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 Italchimica con i suoi prodotti di detergenza, cosmetica e disinfettanti,  

professionali e di consumo, si prende cura delle persone,  migliorando 

benessere e qualità di vita, nel rispetto dell’ambiente 
e delle sue risorse. 



Upcycling, cos'è? Riutilizzare un materiale, normalmente gestito come 
rifiuto, per creare un prodotto di maggior valore. E' proprio quello 
che fa Italchimica con le sue acque di lavorazione. Durante i cicli di 
lavaggio dei miscelatori e riempitori, si forma acqua che presenta 
tensioattivi delle lavorazioni precedenti. Abbiamo un sistema di 
valutazione e selezione di queste acque che fa sì che siano debitamente 
riutilizzate principalmente in prodotti specifici per usi interni.

Questo significa che preserviamo la risorsa acqua e nel contempo 
diminuiamo l’impatto del packaging, trasporti e logistica.

Se sono sicure
 per noi lo sono anche 

per l'ambiente. 

    Tutti i nuovi sviluppi formulativi 
hanno tra gli obiettivi quello di non 

presentare simboli di pericolo.

Non solo abbiamo eliminato le microplastiche utilizzate per il loro effetto 
esfoliante, ancora prima che entrasse in vigore la nuova regolamentazione 
europea, ma abbiamo anche sostituito in via preventiva altre sostanze 
in corso di valutazione. Così, ad esempio, gli opacizzanti bianchi in 
tutti i cosmetici sono stati sostituiti con materie prime alternative non 
riconducibili a microplastiche. Anche i viscosizzanti sono stati sostituiti da 
composti di origine naturale. Nei detergenti per lavatrice, per contrastare 
l'effetto sbiadimento dei colori, abbiamo utilizzato derivati da proteine 
naturali. 

Abbiamo installato più di 

che ci consentiranno di 
utilizzare energia verde 
per oltre il 10% del nostro 
fabbisogno. 

Per gli ingredienti delle nostre fomulazioni utilizziamo 
materie prime da fonti rinnovabili. Ad esempio, il 100% 
dell'alcool etilico che usiamo proviene dalla filiera agricola 
(dalla fermentazione della barbabietola e canna da zucchero) 

evitando così le fonti fossili. Il 76% dei componenti 
delle formulazioni sono rinnovabili e i 91% delle 

materie prime organiche sono facilmente 
biodegradabili. 

Significativo per l'anno considerato, il 2021, il dato di riduzione 
del 18% delle emissioni dirette di consumo di carburante della 
flotta aziendale. Questo è dovuto sia allo smart working ma 
anche al rinnovamento dei veicoli, con l'introduzione nella 
flotta di auto elettriche.

Italchimica devolve annualmente fondi alla ricerca sulle malattie rare 
sostenendo Telethon e AIL - Associazione Italiana contro leucemie, linfomi 
e mieloma.

Le aziende non sono niente di più e niente di meno delle loro persone. 
Per vivere l'azienda non solo come luogo di lavoro è stato creato un 
gruppo sportivo aziendale e aree attrezzate di svago e ristoro.

Ma sono stati anche avviati servizi di supporto alla genitorialità, 
introdotta la flessibilità e istituiti percorsi di formazione specifica per il 
personale femminile.

Abbiamo avviato un programma di collaborazione interaziendale 
per la condivisione di best practices, risorse e percorsi formativi tra 
aziende del territorio di Padova. 

Ci prendiamo cura dell'ambiente 
utilizzando
il 30% di plastica riciclata
nel 72% dei nostri flaconi. 

Ma non solo. All'interno di Italchimica 
avvengono le fasi di stampaggio 
e soffiaggio di plastiche che sono 
processi altamente automatizzati e che 
consentono di utilizzare fino al 29% 
di plastica proveniente da recupero. 
Questi materiali di recupero vengono 
quindi reinseriti nel ciclo produttivo, 
diminuendo sostanzialmente gli sprechi. 

I componenti packaging dei prodotti di 
Italchimica sono al 100% avviabili al 
riciclo e al riutilizzo!

Ecco come ce ne
prendiamo cura

upcycling! 
per non sprecare
la risorsa idrica

formulazioni sicure
per le persone e l’ambiente

rifiuti
riduciamo i volumi

Per questo, anticipando dei requisiti legislativi, 
abbiamo inserito in ogni nostra confezione di 
prodotto, intuitive illustrazioni grafiche con
le istruzioni per il corretto smaltimento. 

Grazie alla collaborazione con Cycle4green, nel 2021 
abbiamo riciclato 86 tonnellate di carta siliconata di 
risulta, come scarto del processo di etichettatura con

un risparmio di 163 tonnellate di CO2.

…e le materie
              prime rinnovabili

Italchimica mantiene i 
sistemi di gestione integrati per 

la qualità, l’ambiente e la sicurezza 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. 

Il 71% delle nostre 
formulazioni detergenti sono 
concentrate.

                       RICICLIAMO
COMPLETAMENTE LA CARTA SILICONATA

L’IMPEGNO PER l’energia
Facciamo la nostra parte per ridurre i volumi 
di rifiuti e per migliorarne la gestione. 

emissioni dirette



Aiuta l’ambiente, visualizza il 
Report di Sostenibilità 2021 in formato digitale.

italchimica.it


