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I Pilastri della sostenibilità:
•Ambiente
•Sicurezza
•Sviluppo



Assocasa e la sostenibilità

La sostenibilità è un approccio che 
permette alle aziende di aumentare 
la propria competitività e di investire 
nella relazione con i consumatori.

Lo scopo è facilitare il dialogo tra le imprese 
e i consumatori/clienti e far sì che entrambi 
possano condividere e mettere in pratica 
“comportamenti sostenibili”



La sostenibilità non si limita unicamente al 
patrimonio naturale, ma coinvolge anche le conquiste 
economiche e le istituzioni sociali. 
In questo senso lo sviluppo sostenibile si fonda su 
tre pilastri:

I PILASTRI DELLA 
SOSTENIBILITÀ

AMBIENTE
SICUREZZA
SVILUPPO



Assocasa ha voluto facilitare il dialogo 
tra le imprese e i consumatori/clienti allo 
scopo di condividere e mettere in pratica 
“comportamenti sostenibili”

10 principi di sostenibilità
per i quali riportiamo alcuni esempi di implementazione.



1.Sostenibilità e competitività
Perché la sostenibilità rafforzi la competitività, è necessario che questa 
venga accolta nella missione e visione dell’azienda, divenendo parte 
integrante della cultura d'impresa e in prospettiva del mercato.

Esempi di azioni

• L’azienda menziona nella mission aziendale la 
sostenibilità come valore.

• L’azienda ha fissato degli obiettivi
• L’azienda compila regolarmente un report 
ambientale



L’adesione al Charter 
mostra la piena 
applicazione



2.Stile di vita e di fare impresa
Occorre operare con responsabilità e tutelare gli ecosistemi attraverso la 
promozione di stili di vita e di fare impresa sostenibili che migliorino la 
qualità della vita, a sua volta influenzata anche dalla qualità dell’ambiente 
che ci circonda.

Esempi di azioni

• L’azienda si impegna a ridurre l'impatto 
ambientale delle proprie attività.

• Vengono fornite al consumatore e all'utilizzatore 
adeguate istruzioni per evitare sprechi di prodotto 
e per ridurre i consumi.

• Fornisce informazioni ai CAV, a salvaguardia 
della salute dei consumatori.



L’azienda riporta sulle etichette 
dei propri prodotti l’icona di Washright.



3.Gestione responsabile dell’intero 
ciclo di vita
È necessario che il ciclo di vita, dalla produzione alla distribuzione, uso e 
smaltimento, si sviluppi in armonia con l’ecosistema, ricercando le 
soluzioni meno impattanti sull’ambiente per garantirne la salvaguardia

Esempi di azioni

• Nello sviluppo dei propri prodotti (formulazione e 
imballi), vengono tenuti in considerazione gli 
aspetti di impatto ambientale, ricercando le 
soluzioni che li minimizzino.

• Vengono fornite al consumatore e all'utilizzatore 
adeguate istruzioni per evitare sprechi di prodotto e 
per ridurre i consumi.



L’azienda, per esempio, 
pone sugli imballaggi 
l‘icona del programma 
Save Energy and Water



4.Sicurezza
La tutela ambientale non deve mai essere disgiunta dalla tutela dei 
lavoratori e dei consumatori, garantendo, tra l’altro, un livello di sicurezza 
ottimale a fronte di adeguate performance produttive.

Esempi di azioni

• L’azienda si impegna per ridurre il livello di 
pericolosità della proprie attività per i lavoratori.

• Il Servizio Consumatori ha istruzioni adeguate per 
informare adeguatamente chi lo contatta sul miglior 
utilizzo dei prodotti.



L’azienda, per esempio, 
sugli imballaggi dei 
propri prodotti utilizza 
le ICONE di SICUREZZA



5.Corretto uso delle risorse
È fondamentale impegnarsi ad investire nella ricerca continua di 
maggiore efficienza e riduzione degli sprechi sia di risorse nei processi 
produttivi sia di prodotto durante l’utilizzo

Esempi di azioni

• L’azienda realizza attività rivolte alla riduzione del 
consumo di energia, acqua e vapore nella fase di 
produzione dei prodotti.

• Propone ai clienti prodotti/servizi che riducono i 
consumi energetici rispetto a quelli tradizionali.

• Riporta in etichetta inviti a provare a ridurre la 
temperatura dei lavaggi.



L’azienda riporta sulle etichette 
dei propri prodotti l’icona di Washright.



6.Riduzione dei rifiuti e degli 
imballaggi

Esempi di azioni

• Nello sviluppo delle confezioni, l’azienda tiene 
adeguatamente in conto l'esigenza di evitare gli 
sprechi (rispetto dei Requisiti Essenziali della 
Direttiva Rifiuti d'Imballaggio).

• Ha in atto esercizi di riutilizzo degli imballaggi.

È necessario sforzarsi di ridurre il packaging dei prodotti e di informare 
i consumatori/clienti sui comportamenti per il corretto smaltimento dei 
rifiuti. Tutto ciò tenendo sempre in considerazione le variabili all’interno 
del ciclo di vita.



L’azienda aderisce al 
Laundry Sustainability Project 

per ridurre l’impatto ambientale 
del lavaggio del bucato attraverso la 

compattazione dei detersivi in polvere



7.Qualità e appropriatezza dei    
prodotti/servizi

Occorre perseguire obiettivi di sostenibilità unitamente al 
mantenimento delle caratteristiche di qualità e massima efficacia dei 
propri prodotti.

Esempi di azioni

• L’azienda fornisce ai propri clienti o ai 
consumatori un adeguato servizio in grado di 
consigliare il miglior utilizzo, raccogliere 
eventuali reclami e risolvere problemi 
nell'utilizzo dei prodotti.



Un sito interattivo che presenta i prodotti 
per la pulizia e la manutenzione della casa, 
i vantaggi offerti da ciascun tipo di prodotto 
e le procedure per ottenere risultati ottimali, 
in modo sicuro e nel rispetto dell'ambiente.



8.Innovazione tecnologica

Esempi di azioni

• L’azienda persegue l'aggiornamento delle formule 
dei prodotti come mezzo per migliorarne l'efficacia, 
riducendo in tal modo lo spreco di sostanze 
chimiche.

È importante ricercare soluzioni tecnologiche sempre più innovative in 
grado di sviluppare prodotti efficaci a minore quantità d’impiego delle 
risorse lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.



9.Partner e utilizzatori

Esempi di azioni
• Seleziona i fornitori in base ai loro comportamenti 

in tema di sostenibilità.
• Per tener conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, 

chiede rassicurazioni sulla sostenibilità delle 
forniture che utilizza.

• Chiede rassicurazioni sulla sostenibilità sociale dei 
fornitori.

Nel perseguire la sostenibilità è necessario il contributo di tutti gli altri 
stakeholder in quanto partner. Infatti è fondamentale promuovere buone 
pratiche di sostenibilità, oltre che verso i consumatori finali, anche verso 
gli utilizzatori professionali.



10.Rendicontazione dei risultati

Esempi di azioni

• Compila un Rapporto Ambientale.
• Utilizza Certificazioni Ambientali (ISO 14000 o 

simili) o le richiede ai fornitori.

Le aziende si impegnano ad effettuare un monitoraggio e una 
rendicontazione costanti al fine di fornire al settore la possibilità di
informare pubblicamente sui progressi fatti in termini di sostenibilità



Report sulla 
Sostenibilità delle 
aziende aderenti al 
programma Charter



IN CONCLUSIONE

Per il mondo della pulizia e della sanificazione 
l'area sanitaria è un luogo dove mettere in campo 
tutte le ricerche e le professionalità disponibili, per 
ottenere i migliori risultati possibili, affinché si 
possano garantire adeguati livelli di igiene.



evoluzione della legislazione nazionale ed europea in 
questa direzione

necessità sempre più sentita nella Pubblica 
Amministrazione di porre maggiore attenzione agli aspetti 
legati alla Sostenibilità.

Sostenibilità nella strutturazione delle gare d’appalto 
così come negli acquisti diretti anche attraverso la scelta di 
prodotti sostenibili per la detergenza e la sanificazione

valore aggiunto, dimostrazione di serietà e qualità
PERMETTE il contenimento dei costi e un miglioramento 
continuo della qualità della vita della collettività.
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