


3

INTRODUZIONE 4

ECOINALCO 5

POLITICA AMBIENTALE 6

OBIETTIVI GLOBALI RAGGIUNTI DALLA NOSTRA ATTIVITÀ 8

RIDUZIONI ASSOCIATE AL NOSTRO PROCESSO 

PRODUTTIVO
12

PUNTI LEED ED EPD 14

INDICE



4 5

Parlare di Inalco significa parlare di innovazione, esclusività, eleganza ed emozione. Un’azienda 

dedita alla creazione di superfici MDi ad alto valore aggiunto per i settori del fashion, 

dell’arredamento, dell’architettura e dell’interior design.

Inalco basa la propria filosofia imprenditoriale su cinque pilastri fondamentali: etica, innovazione, 

qualità, servizio-marketing e sostenibilità.

Il concetto di Style-in definisce l’identità di Inalco, uno stile unico basato sull’eccellenza, la 

cui mission è “provocare il cambiamento tramite la leadership globale in innovazione, creando 

nuove soluzioni e tendenze tecnologiche e stilistiche per conquistare il futuro, procurando la più 

ampia differenziazione e il massimo valore aggiunto”. EcoInalco è è l’impegno pubblico di Inalco nei confronti dell’ambiente e della società. Coinvolge 

tutto il personale e le risorse tecnologiche destinate a prevenire l’impatto dell’attività, con la 

revisione costante dei processi degli investimenti necessari per uno sviluppo sostenibile e 

coerente con i principi di Inalco.

Inalco è consapevole dell’importanza del contributo di tutti allo sviluppo di prassi responsabili 

per la tutela dell’ambiente e per consentire alla società di evolversi verso un mondo migliore.

Quale azienda responsabile che cresce con una prospettiva sostenibile, Inalco ha ritenuto 

prioritario il controllo ambientale della propria attività e si è dotata di tutti i mezzi tecnologici, 

economici e umani per prevenire l’impatto ambientale generato dalla propria attività e garantire 

la sicurezza dei lavoratori nei confronti dei rischi derivanti dalle loro mansioni.

INTRODUZIONE ECOINALCO
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POLITICA AMBIENTALE

RICICLAGGIO E OTTIMIZZAZIONE

Tutti i scarti di produzione generati presso Inalco sono trattati da gestori autorizzati. Il 95% degli 

scarti generati nel processo produttivo è destinato al riciclaggio per produrre nuovi prodotti.

Il consumo delle risorse naturali quali acqua, materie prime ed energia è ridotto con l’impiego 

delle migliori technologie disponibili. Ridurre, riutilizzare e riciclare gli scarti di produzione, 

pianificare le risorse umane e integrare la gestione ambientale in tutte le aree dell’azienda: 

questo è l’impegno di Inalco per migliorare in questo ambito. 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Inalco esegue periodicamente rigorosi controlli per ridurre e minimizzare le emissioni, ottenendo 

risultati molto al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge.

Inalco impiega filtri che riducono l’emissione in atmosfera di polvere e di altri gas responsabili 

dell’effetto serra (GES). Inoltre, lo sviluppo delle collezioni di spessore sottile diminuisce e 

minimizza le emissioni di GHG molto al di sotto dei livelli stabiliti dal Protocollo di Kyoto. Questo 

è l’impegno di Inalco per migliorare in questo ambito.

RISPARMIO ENERGETICO

Inalco impiega il gas naturale quale fonte di energia nel processo di cottura perché è tra le meno 

inquinanti.

L’investimento in nuove tecnologie consente all’azienda di ottenere nel processo produttivo un 

maggiore efficientamento riducendo il consumo, sia energetico che di risorse naturali.

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

Oltre ad utilizzare gli inchiostri al 100% grazie al digitale e di conseguenza a ridurre la generazione 

di scarti, la tecnologia H2O FULL DIGITAL introduce l’acqua in sostituzione ai solventi, come 

vettore per la decorazione con inchiostri e smalti. Grazie all’insieme di questi fattori si ottengono 

prodotti con una elevata definizione, senza generare emissioni inquinanti e riducendo il consumo 

d’acqua durante il processo produttivo.
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Prodotto MDi 100% riciclabile 

Impiego di inchiostri e smalti a base d’acqua, più 
ecologici e sostenibili, grazie alla tecnología H2O Full 

Digital

Riutilizzo dal 35 - 45% delle materie prime riciclate

Il prodotto finale di scarto si riutilizza al 90% 
nel processo produttivo e al 5% in altri processi 

industriali

Riciclaggio del 100% del cartone, delle materie 
plastiche e dei metalli

OBIETTIVI GLOBALI RAGGIUNTI 
DALLA NOSTRA ATTIVITÀ
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Riciclaggio del 100% dell’acqua residua nel 
processo produttivo

Riduzione dell’85% delle emissioni inquinanti 
in atmosfera grazie a un innovativo sistema di 

filtraggio unico nel settore

Riduzione del 90% delle emissioni di composti 
organici volatili grazie agli inchiostri a base 

d’acqua

Riduzione del 40% del consumo d’acqua nella 
nostra sede

Riduzione del 15% del consumo di gas naturale 
nella produzione
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RIDUZIONI ASSOCIATE AL 
NOSTRO PROCESSO PRODUTTIVO

-50% Consumo di argille

-40/50% Trasporto della terra

-45% Consumo di gas naturale

-46% Emissioni di CO2 in produzione

-40/50% Consumo di gasolio ed emissioni di 
CO2 durante il trasporto

-60% Consumo di inchiostri e rifiuti derivati dai 
contenitori di inchiostri

-70% Cartone per l’imballaggio

-50% Plastica per l’imballaggio

-50% Risparmio di spazio nello stoccaggio dei 
stoccaggio delle lastre

-70% Consumo di acqua nel ciclo produttivo con 
tecnologia H2 O Full Digital
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Grazie al sistema di produzione di Inalco basato sulla riduzione, riutilizzo e riciclaggio dei scarti 

di produzione, qualsiasi prodotto Inalco consente di ottenere punti LEED con il Credito di Bassa 

Emissione LEED v4.

Inalco dispone anche di una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), generica per tutto 

il materiale MDi, che contiene tutte le informazioni ambientali sul ciclo di vita completo del 

prodotto. 

La Dichiarazione EPD fornisce informazioni in modo trasparente, con dati oggettivi, comparabili 

e verificati da terze parti, in merito all’impatto ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita. 

Tiene in considerazione il ciclo di produzione completo dall’estrazione delle materie prime alla 

fabbricazione, fino alla fine della vita utile del prodotto. 

PUNTI LEED ED EPD




