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Arken pratica azioni e procedure per realizzare

comportamenti di Responsabilità sociale. In tale

ambito è fortemente impegnata nella politica di

produzione eco-solidale, ponendo la massima

attenzione all’uso di materiali riciclati ed

ecologici, alla riduzione degli sprechi d'acqua e

di energia, nonché alla salute e al benessere di

tutti i collaboratori.

 La nostra
passione
per la
sostenibilità

1.
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2. Il nostro percorso
di sostenibilità
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Nel corso degli anni Arken si è trasformata profondamente. Incontri, colloqui, decisioni, partecipazioni hanno

cambiato il corso degli eventi, scandendo ogni singolo passo dalla capacità di innovarsi, con una particolare

attenzione ai collaboratori ed al territorio. 

La capacità di cercare soluzioni per prospettare un futuro che garantisca a tutti uno sviluppo sostenibile è stata

declinata fortemente, anticipando tempi e modi.

Il nostro 
inizio

Premio innovazione - Federlazio. 

2007 

Premio Ecoinnovazione – Bic Lazio.
Impianto di Cotrigenerazione.

2010 

Partecipazione European Venture Summit - Dusseldorf.
Certificazione di biodegradazione manichini.
Installazione Impianto Fotovoltaico da 285 kW.

2011 

Installazione Impianto fotovoltaico. 

2012 

Progetto LIF Elementi di arredo a basso impatto ambientale.

2013 
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Implementazione di
un impianto di
compostaggio di
prossimità.
Primo Premio SERR
– Commissione
Europea Life.
Aggiudicazione
Prima fase Horizon
2020.

2014 

Partecipazione a Roma -
“Isola della Sostenibilità”.
 Partecipazione Spazio
Attivo Ferentino –“Giornata
dell’Ecosistema”.

2015 

Partecipazione settimana Europea della Sicurezza.

2016 

Certificazione del Sistema ISO 14001:2015.
Partecipazione SERR –“Diamo una Seconda 

      vita ai pallett”.

2017 

 Certificazione del Sistema ISO
9001:2015.
 Partecipazione al “Sector Green
Eco-Innovation”.
 Introduzione della prima linea di
produzione industria 4.0.

2018 

Progetto LIF Elementi di arredo 
a basso impatto ambientale.

2020 

Call for Ideas Smart Working.
Adesione al Codice Etico di Federlazio.

2021 

 Innovation call.
 Prima edizione del Bilancio ambientale.
 Azione di tutoraggio per la formazione dell’Apea
regionale “Cartoneco”.

2019 

Il nostro 
futuro



3. Verso
l'industria 5.0
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L’ambizioso progetto di Arken spa e

di tutte le aziende del gruppo è

superare le coordinate di industria 4.0

ed anticipare lo sviluppo di industria

5.0, verso cui le società multinazionali

si stanno già rivolgendo.

Siamo consapevoli di essere una PMI -

Piccola e Media Industria- ma essendo

stati sempre attenti all’evoluzione del

mercato e della società, desideriamo

declinare i nuovi parametri di industria

5.0 con la centralità della persona,

la sostenibilità delle nostre azioni e

la resilienza delle nostre procedure.

Siamo di fronte a una nuova rivoluzione

che ci condurrà verso la super smart

society.
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CENTRALITÀ
DELLE

PERSONE
SOSTENIBILITÀ

RESILIENZA
la centralità delle persone

la sostenibilità

la resilienza

 Se negli ultimi anni abbiamo lavorato

sull'automazione e investito molto in

tecnologie innovative, introducendo

linee industria 4.0, interfacciate ed

interconnesse, oggi dobbiamo essere

sempre più centrati su tre elementi

caratterizzanti:

Le gravissime turbolenze degli ultimi

anni, dalla pandemia alla guerra in

Ucraina, impongono la necessità di

un cambiamento radicale che ci

vede impegnati per lo sviluppo

sostenibile azendale.



4. I nostri
progetti
speciali
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Il completamento -in stretta collaborazione con L’Università di Roma-Tor

Vergata e la società RL3- del progetto di una boa ecologica brevettata

Tyrex, in grado di assorbire con filtri nanometrici gli idrocarburi in

sospensione sulle superfici lacustri e marine. È dotata di multisensori che

raccolgono e comunicano dati tramite GSM.

4.1 Tyrecs

    La costituzione di una rete d’impresa APEA (Area Produttiva

Ecologicamente Attrezzata) che ha ottenuto il riconoscimento

regionale, strutturata sullo scambio di sottoprodotti, la diffusione

dell’Economia Circolare e lo sviluppo della Simbiosi industriale.

 

4.2 Apea
Cartoneco
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La partecipazione - come soggetto fondatore insieme all’istituto Tecnico “GIOVANNI XXIII” di

Roma, CRF Organismo di Ricerca, Città Metropolitana di Roma Capitale, - per l’ITS “NUOVE

TECNOLOGIE PER LA VITA 4.0” per la formazione di figure professionali di “Tecnico superiore

per le biotecnologie dei processi industriali e ambientali”.

4.3 ITS Fondazione ITS "NUOVE
TECNOLOGIE PER LA VITA 4.0"



 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il

pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri

dell’ONU. 

Essa presenta 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione per

un totale di 169 traguardi, che i Paesi aderenti si sono impegnati a raggiungere entro il 2030. 

La risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015 così richiama le

parole chiave:

5. AGENDA ONU
2030
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    Siamo determinati a porre fine alla povertà e alla

fame, in tutte le loro forme e dimensioni, e ad

assicurare che tutti gli esseri umani possano realizzare

il proprio potenziale con dignità ed uguaglianza in un

ambiente sano. 

 

PERSONE

 

 

    Siamo determinati a porre fine alla povertà e alla

fame, in tutte le loro forme e dimensioni, e ad

assicurare che tutti gli esseri umani possano

realizzare il proprio potenziale con dignità ed

uguaglianza in un ambiente sano. 

 

 

    Siamo determinati a mobilitare i mezzi necessari per

implementare questa Agenda attraverso una

Collaborazione Globale per lo sviluppo Sostenibile,

basata su uno spirito di rafforzata solidarietà globale,

concentrato in particolare sui bisogni dei più poveri e

dei più vulnerabili e con la partecipazione di tutti i paesi,

di tutte le parti in causa e di tutte le persone. Le

interconnessioni degli Obiettivi dello Sviluppo

Sostenibile sono di importanza cruciale nell’assicurare

che lo scopo della nuova Agenda venga realizzato. Se

noi realizzeremo le nostre ambizioni abbracciando

l’intera Agenda, le vite di tutti verranno profondamente

migliorate e il nostro mondo sarà trasformato al meglio.

 

 
15

    Siamo determinati a proteggere il pianeta dal

degrado, attraverso un consumo ed una

produzione consapevoli, gestendo le sue risorse

naturali in maniera sostenibile e adottando

misure urgenti riguardo il cambiamento climatico,

in modo che esso possa soddisfare i bisogni delle

generazioni presenti e di quelle future. 

 

 

PIANETA

PROSPERITÀ

COLLABORAZIONE

"Modelliamo
le nostre azioni avendo come

riferimento l’agenda 2030"



Arken ha sviluppato diverse azioni che

contrastano il cambiamento climatico,

orientando le sue prassi verso il

superamento del comportamento

lineare (materie prime-produzione-

utilizzo-discarica) e, quindi, verso

l'attuazione di quello circolare. 

L’inizio di questo percorso è stato

centrato sul riutilizzo del sottoprodotto

cartone che ha permesso con la sua

certificazione di dare luogo all’Apea

Regionale “Cartoneco”.

Tutte le attività e i prodotti sviluppati

dall'APEA “Cartoneco”, riconosciuta dalla

Regione Lazio, rispettano i criteri di

sostenibilità energetica e ambientale del

codice degli appalti -Art.34- e quindi

l’Apea si pone come un fornitore

attendibile e rispettoso della normativa

più attuale.

5.1 Contrasto al
cambiamento climatico
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  Ripiani in sottoprodotto cartone per l’espositore Record.

Portabottiglie in sottoprodotto cartone

5.1.1. Apea Cartoneco

 

    I primi risultati dell’Apea Cartoneco conseguiti nel

secondo semestre 2021:
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  Elementi scenografici.

    Le aziende partecipanti dell'Apea Cartoneco:

    Arken Spa

    Arken Graf Srl

    Glasvetrina Srl

    De Giusti Paolo

    Il Colore del Grano – S.c.s. Onlus

    Bene Comune – S.c.s. Onlus

    Organismo di Ricerca CRF sc

    Rinnovative Srl – Startup Innovativa 

  I risultati



 

 

 Le aziende che aderiscono all’Apea
vogliono scambiarsi sottoprodotti per

realizzare nuovi prodotti da riutilizzare nei
loro processi industriali e da proporre al

mercato internazionale con il ricorso all’ e-
commerce.

 
  Il ciclo virtuoso vuole:

- Ridurre l’utilizzo delle materie prime;
- Ridurre i rifiuti prodotti;

- Consolidare il riuso ed il recupero dei
sottoprodotti; 

- Proporre soluzioni innovative;
- Sperimentare nuove best practice.

 
    Le Aziende dell’Apea ritengono che un

nuovo modello di sviluppo industriale
sostenibile rispetti il benessere delle

persone e delle comunità in cui operano.

Apea Cartoneco nasce con i
seguenti punti:
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VISION
    “Crediamo nell’economia circolare e vogliamo

scambiarci sottoprodotti, energia e servizi."

    La nostra visione del futuro ci fa sognare nuovi

modelli di produzione dove i processi circolari sono

alla base della progettazione per la riduzione delle

materie prime e la bellezza dei materiali riciclati

viene esaltata da un ciclo illimitato. Il riuso dei

materiali, lo scambio di energie rinnovabili e di servizi

comuni proteggono l’ambiente e promuovono la

cooperazione ed il benessere umano. 

 

 

MISSION

 

 

    Gli obiettivi dell’Apea si ispirano all’Agenda 2030 delle Nazioni

Unite, programmata nel Settembre 2015, per contribuire ad un nuovo

modello di sviluppo globale.

    È un programma di azione che ingloba i 17 Obiettivi per lo Sviluppo

Sostenibile, che abbracciano ogni ambito dello sviluppo sociale,

economico e ambientale, considerati in maniera integrata e organica. 

    L’obiettivo principale dell’APEA è di creare un ecosistema

sostenibile, attivo nello scambio di sottoprodotti, servizi innovativi e

capacità tecnologiche per aumentare la propria capacità di

resilienza. 

La rete d’impresa desidera:

- Adottare lo scambio di sottoprodotti nell’ottica dell’economia

circolare;

- Sperimentare innovativamente tecniche di produzione, con la

possibilità di condividere lavorazioni e macchine e creare nuovi

prodotti e processi produttivi, più efficienti, innovativi e sostenibili;

- Condividere nuovi scenari progettuali grazie all'esperienza ed

alla molteplicità delle varie aziende; 

- Trasformare ogni nuova opportunità in un’occasione di crescita

del territorio, avviando un percorso di simbiosi industriale.
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VALORI

OBIETTIVI

    I valori che ispirano la nostra mission si

riflettono nel nostro modello di business,

basato su:

- Riduzione dei rifiuti;

- Riuso e riutilizzo di sottoprodotti;

- Scambio di servizi, idee, pratiche;

- Eccellenza operativa, basata sul valore

dell’innovazione;

- Diffusione delle idee di sostenibilità;

- Promozione delle reti di impresa per lo

sviluppo locale.
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5.1.2. Ty.re.c.s

E’ giunto felicemente al termine il

progetto TY.RE.C.S. che è nato

nell’ambito del gruppo di

Tecnologie e Sistemi di

Lavorazioni del Dipartimento di

Ingegneria Industriale di Tor

Vergata, specializzato nel settore

della circular economy e delle

tecnologie per il riciclaggio dei

materiali.

Arken è stato il partner industriale

che si è occupato della realizzazione

delle boe con la tecnologia dello

stampaggio rotazionale,

utilizzando polietilene riciclato nel

ciclo produttivo.

Boa nel mare di Sperlonga
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Stampo nel reparto Arken

Boa in esposizione al NanoInnovation 2021.

Roma 24-28 Settembre

Il varo della Boa nella

splendida cornice di

Sperlonga a cura

dell’ing. Gildo Di

Domenico - oggi

Direttore della

Ricerca del Centro E.

Amaldi- che detiene

alcuni brevetti sul

funzionamento

filtrante. 
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5.1.3. Ecomondo

Pubblicato sul sito Enea – Sun Symbiosis

Users Network il lavoro realizzato

dall’ing. Moreno Rotondi di R&S Arken

spa e presidente di APEA Cartoneco in

collaborazione con Nicola Bartucca di

CRF e con Michela Reale e Tamara

Pellegrini di Rinnovative srl sui temi

dell’Economia circolare e della Simbiosi

industriale.

Il paper “CARTONECO: L’APEA che dà

vita al cartone” illustra i contenuti

dell’intervento tenuto al convegno

Circular Economy Value Chains:

reinforce systems and clusters.

Il tema specifico del seminario è stato «Il

contributo ed il potenziale della Simbiosi

Industriale per la transizione ecologica”,

svolto alla fiera di Rimini durante

ECOMONDO «THE GREEN

TECHNOLOGY EXPO».

 

23

5.1.4. Progetto di R&S
e sottoprodotti

Progetto di Economia Circolare

per la Valorizzazione di

Sottoprodotti quali residui

provenienti dalle linee industriali

(art.182 bis decr.legs.152).



5.2 Innovazione tecnologica –
Miglioramenti Industria 4.0 
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5.2.1.Partecipazione bando regionale
“Emergenza Coronavirus ed oltre” 

Il progetto Bysmart è stato presentato e finanziato

dalla Regione Lazio nell’ambito dei “Progetti di

Contrasto alla pandemia da Coronavirus” da Arken

insieme all’Organismo di Ricerca certificato CRF,

per l’attivazione di soluzioni per lo svolgimento di

attività a distanza e lo svolgimento delle attività

lavorative sul posto di lavoro in condizioni di maggior

sicurezza.

Sono state realizzate quattro postazioni di

Smart Working, partendo da prototipi che

avevano già raggiunto il livello vincolante del

valore 7 della scala TRL: Tecnology Readiness

Level. Questa rappresenta il livello di Maturità

Tecnologica, una metodologia internazionale per

la valutazione del grado di maturità di una

determinata tecnologia/prodotto.

Si divide in 9 gradi che procedono in crescendo

dal primo (principi fisici osservati) all’ultimo, che

comprende la prima produzione.

Un nuovo prodotto, parametrico, customizzato

e salva spazio, realizzato con procedure cad-

cam sulle linee produttive aziendali, che ha

trovato commercializzazione sullo specifico

canale web www.bysmart.it.
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5.2.2. Deposito Brevetto
Postazione di lavoro da remoto

“AXEL PLUS”

Nel corso del progetto Bysmart è stato depositato il brevetto per il modello Axel Plus con domanda

n°202021000004796 del 7/210/21. La presenza di alcune particolarità innovative è stata determinante

per il deposito. 

In particolare il dispositivo di accostamento delle ante in contemporanea con il ribaltamento del piano di

appoggio ha una forte valenza innovativa, in quanto non è stato riscontrato nelle ricerche di anteriorità

effettuate. 

Inoltre, è stato messo a punto BySMART Box: una unità installabile su tutte le postazioni di lavoro con un

sistema di sensori ambientali, C02 e rumore per il monitoraggio della qualità dell’ambiente di lavoro, e

sensori di prossimità per determinare la posizione delle ante dei mobili e della presenza umana, oltre

luci led di servizio. 

L’unità contiene un sanificatore ad ozono di generose dimensioni, capace di sanificare la postazione quando è

chiusa e non in uso – il sanificatore a ozono è intercambiabile con una soluzione al plasma che igienizza l’aria

continuamente, anche con postazione in uso.

Il sofisticato studio di ingegnerizzazione svolto fa sì che tutte le funzioni siano controllate da una

scheda elettronica interna a microprocessore, programmata e collegata tramite Wi-Fi alla rete internet.

Tramite le funzioni gestite dalla scheda a microprocessore è così possibile monitorare in tempo reale tutti i dati

registrati dal sistema e controllare il dispositivo da remoto tramite pc o smartphone. L’integrazione con il

sistema Alexa permette, altresì, le funzioni di comando vocale dell’unità tramite dispositivi della serie Echo Dot. 

In definitiva, BySMART Box è un dispositivo che raccoglie diverse tecnologie, sistemi di collegamento e

comunicazione e sensoristica avanzata.

La BySMART Box
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5.2.3. Partecipazione al bando PNRR
sulla Digitalizzazione

Arken ha presentato un progetto di automazione logistica interna

realizzato con AVG (veicoli a guida autonoma) sul Bando

“Preselezione di interventi imprenditoriali e pubblici da inserire

nel progetto pilota volto allo sviluppo del tessuto imprenditoriale

territoriale dell’area del Patto Territoriale di Frosinone”, indetto

dall’Amministrazione Provinciale di Frosinone nell’ambito dei

progetti del PNRR.

Diamo così continuità agli interventi di digitalizzazione secondo la normativa

industria 4.0, iniziati da qualche anno, che vedono nel progetto presentato

della logistica interna, realizzata con navette robot, una ulteriore

innovazione di processo.
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L’attenzione al territorio è

stata espletata dalla

nostra società anche con

l’accoglienza in fabbrica

di studenti che a vario

titolo hanno potuto

effettuare una significativa

esperienza con il modo del

lavoro.

Di seguito i casi studio

dei nostri Tirocinanti:

 

5.3. Persone - formazione
continua 
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5.3.1. Tirocini e tesi

Tutoraggio tesi di laurea 
Davide Gennaro

    Tramite il lavoro di tesi “Analisi ed

ottimizzazione del processo produttivo di

elementi modulari legnosi”,

    Davide Gennaro, laureando dell’Università di

Cassino ed in Tirocinio Formativo, ha

evidenziato i potenziali benefici derivanti dalla

sostituzione di un macchinario di taglio

sezionato (a due assi) all’interno dell’azienda

“Arken Spa”, industry 4.0 oriented e

produttrice di arredamenti. È stata analizzata

inizialmente l’attuale situazione impiantistica

con le relative fasi cristiche, i tempi ed i costi

operativi; in seguito è stata effettuata una

nuova stima di tali parametri a fronte

dell’acquisto del centro di lavoro nesting.
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 Con la tesi di laurea “La sfida di industria 4.0 e della

sostenibilità ambientale applicata alle piccole e medie

imprese”, la studentessa, laureanda in Economia, Giulia

Bovenga dell’Università di Siena ha presentato “il caso Arken”

indagando anche la relazione tra strategia di digitalizzazione

e orientamento alla sostenibilità.

L’obiettivo dell’elaborato è l’analisi della connessione tra la

performance economica e quella ambientale di una PMI

tramite l’introduzione di tecnologie innovative di Industria

4.0., come i Big Data & Analytics, l’Internet of Things e

l’Additive Manufacturing. Infatti, attraverso l’interconnessione

tra macchine, impianti e prodotti, vi è la nascita di nuovi

modelli di creazione del valore all’interno di un’impresa, i

quali provocano cambiamenti osservabili lungo tutta la supply

chain, fino all’utente finale. Come caso studio è stata scelta

l’azienda Arken S.P.A., la quale riconoscendo le potenzialità

derivanti dall’utilizzo di nuove tecnologie nella produzione, ha

attuato una strategia di digitalizzazione dei suoi impianti sia

per ottimizzare i processi produttivi che per migliorare

l’impatto ambientale. 

 

Tutoraggio tesi di laurea Giulia
Bovenga

 

Il centro è dotato di un vettore a 5

assi e di un algoritmo innovativo che

rendono il processo produttivo più

snello, abbattendo quelli che sono

scarti e tempi operativi. 

Il paragone tra le due diverse

configurazioni è avvenuto tramite

l’ausilio di tre diversi modelli di

studio, il primo basato su una

commessa standard (pezzi

rettangolari e quadrati), il secondo

su una commessa di pezzi sagomati

e l’ultimo su di un modello misto. 
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Tutoraggio tesi di laurea Claudia
Tiberia

Antonio Baldassini, tirocinante ospitato nella

nostra azienda nel corso del 2021, si è

brillantemente laureato all'Accademia delle

Belle Arti di Firenze con votazione 110 e lode.

Ha discusso la tesi intitolata “Catalogo

innovativo: progetto di un arredo

multifunzione". 

In particolare, la tesi riguarda la progettazione

di un appartamento per studenti universitari,

caratterizzato da un arredo multifunzione

salvaspazio, proponendo un catalogo

innovativo in cui l’utente può interagire con lo

spazio virtuale.

Un progetto ambizioso che porta allo sviluppo

di un arredamento multifunzionale, smart, ma

allo stesso tempo ricercato ed attento al

design.

Un risultato eccezionale che viene da lontano,

quando è stato coinvolto in Arken in molteplici

aspetti, dalla valutazione del rischio chimico,

alla progettazione di particolari di arredo.

Tutoraggio tesi di laurea 
Antonio Baldassini

Dopo aver svolto brillantemente l’attività di tirocinio formativo in

Arken, la studentessa Claudia Tiberia dell’Università di Cassino si

è laureata con il massimo dei voti con una tesi su “Il progetto di

implementazione di un sistema PDCA di miglioramento continuo

applicato alla fase di produzione ed avvio del nuovo prodotto

Axel”, che ha avuto come relatore il Prof Giampaolo di Bona e

tutor Aziendali l’ Ing. Giampiero Ceccarelli e l’Ing Marzia Incitti.

Scopo della tesi è il miglioramento continuo di uno degli ultimi

prodotti sviluppati in Arken durante gli anni di pandemia: l’arredo

per Smart Working AXEL.

Il progetto pone l’attenzione sulla possibilità di ridurre la

percentuale di scarto mediante l’utilizzo dei sette strumenti della

qualità cercando, inoltre, di trovare soluzioni efficienti ed

efficaci per i clienti.

Grazie all’utilizzo dei sette strumenti sono state individuate le

principali anomalie produttive ed, implementando il metodo

PDCA, è stato migliorato l’intero flusso produttivo.
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Tutoraggio tesi di laurea Doriana
Gabrielli

 

Tutoraggio tesi di laurea 
Alessandro Fontana

Iniziato nel 2020, il tirocinio di

Alessandro Fontana dell’Università di

Cassino e del Lazio Meridionale si è

protratto anche successivamente per

interessamento diretto alla tematica

ambientale affrontata, che ha visto il

focus sulla legislazione regionale

dell’Apea. 

Il laureando ha seguito tutto l’iter di

presentazione della domanda per il

riconoscimento dell’Apea “Cartoneco”,

dedicandosi allo studio del ciclo del

“sottoprodotto” previsto dal decreto

legislativo 152/2006 ed agli aspetti del

ciclo dell’economia circolare.

La studentessa Doriana Gabrielli

dell’Università di Cassino e del Lazio

Meridionale - Dipartimento di Economia e

Giurisprudenza ha svolto l’attività di

tirocinio curriculare, approcciando varie

tematiche. Ha partecipato alle riunioni del

team qualità con la valutazione dei temi

inerenti la ISO 9001:2015 e risolto diversi

problemi burocratici in diretto rapporto con

gli enti pubblici.
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5.3.2. Formazione dipendenti

L’attività formativa

non si è fermata

nemmeno con la

pandemia, trovando

nei corsi on line

nuove occasioni di

aggiornamento. Oltre

ai tradizionali ed

obbligatori corsi per la

sicurezza sono state

sviluppate nuove e

stimolanti occasioni

formative.

FORMAZIONE 

 

Grazie al finanziamento della Regione Lazio, tramite la struttura “Fare Lazio”, è

stato attivato il corso formativo “Piani aziendali di Smart Working- Adozione

di modelli e strumenti da parte delle imprese “. Le lezioni, tenute dagli ing.

Rotondi e Peronaci, coadiuvati dall’arch. Baldassini, hanno coinvolto 14

dipendenti che hanno potuto avvalersi anche della pubblicistica

dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, molto attento al fenomeno con

numerosi report per lo studio del fenomeno. Numerosi sono stati i richiami alle

pubblicazioni dell’Inail, in particolare sui disturbi muscolo-scheletrici che la

sedentarietà delle modalità di svolgimento dello Smart Working tende ad

accentuare.

Con il superamento del test finale sono stati consegnati gli attestati di

partecipazione.

 

5.3.2.1. Piani aziendali di Smart Working
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DIPENDENTI

I CORSI FORMATIVI

SMART WORKING
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5.3.2.2. C_lab Creatività e Manifattura
Digitale 4.0
Il progetto C_Lab, sviluppato con lo spazio attivo di Zagarolo dell’Ente

Regionale Lazio Innova, ha posto attenzione sull’individuazione di nuovi

articoli che possano intercettare le richieste del mercato, anticipandone

anche l’evoluzione. 

Il laboratorio di microinnovazione - progetto di Ecodesign, guidato

dalla prof.ssa Loredana Di Lucchio della Sapienza Università di Roma,

dipartimento di Pianificazione, Disegno e Tecnologia per l’Architettura, ha

investigato l’evoluzione delle postazioni di lavoro da remoto, oggetto già

di un intervento aziendale.

L’intervento ha cointeressato oltre ad Arken spa, i progettisti di

Glasvetrina srl e Paolo De Giusti Design, con riflessi sul web

marketing gestiti dalla società Kromin srl.

CREATIVITÀ 
&

C_LA

MANIFATTURA 
35

DIGITALE 4.0

B

 

5.3.2.3. Corso di formazione on line 

Tenuto da ASVIS -Alleanza per lo sviluppo sostenibile

-“Azienda 2030”- il corso è stato frequentato da quattro

dipendenti del gruppo Arken che hanno poi conseguito la

certificazione, superando il test finale. Molti i temi centrali

sullo sviluppo sostenibile e sulla necessità di un cambiamento

radicale. 

I partecipanti hanno avuto modo di approcciare gli elementi

base di una transizione corretta verso nuovi modelli di sviluppo

e posizionare il ruolo critico svolto dalle aziende. 

Certificazione ing. Moreno Rotondi Certificazione Marco Coppotelli Certificazione Andrea Luison
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CORSO DI FORMA

5.3.2.4. Corso di formazione PM tenuto
on line da CCIAA Roma

In seguito al superamento del test del corso Asvis, i

quattro colleghi hanno potuto iscriversi al corso per il

riconoscimento dello status di Project Manager,

troppo spesso abusato, ed hanno affrontato l’ultima

prova con un test di 60 domande per l’Iscrizione al

Registro ISIPM. 

Incredibilmente superato con votazioni apprezzabili,

testimoniano il desiderio di una formazione

continua anche per la presenza di qualche

“veterano” che -nonostante l’età- ha coronato un

sogno coltivato da decenni, sempre rinviato.

Comunque “non è mai troppo tardi!”.
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AZIONE PM 

5.3.2.5. Team building

    Venti ore sono state destinate all’acquisizione delle

conoscenze di team building  per rafforzare il livello di

collaborazione. Dal 1° aprile al 6 maggio sono stati

nove i partecipanti che, grazie all’azione formativa

erogata dalla società IN.SI. srl, hanno potuto

seguire on line le lezioni della docente Myriam

Santilli.

    Molti i temi trattati: dalla Comunicazione alla

delega, dal metodo agli obiettivi che sono stati

oggetto del test finale per il ricevimento

dell’attestato di frequenza e profitto.

 

 



5.4. Sicurezza delle persone
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5.4.1. Protocolli  Covid - Comitato

Nel corso del 2021 il livello di impegno per il

controllo dei contagi da Covid-19 è stato

costante e continuo. Tutti i collaboratori,

grazie al diffuso livello di responsabilità

mostrato, hanno raccolto le indicazioni del

Comitato per il rispetto del protocollo

condiviso di regolamentazione per il

contrasto e il contenimento della diffusione

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Tutti i primi accenni di possibili focolai sono

stati segnalati spontaneamente al Comitato

e, pertanto, individuati nel rispetto della

privacy, ricorrendo immediatamente alla

quarantena e -quando possibile- allo smart

working.

L’attività formativa ed il ricorso, nel

primissimo periodo, anche a verbali di

scorretto comportamento hanno permesso

di isolare singoli casi e talora di procedere

al trattamento di sanificazione delle aree

interessate dal contagio ed avviare l’auto

sanificazione del posto di lavoro. 

Tutte le iniziative assunte per la difesa della

salute dei lavoratori sono state pubblicizzate

con l’istruzione operativa n° 46 “Emergenza

Sanitaria” che ha dato luogo anche

all’aggiornamento del Documento di

Valutazione del Rischio. In alcuni casi si è

provveduto a corsi specifici, come ad

esempio sull’utilizzo facoltativo dell’oximetro

o alla corretta igienizzazione delle mani.

Il tradizionale scambio di auguri natalizi si è

svolto all’esterno con la consegna degli

attestati di riconoscimento per le azioni

svolte nel campo della qualità e della

sicurezza.

SI
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CUREZZA 
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5.5. Diritti Umani-Diritti dei
lavoratori e delle comunità
locali

5.5.1. Accordo di
partenariato

DI

Arken ha espresso la

manifestazione di

interesse per la

realizzazione del

progetto di Servizio

Civile Universale con

Associazione IL

FARO, ente di

accoglienza del CSV

Lazio, che ha

presentato domanda

sul  bando dello stesso

Dipartimento per la

presentazione dei

programmi e progetti

di intervento.
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RITTI UMANI

Natale con la Onlus “Il colore del grano”. Il tradizionale pacco

natalizio è stato acquistato da Arken, contribuendo al

finanziamento e sostegno dei progetti sociali realizzati dalla

cooperativa sociale onlus.

La scatola utilizzata è stata fornita dalla nostra società, all’interno

della rete APEA Regionale “Cartoneco”, e realizzata con il

sottoprodotto cartone.

Il “Colore del Grano” ha come obiettivo strategico l’inclusione

sociale e territoriale, lavoro di qualità e mercato del lavoro per

le donne ed è coerente con il Piano di ripresa e di rilancio

NextGenerationLazio e con la revisione della Strategia per la

specializzazione intelligente “Smart Specialisation Strategy –

RIS3”. 

5.5.2. Iniziative
Associazioni onlus

5.5.3. Iniziative
Associazioni onlus

 Con riferimento al progetto “E ti vengo a

cercare”, Arken ha manifestato la disponibilità a

collaborare per la realizzazione di percorsi socio-

educativi di integrazione scolastica ed

interculturale in rapporto con gli assistenti della

coop. Sociale “La Speranza”. Il progetto è

stato presentato alla regione Lazio nell’ambito

della Inclusione sociale e lotta alla povertà.

 



5.6.1. Rinnovative Srl
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5.6. Sviluppo locale
SVILUPPO 

Arken ha sviluppato un’azione di tutoraggio per la

costituzione di una startup femminile, giovanile e

resiliente in grado di poter creare opportunità di

lavoro e realizzare azioni per la parità di genere. 

L’iniziativa è stata sostenuta dalle altre aziende

dell’Apea Cartoneco che avevano assunto questo

impegno nella presentazione della domanda per il

Riconoscimento Regionale ed è stata portata a

termine con la costituzione della startup.

Rinnovative srl nel 2021 ha potuto ricevere del

sottoprodotto cartone ed effettuare una prima

trasformazione dello stesso realizzando alcuni

prototipi di un contenitore per un prodotto

brevettato.

Realizzazioni con sottoprodotto cartone

lavorato al laser.

5.6.2. Fondazione ITS “ECO-STEM Generation”
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LOCALE

Arken partecipa alla Fondazione ECO-STEM

GENERATION per la realizzazione di un ITS

Academy (Istituto Tecnologico Superiore) che

propone di formare il profilo altamente tecnico-

professionale del “Tecnico superiore per la

ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base

biotecnologica”. Due percorsi di istruzione e

formazione tecnica superiore della durata di 4

semestri si svilupperanno su un piano triennale: il

primo a valere sul biennio scolastico

2022/2023, il secondo nel biennio 2023/2024,

ciascuno della durata complessiva di 2000 ore.

La figura professionale in uscita del percorso

programmato del “Tecnico superiore per la

ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a

base biotecnologica” che sarà in grado di

operare in autonomia applicando metodi e

processi tradizionali e/o innovativi per lo studio,

ricerca, sviluppo, produzione di molecole e

formulazione di prodotti; 

 

partecipare alla pianificazione, realizzazione,

gestione e controllo di progetti, processi, attività

e impianti; agire nel rispetto degli standard di

qualità e delle normative internazionali,

comunitarie e nazionali che disciplinano il

comparto industriale e ambientale; intervenire

nella valutazione dell’impatto ambientale degli

impianti e delle emissioni per garantire l’eco-

sostenibilità dei processi e dei prodotti.

Tra i soci fondatori, oltre Arken spa, troviamo

l’istituto Tecnico Industriale e Chimico

“GIOVANNI XXIII” di Roma, CRF Organismo di

Ricerca, la Città Metropolitana di Roma

Capitale, l’Agenzia formativa e IeFP Aless Don

Milani e la Coop Alfa Smile.
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5.7. Energia 100% rinnovabile

Arken utilizza solo energia proveniente da fonti

rinnovabile. Oltre a quella autoprodotta dagli

impianti fotovoltaici 400kW, posti sulla

copertura del capannone industriale,

acquista solo energia green da un operatore

nazionale. Inoltre è in atto il progetto di

ampliamento dell’impianto fotovoltaico

attorno ai 100 kW di potenza installata, per

poter incrementare il livello di energia

autoprodotta con l’obiettivo di raggiungere

l’autonomia energetica.

 56% DUFERCO ENERGIA  
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GREEN
ENERGY

44% ENERGIA
AUTOPRODOTTA CON

PANNELLI FOTOVOLTAICI

100% 



I progetti in campo per il periodo 2022-2024 vedono la società fortemente

impegnata per il miglioramento delle procedure digitali e per il rafforzamento

dell’efficienza energetica. In particolare il progetto di logistica interna, realizzato con

navette a guida autonoma, ha superato il primo esame del Bando pubblicato

dall’Amministrazione Provinciale ed è in attesa del parere del Ministero per lo

Sviluppo economico.

E’ stato presentato al Simest un complesso progetto per l’efficientamento

energetico e lo sviluppo digitale che vede impegnata soprattutto l’area della

progettazione assistita da software cad.

Si conferma, pertanto, la volontà di Arken di consolidare le sue attività ed affrontare

nuovi investimenti per aumentare la sua forza competitiva sui mercati

internazionali.  

6. Verso nuovi
obiettivi
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NUOVI 
OBIETTIVI

FUTURE

Il nostro 
futuro



 

Via Stazione 182 - 03013 Ferentino (FR)

info@arken.it

0775 39 20 12

Lunedì - Venerdì 8am-6pm

 


