BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ
Trattiamo rifiuti
per recuperare
le risorse

anno 2021

PROTEGGERE
L’AMBIENTE

Nel luglio del 2021 è entrato in funzione l’impianto fotovoltaico che
permette a Sarco una maggiore indipendenza a livello energetico:

0,18 GWh

autoprodotti da agosto a dicembre 2021

I principi e i valori guida di
Sarco promuovono il costante
miglioramento delle performance
ambientali su tutti i livelli di
gestione: il perseguimento della
sostenibilità ambientale si traduce
in investimenti tecnologici e azioni
quotidiane di riduzione degli
impatti.
Sarco valorizza i rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata del
territorio siciliano, in ottica di economia circolare:

450 h

di potenza installata

Nel 2021 Sarco ha calcolato le sue emissioni di gas serra di Scope 1 e
2 secondo le linee guida della norma ISO 14064:2019:
le emissioni Scope 2
sono pari a

le emissioni Scope 1
sono pari a

1.050,32
t CO2eq

603
t CO2eq

101.904 tonnellate
di rifiuti di vetro e metallo trattati nel 2021

88.129 tonnellate
End of waste nel 2021

Per tutelare la risorsa idrica, sotterranea e
superficiale, Sarco si avvale di un impianto di
fitodepurazione che permette l’abbattimento
di sostanze inquinanti che le acque meteoriche
concentrano cadendo al suolo.

PERSONE E
INNOVAZIONE
Le persone, con le loro idee, la loro
passione e le loro competenze,
permettono all’azienda di offrire
al mercato prodotti di qualità
eccellente.
Sarco supporta la crescita
professionale dei propri dipendenti
e ne garantisce l’aggiornamento
continuo.

Il tasso di turnover positivo misura le nuove
assunzioni: in Sarco la quasi totalità dei
nuovi ingressi del 2021 sono derivati da
un precedente tirocinio in azienda, poi
trasformato in apprendistato.

Questo
andamento
esprime
l’impegno di Sarco a includere,
formare e responsabilizzare le
nuove generazioni.

100%

dei senior manager aziendali
provengono dal territorio locale
(Palermo, Trapani, Marsala).

Nel 2021 l’azienda ha intrapreso un percorso di
formazione altamente qualificante in materia
di Management della Sostenibilità aziendale
che ha coinvolto 5 dipendenti amministrativi e
1 collaboratore per un totale di 16 ore.

Il personale diretto di Sarco Srl ha registrato una crescita lenta
ma costante nel triennio 2019-2021

12,8 %
Tasso di turnover positivo di Sarco nel 2021

5
dipendenti
amministrativi

1
collaboratore

DISTRIBUIRE
VALORE
Sarco adotta una modalità di
gestione e di crescita basate sui
principi dell’economia sostenibile
che unisce l’incremento del valore
economico d’impresa ad obiettivi
di sviluppo sociale e di tutela
ambientale.

Il valore economico distribuito agli stakeholder di Sarco ha registrato
un incremento del 14% tra il 2021 e il 2020 e del 37% tra il 2019 e il 2021

DISTRIBUZIONE
DEL VALORE
ECONOMICO AGLI
STAKEHOLDER
Valore economico
distribuito

2019
€

2020
€

2021
€

6.190.495

7.721.889

8.838.785

1.120.634
di euro
per impianti e macchinari

crescita
del 6,2%
Il valore economico direttamente
generato (ricavi) da Sarco nel 2021
rispetto al 2020

Nel 2021 Sarco ha realizzato investimenti puntando principalmente
sull’innovazione aziendale.

61% fornitori locali
Il portafoglio fornitori di Sarco è composto per il 70% da fornitori regionali.
Il 61% da fornitori è inoltre classificabile come “locale” (con sede legale
nelle province di Trapani, Palermo, Agrigento.)

www.sarcosrl.it

