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SALES: una storia vera
1886 

La produzione di etichette e buste iniziò in un piccolo locale di via Madama Cristina a Tori-
no con macchinari automatici, per l’epoca del tutto innovativi.
In quel tempo era notevole la manodopera richiesta per eseguire lavori di numerazione e di 
applicazione dello spago, che dovevano ancora essere effettuati a mano.
I primi clienti furono i mulini, i produttori di tessuti e le industrie nascenti del tempo.

1925 
Nel 1925, con la ripresa economico-produttiva a seguito della fine della Prima Guerra Mon-
diale, Sales trasferì l’attività nei più ampi locali di via Amedeo Peyron 25.

1959-1965 
Il 1959 fu l’anno di vera e propria svolta produttiva per la nostra azienda, quando con grandi 
capacità tecniche e costruttive fu possibile produrre le prime etichette autoadesive in bo-
bina. Sales risultà tra le prime aziende in Europa a possedere una tecnologia così avanzata 
per quegli anni.
Nel 1962 avvenne il trasferimento nel nuovo e più moderno stabilimento di via Chivasso 5 
Rivoli (TO), nostra attuale sede.

1995 -2005
Nasce nel 1997 il ricambio e blocco per appunti rinforzato a marchio Rambloc® che in pochi 
anni conquista un posto rilevante nel mercato cartotecnico.
Nel 2003, Sales amplia la sua produzione a Rivoli (TO) in due stabilimenti: la divisione gra-
fica di 4.000 mq. in Via Chivasso 5 per la produzione di etichette autoadesive e la divisione 
cartotecnica di 3.000 mq. in Via Ferrero 86 per la produzione di Buste Texso® e Blocchi.

2020 
Nel 2018 Sales ottiene la certificazione di azienda B Corp e nel 2020 diventa anche Società 
Benefit, a testimonianza della sua volontà di mettere in pratica azioni virtuose volte ad otte-
nere un migliore impatto ambientale, impegnando il management a raggiungere standard 
più elevati di scopo, responsabilità e trasparenza. 
Oggi l’attenzione è particolarmente rivolta allo sviluppo di soluzioni green da un lato e tec-
nologiche innovative dall’altro.  Lo testimoniano il sempre più crescente numero di brevetti 
registrati e le molteplici collaborazioni con università e centri di ricerca. Abbiamo migliorato 
i nostri processi seguendo le logiche B Corp, investendo in una nuova macchina da stampa 
digitale che ci consente di aumentare la qualità di stampa e l’efficienza, riducendo gli spre-
chi e gli scarti di materiale.



Soluzioni Green
Energia > 46% dell’energia consumata proviene da fonti rinnovabili.

Prodotti cartotecnici Rambloc

•   A partire dal 2018, è stata utilizzata 
    soltanto carta FSC
•   Utilizzo di carta TCF (Totally Chlorine        
    Free)
•   Utilizzo di inchiostri a base d’acqua.

46%

Emissioni di CO2  (Scope 1 e 2)       135.000 Kg

Dati 2020
Energia totale utilizzata    1.256.637,5 Kwh

Di cui energia elettrica green   46%

   

Consumi di acqua     1.177.000 L

Rifiuti prodotti     142.800 Kg

Rifiuti Riciclati      53.300 Kg

Dal 2020 l’installazione di pannelli solari sul tetto dell’azienda permetterà di 
produrre il 70% dell’energia utilizzata.

Stampa Etichette autoadesive
•   Sviluppo del fotopolimero di 
    prestampa senza utilizzo di solventi
    chimici e a risparmio energetico.
•   Tutta l’illuminazione industriale e degli 
uffici è stata sostituita con
 lampade a LED

Emissioni di CO2 compensate  12.482 Kg



DATI 2019 e 2020 
normalizzati per 1.000 Euro di fatturato*

Energia utilizzata

Acqua utilizzata
 
Rifiuti prodotti

291 Kwh

58 Kg

622 L
 

36 Kg

290 Kwh

31 Kg

272 L
 

32 Kg

2019 2020
avendo rlevato un incremento del fatturato 2020 

Nel 2020 è stata registrata una lieve diminuzione del consumo di energia 

La diminuzione evidente dell’emissione di Scope 1 e 2 del 2020 rispetto al 2019 è stata registrata in 
seguito all’adozione di migliorie nella gestione e programmazione del riscaldamento degli stabilimenti e 
della diminuzione delle trasferte aziendali, optando per meeting online con fornitori e clienti.
I dati dei consumi dell’acqua sono calati sensibilmente, questo perché nel 2019 erano state registrate 
due perdite ingenti che sono state sanate.

Obiettivo 2021: la riduzione dei rifiuti solidi.
Nel 2021 sono stati avviati due progetti di riduzione di rifiuti, in termini di volume e peso,  
da conferire nella raccolta dei rifiuti non riciclabili e non recuperabili derivanti dagli scarti 
di produzione delle etichette adesive, comparto produttivo che nel 2020 ha rappresenta-
to un’incidenza pari al 73,70% del fatturato complessivo.

1 Il primo prevede la compattazione dello sfrido di carta adesiva. Questo permette 
una riduzione dell’80% del volume di questa tipologia di scarto attualmente non ricicla-
bili e non recuperabile, comportando una riduzione dei trasporti dello stesso su ruote e 
delle emissioni dei mezzi che si occupano della raccolta.

2 Il secondo progetto vede l’adesione di Sales al progetto proposto dal gruppo 
Avery Dennison e dal loro partner Cycle4green, che consente il riciclo del liner (supporto 
di carta siliconata) che rappresenta il 60% degli scarti e il 40% del peso totale dei rifiuti. 
Gli scarti raccolti all’interno dei box di recupero, forniti dall’azienda promotrice, vengono 
trasformati in una nuova bobina di carta siliconata.

Emissioni di CO2  (Scope 1 e 2) 

Concusione: i rifiuti prodotti nel 2020 mostrano che nonostante la quantità sia direttamente proporzio-
nale all’aumento della produzione, questa risulti abbattuta rispetto all’incremento di fatturato.
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