo guardiamo con interesse alle 

novità in fatto di materiali, fi niture e lavorazioni, 

per rispondere alle esigenze di un pubblico 

variegato e attento.

“Cambiamo il punto di vista, trasformando 
elementi contenitivi da oggetti marginali 
di una stanza in spazi modulabili in cui 
vivere la nostra quotidianità.”
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1.1    LA STORIA. Tutto prende forma da un piccolo laboratorio 

Santalucia Mobili nasce nel 

1965 a Prata di Pordenone 

e la sua storia coincide con 

lo sviluppo industriale ed 

economico, ma anche sociale e 

culturale, di questo territorio. 

Tutto ha inizio tra le mura del 

garage di uno dei Soci fondatori, 

per poi trovare sviluppo nello 

spazio più grande di un 

capannone. L’artigianalità ha però 

segnato profondamente lo stile di 

Santalucia Mobili, diventando una 

delle caratteristiche distintive del 

suo modello di business.

Inizialmente il core business era 

concentrato nella produzione 

di camere da letto e soggiorni 

bloccati. Dal 1994 al 2001 

la gamma si amplia con 

l’inserimento di camere da letto 

e soggiorni componibili.

Questo richiede anche un 

adeguamento della produzione 

e nel 2005, in soli 6 mesi, 

viene costruito il secondo 

stabilimento, sito a Prata di 

Pordenone.
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La nostra storia passa anche 

dall’evoluzione del logo 

aziendale, che ha attraversato i 

decenni fi no all’ultimo progetto di 

restyling con l’aspetto attuale, 

avvenuto nel 2017, con l’obiettivo 

di alzare il posizionamento.

Dal 2020 inizia anche un 

percorso di investimenti dal 

punto di vista tecnologico, 

indispensabili per anticipare le 

richieste di un mercato sempre 

più veloce ed esigente. 
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Plant 2: 

Via Sagree, 36

Plant 1: 

Via Daniele Manin, 34

I NOSTRI STABILIMENTI

1.1    LA STORIA. Tutto prende forma da un piccolo laboratorio 

Magazzino

Fuori misura

Montaggio

Imballo

Spedizione

Uffici

ImballoProduzione

Area Servizio
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EVOLUZIONE DEL LOGO SANTALUCIA MOBILI
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1.2    I NOSTRI BRAND

Le creazioni di Santalucia Mobili si sviluppano attorno a tre brand, ciascuno con una propria 

identità, ma perfettamente complementari tra loro: pur rispondendo in modo diverso alle esigenze 

dei nostri clienti, hanno una perfetta sinergia.

IKONA: LIVING ELEGANTE, per una casa di design

Ikona è il brand pensato per chi ama le architetture dalla forte impronta 

geometrica e dal fascino scultoreo. Un brand con due collezioni, Dandy 

e Innova, per arredare la zona giorno con soluzioni innovative. 

La forza della modularità e fi niture speciali danno vita a una casa moderna, 

di tendenza, traducendo i progetti in prodotti dal design unico per dare 

forma a uno stile personalizzato.

HOMY: STILE FUNZIONALE

Homy è il brand di Santalucia Mobili per arredare la zona giorno e la zona 

notte combinando la concretezza dei prodotti all’attenzione per il design. 

Ogni elemento è pensato, progettato e realizzato per rispondere con 

un’infi nità di soluzioni a tutte le esigenze abitative. 

Il design e la funzionalità sono alla base di tutte le collezioni HOMY.

La forza di questo brand è trasformare elementi contenitivi da oggetti 

marginali di una stanza in spazi modulabili in cui vivere la quotidianità.

PRATICO: SPIRITO YOUNG

Pratico esprime le tendenze dell’arredamento giovane, con effetti materici 

e geometrie versatili in composizioni originali, dove la funzionalità e il 

design vanno di pari passo. 

Mobili dal design moderno per il living e per la zona notte da 

personalizzare con dettagli unici: effetto Pratico, di nome e di fatto.
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1.3    I NOSTRI MERCANTI

Nel corso degli anni Santalucia Mobili ha 

rafforzato la propria presenza sui mercati di tutto 

il mondo, grazie a prodotti innovativi e di design. 

La mappa rappresenta la capillarità in tutto il 

continente, attraverso i rivenditori che hanno 

scelto di condividere la missione di diffondere i 

prodotti di Santalucia Mobili nel mondo.

Grazie ai rivenditori, Santalucia Mobili è 

presente in Nord America, Europa, Asia e 

Australia.

Durante il 2021 le aree di maggior crescita sono 

state Europa, Sud America e Sud Est asiatico; 

in particolare Filippine e Singapore sono i Paesi 

che si sono distinti.

Allo stesso tempo Santalucia Mobili sta 

investendo per lo sviluppo dei mercati in Europa 

e Nord America.

Nel 2022 c’è la previsione di aprire uno 

showroom di un cliente a Portorico.

continenti

5
paesi

47
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2

LA GOVERNANCE
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33%

20%

67%

80%

Santalucia Mobili è governata da un 

Consiglio di Amministrazione (CDA) eletto 

dall’Assemblea soci. I membri del CDA 

sono espressione degli azionisti. Sono tutti 

esecutivi e hanno le competenze necessarie 

per la gestione responsabile del business nel 

rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Gli Amministratori assumono quindi la piena 

responsabilità delle performance economiche, 

sociali e ambientali.

Attualmente il CDA è composto da 2 Uomini e 

1 donna. Ha un consiglio di amministrazione 

di cui fanno parte il Presidente del consiglio di 

amministrazione, un consigliere delegato e un 

vice presidente del consiglio, per una fascia di 

età che va dai 48 ai 59 anni.

Santalucia Mobili sente forte l’impegno verso la 

sostenibilità.

Per questo, nel 2020 è stato istituito il Team di 

Sostenibilità, costituito da un CDA allargato, 

che vede la partecipazione di alcuni membri 

del CDA e dei responsabili delle funzioni 

strategiche per l’organizzazione: acquisti, 

commerciale, marketing, operations, EDP e 

tesoreria. 

Partendo dal cuore dell’organizzazione si 

riesce maggiormente a trasmettere i valori della 

sostenibilità e a trasformarli in azioni concrete.

CdA

Team Sostenibilità

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Presidente

CdA

Team Sostenibilità

Produzione Design e 
Comunicazione

Approvigionamento
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La vision e la mission di un’azienda ne orientano la strategia e gli obiettivi concreti nel lungo 

termine. Defi niscono il motivo per cui un’impresa esiste, a cosa vuole servire, come intende 

contribuire a rendere il mondo migliore.

2.1    VISION E MISSION

Il nostro obiettivo a lungo termine 

“L’azienda che vale, 
perché tu vali”

“Pensiamo, progettiamo e fabbrichiamo 
mobili per vestire con cura le nostre 
case e quelle dei nostri clienti”

“Costruiamo un modello 
organizzativo contaminante 
verso un mondo sostenibile”

Il proposito che ne caratterizza l’essenza

Il contributo che vogliamo portare
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I valori sono il vincolo fondamentale tra quello in cui crediamo e i nostri comportamenti, guidano e 

dirigono la nostra condotta e infl uenzano la nostra esperienza quotidiana. Ecco perché defi nire i 

valori aumenta il senso di appartenenza dei lavoratori all’azienda, creando le motivazioni forti che 

conducono al raggiungimento di obiettivi comuni.

2.2    DAI VALORI AI COMPORTAMENTI

ASCOLTO
di ciò che si dice 

e del perché

RESPONSABILITÀ DIFFUSA
verso l’ecosistema 

che ci circonda

SINCERITÀ
nel dire 

e nell’agire

OSPITALITÀ
verso tutti 

gli stakeholder

KAIZEN
per cambiare in meglio, 

ogni giorno

SEMPLICITÀ
nell’approcciarsi 

ad ogni situazione

LE RADICI
il nostro valore più forte
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                    LE RADICI

Santalucia Mobili è profondamente 

orgogliosa delle proprie radici artigiane 

che affondano nel territorio di origine, in un 

ambiente familiare che trae linfa vitale dal 

suo saper fare. Sono quelle radici, quel DNA 

che oggi le forniscono l’energia necessaria 

per il raggiungimento di importanti obiettivi e 

per affrontare le sfi de del futuro in termini di 

sviluppo di valore per tutti gli stakeholder.

                    ASCOLTO

Il valore dell’ascolto è legato alla comprensione 

del pensiero altrui.

C’è libertà nell’espressione delle idee, che 

vengono considerate con attenzione, apertura 

e senso critico. Tutte le funzioni sono accessibili 

ad un dialogo: non esistono etichette e ruoli 

quando si tratta di crescere attraverso un 

confronto costruttivo. 

                    KAIZEN

Il miglioramento è un processo continuo da 

compiere a piccoli passi, per raggiungere il 

massimo coinvolgimento. 

                    SINCERITÀ

Solo attraverso feedback costruttivi possiamo 

crescere insieme. Per questo è importante 

uscire dalla logica del giudizio per esprimere 

punti di vista e aspettative. 

L’errore è un momento di crescita che permette 

di individuare il punto di miglioramento.

2.2       DAI VALORI AI COMPORTAMENTI
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                    OSPITALITÀ

In Santalucia Mobili si vive un ambiente 

familiare, fatto di accoglienza e informalità. 

Solo così tutti possono mettere l’anima in ciò 

che fanno. 

                    SEMPLICITÀ

Non esistono barriere in Santalucia Mobili: ogni 

giorno le persone vivono di ciò che creano. 

Le regole sono semplici e il rispetto passa dalla 

loro osservazione. Le procedure sono snelle, 

per una comunicazione semplicemente 

efficace. 

                    RESPONSABILITÀ DIFFUSA 

Gli impegni presi sono rispettati nella 

consapevolezza che solo con il contributo 

di tutti si può generare valore. Si persevera 

sempre nella ricerca della qualità, ponendo 

attenzione agli sprechi di energia e materiali, 

rispettando il sistema nel quale siamo inseriti.



22

L’attenzione ai temi della sostenibilità è una 

variabile di rilevanza strategica, in quanto parte 

integrante dei modelli di business e leva di 

creazione di valore economico. 

Le imprese hanno un ruolo 

fondamentale nel realizzare un 

mondo più inclusivo, equo e 

sostenibile e integrare gli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 

2030 rappresenta un’opportunità 

di sviluppo e crescita per l’azienda 

stessa ed il territorio.

Per questo Santalucia Mobili promuove 

investimenti, innovazione, sviluppo tecnologico.

Molto spesso il concetto di sostenibilità è 

associato prevalentemente alla parte legata alla 

tutela ambientale, ma sostenibilità signifi ca 

anche sviluppo economico e rispetto sociale. 

Di fronte a dei cambiamenti ambientali 

irreversibili e destabilizzanti, siamo consapevoli 

che la dimensione ambientale sia quella più 

chiara e visibile. 

Per questo abbiamo intrapreso un percorso di 

efficientamento dei nostri processi attraverso 

l’applicazione dei principi della fi losofi a Lean. 

Oggi consideriamo la fi losofi a Lean un pilastro 

del nostro piano strategico che ci consente 

anche di raggiungere in modo più strutturato 

i nostri obiettivi di sostenibilità, soprattutto dal 

punto di vista della riduzione degli sprechi, del 

miglioramento continuo e della creazione di 

valore per tutti i nostri stakeholder. 

Sfi de, miglioramento continuo e lavoro di 

squadra sono gli elementi che caratterizzano 

il nostro percorso. Siamo convinti che 

l’ottimizzazione dei processi passi attraverso lo 

sviluppo delle persone. 

“To do future. Verso il cambiamento 

sostenibile” è il cuore della strategia di 

Santalucia Mobili.

To do è la lista di azioni per costruire il futuro e 

puntare al cambiamento sostenibile. 

Queste azioni hanno l’obiettivo continuare ad 

offrire prodotti di qualità nel rispetto del pianeta 

che ci ospita, scegliendo materiali riciclabili e 

organizzando la produzione in modo da ridurre 

l’impatto sull’ambiente.

2.3    “TO DO FUTURE”
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2.4    PRINCIPIO ETICO

Per redigere il Codice Etico, 

Santalucia Mobili è partita proprio 

dai valori. Solo così i principi e le 

norme di comportamento defi niti nel 

documento non sarebbero stati solo 

dei regolamenti dettati dall’alto, ma 

manifestazione di azioni condivise da 

parte di tutta l’organizzazione, diventando il 

normale agire quotidiano.

Solo attraverso un FARE ETICO e 

responsabile si può creare valore 

per tutti gli stakeholder coinvolti: 

dipendenti, clienti, fornitori, partners 

commerciali e comunità. 

Il Codice Etico è considerato un patrimonio 

di tutti i collaboratori di Santalucia Mobili: 

uno strumento al servizio delle persone, per 

consentire a tutti di generare e diffondere 

valore. Ma rappresenta anche un’alleanza che 

l’azienda stringe con le proprie risorse umane e 

con i principali interlocutori esterni.

Allo stesso tempo il Codice Etico rappresenta 

anche un’assunzione di responsabilità.

Defi nendo i principi guida e le norme di 

comportamento per le risorse che operano in 

azienda e per l’azienda, evidenzia allo stesso 

tempo gli impegni fondamentali che Santalucia 

Mobili assume nei confronti dei dipendenti ed 

esprime la posizione aziendale nei confronti 

delle controparti con cui interagisce.

È chiaro quindi quanto Santalucia Mobili creda 

in ciò che viene dichiarato nel Codice Etico, 

che è molto di più di un documento: è la base 

su cui poggiano tutte le relazioni.
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I PARTNER CON CUI 

CREIAMO VALORE

3
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Per fare impresa è fondamentale 
creare reti solide e durature.

Per questo Santalucia Mobili è spesso parte 

attiva di eventi ed iniziative di associazioni 

ed organizzazioni, sia del territorio che di 

respiro nazionale.
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Partecipare alle attività di UNIONE 

INDUSTRIALI PORDENONE è fondamentale 

per fare rete con aziende e persone con 

interessi e obiettivi in comune e discutere 

di tematiche tecniche, individuando e 

promuovendo soluzioni specifi che di sviluppo.

Santalucia Mobili è parte attiva di “CLUSTER 

LEGNO ARREDO CASA FVG”, per creare 

sinergia e dialogo tra le varie aziende 

friulane del comparto, con Federlegno e la 

Regione Friuli Venezia Giulia per promuovere le 

esigenze del settore legno e la fi liera arredo-

casa. I rapporti per la crescita del comparto si 

estendono anche fuori regione, in particolare con 

il distretto delle cucine delle Marche. Un’iniziativa 

di grande spessore è “Innovation Platform”, 

un centro di formazione nel settore del legno e 

dell’arredo in ottica 4.0, a cui anche i dipendenti 

possono partecipare.

3       I PARTNER CON CUI CREIAMO VALORE



27

ITALIAN HABIT è una rete di imprese del settore 

del mobile istituita nel 2013 per creare sinergie 

industriali in termini di know-how. Proponendo 

soluzioni per l’arredo, l’obiettivo è riuscire a 

cogliere tutte le opportunità che il mercato offre, in 

particolar modo nel settore del contract

Il primo istituto universitario di Design a livello 

pubblico in Italia, con cui Santalucia Mobili 

collabora alla Pordenone Design Week.

ISIA ROMA DESIGN si propone come istituto di 

design più qualifi cato in Italia, come dicono nel 

loro sito.
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4

IL PERCORSO 

DI SOSTENIBILITÀ
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Plan

Review 

and

Improve

Prepare

Implement

Gli stakeholder sono le persone o gli enti 

“portatori di interesse” verso l’azienda.

Il legame tra stakeholder e azienda è di 

interdipendenza: le decisioni e le attività 

aziendali hanno un impatto sugli stakeholder, 

e allo stesso tempo anche gli stakeholder 

infl uenzano l’azienda. 

È quindi fondamentale creare dei momenti di 

dialogo per capire le reciproche esigenze.

Ecco il motivo per cui tutto inizia con lo 

stakeholder engagement, il processo per 

coinvolgere le parti interessate per individuare 

e comprendere i loro bisogni e aspettative in 

merito alla sostenibilità. Avviare un processo di 

stakeholder engagement testimonia la volontà 

dell’azienda di porre al centro della propria 

strategia i temi della sostenibilità. 

Il processo di stakeholder engagement 

intrapreso ha seguito le tappe sottostanti:
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Per prima cosa il Team di Sostenibilità ha 

mappato gli stakeholder più signifi cativi defi nendo 

la tipologia di relazione esistente con ciascuno di 

essi e andando a identifi care quelli con impatto 

più signifi cativo verso Santalucia Mobili. 

La mappatura delle categorie e sottocategorie 

degli stakeholder è la seguente:

4       IL PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ

RISORSE INTERNE

SOCI

Azionisti

- Fornitori per progetti 
  di miglioramento prodotti
- Fornitori di materiali / servizi 
  strategici per la produzione

Fornitori 
di materiali / servizi 

Rivenditori, Arredatori, Agenti, 
Consumatore fi nale

Mass Media, Associazioni, 
Enti Pubblici

Scuole, Università

Banche,
Istituti fi nanziari

Consulenti,
Professionisti esterni

Dipendenti,
Direttivo (CDA)

PARTNER STRATEGICI

FORNITORI

MERCATO

COMUNITÀENTI DI COMUNICAZIONE

ISTITUTI FINANZIARI

COLLABORATORI



31

Oltre alla mappatura è stato analizzato il 

livello di dipendenza e infl uenza per ciascuna 

categoria di stakeholder per dar loro un livello 

di priorità: quanto lo stakeholder è dipendente 

dall’impresa e quanto è in grado di infl uenzare 

l’attività. 

Tale approccio consente di avere chiara 

l’importanza degli stakeholder, utile per la 

pianifi cazione strategica dell’azienda e per 

strutturare in maniera funzionale il processo di 

coinvolgimento. 

Per assicurare che lo stakeholder engagement 

risponda alle esigenze degli stakeholder e 

permetta di identifi care le aree di intervento 

per l’azienda sono stati mappati i temi di 

sostenibilità di interesse per Santalucia Mobili. 

Questa fase è partita dalla consapevolezza 

del contesto ambientale e territoriale a cui 

Santalucia Mobili appartiene. 

La mappatura dei temi di sostenibilità ha avuto 

come fi lo conduttore gli Obiettivi dell’Agenda 

2030 dell’ONU. 

Inoltre si è svolta un’analisi di benchmark 

rispetto ai competitor di Santalucia Mobili 

andando a esaminare i temi e le modalità di 

comunicazione della sostenibilità maggiormente 

toccati dalle aziende italiane ed europee. 

Da questo lavoro sono emersi un elenco di temi 

da sottoporre agli stakeholder per capire le 

aspettative future degli stakeholder nei confronti 

dell’azienda. 

Dopo aver identifi cato gli stakeholder, le 

tematiche di riferimento rilevanti per l’impresa e 

le esigenze del territorio, sono state defi nite le 

funzioni interne necessarie al coinvolgimento e 

gli strumenti per attuarlo.

Si è scelto di sottoporre agli stakeholder un 

questionario composto da diverse tematiche sui 

temi di sostenibilità. 

Una volta conclusa la raccolta dei dati, sono 

stati valutati i risultati ottenuti e identifi cati 

gli spunti di miglioramento da tenere in 

considerazione per il futuro ciclo di stakeholder 

engagement.
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1.

2.

L’analisi di materialità permette di individuare 

le relazioni tra gli interessi aziendali rispetto 

a quelli degli stakeholder, mettendo in 

evidenza le aree di sostenibilità di interesse 

comune, su cui focalizzare le azioni strategiche 

aziendali.

Inoltre permette di identifi care i temi chiave 

intorno a cui costruire gli indicatori. 

Effettuare un’analisi di materialità consiste 

quindi nel defi nire la rilevanza dei temi di 

sostenibilità in base a due criteri:

La materialità di Santalucia Mobili, ovvero 

la soglia oltre la quale un tema diventa 

suffi cientemente importante da essere 

considerato, e i temi individuati sono presentati 

nella matrice.

La rilevanza del tema per le 

decisioni degli stakeholder

La signifi catività degli impatti 

generati dall’organizzazione

9,50

9,00

8,00

7,50

7,00

7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50

8,50

PARTNERSHIP STRATEGICHE

SICUREZZA 

DEL PRODOTTO
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GESTIONE RIFIUTI

SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO

BENESSERE 

DEI DIPENDENTI

CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO 

ECONOMICO DELLA COMUNITÀ

CONSUMI ENERGETICI 

ED EFFICIENZA PRODUTTIVA
MATERIE PRIME

CIRCULAR ECONOMY

R&D E INNOVAZIONE

SOSTENIBILE

VALUTAZIONE DEI FORNITORI

PROMOZIONE 

DELLA SOSTENIBILITÀQUALITÀ DEL PRODOTTO

MADE IN ITALY

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI

RIDUZIONE

DISUGUAGLIANZE

EMISSIONI

RELAZIONI TRA 

LAVORATORI E MANAGEMENT

FILIERA CORTA

OCCUPAZIONE (NUOVI TALENTI)
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4.1    LA MATRICE DI MATERIALITÀ
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Santalucia Mobili è impegnata in un percorso 

di sostenibilità, trainato principalmente 

da obiettivi di consumo e produzione 

responsabili e dalla volontà di offrire lavoro 

dignitoso orientato alla crescita economica.

Un altro degli obiettivi su cui punta l’azienda 

è l’innovazione dell’industria e delle proprie 

infrastrutture. A tal proposito l’azienda 

stabilisce partnership con gli attori del territorio, 

soprattutto altre aziende con cui condivide 

interessi sulle tematiche del settore. 

L’obiettivo è quello di creare sinergie per lo 

sviluppo del territorio in ottica di innovazione 

per la sostenibilità. 

Santalucia Mobili lavora anche al suo interno 

per garantire una costante formazione ai propri 

collaboratori. 

Inoltre, l’azienda ha sviluppato alcune 

partnership con istituti universitari per elevare i 

livelli di istruzione e qualità.

L’impegno per il clima si manifesta 

nell’attenzione ai consumi energetici e alle 

emissioni, per lo più di formaldeide. 

4.2    I TEMI DI SOSTENIBILITÀ E L’AGENDA 2030
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I temi rilevanti evidenziati nella matrice di materialità e inseriti all’interno del piano di sostenibilità di 

Santalucia Mobili sono collegati a diversi Obiettivi dell’Agenda 2030, indirizzati verso specifi ci target e 

declinati in azioni.

Contributo di Santalucia Mobili all’Agenda 2030 

grazie ai progetti implementati



36

5
LE PERSONE 

E IL SUPPORTO 

AL TERRITORIO
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5.1    LE NOSTRE PERSONE

La capacità di essere innovativi si basa sulle 

nostre persone ed è per questo motivo che il 

capitale umano è inteso come l’insieme delle 

conoscenze e delle competenze dei nostri

lavoratori.

Possiamo contare sulla forza di 150 persone, 

così suddivise:

2021 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Indeterminato 107 41 148 105 41 146

Determinato 1 1 2 1 1 2

Totale 108 42 150 106 42 148

2021 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Full Time 104 30  134 103 30 133

Part Time 4  12  16 3 12 15

Totale 108 42 150 106 42 148



38

84,5%

12,2%
3,4%

5.1    LE NOSTRE PERSONE

ITALIA

Extra-EU

Il personale di Santalucia Mobili è coperto 

interamente dal CCNL Legno e Arredamento.

La maggior parte delle persone che lavorano in 

Santalucia Mobili proviene principalmente dalla 

comunità locale e questo conferma quanto 

l’azienda sia radicata nel proprio territorio.

In Santalucia Mobili la comunicazione è aperta 

e si promuove l’ascolto e la comprensione delle 

esigenze di ciascuno. 

C’è particolare attenzione a conciliare la vita 

personale con quella lavorativa: in base alle 

disponibilità dell’azienda, si mettono in atto 

soluzioni di part-time e lavoro agile.

L’azienda favorisce momenti di incontro, 

coinvolgendo le persone a tutti i livelli aziendali, 

per promuovere interazione, appartenenza e 

spirito di squadra.

EU
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CATEGORIE 

PROFESSIONALI

IMPIEGATI

Totale Assunti Usciti

QUADRI

Totale Assunti Usciti

OPERAI

Totale Assunti Usciti

30-50

Totale Assunti Usciti

UNDER 30

Totale Assunti Usciti

OVER 50

Totale Assunti Usciti

FASCIA D’ETÀ

FEMMINE

Totale Assunti Usciti

MASCHI

Totale Assunti Usciti

GENERE

5.2    IL NOSTRO TURNOVER
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5.3    FORMAZIONE

Santalucia Mobili investe per la formazione 

sia dei singoli che dei gruppi di lavoro: 

questa è una grande opportunità di crescita 

che coinvolge tutti i livelli dell’impresa, sia 

per quanto riguarda gli aspetti tecnici che 

relazionali. Il risultato non è esclusivamente 

l’evoluzione professionale delle persone, ma 

anche la crescita del business aziendale. 

Un’iniziativa di grande spessore è “Innovation 

Platform”, un centro di formazione nel settore 

del legno e dell’arredo in ottica 4.0, a cui 

anche i dipendenti possono partecipare. Qui 

si svolgono attività di addestramento e training 

per specializzare le persone nell’utilizzo di 

specifi ci sistemi e macchinari con tecnologia 

avanzata.

La formazione legata alla sicurezza segue 

i requisiti richiesti dalle normative vigenti. I 

percorsi formativi che non rientrano nell’ambito 

della sicurezza sul lavoro sono stati programmati 

a partire dai fabbisogni formativi dei dipendenti.

La crescita delle persone è legata anche 

al percorso di fi losofi a Lean intrapreso 

dall’azienda. Il lean management, infatti, 

comprende tecniche di gestione e di sviluppo 

delle persone, considerate come il vero motore 

aziendale del miglioramento. Tutti devono 

essere coinvolti nel processo di miglioramento 

all’interno dell’azienda: top management, 

dirigenti e responsabili, fi no agli operatori. 

Il pieno coinvolgimento e la valorizzazione 

delle persone hanno portato effetti positivi 

anche sull’effi cienza di processo.

ORE TOTALI DI FORMAZIONE EROGATE 

AI DIPENDENTI PER GENERE 

ORE TOTALI DI FORMAZIONE EROGATE 

AI DIPENDENTI PER GENERE 

ORE MEDIE DI FORMAZIONE EROGATE AI 

DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE

Donne

Donne

Quadri

Impiegati

Uomini

Uomini

Operai

80 ore

2 ore

592 ore

512 ore

5 ore

0 ore

0 ore
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5.4    SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Porre la persona al centro porta a gestire 

la sicurezza sul lavoro come una scelta 

strategica per tutelare e valorizzare 

il benessere del lavoratore, la sua 

professionalità, le sue competenze ed 

esperienze.

Da sempre Santalucia Mobili assicura a tutto il 

personale condizioni e ambienti di lavoro il più 

possibile confortevoli e in grado di ridurre gli 

infortuni, sia in termini numerici che di gravità. 

L’azienda si impegna a sviluppare e mantenere 

attiva la cultura della sicurezza e della salute, 

basata su:

RUOLI E RESPONSABILITÀ 

CHIARI 

FORMAZIONE COSTANTE 

DI TUTTO IL PERSONALE

GESTIONE PREVENTIVA 

DEL RISCHIO

ANALISI DI 

ASPETTI/COMPORTAMENTI 

NON CONFORMI

BUONE 

PRATICHE

Santalucia Mobili monitora costantemente le 

condizioni di lavoro nel rispetto degli standard 

di riferimento e delle leggi in vigore. Investe 

risorse, tempo ed energie nel monitorare le 

condizioni di salubrità e sicurezza sui luoghi di 

lavoro e nella formazione continua dei propri

dipendenti. Valuta periodicamente i rischi 

e coinvolge i preposti e il Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione per la 

segnalazione dei rischi e per le necessarie 

attività di partecipazione, consultazione e 

confronto in materia di salute e sicurezza dei 

lavoratori. 

L’ultima valutazione ha individuato come rischi 

principali siano quelli legati alla movimentazione 

manuale dei carichi e ai rischi ambientali legati 

all’ambiente di lavoro.

Ogni segnalazione su possibili rischi per la 

sicurezza viene analizzata per rifl ettere con 

attenzione sulle cause e per individuare azioni 

correttive o di miglioramento, con l’obiettivo 

di prevenire il verifi carsi di un reale evento 

infortunistico.
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L’attenzione, dimostrata dall’azienda verso la 

sicurezza dei lavoratori, ha portato ad avere 

un infortunio nell’anno 2021, con un tasso di 

infortuni pari al 14%. 

Le ditte esterne che si trovano a lavorare 

all’interno del perimetro di Santalucia 

Mobili ricevono informazioni dettagliate sui 

rischi specifi ci esistenti nell’ambiente in cui 

sono destinati ad operare e sulle misure 

di prevenzione e di emergenza adottate in 

relazione alla propria attività, secondo quanto 

riportato nel Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi Interferenti.

5.4    SALUTE E SICUREZZA

INDICE DI FREQUENZA INDICE DI GRAVITÀ
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5.5    SUPPORTO AL TERRITORIO

Santalucia Mobili si impegna a contribuire 

al benessere della comunità in cui opera 

sia promuovendo progetti autonomi sia 

supportando a vario titolo organizzazioni 

che operano in campo sociale.

Il sociale infatti è parte integrante del 

business d’impresa, nel quale la formazione 

tra i temi più sensibili all’azienda, si 

consolida attraverso la partecipazione e 

l’implementazione di costanti attività volti 

a rafforzare sempre più il rapporto che 

intercorre tra il mondo dell’imprenditoria e 

quello della scuola.
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5.5    SUPPORTO AL TERRITORIO

formazione nel settore del legno e dell’arredo in 

ottica 4.0, con base a Brugnera (PN). 

Qui, è possibile svolgere attività di 

addestramento e training per specializzare 

le persone nell’utilizzo di specifi ci sistemi e 

macchinari con tecnologia avanzata.

Un progetto che Santalucia Mobili ha deciso 

di supportare perché crede fermamente 

nell’importanza e nel ruolo della formazione, 

valore aggiunto per far crescere le persone 

professionalmente e al contempo il business 

aziendale.

SANTALUCIA MOBILI SCENDE IN CAMPO 

CON IL VOLLEY PRATA

Santalucia Mobili, per la 

stagione sportiva 2021-

2022, ha confermato la sua 

presenza in campo al fi anco 

della squadra di pallavolo 

maschile Volley Prata, in 

qualità di sponsor Platinum. 

Questa partnership tra 

imprenditoria e sport dimostra 

l’impegno attivo di Santalucia Mobili a livello 

sociale per sostenere una realtà locale ed è 

anche un’interessante 

opportunità per creare 

nuovi legami e 

condividere storie 

e obiettivi.

PORDENONE DESIGN WEEK 2021

Dall’8 al 12 marzo, 

Santalucia Mobili 

ha preso parte alla 

X° edizione della 

Pordenone Design 

Week. Per il secondo anno consecutivo 

l’evento, prezioso ponte che mette in 

comunicazione il mondo formativo della scuola 

e quello imprenditoriale delle aziende del 

territorio, si è svolto attraverso un format tutto 

digitale, in risposta alle esigenze del periodo.

È stata una settimana di design e creatività, 

alla quale hanno partecipato ragazzi, tutor e 

professori dell’Università ISIA di Pordenone 

(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche), 

che hanno lavorato allo sviluppo del tema 

legato alla fl uidità degli spazi e degli arredi 

da noi proposto, traducendolo in progetti per 

complementi polifunzionali ed ecosostenibili.

CENTRO PER SPECIALIZZARE 

STUDENTI E PERSONALE

Inaugurata a dicembre 

2021, “Innovation 

Platform” è un’iniziativa 

promossa da Cluster Legno 

e Federlegno che vede coinvolte ad oggi ben 

10 aziende co-fondatrici, tra cui Santalucia 

Mobili. Un modello di gestione condiviso 

che, nel concreto, si traduce in un centro di 
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SOSTEGNO ALLA COOPERATIVA 

“IL GIGLIO”

Mobilifi cio Santa Lucia 

sostiene la Cooperativa 

sociale Il Giglio S.c.a.r.l. 

O.N.L.U.S di Porcia, 

commissionando loro 

lavorazioni in conto lavoro.

L’associazione garantisce 

alle persone diversamente abili un futuro sereno 

e rispettoso della dignità umana, attraverso il 

supporto occupazionale, sociale, riabilitativo 

e di crescita personale, nonché di dare un 

sostegno alle loro famiglie. 

Gli obiettivi sono: 

- sviluppare le potenzialità di autonomia, 

cognitive e relazionali; 

-perseguire la condizione di benessere

psicofi sico; 

- sviluppare una identità adulta; 

- diffondere nella comunità locale l’interesse 

per la persona disabile e promuovere 

comportamenti di solidarietà sociale; 

- favorire il più possibile processi di integrazione 

della persona disabile nella comunità.

ADOTTIAMO UN ALVEARE, 

SALVIAMO IL PIANETA

Santalucia Mobili 

partecipa al progetto 

“Adotta un alveare 

Bio”, iniziativa promossa 

dal Gruppo Illiria in 

collaborazione con 

l’Azienda Agricola 

friulana Canais. Il proprietario, esperto 

apicoltore, da ben 14 anni offre la possibilità 

di adottare uno o più alveari a chiunque lo 

desideri.  Santalucia Mobili ha deciso di aderire 

adottando 10 alveari in località Moruzzo, 

uno dei siti in cui sono presenti gli apiari, 

attribuendo ad ognuno un nome che richiama 

i nostri brand e prodotti.  Con l’adozione è 

inoltre possibile visitare gli alveari e ricevere 

aggiornamenti sull’attività, oltre che disporre di 

una quantità di miele biologico al termine della 

stagione apistica.
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8.050.495 € 8.400.542 €

26.201.088 € 23.766.463 €

5.6    CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA COMUNITÀ

I RISULTATI ECONOMICI

ATTIVO RICAVI

DEBITI PATRIMONIO NETTO
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MOBILIFICIO SANTA LUCIA SPA

VALORE ECONOMICO GENERATO 2019 2020 2021

 A) Valore della produzione 20.795.131 18.254.787 23.766.463

      1. Ricavi delle vendite 20.795.131 18.254.787 23.766.463

      2. Variazione delle rimanenze di prodotti in 

         corso di lavorazione, semilavorati e fi niti

      3. Incrementi di immobilizz. Lavori in corso

      4. Altri ricavi e proventi 401.000 138.083 357.552

 Ricavi della produzione tipica 21.196.131 18.392.870 24.124.015

 B) Componenti accessori e straordinari - - -

      1. +/- Saldo gestione accessoria - - -

Totale valore economico generato 21.196.131 18.392.870 24.124.015

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 2019 2020 2021

 A) Remunerazione del personale 5.327.400 4.839.036 5.836.773

 B) Fornitori 14.127.905 13.180.413 17.147.915

 1. Consumi di materie prime, sussidiarie, 

    di consumo, di merci 
8.301.203 7.435.782 10.141.876

 2. Costi per servizi 5.657.413 5.273.955 6.530.315

 3. Costi per godimento beni di terzi 169.289 470.676 475.724

 C) Remunerazione della P.A.  41.556 (280.704) (108.849)

 D) Remunerazione del capitale di credito  322.426 301.005 292.745

 E) Remunerazione del capitale di rischio - - -

 F) Liberalità e contributi associativi - - -

Totale valore economico distribuito   19.819.287             18.039.750                                           23.168.584

 % valore economico distribuito 93% 98% 96%

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 2019 2020 2021

 A) Ammortamenti e svalutazioni 770.175 701.671 657.366

 B) Utile non distribuito 606.669 (357.051) 298.065

Totale valore economico trattenuto 1.376.844 344.620 955.431

% valore economico trattenuto 7% 2% 4%
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Le informazioni sulla creazione e distribuzione 

del valore economico forniscono un’indicazione 

di base sulla creazione di ricchezza da parte 

dell’organizzazione per gli stakeholder, utile per 

fornire un valore monetario diretto a favore delle 

economie locali. 

Questo valore è stato calcolato secondo la 

struttura del G.B.S. (Gruppo di studio per 

il Bilancio di Sostenibilità) che prende in 

considerazione il valore aggiunto globale 

netto, ovvero il dato derivante dalle attività 

caratteristiche, accessorie o straordinarie 

dell’azienda. 

Da questo valore è possibile considerare la 

ricchezza distribuita nell’anno di rendicontazione 

verso queste aree:

- Liberalità e contributi associativi

- Remunerazione del capitale di rischio

- Remunerazione del capitale di credito

- Remunerazione della P.A.

- Fornitori

- Remunerazione del personale

5.6    CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA COMUNITÀ
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6

L’IMPEGNO 

PER L’AMBIENTE
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Santalucia Mobili sviluppa e fabbrica 

prodotti ponendo attenzione alla qualità, con 

l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale 

e massimizzare l’effi cienza energetica, 

ottimizzando l’uso delle risorse naturali e delle 

materie prime.
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6.1    CONSUMI ENERGETICI E EFFICIENZA PRODUTTIVA

Il consumo di energia rappresenta una 

componente signifi cativa dell’attività produttiva 

del settore del legno.

L’energia viene infatti principalmente 

consumata:

• nel funzionamento degli impianti produttivi 

   e ausiliari

• per l’illuminazione uffici e produzione

• per l’illuminazione esterna

• funzionamento delle attrezzature      

  informatiche

Per ridurre i consumi energetici, a settembre 

2022 è stato predisposto un primo impianto 

di 500mgw per lo stabilimento di via Sagree. 

Inoltre continuano le attività con Toyota/Considi 

dedicate alla Lean Transformation, per una 

migliore organizzazione della produzione. 

Tali pratiche sono state estese anche alle 

funzioni degli uffi ci.

Per verifi care che effettivamente il sistema di 

gestione dei consumi energetici e dell’effi cienza 

produttiva funzioni rispetto agli obiettivi c’è un 

sistema di indicatori di performance per quanto 

riguarda la produzione. 

Inoltre vengono eseguite rilevazioni settimanali, 

grazie al software JE-DATA DETECTION. 

Dai vari reparti vengono raccolti i dati in 

modo strutturato, e questo permette di 

rappresentare gli andamenti tramite dashboard 

personalizzabili con indici, grafi ci e report 

interattivi.

Inoltre l’azienda sta promuovendo il tema del 

risparmio energetico coinvolgendo le proprie 

persone con incontri mirati, che portano alla 

defi nizione di azioni effettive legate all’utilizzo 

dei macchinari e dell’illuminazione negli uffi ci e 

in fabbrica. 
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1.689,70*

ENERGIA ELETTRICA

GAS

TIPO DI FONTE RINNOVABILE

*fattore di conversione: uno standard metro cubo di gas metano 

(Smc) corrisponde a 10,69 kWh.

Consumo 2021
(kW h)

Consumo 2020
(kW h)

Consumo  2019
(kW h)

Consumo 2021
(kW h)

Consumo 2020
(kW h)
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6.2    GESTIONE DEI RIFIUTI

Santalucia Mobili monitora costantemente 

il volume di rifi uti prodotti, il rispetto di tutti 

gli obblighi normativi e dei relativi requisiti 

di stoccaggio. Per il controllo ci si avvale di 

gestionale apposito.

I rifi uti maggiormente prodotti sono la 

segatura, imballi di carta e cartone e 

imballaggi in materiali misti.

Per prevenire la produzione di rifi uti nelle 

attività dell’organizzazione, a monte e a valle 

nella catena del valore, si lavora in fase di 

progettazione. 

Per quanto riguarda il truciolare gli scarti 

sono stati ridotti grazie all’utilizzo di macchine 

installate con versione 4.0. 

Gli imballaggi sono invece recuperabili, con 

la logica di essere ri-lavorati o rimessi in 

produzione.

Per gestire gli impatti signifi cativi derivanti 

dai rifi uti prodotti ci si avvale del riutilizzo e di 

pratiche di recupero, come la combustione dei 

rifi uti con gli inceneritori per generare energia.

All’interno della struttura si provvede sempre 

ad un corretto stoccaggio dei rifi uti trattati con 

l’utilizzo di strutture di separazione apposite.

Per l’ottimale recupero del materiale di scarto 

vengono coinvolti degli intermediari.

Grazie ai nostri interventi sugli impianti, 

abbiamo abbassato a zero la percentuale di 

rifi uti che va a smaltimento.

Il 100% dei rifi uti 

va a recupero 



55

Descrizione Ton (2021) Tipologia

Liquidi acquosi 18,46 Non pericoloso

Imballaggi di carta e cartone 106,42 Non pericoloso

Imballaggi di plastica 30,37 Non pericoloso

Imballaggi in materiali misti 69,27 Non pericoloso

Alluminio 1,78 Non pericoloso

Ferro e acciaio 44,44 Non pericoloso

Stracci 1,70 Non pericoloso

Pitture e vernici di scarto 1,73 Pericoloso

Corpi d'utensile e materiali di rettifi ca esauriti 0,07 Non pericoloso

Cavi 0,48 Non pericoloso

Ceneri leggere contenenti sost. pericolose 14,46 Pericoloso

Vetro 7,19 Non pericoloso

Truciolare pulverulento 743,76 Non pericoloso

Truciolare non pulverulento 1749,36 Non pericoloso
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Tipologia di materiale 2021 2020 2019

mdf grezzo (m3) 330 290 300

truciolare grezzo (m3) 9.175 6.989 7.200

mdf melaminico (m2) 3.299 2.535 2.610

carte decorative (m2) 903.451 801.250 820.587

truciolare melaminico (m2) 193.250 136.613 144.126

6.3    MATERIALI

Coerentemente con l’impegno perseguito per la 

qualità, per la sicurezza e per l’ambiente,

vogliamo fare della sostenibilità l’elemento 

chiave di tutti i nostri processi, anche a partire 

dalle materie prime.

Questo tema assume rilevanza strategica fi n 

dall’inizio dello studio di un nuovo programma, 

continuando anche nelle fasi di restyling o di 

nuove proposte ricevute.

Si riportano nella tabella successiva i dati 

dei principali materiali utilizzati nel processo 

produttivo per l’anno 2021.

Altri materiali utilizzati nel processo 

produttivo sono:

Cartone Polistirolo Imballi Termoretraibile Colle Vetri Metalli
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Santalucia Mobili presta grande attenzione 

alla qualità dei propri prodotti. Ciò parte dalla 

scelta dei fornitori e delle materie prime che 

provengono principalmente da Italia e Austria. 

Al fi ne di supportare la crescita della 

comunità l’azienda predilige il più possibile 

fornitori locali. 

Ciò signifi ca inoltre promuovere la cultura della 

sostenibilità lungo tutta la catena di fornitura. 

Per la scelta dei materiali vengono ricercati 

prodotti certifi cati, in particolar modo E1, FSC 

e Carb II. 

6.3.1   CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI

Per quanto riguarda la certifi cazione FSC 

esistono delle politiche esplicitate e le verifi che 

ed i controlli provengono da enti terzi.

Il marchio FSC® identifi ca i prodotti contenenti 

legno proveniente da foreste gestite in 

maniera corretta e responsabile secondo 

rigorosi standard ambientali, sociali ed 

economici, stabiliti ed approvati dal Forest 

Stewardship Council. Il Forest Stewardship 

Council® (FSC®) è un’organizzazione globale 

senza fi ni di lucro dedicata alla promozione 

della gestione responsabile delle foreste del 

mondo. Nella certifi cazione della Catena di 

Custodia l’ente di certifi cazione accreditato 

valuta la rintracciabilità del legno FSC nel 

corso delle diverse fasi di trasformazione e 

commercializzazione, dall’arrivo dei tronchi in 

segheria, fi no alla produzione di semilavorati e 

del prodotto fi nito.

Oltre a queste certifi cazioni vengono ricercati 

fornitori fi dati che rispettino le norme ed i tempi 

di consegna, secondo gli standard qualitativi 

certifi cati dalla ISO 9001:2015.
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Santalucia Mobili ha a cuore la salute delle 

persone che utilizzano i suoi prodotti.

Per questo è sempre alla ricerca di soluzioni 

innovative, volte a migliorare la vita delle 

persone, e l’esperienza d’uso, che nascono da 

uno studio del mercato e delle esigenze attese 

dei consumatori.

Un esempio nasce dall’esigenza di vivere 

in ambienti sempre più puliti, igienizzati 

e sanifi cati. Per questo Santalucia Mobili 

ha ideato per tutti gli armadi le superfi ci 

SilverCoat, che hanno speciali proprietà 

antibatteriche agli ioni d’argento, capace di 

annientare 850 specie di agenti patogeni, 

mediante la sua azione battericida 

estremamente rapida. 

Si tratta di una soluzione utile e innovativa, sia 

per gli ambienti domestici sia per le strutture 

alberghiere.

6.4    SICUREZZA DEL PRODOTTO
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A conferma dell’impegno verso la sicurezza 

del prodotto, Santalucia Mobili ha ottenuto la 

certifi cazione CARB - California Air Resource 

Board.

Questa certifi cazione è basata sul regolamento 

Airborne Toxic Control Measure (ATCM) la cui 

fi nalità è di ridurre e controllare le emissioni 

di formaldeide dai materiali a base legno

utilizzati sul territorio della California, e 

successivamente estesa come standard di 

riferimento anche a livello Europeo.

I pannelli a base di legno vengono classifi cati 

in base alle loro emissioni di formaldeide 

seguendo i criteri defi niti nelle norme tecniche 

di settore. 

6.4.1   CERTIFICAZIONE PER LA SICUREZZA DEL PRODOTTO

La classe di emissione viene assegnata al 

prodotto sulla base di prove iniziali di tipo e di 

prove periodiche di controllo della produzione. 

I pannelli di classe E1 (a basse emissioni) 

possono essere utilizzati senza causare 

una concentrazione di equilibrio nell’aria 

della camera di prova (UNI EN 717-1) 

maggiore di 0,1 ppm, limite raccomandato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per 

gli ambienti di vita e soggiorno.

I materiali CARB 2 sono dichiarati dai fornitori 

stessi.
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6.5    R&D, INNOVAZIONE SOSTENIBILE E CIRCULAR ECONOMY

Santalucia Mobili è costantemente alla ricerca 

di nuove soluzioni per favorire la transizione 

da un’economia di tipo lineare a una di tipo 

circolare, lavorando sia sulle materie prime che 

sullo sviluppo prodotto, anticipando inoltre le 

richieste del consumatore fi nale sempre più 

attento alle tematiche ambientali.

Insieme ai fornitori si sta impegnando sui 

seguenti fronti di lavoro:

               Utilizzo di verniciature ad acqua

               Acquisto di polistirolo riciclato

Nella fase di sviluppo prodotto il tema della 

sostenibilità è centrale. L’obiettivo è lavorare

sull’allungamento della vita del prodotto 

attraverso una componentistica di buon livello 

che permetta al mobile di essere montato e 

rimontato più volte. Si punta inoltre all’utilizzo di 

materiali riciclabili, in particolar modo alluminio 

e vetro, all’interno dei prodotti.

A testimonianza lo studio condotto nel 2021 per 

Sistema Divano, volto a trovare nuovi laccati 

con bio vernici. In particolare, con un fornitore 

di vernici si sta cercando una soluzione per 

utilizzare vernici bio sia a base solvente sia a 

base acqua, formulate con bio-solventi e resine 

di origine vegetale da colture controllate. Inoltre 

è aumentato l’utilizzo di alluminio, ferro e vetro.

Anche la fase di prototipazione è attenta 

all’ambiente, prediligendo l’uso di stampanti 3D 

per ridurre l’utilizzo di campioni fi sici.

Nel 2021 è iniziato inoltre lo studio per un nuovo 

prodotto disassemblabile o comunque che 

nasca già con ambizioni di facilità di riciclo. 
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7

I NOSTRI 

OBIETTIVI
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Azioni volte al futuro

TEMA 

MATERIALE

TARGET 

SDG’S

AZIONE 

Mobilifi cio Santa Lucia

MONITORAGGIO INDICATORI

AD OGGI

Benessere 

dei dipendenti

8.5 Entro il 2030, raggiungere 

un’occupazione piena e produttiva 

e un lavoro dignitoso per tutte le 

donne e gli uomini, compresi i 

giovani e le persone con disabilità, 

e pari retribuzione per lavori di pari 

valore

- Incrementare le riunioni

di confronto e i momenti di

condivisione.

- Promuovere i valori dell’azienda

all’interno di tutte le funzioni.

- Raccogliere informazioni e azioni

di miglioramento dai lavoratori

attraverso sondaggi.

- Creazione di un punto di ascolto

- Sono state incrementate le riunioni

soprattutto per lo sviluppo dei

cantieri lean.

- È stato divulgato il codice etico

all’interno dell’azienda ed è stato

pubblicato sul sito web affi nché sia

fruibile a tutti gli stakeholder.

- Le informazioni e azioni di

miglioramento vengono raccolte in

modo informale.

- Stiamo lavorando per la

creazione di un punto di ascolto.

Formazione 

(hard skills)

4.3 Entro il 2030, garantire parità di 

accesso a tutte le donne e

uomini a prezzi accessibili e di 

qualità tecnica, professionale e

istruzione terziaria, compresa 

l’università

- Aumentare gli investimenti in

formazione.

- Svolgere attività di lean

thinking per il miglioramento e

aggiornamento continuo delle

performance aziendali.

- Nel 2021 sono iniziati i corsi di

formazione in ambito lean.

- Stiamo lavorando per la

creazione di un sistema di

indicatori delle performance

aziendali.

Salute e 

sicurezza 

dei lavoratori

3.9 Entro il 2030, ridurre 

sostanzialmente il numero di 

decessi e malattie dovuti a sostanze 

chimiche pericolose e inquinamento 

e contaminazione dell’aria, 

dell’acqua e del suolo

- Azioni di miglioramento

dell’ambiente di lavoro, dello

stabilimento e dei processi

fi nalizzate ad incrementare la salute

e sicurezza dei lavoratori.

- Ci siamo affi dati a una società

specializzata. Grazie ad essa

stiamo strutturando il processo di

prevenzione e monitoraggio della

salute e sicurezza dei lavoratori.

Contributo 

allo sviluppo 

economico della 

comunità

8.5 Entro il 2030, raggiungere 

un’occupazione piena e produttiva 

e un lavoro dignitoso per tutte le 

donne e gli uomini, compresi i 

giovani e le persone con disabilità, 

e pari retribuzione per lavori di pari 

valore

- Incrementare le azioni di supporto

alla comunità fi nalizzate allo

sviluppo economico del territorio.

- Sosteniamo e continueremo a

sostenere le organizzazioni locali
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7       I NOSRI OBIETTIVI

Azioni volte al futuro

TEMA 

MATERIALE

TARGET 

SDG’S

AZIONE 

Mobilifi cio Santa Lucia

MONITORAGGIO INDICATORI

AD OGGI

Materie prime

12.2 Entro il 2030, raggiungere 

la gestione sostenibile e l’uso 

effi ciente delle risorse naturali

- Defi nizione di azioni fi nalizzate alla

riduzione del packaging.

- Introduzione di nuovi materiali.

- Abbiamo introdotto materiali più

sostenibili per il packaging.

- Nel 2021 abbiamo testato gli

angolari in cartone.

- Nel 2022 faremo delle prove per

adottare il termoretraibile in cartone.

Consumi 

energetici 

ed efficienza 

produttiva

7.3 Entro il 2030, raddoppiare il 

tasso globale di miglioramento 

dell’effi cienza energetica

- Introduzione della gestione dei dati

per il controllo delle emissioni.

- Rendicontazione delle emissioni di

scopo 3 più approfondita a partire

dalla misurazione più puntuale dei

dati.

- Elettrifi cazione e utilizzo di energie

rinnovabili.

- Divulgazione dei valori delle

proprie emissioni ad enti

internazionali.

- Nel 2021 abbiamo pianifi cato

l’acquisto dei pannelli fotovoltaici

da installare nel 2022.

Gestione rifi uti

12.5 Entro il 2030, ridurre 

sostanzialmente la produzione di 

rifi uti attraverso la prevenzione, la 

riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo

- Riduzione dei rifi uti attraverso

l’applicazione di logiche di

riutilizzo e riuso.

- Le iniziative di riduzione dei

rifi uti sono state indirizzate

soprattutto al reparto di

produzione. Attraverso

logiche di lean manufacturing

abbiamo ridotto gli scarti e

stiamo adottando un sistema di

misurazione che ci permetta di

monitorare i risultati.

Circular 

economy

12.2 Entro il 2030, raggiungere 

la gestione sostenibile e l'uso 

effi ciente delle risorse naturali

- Analisi delle potenziali iniziative

di circular economy applicate al

prodotto fi nale.

- Stiamo analizzando le iniziative

di circular economy più adatte

al nostro business. Nel 2022

intraprenderemo un percorso

di formazione dedicato a questo

tema.
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Azioni volte al futuro

TEMA 

MATERIALE

TARGET 

SDG’S

AZIONE 

Mobilifi cio Santa Lucia

MONITORAGGIO INDICATORI

AD OGGI

R&D e 

innovazione 

sostenibile

9.5 Potenziare la ricerca scientifi ca, 

potenziare le capacità tecnologiche 

dei settori industriali in tutti i 

paesi, in particolare i paesi in via 

di sviluppo, includendo, entro il 

2030, incoraggiando l’innovazione 

e aumentando sostanzialmente 

il numero di addetti alla ricerca e 

sviluppo per 1 milione di persone 

e la spesa pubblica e privata in 

ricerca e sviluppo

- Introduzione di una linea

di prodotto completamente

disassemblabile.

- Nel 2022 sarà fatto uno studio dei

primi prototipi per la progettazione

di un divano che verrà messo in

vendita nel 2023.

Partnership 

strategiche

17.17 Incoraggiare e promuovere 

effi caci partenariati pubblici, 

pubblico-privati e della società 

civile, basandosi sulle

esperienza e strategie di risorse 

delle partnership

- Coinvolgimento dei fornitori nella

lotta al cambiamento climatico.

- Stiamo lavorando sulla catena

di fornitura per l’introduzione

di materiali a minore impatto

ambientale.

Sicurezza 

del prodotto

12.8 Entro il 2030, garantire che le 

persone ovunque abbiano il

informazioni pertinenti e 

consapevolezza per la sostenibilità

sviluppo e stili di vita in armonia con 

la natura

- Coinvolgimento dei clienti facendo

informazione per fare delle loro

scelte più consapevoli sia nella

fase di acquisto di un prodotto, sia

nel suo utilizzo e smaltimento.

- Attraverso i nostri canali di

comunicazione digitale sono state

divulgate tutte le iniziative in tema

di sostenibilità al fi ne di aumentare

la consapevolezza dei nostri

clienti.
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