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Informazioni sul Rapporto di sostenibilità 

Questa è la prima edizione del Rapporto di sostenibilità secondo le Linee guida GRI della Recla S.p.A. 

di Vezzano, in Alto Adige. Il periodo di rendicontazione e gran parte delle cifre chiave coprono gli anni 

dal 2010 al 2021 e nella sua preparazione abbiamo seguito le Linee guida della Global Reporting 

Initiative (GRI), opzione Core. Poiché il presente rapporto è stato redatto nella fase di transizione 

della recente revisione dello Standard GRI dell’ottobre 2021, si è cercato di rispettare anche i criteri 

“con riferimento allo Standard GRI”. È stata quindi utilizzata la nuova struttura GRI per anticipare la 

struttura di rendicontazione GRI di futura applicazione (cfr. https://www.globalreporting.org/). 

Questo Rapporto di sostenibilità ha lo scopo di rendere comprensibile l’orientamento strategico della 

nostra azienda e di fornire informazioni su quali siano le questioni più importanti per noi in termini di 

sviluppo sostenibile e cosa ne pensino i nostri stakeholder. 

Nel corso dell’elaborazione, il team di sostenibilità si è concentrato sui contenuti e sui KPI importanti 

per l’azienda. Per valutarne l’importanza, sono stati presi in considerazione sia la rilevanza della 

gestione per l’azienda sia le aspettative degli stakeholder a noi note. Le cifre chiave utilizzate per 

monitorare e gestire le performance di sostenibilità sono in continua evoluzione, per fornire il nostro 

costante contributo al miglioramento delle tematiche ambientali, sociali ed economiche. Il Rapporto 

di sostenibilità di Recla è aggiornato regolarmente per riflettere i cambiamenti esterni e interni 

all’azienda. 

Per la preparazione del Rapporto di sostenibilità ci siamo basati sugli standard riconosciuti a livello 

internazionale: 

• quadro dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (17 Sustainable Development Goals, in breve 

SDG) delle Nazioni Unite; 

• linee guida SAFA (Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems) dell’ONU; 

• standard di rendicontazione GRI riconosciuto a livello mondiale della Global Reporting Initiative; 

• standard ZNU del Centro per la gestione aziendale sostenibile dell'Università di 

Witten/Herdecke; 

• quadri, linee guida e leggi nazionali ed europee, come ad es. la Corporate Sustainability 

Reporting Directive (CSRD) dell’UE. 

 

 Per una migliore leggibilità, per le denominazioni personali è stata utilizzata la forma maschile, riferendosi ovviamente a entrambi i generi,  

compresa la denominazione di genere “diverso”. 

https://www.globalreporting.org/
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CHI SIAMO 

Nella nostra azienda a conduzione familiare con sede a Vezzano, in Alto 

Adige, produciamo con un team di circa 330 dipendenti Speck Alto Adige 

IGP e altre specialità tipiche di salumi e carni e siamo uno dei produttori 

leader in questo settore.  

 

Passione, esperienza e familiarità sono i valori fondamentali della nostra 

azienda familiare, giunta con Robert e Paul Recla alla terza generazione. 

La nostra missione è preservare nel tempo il gusto autentico delle nostre 

specialità regionali e offrire prodotti di altissima qualità. Per realizzare 

questa missione guardiamo all’innovazione, spinti dal desiderio di essere 

sempre migliori, pur rimanendo fedeli alla nostra tradizione familiare. 

“Passione è per noi espressione di dedizione, 
perseveranza e autenticità. È un entusiasmo 

tangibile, che ci spinge a dare sempre il massimo.”

“Esperienza da noi è sinonimo di competenza, 
artigianalità e attenzione ai dettagli. Cose che 

per noi sono sempre state una priorità. La 
nostra tradizione rivive ogni giorno attraverso 

la qualità dei nostri prodotti.”

“Familiarità è sinonimo di attaccamento alle nostre 
origini, alla nostra eredità, ai nostri dipendenti. 

Viviamo e cerchiamo la sincerità e la trasparenza e 
restiamo con i piedi per terra, ieri come oggi.”
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Ci consideriamo un garante di qualità, affidabilità e trasparenza. Proprio per questo ci posizioniamo come fornitore privilegiato di 

importanti partner commerciali, dalla grande distribuzione all’industria alimentare e alle grandi catene di ristoranti. L’Italia è il 

nostro mercato principale, ma esportiamo circa il 30% delle nostre specialità in tutto il mondo. I principali paesi di esportazione 

sono Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Polonia, Canada e Stati Uniti. 
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La nostra storia  

 
 

   
Anni Trenta   2004 e 2010  

• Nonno Gino aprì la sua  

prima macelleria in Val  

Venosta dopo la prima guerra 

mondiale. 

 

 

  
• 2004: prima azienda altoatesina 

produttrice di speck con licenza 

di esportazione per gli USA. 

• 2010: espansione dell'attività 

attraverso: 

o rinnovo della produzione di 

salumi e prosciutto cotto; 

o costruzione di un 

magazzino verticale; 

o riorganizzazione del reparto 

imballaggio e spedizioni. 
 

 

1985 

 

 

 

 

 

 

  Oggi  

• Rilevamento dell’attività da 

parte dei figli Gino e Franz. 

• Conversione in azienda di 

esportazione a Silandro. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
• 2020: rilevamento dell’azienda 

di famiglia da parte della terza 

generazione, Paul e Robert 

Recla. 

• Attualmente: circa 330 

dipendenti. 

• Oggi siamo uno dei maggiori 

produttori di Speck Alto Adige 

IGP. 
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Le nostre specialità  

Speck Alto Adige e altre specialità altoatesine 

 

A partire dall’attenta selezione della carne, la 

qualità è fondamentale in ogni singola fase 

della produzione. L’affumicatura delicata, la 

leggera salatura e la lunga stagionatura 

all’aria di montagna dell’Alto Adige 

contraddistinguono le caratteristiche uniche e 

inconfondibili dello Speck Alto Adige IGP. 

Prosciutto cotto 

 

I nostri prosciutti cotti sono teneri e succosi 

nelle loro caratteristiche, con un gusto 

sfaccettato, delizioso e unico. La carne di 

maiale è accuratamente selezionata e 

preparata nel rispetto dei tempi di lavorazione 

richiesti. L’unicità del nostro prosciutto cotto è 

sottolineata dai tipici sapori italiani, che si 

sviluppano attraverso un’affumicatura 

sapiente e naturale con legno di faggio. 

Würstel 
 

 

Le nostre specialità di Würstel sono 

caratterizzate da una qualità eccezionale e un 

gusto inconfondibile. Utilizziamo solo carne di 

maiale purissima, affinata con spezie e aromi. 

Non aggiungiamo polifosfati, glutammati, 

glutine o lattosio. 

Specialità italiane 
 

Per le nostre specialità italiane selezioniamo 

solo carne di maiale di alta qualità, lavorata 

tenendo conto delle sue caratteristiche. La 

carne viene tagliata, salata e lasciata 

riposare, per poi essiccare all’aria delle Alpi 

italiane. Il prodotto finale risponde a precisi 

standard qualitativi, ha un ridotto contenuto di 

sale ed è equilibrato in termini di maturazione, 

forma, colore e gusto. 

 

Piatti gourmet 
 

Usiamo solo carne di maiale di altissima 

qualità proveniente dalla nostra macelleria e 

utilizziamo la cottura sottovuoto a bassa 

temperatura. Dopo ore di cottura in sous-vide 

la carne rimane succosa, tenera e ricca di 

sapore senza perdere i suoi nutrienti. 
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Origine e selezione delle materie prime 

Carne di maiale dall’Europa centrale 

L’ingrediente principale dei nostri prodotti è costituito da cosce e tagli di carne di maiale di alta qualità e appositamente 

selezionati. Ci riforniamo esclusivamente da allevamenti e mattatoi europei soggetti alle direttive europee. 

 

 

 

 

Acqua 

L’acqua non solo svolge un ruolo speciale nei nostri processi di lavaggio, nella generazione di vapore e in processi 

simili, ma serve anche come ingrediente per i prodotti. I più severi controlli interni ed esterni regolano l’origine, da fonti 

naturali e controllate di acque sotterranee. 

 

Il sale 

Il sale assume un ruolo speciale come secondo ingrediente più importante nella produzione dello speck. Il nostro sale 

proviene da saline italiane controllate di produzione tradizionale. 

 

Spezie da tutto il mondo  

Le altre spezie, che rappresentano solo una frazione degli ingredienti sopra citati, provengono solo da noti importatori 

e società commerciali europee.   

©IDM Alto Adige/Helmut Rier 
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Macelleria e taglio  

Ogni coscia e ogni pezzo di carne vengono 

controllati dai nostri maestri macellai, 

tagliati a mano, conferiti a ulteriori 

procedure di lavorazione e controllati per la 

conformità del processo dal nostro reparto 

di controllo qualità. Vengono utilizzate tutte 

le parti della carne fornita.  

 

Stoccaggio e logistica 

Un magazzino verticale completamente 

automatizzato contribuisce a rendere il 

flusso interno delle merci molto 

efficiente, per    garantire    tempi    di  

permanenza brevi per i nostri prodotti. Il nostro sistema di dati interni 

aiuta a ottimizzare il controllo dei processi e aumenta l’efficienza. 

La produzione di speck 

Alle cosce selezionate viene aggiunta una miscela 

segreta di sale e spezie, che conferisce allo speck il 

suo aroma unico. Nella terza fase di produzione, il 

prodotto viene sottoposto a una leggera e delicata 

affumicatura con legno di faggio. La fase successiva 

è la stagionatura dello speck per 22-24 settimane. 

.  

 Würstel e prosciutto cotto 

I nostri würstel e i nostri prosciutti cotti sono sottoposti a un 

processo di produzione simile: nel caso dei prosciutti cotti, i pezzi 

di carne interi vengono messi in salamoia, mentre nel caso dei 

würstel i pezzi di carne tritati e ben amalgamati vengono mescolati 

con ingredienti tradizionali come spezie, proteine e altri ingredienti.  

Successivamente, queste due specialità vengono sottoposte a un processo di cottura per la 

conservazione con successivo raffreddamento.  

.  

 

Il trasporto 

Per garantire la freschezza e 

l’igiene delle materie prime e degli 

alimenti, le nostre materie prime e 

i prodotti finali vengono trasportati 

con mezzi refrigerati. Inoltre, in 

fase di acquisto puntiamo a percorsi di trasporto brevi e camion 

pieni.  

 

Produzione delle nostre specialità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imballaggio 

Nel settore degli imballaggi cerchiamo di 

lavorare rispettando al massimo le risorse, a 

partire dal design del prodotto. Riducendo la 

plastica    attraverso   materiali   di   imballaggio 

ultrasottili o combinando la plastica con la carta o il cartone in materiali 

compositi, cerchiamo di ottenere il massimo risparmio possibile. L’EcoPack, 

già in uso, è un risultato importante per la riduzione di plastica.  
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Certificazioni 
Con le certificazioni elencate di seguito, vogliamo garantire che i nostri prodotti e processi siano strutturati e monitorati in modo 

trasparente. Queste certificazioni sono la maggiore garanzia di qualità e igiene dei prodotti, in quanto noi, come azienda, così come tutti 

i nostri processi, siamo soggetti a verifiche esterne e interne (audit). Questi controlli verificano la conformità ai requisiti e di solito vengono 

effettuati annualmente. Gli audit possono essere effettuati senza preavviso da istituzioni indipendenti o dai clienti nel corso degli audit 

dei fornitori (con proprie normative). Sono un ottimo strumento per il monitoraggio indipendente della produzione alimentare e un buon 

modo per identificare tempestivamente gli errori e discutere i futuri miglioramenti e sviluppi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IFS Food

L’International Featured Standard (IFS) Food consente la massima sicurezza dei prodotti 
alimentari. Pone esplicite richieste in materia di sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Points), condizioni di produzione e condizioni igieniche di un’azienda. Grazie a questa 
certificazione, il nostro sistema di gestione della qualità dispone di procedure efficienti per 
evitare rischi. Inoltre disponiamo di una tracciabilità digitalizzata e senza soluzione di 
continuità, per garantire la sicurezza del prodotto e del cliente in caso di emergenza e di ritiro 
dal mercato. Gli audit interni ed esterni verificano inoltre tale aspetto in modo indipendente.

BRC Food

Il BRC Food (Global Standard for Food Safety) è uno dei marchi di qualità internazionali per la 
sicurezza alimentare. La certificazione è riconosciuta dalla GFSI (Global Food Safety 
Initiative), il cui obiettivo principale è garantire la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera. 
Siamo certificati BRC Food da oltre 20 anni.

QS. Quality scheme for food

QS (Quality scheme for food) è il marchio del metodo di allevamento 1 e significa garanzia di 
qualità senza soluzione di continuità, dall’agricoltore al banco del negozio. Solo i prodotti che 
hanno superato tutte le fasi dello schema QS possono recare il marchio di controllo.
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USDA

Il certificato USDA è la certificazione di esportazione statunitense e fa parte del Food 
Safety Plan Builder (FSPB) della Food and Drug Administration (FDA) statunitense. 
Questo certificato è al contempo uno strumento e un controllo adottabile dalle aziende 
alimentari per soddisfare i requisiti specifici della “Good Manufacturing”. Ciò include, tra 
l’altro, lo sviluppo di un piano HACCP, un’analisi dei pericoli con controlli preventivi basati 
sul rischio per evitare qualsiasi rischio nella catena alimentare.

Beter Leven e Good Farming Star

Acquistiamo sempre più spesso carne fresca da fornitori che promuovono il benessere 
degli animali con l’iniziativa per il benessere degli animali Beter Leven o Good Farming 
Star, che rispettano standard più elevati di quelli prescritti dalla legge. 

Consorzio Tutela Speck Alto Adige

L’Associazione Speck Alto Adige ha ottenuto l’indicazione geografica protetta per lo 
Speck Alto Adige già nel 1996. Il Consorzio Tutela Speck Alto Adige tutela questo 
marchio e controlla la qualità dello speck altoatesino in conformità alla legge. Siamo 
membri fondatori del Consorzio Tutela Speck Alto Adige.

Supplier Qualification Management System - McDonalds

Siamo regolarmente controllati da McDonalds nell’ambito del loro Supplier 
Qualification Management System (SQMS). Si tratta di uno standard interno di 
McDonalds per garantire la sicurezza e la qualità degli alimenti applicato alle 
aziende che forniscono alimenti alla catena di approvvigionamento di McDonalds.
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Politica della qualità 
 

 

 

  

Qualità, 

per i nostri clienti, 

per la nostra azienda, per i nostri partner. 

 

La massima preoccupazione di Recla S.p.A. è la soddisfazione e il riconoscimento da parte dei suoi clienti. L’azienda 

attribuisce grande importanza alla qualità, all’autenticità e alla sicurezza dei prodotti, che sono realizzati in conformità alle 

normative nazionali e internazionali. 

La direzione assicura lo sviluppo e il mantenimento del sistema di gestione, di cui la sicurezza alimentare è il pilastro centrale. 

Il personale è pertanto tenuto a rispettare le norme igieniche e professionali vigenti in azienda per le attività di cui è 

responsabile, nonché le disposizioni del manuale della qualità e dei documenti correlati (procedure e istruzioni operative) e 

le registrazioni previste dal sistema di gestione della qualità, redatto sulla base degli standard IFS e BRC per la sicurezza 

alimentare. 

Per garantire un miglioramento continuo, Recla S.p.A. si impegna a seguire la seguente politica della qualità e a rivedere 

regolarmente i suoi obiettivi di medio e lungo termine qui sotto indicati: 

• Monitoraggio continuo delle caratteristiche qualitative dei prodotti a marchio Recla e a marchio privato e selezione di 

fornitori altamente qualificati. 

• Aumentare la soddisfazione dei clienti e dei consumatori con la realizzazione di prodotti qualitativi, autentici e legali. Ciò 

avviene nel pieno rispetto delle procedure e delle specifiche aziendali e dei criteri di sicurezza alimentare. Inoltre, vengono 

attuate accurate analisi dei rischi, l’implementazione di regolamenti di produzione e conseguenti programmi di controllo 

per eliminare o ridurre i potenziali rischi fisici, chimici e biologici. 

• Mantenere ed espandere una fitta rete commerciale per promuovere, distribuire e commercializzare i nostri prodotti sul 

mercato nazionale e internazionale. 

• Controllo costante e attento dell’efficienza della produttività in tutte le fasi della produzione, per garantire sempre il 

mantenimento di elevati standard di sicurezza alimentare e la riduzione degli sprechi attraverso il costante miglioramento 

tecnologico dei processi produttivi. 

• Perseguire una strategia di sostenibilità e tutela ambientale per ridurre la produzione di rifiuti e adottare per quanto 
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• Controllo costante e attento dell’efficienza della produttività in tutte le fasi della produzione, per garantire sempre il 

mantenimento di elevati standard di sicurezza alimentare e la riduzione degli sprechi attraverso il costante miglioramento 

tecnologico dei processi produttivi. 

• Perseguire una strategia di sostenibilità e tutela ambientale per ridurre la produzione di rifiuti e adottare per quanto 

possibile una strategia di riciclaggio. 

• Rispetto dei principi etici per la gestione delle risorse umane (evitare il lavoro forzato, garantire la libertà di associazione 

e la parità di retribuzione tra uomini e donne, evitare qualsiasi tipo di discriminazione ecc.) 

• La direzione di RECLA S.p.A. si impegna a garantire che gli obiettivi fissati siano diffusi e interiorizzati da tutti i 

dipendenti ai vari livelli, utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione interna disponibili. 

• Tutti coloro che lavorano in Recla S.p.A sono chiamati a partecipare attivamente all'impegno derivante da questa politica: 

la consapevolezza e il senso di responsabilità di ciascuno devono essere sempre sostenuti dalla certezza di ottenere 

una costante ottimizzazione delle proprie prestazioni. La direzione deve garantire, attraverso controlli e verifiche 

appropriate, che questa politica sia compresa e attuata nel dettaglio. 

 

Silandro, 5 luglio 2021 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 

Robert Recla (Presidente) 

Luigi Recla 
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Governance aziendale 

Il Codice Etico e il Modello Organizzativo esprimono insieme le politiche, gli impegni e le responsabilità etico-sociali 

dei dipendenti e dei dirigenti della nostra azienda e sono vincolanti per tutti gli stakeholder. 

Il Codice Etico di Recla S.p.A. è suddiviso in 3 parti. La prima è incentrata sulla governance aziendale, la seconda affronta il 

modello organizzativo, di gestione e di controllo con riferimento alla due diligence e la terza riguarda il manuale di sicurezza 

sul lavoro. La prima descrive i capisaldi della governance aziendale, la nostra visione e missione, i nostri valori. Principi che 

ci guidano e ci fanno diventare ciò che siamo oggi: un’azienda familiare di successo e responsabile alla sua terza 

generazione. 

I principi guida della corporate governance si riflettono nei rapporti di cooperazione con i nostri stakeholder, nell’imparzialità 

e nell’onestà, nella correttezza nel risolvere i conflitti di interesse, nel rispetto della riservatezza, nel valore dei dipendenti e 

nella tutela dell’integrità e della dignità della persona, nel riconoscimento dell’imparzialità dell’autorità, nei principi 

sull’imprenditorialità, nella qualità dei nostri servizi e prodotti e infine, ma non meno importante, nella nostra responsabilità 

verso la comunità e l’ambiente.  

Il nostro rispetto per le persone, i prodotti, le cose e soprattutto per l’ambiente è sottolineato dall’alta qualità e dalla 

tradizionalità dei nostri prodotti, realizzati attraverso un uso intensivo delle risorse umane ed ecologiche. La qualità dei nostri 

prodotti e il successo della nostra azienda si fondano sui nostri dipendenti, sostenuti dalla loro scrupolosità, su un ambiente 

incontaminato, su clienti e consumatori soddisfatti. 

Il nostro “Codice Etico” è disponibile sul nostro sito web per tutti gli interessati nella sua versione 

aggiornata. 

La nostra missione è massimizzare la soddisfazione dei consumatori attraverso l’eccellenza dei 

prodotti e dei servizi, insieme ai nostri dipendenti, nella sostenibilità sociale, ambientale ed 

economica. 

Nel Codice Etico è integrata la nostra responsabilità più importante, ovvero la produzione di 

alimenti ineccepibili.  
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A tal fine applichiamo validi sistemi di gestione della qualità: 

il sistema QM del British Retail Consortium (BRC) in conformità alle normative internazionali del Regno Unito 

l’International Food Standard (IFS) in conformità alle normative internazionali tedesche 

le autorizzazioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in conformità alle normative europee sulla sicurezza 

alimentare, e 

la qualifica per l’esportazione, conforme al Food Safety and Inspection Service del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti 

(FSIS / USDA) 

Si tratta di regolamenti che prevedono l’applicazione di principi di sicurezza alimentare di base e di tecnologie “allo stato dell’arte”, 

ovvero: 

▪ analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point) come piano di autocontrollo 

con analisi batteriologiche, chimiche e fisiche, come la misurazione della temperatura, la misurazione delle condizioni di 

produzione e la prevenzione dei rischi attraverso punti critici di controllo predefiniti e documentati 

▪ procedure operative standard di sanificazione (SSOP) come la gestione dell’igiene preoperativa, operativa e postoperativa 

▪ buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) come sistema di “buona produzione” legato a prerequisiti strutturali, sistemi e 

attrezzature 

Questi sistemi di garanzia della qualità e principi igienici introdotti garantiscono una produzione impeccabile dei nostri prodotti a 

livello internazionale.  
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Due Diligence  

Approccio precauzionale e principio di precauzione  

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è prescritto dal Decreto Legislativo 231/2001, in cui sono fissati l’approccio 

precauzionale e il principio precauzionale, la cosiddetta Due Diligence di Recla S.p.A.. Sulla base di questo Modello, cioè, la 

nostra azienda garantisce l’integrità e la conformità alle normative di legge delle proprie azioni, esprime “gli obblighi e le 

responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai collaboratori dell’azienda, siano essi 

amministratori, dipendenti o impiegati”. Nella sua governance aziendale, Recla si propone di agire in modo trasparente, 

prestando la massima attenzione alla sostenibilità economica, sociale e ambientale”. 

Questo Modello ha l’obiettivo specifico di stabilire e anche individuare precise regole di comportamento, come all’interno 

dell’azienda e dei suoi campi d’azione dove più facilmente potrebbero verificarsi potenziali trasgressioni, nonché i relativi 

meccanismi e organi sanzionatori. 

Ciò include elementi di Due Diligence come la responsabilità dell’azienda, le sanzioni applicate, l’esclusione di responsabilità, 

la rilevazione dei processi a rischio e l’identificazione di possibili reati, i rapporti con le pubbliche amministrazioni, la risoluzione 

delle controversie, sia giudiziarie che extragiudiziarie, i contenziosi con la pubblica amministrazione, l’anticorruzione, la salute 

e la sicurezza sul lavoro, le problematiche ambientali, la formalizzazione del sistema organizzativo interno attraverso strumenti 

organizzativi (organigrammi, deleghe di funzioni e procure) e molto altro. 

Controllo della Due Diligence 

Trasparenza ed equità nella governance aziendale sono due fattori molto importanti per Recla. Un sistema di controllo interno 

è uno strumento prezioso per prevenire comportamenti illeciti da parte di dirigenti, dipendenti, collaboratori esterni o partner 

commerciali ed è rappresentato dal cosiddetto Organo di Vigilanza (OdV). Si tratta di un organo di vigilanza interno che controlla 

la correttezza dei comportamenti di tutti gli stakeholder, ovvero il funzionamento, l’efficacia e la tempestività del Codice Etico. 

Recla condanna fermamente la commissione di reati, in quanto comunque contraria agli interessi dell’azienda, e intende quindi 

prevenirla attraverso un costante monitoraggio delle proprie attività. L’adesione a questo Modello rappresenta quindi soprattutto 

la volontà di migliorare costantemente il sistema di governance oltre le agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001. 
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SOSTENIBILITÀ IN RECLA 
 

 

 

I nostri cinque pilastri strategici 

Per noi, sviluppo sostenibile non significa azioni selettive a breve termine. Rappresenta piuttosto un approccio olistico che vogliamo perseguire 

coinvolgendo tutte le parti interessate, lungo l’intera catena del valore dei nostri prodotti. Abbiamo definito 5 pilastri strategici che riteniamo 

ugualmente importanti per le nostre attività: il prodotto, il cliente, l’ambiente e gli approvvigionamenti, i dipendenti e la società e 

l’Industria 4.0. Queste 5 aree determinano le nostre azioni future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto 

Ambiente e approvvigionamenti 

Industria 4.0 

Clienti 

Dipendenti e società 
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RISPARMIO  

ANNUALE 
pari al consumo 
di più di 4.206 
persone.  

2 milioni 
kWh di elettricità  

generati dal nostro 
impianto fotovoltaico.  

90 % 
di energia termica  

proveniente da diversi 
sistemi di recupero calore.  

-240 tonnellate  RISPARMIO ANNUALE DI PLASTICA 

  

     Ambiente e 
     approvvigionamenti  
   

Riteniamo particolarmente importante preservare l’elevata sensibilità del nostro 

ambiente. Per questo motivo siamo fortemente impegnati nell’uso responsabile e 

sostenibile delle risorse a nostra disposizione e nell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. 

Cerchiamo di mantenere su una base affidabile i rapporti con i nostri partner commerciali 

in questo settore, in particolare con i nostri fornitori di materie prime e servizi, e di 

migliorare ulteriormente la nostra collaborazione. In questo modo, vogliamo dare il 

nostro contributo alla conservazione dell’ambiente per le generazioni future.  

1 

2 Clienti 
   

La nostra missione è fornire ai nostri clienti prodotti di 

alta qualità. Pertanto, ci sforziamo di rafforzare la nostra 

posizione con i clienti migliori e di rendere stabile e 

affidabile il rapporto con la clientela. La nostra mentalità 

orientata al cliente dovrebbe aiutarci a offrire prodotti di 

qualità interessante al giusto prezzo, per garantire la 

domanda dei nostri prodotti. Questa è la base per lo 

sviluppo positivo della nostra azienda. 

 

AFFIDABILITÀ 

e servizio 

eccellenti 

COMPETENZA 

spezifica per ogni 

canale di vendita 

OFFERTA 

ampia gamma  

di soluzioni 
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L’impegno, la passione e il senso di appartenenza 

all’azienda dei nostri dipendenti sono, a nostro avviso, 

indispensabili per una performance orientata alla qualità 

e per il successo della nostra azienda. Per raggiungere 

questo obiettivo, offriamo ai nostri dipendenti posti di 

lavoro sicuri, un buon livello di retribuzione e di salario e 

cerchiamo continuamente di migliorare la loro situazione 

lavorativa. Inoltre, ci impegniamo a favore della società 

e delle sue problematiche, in modo da garantire ai nostri 

dipendenti un ambiente in cui valga la pena vivere. 

 

Dipendenti  
e Società  

   

3 Per garantire la sicurezza e la qualità dei nostri 

prodotti, monitoriamo costantemente le nostre 

strutture, i processi produttivi e i prodotti nell’ambito 

del sistema HACCP. Produciamo tutti i nostri prodotti 

in conformità con gli attuali requisiti della legislazione 

alimentare, rispettiamo tutti gli standard igienici 

applicabili e cerchiamo continuamente di apportare 

modifiche volte al costante miglioramento. 

 

4 Prodotto 
   

Con Industria 4.0 intendiamo investire in 

innovazione, digitalizzazione e automazione 

per ottimizzare al meglio i nostri processi 

interni, sia produttivi che amministrativi. Gli 

investimenti materiali, ma anche quelli 

immateriali, dovrebbero aiutarci a 

mantenere ed espandere ulteriormente la 

nostra posizione di fornitore privilegiato per i 

nostri clienti. In questo modo, vogliamo 

garantire il futuro della nostra attività. 

 

Industria 4.0 
   

5 
100% TRACCIABILITÀ 

dei prodotti, dal produttore al 
consumatore 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
per il controllo just-in-time del 

processo, diminuendo gli errori 

AUTOMAZIONE E ROBOTICA 
per eliminare il lavoro ripetitivo e 

aumentare la sicurezza del 
personale 

FORMAZIONE 
CONTINUA 

con possibilità  
di crescita 

professionale 

PROGRAMMA 
WELFARE 

con supporto alla 
famiglia, attività sociali 

e ristorante interno 

COLLABORAZIONI 
SCUOLE 

attività con istituti 
superiori e stage 

aziendali 

MATERIE PRIME 
certificate e selezionate con 

cura presso fornitori di 
fiducia 

MACELLERIA INTERNA 
per garantire la qualità 

costante dei nostri prodotti 

CONTROLLI QUALITÀ 
con 1.400 analisi annuali 

effettuate internamente e da 
enti esterni indipendenti 
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Il nostro impegno per la sostenibilità 
La sostenibilità ci è sempre stata a cuore e abbiamo sempre tenuto in considerazione una condotta sostenibile nel nostro lavoro 

quotidiano. Ora abbiamo deciso di adottare un approccio globale e olistico in questo settore. Pertanto, abbiamo incaricato un team di 

progetto composto da nove membri dei reparti Governance aziendale, Approvvigionamenti, Risorse umane, Tecnologia, Gestione 

Qualità, IT, Marketing e Vendite, di tenere una discussione su tutte le procedure aziendali in relazione alla sostenibilità.  

Il nostro team 

di sostenibilità 

Coordinatore 
della 

sostenibilità: 
P. Brugger Approvvigio-

namento: 
A. Toscano

Personale: 

I. Gianordoli

Tecnica: 
H. Jörg

Gestione della 
qualità: 

D. PunterGestione 
d'impresa: 

R. Recla

EED: 
S. Theiner

Gestione 
d'impresa:
P. Recla

Vendite: 
A. Welponer

Marketing:
H. Hafele
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Appoggiati da una società di consulenza esterna, abbiamo iniziato a dare un quadro standardizzato ai nostri sforzi 

per uno sviluppo aziendale sostenibile. A tal fine, è stato elaborato lo status quo dei temi più importanti della 

sostenibilità e sono stati esaminati i risultati già raggiunti per quanto riguarda i tre temi ambiente, società ed 

economia. Inoltre, abbiamo analizzato le tendenze attuali del settore alimentare, nonché i futuri requisiti di 

sostenibilità (anche di natura legale), al fine di ricavare gli obiettivi futuri per la nostra azienda. 

 

Il magnifico ambiente naturale in cui ci troviamo, la Val Venosta, non solo aggiunge valore alle nostre specialità, ma anche alle persone che ci vivono e ci 

lavorano. Per questo motivo, ci impegniamo a proteggere e promuovere la ricchezza ecologica, sociale ed economica della nostra terra natale.  

“Per noi, sostenibilità significa agire in modo consapevole sotto tutti i punti di vista e affrontare la 

vita con lungimiranza per ottimizzare costantemente l’uso efficiente delle risorse” 

Paul e Robert Recla 

“Come azienda familiare, è nella nostra natura operare a lungo termine lungo le generazioni. Una crescita sana, la diversificazione del 

rischio, la redditività e l’autofinanziamento preponderante garantiscono la nostra stabilità finanziaria e l’indipendenza a lungo termine!” 
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Recla e i 17 SDG 
Con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, i Sustainable Development Goals (SDG), la comunità 

globale ha concordato per la prima volta un catalogo universale di obiettivi fissi in grado di dare 

un’impronta significativa alla cooperazione internazionale in settori politici chiave nei prossimi 

decenni. La protezione dei mezzi di sussistenza ecologici è un prerequisito fondamentale per la 

stabilità sociale e la prosperità economica. Per individuare una nuova prospettiva della 

prosperità e della coesione sociale sostenibile a lungo termine e responsabile a livello globale, 

noi come comunità globale, ma anche come società nazionale, dobbiamo chiarire come e di 

cosa vogliamo vivere in futuro. In vista di una popolazione del pianeta in aumento e con crescenti 

richieste di benessere, dobbiamo 

orientare le nostre capacità 

tecnologiche, economiche e 

sociali per consentire a tutti gli 

abitanti del mondo di vivere bene 

senza andare oltre i limiti di 

sopportazione del Pianeta. Ciò 

deve attuarsi con l’aiuto degli 

SDG. 

  
 

Sostenibilità  
La sostenibilità è un principio di azione per la gestione 

delle risorse, attraverso il quale si vuole garantire la 

naturale capacità rigenerativa dei sistemi coinvolti. Non 

si tratta di una condizione statica, ma di un processo 

continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi tre pilastri della sostenibilità sono fortemente 

radicati nei nostri valori aziendali e nella nostra politica 

sociale e costituiscono per noi un principio guida per 

garantire un futuro sicuro alle generazioni attuali e future. 

L'ambiente

La società

L'economia
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I 17 SDG non sono soggetti a priorità, sono interconnessi su molteplici piani e non 

possono essere considerati o attuati in modo isolato.  

Gli SDG centrali per noi come produttori di cibo sono:  

la prevenzione della fame (SDG 2),  

la protezione della salute e del benessere (SDG 3), 

la promozione dell’istruzione di qualità (SDG 4), 

la promozione dell’uguaglianza di genere (SDG 5),  

la garanzia di un lavoro dignitoso e della crescita economica (SDG 8),  

la promozione dell’industria, innovazione e infrastrutture (SDG 9), 

la promozione di un consumo e di una produzione sostenibili (SDG 12),  

l’attuazione di misure di protezione del clima (SDG 13)  

e la protezione della vita sulla terra (SDG 15). 

 

Sostenibilità lungo la catena 
del valore 

Integriamo la condotta sostenibile all’intera catena del valore: 

• Prestando attenzione alle linee guida della nostra politica di 

qualità e alle esigenze dei nostri clienti per quanto riguarda 

l’approvvigionamento delle materie prime. Ci 

interroghiamo anche sulla catena di origine delle materie 

prime e sul relativo impatto su ambiente, economia e società. 

In questo modo, vogliamo migliorare le misure in favore del 

benessere degli animali e l’origine degli ingredienti. 

• Rafforzando ed espandendo la nostra posizione nei nostri 

mercati principali attraverso l’alta qualità dei prodotti e del 

servizio clienti. 

• Prestando attenzione al risparmio delle risorse, al basso 

impatto ambientale e all’efficienza dei costi durante l’intero 

processo produttivo. In particolare, la riciclabilità del 

materiale di imballaggio e il design del prodotto giocano un 

ruolo importante. 

• Attribuendo grande importanza a un comportamento 

concorrenziale leale con i nostri clienti e partner 

commerciali, nonché a relazioni commerciali a lungo 

termine. 

• Garantiamo un buon clima di lavoro consentendo ai nostri 

dipendenti di agire in modo autodeterminato e 

autoresponsabile. Sosteniamo anche il loro sviluppo 

personale e professionale. 
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Il nostro processo di sostenibilità 
Per dare una struttura chiara al nostro processo di sostenibilità, abbiamo innanzitutto analizzato le tendenze dell’industria alimentare per noi più importanti. 

Abbiamo quindi avviato un dialogo con i nostri stakeholder e confrontato le tendenze più importanti con le esigenze degli stakeholder. Ne sono scaturite 20 

aree di intervento chiave, alle quali abbiamo dato priorità determinandone la rilevanza. 

Tendenze dell’industria alimentare 
Nel complesso, abbiamo individuato nell’industria alimentare sei tendenze principali che svolgono un ruolo centrale per la nostra azienda. Abbiamo poi 

mostrato la relazione di queste tendenze con i singoli SDG per illustrare la complessità e la diversità delle sfide, ma anche per mostrare le loro interazioni 

positive e negative. 
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1. Prodotti di alta 
qualità

2. Alimenti sicuri
3. Trasparenza e 

valori
4. Orientamento al 

cliente e servizi

5. Rapporti con 
clienti e partner 

commerciali

6. Conoscenze 
tecniche e 

competenza

7. Soddisfazione dei 
dipendenti

8. Passione e 
prestazioni

9. Senso di 
appartenenza e 

identità
10. Regionalità 11. Internazionalità

12. Giustizia sociale 
e uguaglianza

13. Protezione del 
clima

14. Consumo di 
acqua e qualità 

dell’aria

15. Imballaggio e 
approvvigionamento

16. Benessere degli 
animali

17. Economia 
circolare

18. Digitalizzazione 19. Innovazione
20. Automazione -

Robotica 

Dialogo con le parti 
interessate 

Gli stakeholder sono tutti coloro i cui interessi sono influenzati 

dagli effetti diretti e indiretti delle attività della nostra azienda. 

Abbiamo definito i nostri clienti, dipendenti, fornitori, comunità, 

azionisti e partner commerciali, nonché i consumatori, come gli 

stakeholder più importanti per l’azienda. In senso più ampio, 

comprendono anche comunità di individui, gruppi, 

organizzazioni e istituzioni del nostro ambiente.  

Innanzitutto, le Linee guida SAFA delle Nazioni Unite, 

riconosciute a livello internazionale per il settore agricolo e 

alimentare, sono state utilizzate come quadro di riferimento per 

identificare i singoli campi d’azione rilevanti per la nostra 

attività. Sono stati costituiti dei gruppi di lavoro, composti dai 

vari reparti della nostra azienda, per discutere i campi d’azione 

elencati in tali Linee guida in relazione alla loro influenza sui 

quattro temi corporate governance, ambiente, economia e 

società. Ove necessario, sono state incluse nel team altre 

persone per analizzare i singoli argomenti o raccogliere i dati 

necessari e lo status quo. Risultato: sono stati definiti i seguenti 

20 campi d’azione specifici per la nostra azienda. 
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Produzione di 
alimenti sicuri e di 

alta qualità

Comunicazione 
trasparente

Rapporti di fiducia 
con i partner

Promozione dei 
dipendenti

orientamento 
regionale

espansione 
internazionale

impegno sociale

Protezione del 
clima

Acqua e aria

imballaggio 
sostenibile

Benessere degli 
animali

Riduzione dei rifiuti

Industria 4.0
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Argomenti

Outcomes del dialogo con gli 
stakeholder Recla AG

prodotti di alta 
qualità

alimenti sicuri

Trasparenza e 
valori

Orientamento al 
cliente e servizio

Rapporti con i 
clienti e i partner 

commerciali

Esperienza e 
competenza

Soddisfazione dei dipendenti

Passione e 
performance

Senso di 
appartenenza e 

identità

Regionalità

Internazionalità

Giustizia sociale e uguaglianza

Protezione del 
clima

Consumo di acqua 
e qualità dell'aria

Imballaggio e 
approvvigionamento

Benessere degli 
animali

Economia 
circolare e 

gestione dei rifiuti

Digitalizzazione

Innovazione

Automazione -
Robotica
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Importanza per le aziende

Matrice di rilevanza Recla AG

Produkte
Kunden
Mitarbeiter und Gesellschaft
Umwelt und Beschaffung
Industrie 4.0

Prodotti  
Clienti 
Dipendenti e società  
Ambiente e approvvigionamento 
Industria 4.0 

In una fase successiva, abbiamo discusso i 20 campi d’azione con i 

nostri stakeholder. A tal fine abbiamo utilizzato, tra l’altro, un sondaggio, 

consentendo anche di indicare suggerimenti, critiche e preoccupazioni 

attraverso domande aperte. Nell’ambito del sondaggio è stato chiesto 

agli stakeholder di ordinare le 20 aree di intervento in base alla priorità, 

in modo da scoprire quali sono le questioni più importanti per i nostri 

gruppi di interesse. Siamo riusciti a capire che la produzione di alimenti 

sicuri e di alta qualità è la priorità assoluta. Segue la tutela del clima, un 

tema che interessa particolarmente la rete interconnessa a livello globale 

dell’industria alimentare in cui operiamo, e che la influenzerà fortemente 

in futuro. Il successivo importante campo d’azione è la promozione dei 

dipendenti, al terzo posto. L’ordine prioritario degli altri campi d’azione è 

illustrata nel diagramma seguente. 

I temi più importanti emersi dal dialogo sono stati elaborati in una matrice di 

materialità. Per valutare la materialità e la priorità dei campi d’azione sono state 

prese in considerazione sia la rilevanza ai fini della gestione sia le aspettative 

degli stakeholder, distinguendo tra poco importante, piuttosto importante, 

molto importante e indispensabile. La seguente matrice di materialità fornisce 

chiarimenti sull’importanza dei singoli argomenti, sia dal punto di vista 

dell’azienda che da quello dei vari gruppi di interesse. 

 

 In conclusione, si può osservare che gli alimenti sicuri e di alta qualità 

sono la nostra prima priorità. Seguono la protezione del clima, la riduzione 

del consumo di acqua e il mantenimento della qualità dell’aria, la 

soddisfazione dei dipendenti, la gestione dei rifiuti e Industria 4.0. Sulla base 

di tali risultati sono stati definiti ulteriori obiettivi e misure per il nostro futuro. 
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I NOSTRI RISULTATI 

Di seguito una panoramica dei risultati più importanti finora raggiunti nei nostri 5 pilastri strategici:  

Ambiente e Approvvigionamenti, Cliente, Industria 4.0, Dipendenti e Società, e Prodotti. 

 

1. Ambiente e approvvigionamenti 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I gas fluorurati, 22.800 volte più dannosi per il 

clima*, sono stati sostituiti al 100%  

= 584.582 kg di risparmio di CO2  

*(in termini di CO2). 

 

©IDM Südtirol-Alto Adige/Marion Lafogler 

• Uso efficiente dell’energia e delle risorse 

Fin dalla pianificazione e costruzione dei nostri impianti di produzione, abbiamo 

dato importanza a una progettazione degli edifici finalizzata al risparmio 

energetico. Nel corso delle nostre misure di conversione è stata implementata la 

climatizzazione nelle celle di maturazione e sono stati completamente sostituiti i 

vecchi sistemi di raffreddamento contenenti gas fluorurati (FGAS) a effetto serra 

dannosi per il clima. Inoltre sostituiamo continuamente i macchinari e i componenti 

più vecchi con altri più efficienti dal punto di vista energetico e cerchiamo di 

ottimizzare ulteriormente la tecnologia energetica e dei nostri impianti. 

• Riduzione delle emissioni 

Rispetto ad altre aziende del settore, produciamo emissioni relativamente basse. 

Siamo stati in grado di ottenere gran parte dei nostri risparmi sulle emissioni, in 

primo luogo di CO2, grazie all’allacciamento alla centrale di teleriscaldamento, alla 

sostituzione dei gas fluorurati dannosi per l’ambiente con ammoniaca a impatto 

climatico zero, all’installazione di un impianto fotovoltaico e alle misure di recupero 

del calore. La sostituzione completa dei gas fluorurati con ammoniaca a impatto 

climatico zero nei sistemi di raffreddamento ci ha permesso di evitare l’emissione 

di 395 litri di gas fluorurati all’anno. Ciò corrisponde a una quantità equivalente di 

CO2 di 584.582 kg di CO2 all’anno. 
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In totale, grazie a tutte queste misure risparmiamo 19.766.926 kg di CO2 all’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CO2 dal mix 
elettrico

38%

CO2 da 
teleriscaldamento

5%

CO2 da gas 
naturale

57%

Quota/% CO2 per fonte energetica

La quota maggiore di emissioni di CO2 proviene dall’uso del 

gas e dal mix elettrico. Poiché il gas naturale è utilizzato 

principalmente per la generazione di elettricità e calore e le 

tre risorse elettricità, teleriscaldamento e gas dipendono 

fortemente dalla domanda di produzione, queste quote 

possono fluttuare. 

 

19.766.926 kg di risparmio annuo di CO2 

= 4.206 persone per un anno intero*. 

(valori medi 2017-2021, consumo ital. pro capite 2020, 4,7t/a, 

OCSE) 
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Utilizzo di energie rinnovabili 

Ci riforniamo di elettricità da un fornitore regionale (Alperia), con una quota media del 35% di energia 

verde ottenuta da fonti energetiche rinnovabili locali (acqua).  

Produciamo un’ulteriore quota di energia verde con il nostro impianto fotovoltaico, entrato in funzione nel 

2007, grazie al quale produciamo oltre 2 milioni di kWh di elettricità all’anno. Le evidenti fluttuazioni 

annuali sono dovute alle diverse condizioni climatiche.  
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I diagrammi seguenti forniscono una panoramica della composizione della nostra origine elettrica e delle nostre fonti di energia termica. 
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Abbiamo bisogno di gas per produrre elettricità e per utilizzare il calore generato per la produzione di salumi cotti 

e la pulizia dei contenitori riutilizzabili. Per ragioni infrastrutturali, possiamo sostituire la nostra produzione di 

elettricità da parte dell’impianto di teleriscaldamento con il gas, non con un’altra fonte di energia rinnovabile. 

Nonostante tutte queste misure e gli sforzi per migliorare ulteriormente la nostra efficienza energetica, il nostro 

consumo di energia può essere ridotto solo in misura limitata. L’espansione del nostro portafoglio prodotti, i 

crescenti requisiti di qualità e sicurezza, la meccanizzazione e l’automazione dei processi produttivi in costante 

aumento sovracompensano in parte i nostri sforzi per risparmiare energia. In termini assoluti, queste circostanze 

portano a un consumo energetico crescente o fluttuante per chilogrammo di beni prodotti. In termini relativi, 

tuttavia, il consumo di energia è in continua diminuzione grazie alle numerose ristrutturazioni e miglioramenti 

dell’efficienza, all’effetto di scalabilità verso l’alto e all’aumento dell’utilizzo lungo l’intero processo. 
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Imballaggio 

L’imballaggio svolge una serie di funzioni, ad es. garantisce in primo luogo il mantenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto, ne 

favorisce la conservazione e assicura la protezione del prodotto dagli agenti esterni. Inoltre, le soluzioni di confezionamento vengono 

utilizzate per comunicare informazioni, ad es. le norme legali, ma anche suggerimenti sulla presentazione del prodotto. 

Tenendo conto delle funzioni primarie dell’imballaggio e delle possibilità tecniche, lavoriamo costantemente per rendere le nostre soluzioni 

di imballaggio più ecologiche, e a tal fine abbiamo adottato le seguenti misure: 

 

• Riduzione della plastica grazie a film più sottili  

Già da anni lavoriamo per ridurre al minimo lo spessore del film per i nostri 

imballaggi. Siamo in costante scambio con i fornitori e testiamo continuamente 

nuove possibilità per verificarne la fattibilità tecnica. 

 

• Utilizzo di Eco-Pack con il 60% di 

plastica in meno  

L’acquisto di una nuova linea di 

confezionamento per pezzi selezionati di 

speck è stato un grande passo avanti  

verso la riduzione della plastica.  

Cambiando la confezione, siamo riusciti a 

risparmiare circa il 60% di plastica. Si tratta 

di poco meno di 50.000 kg di plastica 

all’anno.  

 

Utilizzando film più sottili, risparmiamo circa 180.000 kg di 

plastica all’anno. 

(anno di riferimento 2015) 

 

Risparmiamo circa 50.000 kg di plastica all’anno 

attraverso nuove tecnologie di confezionamento. 

(anno di riferimento 2015) 

 

• Utilizzo di vassoi in carta 

Per i prodotti affettati stiamo testando continuamente imballaggi con 

componenti di carta, per offrire ai nostri clienti soluzioni adeguate. Ad 

esempio, ora offriamo opzioni di imballaggio con una maggiore 

componente di carta, che ci permette di risparmiare l’85% di plastica 

rispetto agli imballaggi tradizionali.  

fattibilità tecnica. 

 

I vassoi in carta ci permettono di risparmiare circa l’85% di 

plastica per confezione. 

 

Utilizzando vassoi in 

carta al posto di 

quelli in plastica, 

risparmiamo circa 

7.000 kg di plastica 

all’anno. 

(anno di riferimento 

2020) 
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• Utilizzo di plastica riciclata (RPET) 

Siamo già in grado di produrre prodotti affettati in imballaggi 

con una determinata componente di plastica riciclata. Abbiamo 

già implementato questa soluzione con diversi clienti.  

• Soluzioni compostabili per flowpack 

Negli ultimi anni abbiamo ottimizzato ulteriormente il nostro imballaggio in 

flowpack, abbandonando la plastica e optando per soluzioni alternative. 

Grazie a questa iniziativa, ora possiamo offrire imballaggi compostabili. 

fattibilità tecnica. 

 

Per i prodotti affettati offriamo soluzioni con il 

30% di plastica riciclata. 

• Utilizzo sostenibile delle etichette 

In questo ambito, stiamo lavorando a un progetto per riciclare il materiale di 

supporto (“carta gialla”) delle nostre etichette. Il supporto in carta delle 

etichette viene restituito al fornitore. Si ottiene così nuova carta, che viene 

preparata per essere riutilizzata per nuove etichette. Grazie a questo 

processo è possibile contenere la deforestazione e chiudere il ciclo di 

produzione delle etichette. 

 Ricicliamo il materiale di supporto delle nostre etichette per 

risparmiare ulteriori rifiuti. 

 

In tutti i nostri sforzi in questo campo, tuttavia, è anche 

importante notare che la ricerca di soluzioni di imballaggio 

alternative alla plastica pone di fronte a molte sfide. Ad 

esempio, un gran numero di imballaggi non è adatto ai 

nostri prodotti, in quanto non può garantire la sicurezza del 

prodotto e, di conseguenza, la sua qualità. Inoltre, molti 

materiali non sono disponibili o limitano significativamente 

l’efficienza dei nostri impianti di produzione. Senza 

considerare il fatto che i consumatori sono poco propensi 

a separare i componenti degli imballaggi, non esistono 

norme uniformi sulla separazione dei rifiuti e il costo degli 

imballaggi alternativi è recentemente aumentato fino al 

300%. Tuttavia, continueremo a lavorare per risparmiare 

plastica e offrire soluzioni alternative. 

 

Risparmiamo circa 3.000 kg di 

plastica all’anno utilizzando 

soluzioni compostabili con i 

flowpack. 

(anno di riferimento 2020) 

Risparmiamo un totale di circa 

240.000 kg di plastica all'anno.  
(anno di riferimento 2015) 
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Tutela degli animali  

Tutte le materie prime animali che utilizziamo nella 

produzione provengono esclusivamente dall’Europa e sono 

soggette senza eccezioni agli standard europei, i più rigidi 

al mondo. Per i nostri prodotti utilizziamo il 99% di carne 

certificata QS con livelli di benessere animale 1, 2 e 3 e 

cerchiamo di aumentare costantemente la percentuale di 

carne con marchi di benessere animale autoimposti da 

fornitori come Beter Leven, Good Farming Star, Good 

Farming Welfare e altri. Queste etichette assicurano 

standard superiori a quelli richiesti per legge. Garantiscono 

ad esempio un migliore allevamento degli animali con più 

spazio all’aperto, tempi di trasporto più brevi e altre misure 

che migliorano le condizioni degli animali durante 

l’allevamento. 

Gestione dei rifiuti  

I rifiuti di origine animale sono un sottoprodotto prezioso e da anni il 100% di essi viene 

reinserito nel ciclo economico per essere riutilizzato in modo vantaggioso in altre 

industrie. La raccolta differenziata viene attuata in tutti i reparti. Raccogliamo 

separatamente carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti organici e legno e li ricicliamo. Il 

100% dei nostri imballaggi in cartone viene pressato internamente, in modo da ridurre 

al minimo il volume di trasporto e poter essere conferito direttamente al riciclo. Le merci 

restituite, i prodotti non conformi e simili sono rigorosamente controllati per essere 

riutilizzati e inseriti in un processo di riciclaggio adeguato. La maggior parte dei nostri 

materiali residui può essere riutilizzata. Molto meno dell’1% dei nostri rifiuti totali è 

costituito da rifiuti inquinanti, rifiuti che non possono più essere differenziati o rifiuti 

pericolosi (ad esempio gli oli filtrati dalle acque reflue). Inviamo questi rifiuti a fornitori di 

servizi specializzati, che garantiscono uno smaltimento sicuro. 

 
Il 100% dei rifiuti animali viene riciclato  

 

Protezione dell’acqua e dell’aria 

• Qualità dell’aria 

L’aria, come ingrediente principale della maturazione dello speck, è di particolare 

importanza per noi. Attraverso misurazioni pubbliche degli inquinanti registriamo 

un’aria di scarico controllata e pulita. 

• Uso responsabile dell’acqua 

A causa dell’aumento della produzione, negli ultimi anni sono cresciuti anche il 

consumo di acqua e, con esso, la quantità di acque reflue. Riduciamo il consumo 

di acqua attraverso continui miglioramenti ai nostri impianti, l’uso di detergenti 

ecologici e il ricorso a tecnologie per il risparmio idrico nei servizi igienici e nelle 

attrezzature di cottura. 
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2. Clienti  
La nostra missione è fornire prodotti di alta qualità ai nostri clienti. Per questo motivo ci impegniamo a rafforzare il rapporto con il cliente 

attraverso l’affidabilità, la stabilità e servizi di qualità. Le solide relazioni commerciali sono una pietra miliare della sostenibilità economica 

per la nostra azienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Servizio clienti e affidabilità  

La fiducia dei nostri clienti nella nostra azienda è molto importante sotto ogni punto di vista, ed è per 

questo che evadiamo gli ordini in modo affidabile e preciso.  

Lavoriamo costantemente per ridurre al minimo i reclami e per trovare soluzioni rapide ai problemi. 

Registriamo i resi e le loro cause per evitare future mancate consegne al cliente e sprechi alimentari.  

Un interlocutore affidabile nei nostri segmenti principali 

Grazie alla competenza professionale e al livello allo stato dell’arte nel settore alimentare, vogliamo 

sempre essere in grado di fornire ai nostri clienti risposte professionali a un’ampia gamma di 

domande e sviluppare insieme soluzioni. 

In occasione delle fiere internazionali del settore alimentare, cogliamo l’opportunità di incontrare i 

clienti e facilitare le relazioni pubbliche in presenza.  

 

Visitiamo circa 5 fiere alimentari 

internazionali all’anno 

 

Soluzioni per diverse esigenze 

Realizziamo prodotti per una vasta gamma di clienti con esigenze diverse. Riforniamo i rivenditori 

di generi alimentari e i discount, l’industria alimentare, le grandi catene di ristoranti, la gastronomia 

locale e i negozi di specialità alimentari. Essi operano in molti Paesi e distribuiscono i nostri prodotti 

con il marchio Recla e/o con il proprio marchio (private label). Vogliamo rispondere alle situazioni 

individuali dei nostri clienti e offrire soluzioni adeguate. La nostra flessibilità, i processi snelli e 

l’orientamento alle soluzioni sono le pietre miliari per raggiungere tale obiettivo. 

Riforniamo il commercio al dettaglio di 

prodotti alimentari, i discount, 

l’industria alimentare, le grandi catene di 

ristoranti, la gastronomia locale e i 

negozi di specialità alimentari. 
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3. Dipendenti e società 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri dipendenti e la società svolgono un ruolo importante per la nostra attività. Per questo insistiamo sul rispetto dei diritti umani nella nostra sfera di 

influenza. La maggior parte delle materie prime da noi usate proviene da aziende affidabili, soggette alle leggi europee e controllate, che rispettano i diritti 

umani. Questi includono, ad esempio, il diritto di sindacalizzazione, la prevenzione della discriminazione in materia di impiego e occupazione e la 

prevenzione della corruzione, dell’estorsione o della concussione. Abbiamo disciplinato questi aspetti in modo molto rigoroso nel nostro Codice etico. 

 

Al momento della raccolta dei dati, avevamo un totale di 

330 dipendenti. 

 

Tuttavia, è importante notare che abbiamo una percentuale 

molto alta di dipendenti con contratto a tempo indeterminato.  

 Il 92% dei nostri dipendenti ha un contratto 

di lavoro a tempo indeterminato.  

Lavoriamo continuamente per migliorare il luogo di lavoro e per migliorare ulteriormente la situazione dei nostri dipendenti. A tal fine, abbiamo 

già attuato una serie di misure in materia di salute e sicurezza, formazione e benessere.  

 

Mitarbeiter Recla gesamt

gesamt 330

weiblich 116

männlich 214
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Salute e sicurezza dei nostri dipendenti 

• Nel reparto Risorse Umane coordiniamo le misure di promozione 

della salute sul posto di lavoro, che vengono sviluppate insieme 

all’ufficio per la salute e la sicurezza sul lavoro, ai portavoce della 

sicurezza, ai medici del lavoro e ai membri della direzione aziendale.  

• Per quanto riguarda la tutela della salute, abbiamo sviluppato un 

programma completo di formazione di base sulla salute e la sicurezza 

sul lavoro, che tutti i dipendenti devono completare. I rischi tecnici 

sono strettamente monitorati dal nostro reparto ingegneria interno, 

soprattutto nelle aree altamente automatizzate, per ridurre al minimo 

il rischio di incidenti. Inoltre, vengono formati degli addetti al primo 

soccorso appositamente addestrati per poter fornire assistenza 

immediata in caso di emergenza.  

• Riducendo i processi di lavoro ripetitivi nella produzione e 

nell’amministrazione attraverso l’automazione e la digitalizzazione, 

vogliamo sgravare i nostri dipendenti e creare posti di lavoro di 

qualità superiore. 

• Gli incidenti devono essere sempre evitati e i processi di lavoro 

devono essere progettati in modo tale che non si verifichino incidenti, 

poiché la sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti sono molto 

importanti per noi e vogliamo anche garantire che questi standard 

importanti siano soddisfatti.  

 

Formazione e aggiornamento del personale  

• Promuoviamo lo sviluppo professionale e personale 

dei nostri dipendenti e offriamo un’ampia gamma di corsi 

di formazione e addestramento sulla salute e la sicurezza 

sul lavoro, sulle nuove tecniche di produzione, sull’igiene 

e la qualità e sulla professionalizzazione in generale.  

Corso per conducenti di 

carrelli elevatori 

Formazione sul funzionamento 

di piattaforme elevatrici 

 

A causa della pandemia da COVID 19, il numero di giorni di 

formazione dal 2019 al 2021 non è rappresentativo. 
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Devid - da apprendista a direttore di reparto 

“Salve, mi chiamo Devid Egli e sono responsabile del confezionamento 

nel reparto salumi e prosciutto cotto dell’azienda Recla. Ho svolto uno 

stage qui mentre ero ancora a scuola e subito dopo ho fatto domanda 

per un lavoro e l’ho ottenuto. Ora mi è stata data la possibilità di dirigere 

un reparto” 

 

Entriamo in contatto con i nostri dipendenti attraverso colloqui salariali biennali. Qui ogni dipendente è invitato a comunicare i 

propri suggerimenti, le proprie idee o anche i propri problemi direttamente al superiore. 

Un piano di lavoro e di assunzione deve evitare il sovraccarico o la carenza di personale nelle posizioni lavorative. 

Per garantire il nostro futuro, una forza lavoro di qualità continua a essere molto importante, ed è per questo che formiamo 

anche apprendisti. Attualmente sono in corso di formazione 4 apprendisti. 
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  Benessere dei dipendenti  

Nel nostro ristorante aziendale offriamo ogni giorno ai dipendenti un menù fresco e salutare di 3 portate, 

preferibilmente a base di ingredienti regionali e stagionali. I dipendenti possono scegliere tra almeno un 

antipasto vegano e almeno un piatto principale vegano o per lo meno vegetariano. La carne o il pesce 

vengono offerti ogni giorno ed è possibile ordinare in anticipo dalla cucina piatti speciali per persone con 

esigenze dietetiche particolari. 

 

I nostri dipendenti devono potersi identificare con l’azienda anche al di fuori del luogo di lavoro, ma 

occorre anche promuovere la coesione tra i dipendenti. Promuoviamo attività extra aziendali come 

tornei di calcio, pizzate in compagnia, escursioni e tanto altro ancora.  

 

Con il Programma Welfare sosteniamo i nostri dipendenti fedeli e il loro benessere. Dopo 2 anni di lavoro in azienda ci assumiamo spese annue 

fino a 1.300 euro per “tutto ciò che fa bene alla famiglia”, dalle vacanze e attività ricreative fino alle cure mediche. 

 

 

Per sostenere i nostri dipendenti al termine della loro carriera professionale, effettuiamo versamenti continui a selezionati fondi pensione 

integrativi per i dipendenti.  

I nostri dipendenti provengono da varie zone, ma trovare un alloggio non è sempre facile: per questo vogliamo andare loro incontro e sostenerli 

attraverso opportunità abitative da noi messe a disposizione. 

 

Mettiamo a disposizione più di 250.000 euro all’anno per il benessere dei 

nostri dipendenti e delle loro famiglie.  
 

Entro il 2025 vogliamo offrire 5 opportunità abitative ai dipendenti che 

abitano lontano 
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Impegno sociale 

Nell’ambito del nostro impegno sociale, agiamo principalmente come sponsor di eventi sportivi e culturali, ma anche come partner di 

cooperazione per istituzioni educative locali. In questo modo vogliamo da un lato preservare la diversità culturale della nostra regione e 

dall’altro aprirci alle questioni attuali e alle preoccupazioni delle generazioni future. 

Gli eventi importanti sostenuti di recente sono stati: 

• Giro al Lago di Resia 

• Ortles Bike Marathon 

• Gara di fondo a lunga distanza La Venosta 

• Resia Rosolina Relay 

• Giornate del Pinot Nero 2022 

 

 

 

Conduciamo diversi progetti con l’Oberschulzentrum Mals, 

in modo che gli studenti possano conoscere le imprese 

locali e fare esperienza pratica. Inoltre, questa 

cooperazione offre l’opportunità di adattare il nostro modo 

di lavorare alle esigenze delle generazioni future. Nell’anno 

scolastico 2021/2022, un gruppo di progetto si è occupato 

del tema “Sostenibilità in Recla”. Il gruppo di progetto ha 

lavorato su questo tema sotto la nostra supervisione e ha 

presentato i risultati. 
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4. Prodotto 
 

Il segreto del nostro successo è che mettiamo i nostri prodotti al centro di tutto ciò che facciamo.  

Vogliamo offrire prodotti sicuri e di alta qualità. A tal fine, selezioniamo rigorosamente le nostre materie prime e i loro fornitori, 

ma soprattutto ci concentriamo sulla consapevolezza, la sicurezza e la qualità nel nostro processo di produzione interno. 

 

  
Materie prime certificate 

Attribuiamo grande importanza all’utilizzo di materie prime di alta qualità e preferibilmente certificate per i nostri prodotti. Per maggiori informazioni 

sulle materie prime e sulla loro origine si vedano i capitoli Origine e selezione delle materie prime e Certificazioni. 

Prodotti di alta qualità grazie a un processo produttivo unico 

Le nostre materie prime sono già controllate nel reparto merci in entrata. Per noi la macelleria interna è un 

investimento sulla qualità dei nostri prodotti. I macellai ricavano i singoli tagli di carne e li selezionano con 

grande esperienza e attenzione ai dettagli in base al valore del pH, alle dimensioni e al contenuto di grasso. 

In questo modo si garantisce che vengano selezionati i tagli di carne giusti per ottenere il prodotto finale 

corretto. Solo così possiamo garantire una qualità costante dei nostri prodotti. Per ulteriori informazioni sul 

nostro processo di produzione, vedere il capitolo Produzione delle nostre specialità.  

Prodotti certificati / controlli di qualità  

Per ulteriori informazioni sulle nostre certificazioni, vedere il capitolo Certificazioni. 

Controlli di qualità indipendenti  

Per garantire la qualità e l’autenticità dello Speck Alto Adige, il nostro speck è controllato dal Consorzio Tutela Speck 

Alto Adige in collaborazione con l’istituto indipendente di controllo IFCQ (Istituto Friulano Controllo Qualità). Un 

sistema di controllo appositamente sviluppato verifica rigorosamente il rispetto di tutti i criteri di qualità: dalla selezione 

della carne alla produzione del prosciutto, fino allo speck finito. Gli ispettori hanno libero accesso agli impianti di 

produzione in qualsiasi momento e controllano il tempo di stagionatura, il rapporto equilibrato tra contenuto di magro 

e di grasso, il contenuto di sale, la consistenza, l’odore e il gusto naturale durante e dopo la produzione dello speck. 

 

 

  

 

Audit esterni indipendenti mensili 
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Igiene 

L’igiene è il prerequisito fondamentale nella produzione di prodotti animali. Per questo motivo seguiamo le procedure di pulizia più rigorose per 

tutte le linee e le superfici dello stabilimento, nel quadro degli standard nazionali e internazionali. I controlli interni e il ricorso a laboratori esterni 

altamente specializzati e accreditati garantiscono la conformità a questi standard. 

 

 

  

 

 

Sviluppo del prodotto con esperti 

Collaborazione con esperti del settore della ristorazione per sviluppare e migliorare nuovi prodotti. Otteniamo così nuovi spunti di riflessione e 

soluzioni di prodotto innovative. Ad esempio, collaboriamo già da anni con tre dei più noti chef stellati altoatesini: Gerhard Wieser, Helmut 

Bachmann e Heinrich Gasteiger.  

 

1.400 analisi di prodotto all’anno 

garantiscono qualità e igiene 

< 1% di risultati delle analisi non 

conformi 
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5. Industria 4.0 
 

  

Digitalizzazione del processo produttivo  

La digitalizzazione senza soluzione di continuità dell’intero processo produttivo garantisce un controllo e una gestione ottimali della produzione, dal 

ricevimento merce alla consegna al cliente. Ciò significa che i nostri prodotti possono essere rintracciati con facilità e i processi difettosi vengono 

immediatamente identificati ed eliminati. In questo ambito, abbiamo raggiunto il 100% di tracciabilità dei nostri prodotti, dalla loro origine alla loro 

ricezione da parte del cliente. 

 

100% from Farm to Fork*, tracciabilità dei nostri prodotti 

dall’origine al cliente. 

(*Green Deal del’UE) 

Automazione e robotica 

La progressiva automazione e l’uso di robot stanno sostituendo i flussi di lavoro inadeguati e incrementando 

l’efficienza dei processi, al fine di rendere più stimolante la situazione lavorativa dei nostri dipendenti. Grazie 

a tali misure abbiamo già sostituito 17 processi di lavoro ripetitivi con la robotica, risparmiando 27.200 ore di 

lavoro. 

 

17 processi lavorativi ripetitivi sostituiti dalla robotica per un totale di 

27.200 ore di lavoro.  

(riferito al 2010) (*Green Deal del’UE) 

Amministrazione digitale  

Gli investimenti nell’amministrazione digitale ci aiutano a creare nuovi modelli di lavoro flessibili, a consentire 

riconciliazioni di dati e flussi di processo più rapidi e fluidi e a ridurre il tasso di errore. Possiamo così migliorare i 

servizi offerti ai nostri clienti, aprendo la strada a un futuro senza carta. 100.000 fogli di carta all’anno sono già stati 

risparmiati grazie al nostro impegno. Ciò corrisponde a un risparmio annuo di carta di 499 kg. 

Risparmio di carta di 100.000 fogli= 499 Kg/anno 

grazie alla digitalizzazione dell’amministrazione.  
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