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PER AMBIENTE, ENERGIA E QUALITÀ

Per il Gruppo, i dipendenti, i collaboratori e gli operatori 
aziendali costituiscono un fattore indispensabile per il 
successo del business. Altrettanto indispensabile è il valore 
della diversità di idee che le persone del Gruppo esprimono. 
Per questo motivo, si promuove la diversità delle risorse 
umane onde migliorare ed accrescere il patrimonio e la 
competitività delle competenze del Gruppo e delle proprie 
persone. 

LE PERSONE IN SITIP

La riduzione dell’utilizzo di materie prime vergini.

L’utilizzo di materiali riciclabili che possono essere reimmessi nell’economia circolare.

La separazione, il recupero e il riutilizzo dei materiali anche attraverso il servizio 
di aziende terze.

La riduzione delle emissioni e l’ottimizzazione dell’uso delle risorse attraverso 
il consolidamento e l’ottimizzazione del layout e della logistica degli impianti di 
produzione e del loro efficientamento energetico.

L’utilizzo di energia rinnovabile.

Il passaggio a un sistema di illuminazione efficiente dal punto di vista energetico.

L’installazione di un impianto di cogenerazione e di elettrofiltri a umido di nuova 
generazione.

Il Codice etico e il codice di condotta 
adottano i 10 Principi UN Global Compact

L’IMPEGNO DI SITIP PER L’AMBIENTE

Principio III
Sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto 
alla contrattazione collettiva

Principio IV
Eliminare tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio

Principio V
Eliminare il lavoro minorile

Principio VI
Eliminare ogni forma di discriminazione in materia di impiego e 
professione

Lavoro

Principio I
Promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti 
nell’ambito delle rispettive sfere di influenza.

Principio II
Assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi 
dei diritti umani

Diritti Umani

Principio VII
Sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali

Principio VIII
Intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità 
ambientale

Principio IX
Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino 
l’ambiente

Ambiente

Principio X
Impegnarsi a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse 
l’estorsione e le tangenti.

Lotta alla 
Corruzione
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Collaborazioni con organizzazioni esterne 
in ambito di Sostenibilità
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Il Gruppo Sitip è specializzato nella 
produzione di tessuti indemagliabili 
sintetici ed elasticizzati, tessuti circolari, 
tessuti accoppiati e tessuti piani sintetici 
destinati al mondo tecnico industriale e 
dell’abbigliamento. Infatti, la gamma di 
prodotti consolidata si affianca una continua 
ricerca e sviluppo volta ad individuare 
soluzioni specifiche studiate per rispondere 
alle esigenze del cliente. 
Grazie all’acquisizione delle società di 
Nylon Knitting e Accoppiatura di Asolo, il 
processo produttivo è in grado di coprire 
l’intera lavorazione dei tessuti, prevedendo le 
seguenti fasi:

Prodotti offerti

CHI SIAMO

NUMERI DEL GRUPPO SITIP

Tessuti Industriali

Tessuti Accoppiati

Tessuti per Abbigliamento

Highlights del 2021 Capacità produttiva
 Udm GRUPPO SITIP

Filatura Poliammide di tipo 6 t/anno 9.600

Tessitura indemagliabile t/anno 16.800

Tessitura circolare t/anno 2.400

Finissaggio indemagliabile t/anno 8.400

Finissaggio circolare t/anno 2.400

Accoppiatura km/anno 3.000
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VALORI E STRATEGIE DI BUSINESS SOSTENIBILE

Stakeholder del Gruppo
Il Gruppo Sitip crede in un atteggiamento proattivo, collaborativo e rispettoso nei 
confronti di tutti i propri Stakeholder. Tale comportamento costituisce la base per 
un successo economico e sostenibile nel lungo periodo. La comprensione delle 
aspettative e delle visioni degli stakeholder interni ed esterni al fine di anticipare i 
loro interessi rappresenta un elemento fondamentale.

Trasparenza e lealtà, integrità formale e sostanziale, e impegno 
responsabile sono valori cardine per l’operatività interna ed esterna del 
Gruppo Sitip che caratterizzano il suo percorso di crescita nel tempo.

Fatturato consolidato del Gruppo Sitip

Casi di non conformità legati 
alla salute e sicurezza dei clienti

Zero
Livello di  

Customer Satisfaction
pari a

4,1 su 5

GJ/tonnellata di prodotto
32 

-5% rispetto al 2020

tCO2eq/tonnellata di prodotto
2,66

-14% rispetto al 2020

rifiuti destinati a recupero 
sul totale dei rifiuti prodotti

86%
infortuni sul luogo di lavoro  

con gravi conseguenze

Zero

ore di formazione erogate
6.972 

rispetto al 2020+56%
dipendenti a livello di Gruppo

620
rispetto al 2020+10%

Anno

2019
78.7

milioni

Anno

2020
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milioni

Anno

2021
116

milioni

Processi produttivi

•  Filatura

•  Orditura

•  Tessitura

•  Purga

•  Tintura flow

•  Tintura siluro

•  Garzatura

•  Cimatura

•  Smerigliatura

•  Finissaggio

•  Accoppiatura a fiamma

•  Accoppiatura a colla

•  Test di laboratorio

•  Controllo finale

•  Packaging

• Sitip S.p.A. - Capogruppo

• Nylon Knitting Ltd

• Accoppiatura di Asolo Spa

Qormi

Malta

Bergamo Asolo

Italia


