
RELAZIONE SOCIALE

La Comunità Locale e le Organizzazioni Non Profit

BANCA SIMETICA, pur senza precludere i propri orizzonti, sente come prioritario lo sviluppo e la crescita di 
un rapporto proficuo con tutte quelle realtà locali che ne condividono i valori.
Questo interesse verso la comunità del territorio si esplica nei vari aspetti della propria attività in particolare 
attraverso:

�• Il reclutamento di personale
�• La ricerca di fornitori
�• L�’ elargizione dei contributi sociali verso organizzazioni no-profit

Quest�’ ultimo punto rappresenta il mezzo ideale con il quale la società si impegna in concreto alla crescita 
e allo sviluppo delle realtà locali attraverso il sostegno di piccoli e grandi progetti.

In sintesi di seguito si riportano i progetti sinora sostenuti.

Nel corso del 2010 sono stati erogati �€ 136.786 così riassunti:

�• Erogazioni su proposta dei collaboratori vincitori della giornata ludica organizzata in data 06/02/2010:
 �– �€ 1.000 alla �“Fondazione Clelio Angelino onlus�” che si occupa di interventi nel settore sanitario con 

le finalità di migliorare l�’assistenza e la cura dei malati di leucemie e linfomi, favorendo attività di 
studio e di ricerca nello stesso campo;

 �– �€ 1.000 all�’Associazione �“Opera Pia A. E. Cerino Zegna onlus�” che ha la missione di assistere le 
persone anziane che non sono più in grado di mantenere una soddisfacente qualità di vita al 
proprio domicilio per motivi fisici, psicologici, sociali e famigliari;

 �– �€ 1.000 al �“Fondo Edo Tempia onlus�” che si occupa di promuovere la ricerca, la prevenzione, la 
diagnosi precoce e l�’informazione in ambito oncologico;

 �– �€ 1.000 all�’Associazione �“Girotondo onlus�” che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla 
ricerca scientifica sulle Atrofie Muscolari Spinali.

�• �€ 11.478 all�’Associazione �“LILT onlus �– sezione Biella�”, per l�’allestimento di un laboratorio presso la 
delegazione di Ronco nell�’ambito dei progetti di prevenzione e diagnosi precoce oncologica per 
tumori del cavo orale e della laringe;



RELAZIONE SOCIALE

�• �€ 24.900 all�’Associazione �“La rete onlus�” e �“Il Cammino onlus�” nell�’ambito del progetto �“Empori di 
solidarietà �– dallo spreco�… alla tavola�” per l�’acquisto di due furgoni. Il progetto consiste nel recupero 
degli alimenti in scadenza nei supermercati, destinati alla discarica, per servire gli enti no-profit locali 
e/o specifici empori di �“contrasto alla povertà�”, a cui possono accedere tutti gli utenti segnalati dai 
servizi sociali o dal centro per l�’ascolto, muniti di appositi voucher;

�• �€ 5.000 all�’Associazione �“ABC onlus�” nell�’ambito del progetto �“Arcipelago�”, che nasce per contrastare il 
disagio scolastico e favorire il benessere dei ragazzi, fornendo così un sostegno a tutte quelle situazioni 
di malessere che rischiano di cronicizzarsi o di sfociare nel ben noto problema di disagio giovanile. Il 
progetto riguarda principalmente i ragazzi che frequentano le scuole secondarie di primo livello, ha 
avuto inizio nel 2010 e proseguirà fino al 2012. Banca Simetica sosterrà il progetto per un totale di �€ 
20.000 suddivisi in tre anni;

�• �€ 14.683 alla �“Piccola Casa della Divina Provvidenza �– Cottolengo- succursale di Biella�” (che ospita 
n°185 persone tra disabili e anziani), per l�’acquisto di n° 65 comodini per arredi delle camere;

�• �€ 6.000 alla �“Fondazione Assistenza Scuole�”, per contribuire allo sviluppo e al miglioramento della 
formazione universitaria a Biella attraverso l�’istituzione di Borse di Studio a favore di studenti biellesi;

�• �€ 1.000 all�’Associazione Sportiva Dilettantistica �“Libertas Biella e Cossato�” a sostegno del 28° Torneo 
Internazionale dell�’Amicizia, che ha lo scopo di promuovere lo sport tra i giovani di diverse culture, 
lingue, etnie e religioni;

�• �€ 1.500 all�’Istituto �“F.lli Viano da Lessona�” per il progetto �“Didattica per competenze�”, finalizzati 
all�’organizzazione di un corso di aggiornamento per il corpo docente, in vista di una formazione degli 
alunni sempre più adeguata alle richieste pedagogiche ed epistemologiche dell�’attuale panorama 
europeo;

�• �€ 1.500 all�’Istituto �“La Marmora�” per il finanziamento di �“borse di studio�” a copertura delle spese per 
l�’iscrizione e per la retta annua;

�• �€ 12.127 all�’Associazione �“Comunità Papa Giovanni XXIII�”, per l�’apertura in territorio biellese di una 
Casa di Pronta Accoglienza per Adulti (CPA) presso la struttura dell�’Orfanotrofio Ravetti. La CPA avrà 
la funzione di ospitare temporaneamente persone in stato di difficoltà, da trasferire successivamente 
ad altre strutture dell�’Associazione;

�• �€ 4.598 alla �“Fondazione Don Antonio Ferraris�” che ha come scopo principale l�’assistenza al clero 
anziano e ammalato della diocesi di Biella;l�’erogazione è stata utilizzata per l�’arredo di un ulteriore 
minialloggio presso l�’edificio pensionato �“Poma Guagno�”;
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�• �€ 22.000 all�’Associazione �“Opera Pia A. E. Cerino Zegna onlus�” per il progetto di ristrutturazione di n° 
4 ambulatori nell�’ambito del progetto di riorganizzazione del servizio residenziale per persone anziane 
non autosufficienti ad alta-media-bassa intensità assistenziale; 

�• �€ 2.000 alla Diocesi di Biella come contributo al concerto per la festa del Santo Patrono della Città di 
Biella;

�• �€ 1.000 all�’Associazione �“Soliles�” nell�’ambito della campagna fondi 2010 a sostegno del progetto 
MAIRI (Mutuo Aiuto tra Immigrati Residenti in Italia);

�• �€ 10.000 alla Fondazione AVSI onlus nell�’ambito del progetto �“Terremoto in Haiti �– Nell�’ora 
dell�’emergenza, pronti per la ricostruzione�”, che grazie al contributo ha potuto acquistare e assegnare 
n° 6 tende comunitarie, accogliendo così 18 famiglie tra le più vulnerabili, per un totale di 90 persone.

�• �€ 5.000 alla Parrocchia di �“San Pietro Apostolo�” di Coppito (L�’Aquila) per la ristrutturazione del campo 
di calcetto, a beneficio dei ragazzi di Coppito come luogo di aggregazione e di ritrovo, dopo il sisma 
del 6 aprile 2009.

�• �€ 10.000 all�’Associazione �“COOPI onlus�” a sostegno di un progetto sanitario nel distretto di Bitkine 
in Ciad per la cura chirurgica delle fistole vescico vaginali (FVV), promosso dal ginecologo biellese 
Sangalli. La FVV ostetrica è una lesione che si verifica come complicazione del parto rendendo la 
donna incontinente alle urine. Questo problema trasforma la donna in una esclusa della società, 

abbandonata dal marito e non accettata dalla famiglia.
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Nel corso del 2009 sono stati erogati �€ 81.030 così riassunti:

�• BANCA SIMETICA ha erogato su proposta dei collaboratori vincitori della giornata del 17/01/2009:
 �– �€ 4.000 all�’Associazione �“Insieme per Gabriel onlus�” per sostenere la ricerca e le cure per la 

Mucolipidosi II, una grave malattia genetica che porta al progressivo deterioramento delle funzioni 
vitali. Gabriel è un bambino di tre anni, a cui è stato diagnosticato dopo pochi mesi di vita questa 
rara malattia, nell�’attesa di una cura efficace l�’obiettivo è quello di mantenerlo attivo mentalmente 
e fisicamente attraverso continue cure riabilitative;

 �– �€ 1.000 all�’Associazione �“Amici Biellesi Famiglie senza frontiere onlus�” per la promozione della 
società multiculturale, dell�’adozione internazionale, del sostegno a distanza e per l�’aiuto alle Missioni 
in India del Sud;

 �– �€ 1.000 all�’Associazione �“Girotondo onlus�” che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla 
ricerca scientifica sulle Atrofie Muscolari Spinali.

�• �€ 13.784 alla cooperativa sociale �“La Betulla�” nell�’ambito del progetto �“Accomodatevi �– a Cascina 
Aurora accesso facilitato per tutti�” per la realizzazione di un elevatore e di bagni idonei per persone con 
disabilità fisiche, con l�’obiettivo di rendere i locali della struttura accessibili a tutti. Il presente progetto 
si inserisce all�’interno del più ampio progetto �“Cascina Aurora�” volto a realizzare una cascina destinata 
ad essere una struttura di accoglienza per ex detenuti.

            

�• �€ 40.000 alla �“Fondazione Edo ed Elvo Tempia�” per l�’acquisto di attrezzatura da destinare agli screening 
mammografico e citologico sugli ambulatori mobili ubicati, a rotazione, nei comuni delle province di 
Biella e Vercelli, svolgendo l�’attività di prevenzione e di diagnosi precoci dei tumori nell�’ambito del 
programma di screening regionale �“Prevenzione Serena�”.

�• �€ 6.000 alla �“Fondazione Assistenza Scuole�” per contribuire allo sviluppo e al miglioramento della 
formazione universitaria a Biella istituendo delle Borse di Studio a favore di studenti biellesi.
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�• �€ 2.000 all�’Associazione �“TELEFONO AMICO sezione BIELLA�” per la campagna di comunicazione 
del progetto �“AscolTare è tante cose�…�” concorso letterario per allievi delle scuole superiori volto a 
sensibilizzare la popolazione giovanile della nostra Provincia in merito al valore dell�’ascolto.

�• �€ 1.000 alla �“Associazione Piccolo Fiore�” a sostegno del progetto �“Crociera nel Mediterraneo in 
collaborazione con Carrozza Bianca�” che si è tenuta dal 22 al 27 novembre 2009. 

�• �€ 1.346 all�’Associazione �“Apertamente onlus�” per l�’acquisto di materiale informatico nell�’ambito del 
progetto �“Mondocapovolto.it�” mensile di informazione multiculturale.

�• �€ 1.500 alla Scuola Primaria Paritaria �“LOSANA�” per il finanziamento di una �“borsa di studio�” a copertura 
delle spese per l�’iscrizione e per la retta annua.

�• �€ 8.400 di cui �€ 4.200 al �“Consorzio il Filo da Tessere Onlus�” e �€ 4.200 alla �“Domus Laetitiae Onlus�” 
nell�’ambito del Progetto Stage di Qualità 2009-2010 �“Noi teniamo ai nostri giovani�” per il finanziamento 
di due borse lavoro.

�• �€ 1.000 alla �“Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori�”  per l�’iniziativa �“La chiave per un Mattone�” 
lotteria che serve a finanziare il progetto di ampliamento degli ambulatori di prevenzione.

Nel corso del 2008 sono stati erogati �€ 92.717 così riassunti:

�• �€ 24.548 all�’Associazione �“COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII�” per l�’acquisto di un pulmino destinato 
alla casa famiglia di Verrone (una vera famiglia allargata, dove singoli o coppie diventano padre e 
madre, fratello o sorella di persone disabili, adolescenti in difficoltà, ex detenuti, persone con problemi 
psichici, etilisti, barboni, ecc.). Il nucleo famigliare all�’inizio del 2008 si è ulteriormente allargato con 
l�’adozione di tre fratellini con gravi problemi famigliari alle spalle portando così al numero di nove 
persone di cui 5 bambini.

�• �€ 2.950 alla �“Fondazione Assistenza Scuole�” per contribuire allo sviluppo e al miglioramento della 
formazione universitaria a Biella istituendo delle Borse di Studio;

�• �€ 14.950 all�’Associazione PACEFUTURO e alla CARITAS diocesana di Biella, che hanno lavorato alla 
progettazione di una �“Casa dei popoli e delle culture�” la cui sede è in Via Novara 4, nello stabile che 
già ospita la mensa �“Il pane quotidiano�”. L�’obiettivo principale è quello di favorire e promuovere la 
reciproca conoscenza tra le culture e le persone che vivono e lavorano nel Biellese al fine di dare 
un contributo positivo alla costruzione di una convivenza tra cittadini di diversa provenienza che 
arricchisca il tessuto sociale e civile del territorio. La somma erogata è stata utilizzata per l�’acquisto 
degli arredi;

�• �€ 30.000 al �“CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS�” di Biella nell�’ambito del progetto �“Casa di 
Accoglienza Biella Piazzo�” la somma è stata utilizzata per l�’acquisto degli arredi. Il Centro Aiuto alla Vita 
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opera offrendo aiuto concreto alle donne in difficoltà a causa di gravidanze inattese e indesiderate, 
cercando di eliminare le cause che possono portare alla decisione di abortire. Il Centro si avvale da 
tempo di una Casa di accoglienza presso il Santuario d�’Oropa, dove le mamme più povere e sole 
con i loro piccini possono trovare rifugio e aiuto nel periodo più delicato della vita di una donna: la 
gravidanza e i mesi che seguono la nascita. Da qui nasce l�’esigenza di spostare la Casa di Accoglienza 
in città per poter meglio seguire i bimbi che devono frequentare scuole o asili e poter trovare lavoro 
alle Ospiti. 

�• �€ 5.189 al Centro Sociale San Filippo nell�’ambito del progetto �“Assistenza Minori�” per fronteggiare 
le spese di fornitura - posa di apparecchi illuminanti e di arredo e accessori bagno che rientrano 
nell�’opera di manutenzione straordinaria dei locali al piano terreno dell�’ex. Istituto Ravetti. Il progetto 
Assistenza Minori offre servizi ai minori italiani e stranieri, compresi soggetti con problemi di handicap 
fisico e/o mentale, ragazzi con gravi problemi familiari o d�’inserimento sociale;

�• �€ 15.080 alla �“Fondazione Don Antonio Ferraris�” che ha come scopo principale l�’assistenza al clero 
anziano e ammalato della diocesi di Biella, l�’erogazione è stata utilizzata per l�’arredo di tre minialloggi 
presso l�’edificio pensionato �“Poma Guagno�” del Piazzo, questa struttura è dedicata ad accogliere 
sacerdoti ammalati o in convalescenza per garantirne l�’assistenza e il sostegno.

Sono quattro gli impegni più significativi che SIMETICA ha assunto nel corso del 2007 per un totale di Euro 
71.200:

�• �€ 10.200 sono stati erogati a favore della �“Cooperativa Sociale LA VELA Onlus�” a sostegno del progetto 
�“Borse Lavoro�” con l�’obiettivo di avviare al lavoro n°2 persone, infatti il costo di ogni borsa lavoro è di 
�€ 5.100 per una durata semestrale, individuate congiuntamente dalla Cooperativa e dai Servizi Sociali 
al fine di fornire le basi lavorative utili a stimolare l�’interesse delle persone giovani , per un certo tipo 
di professionalità, che non si concili unicamente al lavoro dipendente ma che guardi anche al lavoro 
autonomo come conquista di una propria autonomia professionale, lavorativa e sociale. 

�• �€ 32.000 sono stati erogati a favore dell�’Associazione �“DOPO DI NOI�” per l�’acquisto di un pulmino, 
l�’associazione è stata fondata nel 2003 ha come scopo primario la ricerca,la progettazione e la 
realizzazione di strumenti per l�’avvio verso l�’autonomia di persone disabili adulte. Il pulmino serve per il 
trasporto dei giovani nei luoghi di inserimento socio-lavorativo oltre che per le attività di socializzazione, 
conoscenza del territorio e gite;
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�• �€ 19.000 sono stati erogati a favore della �“Cooperativa Sociale MARIA CECILIA Onlus�” a sostegno del 
progetto �“Servizi inserimenti lavorativi per persone svantaggiate�”. La Maria Cecilia Società Cooperativa 
Sociale ONLUS fin dalla sua nascita si è sempre occupata di inserimenti lavorativi, promuovendoli 
in quanto organizzazione disposta ad accogliere tirocini, e gestendoli direttamente come impresa 
sociale in cui sono presenti professionalità preparate per costruire e monitorare progetti di inserimenti 
lavorativi con disabilità e giovani a disagio sociale. Il contributo erogato è stato utilizzato per la 
ristrutturazione di un ufficio nei locali di proprietà della Cooperativa e sono state apportate migliorie 
che garantissero un maggior risparmio economico nel tempo ed energetico attraverso la posa del 
riscaldamento a pavimento e del controsoffitto coibentato. L�’inaugurazione dei nuovi uffici è avvenuta 
in data 10.03.2008.

�• �€ 10.000 sono stati erogati a favore dell�’Associazione di Volontariato �“DIRITTI E DOVERI�” a sostegno 
del Concorso Letterario �“Storie di Guarigione�” dedicato al dott. Emanuele Lomonaco ( www.
concorso.utenti.net ). Il concorso letterario è di carattere nazionale e si articola in tre sezioni: racconto, 
autobiografia e poesia. Sono ammessi a partecipare tutti coloro che hanno avuto un�’esperienza 
personale e diretta con una malattia psichica, con il percorso verso il miglioramento delle proprie 
condizioni o verso la guarigione. E�’ previsto che i concorrenti possano avvalersi, per la compilazione 
dei testi, di un aiuto da parte di un operatore sanitario e di alcuni giornalisti, ai primi tre classificati di 
ogni sezione verranno assegnati dei premi in denaro. Gli elaborati pervenuti sono stati 563 provenienti 
da 89 province italiane e uno dalla Francia, la premiazione si è tenuta al Teatro Sociale di Biella il 26 
settembre 2008.

Nel corso del 2006 sono stati erogati �€ 43.000 così riassunti:

�• �€ 40.500 alla �“Cooperativa sociale TanTinTenTi Onlus�” a sostegno del progetto �“Vado a vivere da solo�” 
che ha realizzato, nella Comunità Alloggio sito in Via Milano 71 a Biella Chiavazza, un servizio che si 
rivolge a persone disabili adulte per acquisire autonomie personali e sociali vivendo la quotidianità, la 
domiciliarità e gli aspetti famigliari. 

�• �€ 1.500 alla �“Lega contro i tumori �– sezione provinciale di Biella Onlus�” è una struttura distaccata della 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori �– Ente Pubblico �– e gode di completa autonomia gestionale 
ed economico-finanziaria. Questo fa sì che tutte le donazioni e i lasciti rimangano sul territorio biellese;

�• �€ 1.000 alla �“Associazione Piccolo Fiore�” a sostegno del progetto �“Viaggio Eurodisney in collaborazione 
con Carrozza Bianca�” che si è tenuto dal 1 al 5 giugno 2006 per quaranta ragazzi disabili e le loro 
famiglie.
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Nel corso del 2005 sono stati erogati �€ 117.500 così riassunti:

�• �€ 2.500 all�’ Associazione Biellese �“Suma Chi Onlus�” che si occupa concretamente del problema della 
tratta delle donne straniere a scopo di sfruttamento sessuale; i fondi erogati sono serviti all�’acquisto di 
materiale per l�’ arredamento di una struttura di accoglienza;

�• �€ 80.000 all�’Associazione �“LA RETE onlus�” a sostegno del progetto �“Il pane quotidiano Biella�” e parte 
del programma �“ME COMPRESO�” che ha creato e gestisce una mensa per persone in difficoltà;

�• �€ 35.000 all�’Associazione �“IL PUNTO�” onlus a sostegno del progetto �“Sulla strada�” che prevede 
interventi che vogliono essere una risposta al bisogno di quei ragazzi che, demotivati in �“crisi�”, non 
positivamente orientati o a disagio anche per problemi di �“disadattamento�” scolastico, si dirigono 
verso l�’ abbandono degli studi;
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PROGETTI REALIZZATI NEL CORSO DEGLI ANNI

T
O

T
A

LE

In
fr

as
tr

u
tt

u
re

C
o

n
tr

ib
u

ti

A
u

to
m

ez
zi

In
se

ri
m

en
ti

 
La

vo
ra

ti
vi

C
o

n
co

rs
i

B
o

rs
e 

d
i 

St
u

d
io

Associazioni Recupero Giovani/
ragazzi

117,311

Associazione Il Punto 35,000
Cooperativa Sociale Maria 
Cecilia

19,000

Cooperativa Sociale La Vela 10,200

Comunità Papa Giovanni XXIII 24,548

Centro Sociale San Filippo 5,189

Associazione �“Suma Chi�” 2,500

Cooperativa sociale La Betulla 13,874

Associazione Telefono Amico 2,000

Associazione ABC 5,000
Mensa Poveri/Empori di 
solidarietà

119,850

Associazione La Rete 80,000 12,000

Associazione PaceFuturo 14,950

Associazione Il Cammino 12,900

Associazioni Disabili 74,500
Cooperativa Sociale 
TanTinTenTi

40,500

Associazione Piccolo Fiore 2,000

Asocciazione �“Dopo di Noi�” 32,000

Associazioni Mediche 71,978
Lega contro i tumori Sezione 
di Biella

11,478 1,500 1,000

Associazione Diritti e Doveri 10,000

Insieme per Gabriel onlus 4,000

Associazione Girotondo onlus 2,000
Fondazione Edo e Elvo 
Tempia

1,000 40,000

Fondazione Clelio Angelino 1,000

Formazione Scolastica 19,450

Fondazione Assistenza Scuole 14,950

Scuola paritaria Losana 1,500

Istituto F.lli Viano da Lessona 1,500

Istituto La Marmora 1,500
Aiuto alla vita e sostegno alle 
famiglie

42,127

Centro di Aiuto alla Vita 30,000

Comunità Papa Giovanni XXIII 12,127

Assistenza Anziani 37,683
Piccola Casa della Divina 
Provvidenza - Cottolengo

14,683
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Opera Pia A. E. Cerino Zegna 22,000 1,000

Assistenza Clero Anziano 19,678
Fondazione Don Antonio 
Ferraris

19,678

Associazioni Adozioni e 
Assistenza 

21,000

Associazione Amici Biellesi 
Famiglie senza Frontiere 
onlus

1,000

AVSI 10,000

COOPI 10,000

Associazioni Interculturali 2,346

Associazione Apertamente 1,346

Associazione Soliles 1,000

Associazioni Sportive 1,000

A.S.D. Libertas Biella e Cossato 1,000

Enti ecclesiastici 7,000

Parrocchia di Coppito 5,000

Diocesi di Biella 2,000

Progetto Stage di Qualità 8,400

Consorzio Il Filo da Tessere 4,200

Domus Laetitiae onlus 4,200

Totale 542,323 327,325 44,000 121,448 18,600 13,000 17,950

Fondo statutario di solidarietà sociale

Il Fondo Statutario di Solidarietà Sociale ammonta ad �€ 1.375.135 di cui �€ 383.995 per progetti già 
deliberati in attesa di essere erogati.

Il comitato etico 

Al fine di garantire un elevato profilo di responsabilità sociale degli investimenti e della gestione, BANCA 
SIMETICA si avvale della collaborazione di un Comitato indipendente ed autonomo. 
Infatti l�’ art. 17 dello Statuto prevede che l�’Assemblea Ordinaria deliberi la nomina dei componenti di un 
Comitato Etico, composto di tre membri, scegliendoli tra donne e uomini di riconosciuto profilo etico ed 
appartenenti al mondo della solidarietà, della cooperazione e della ricerca scientifica. 

L�’Assemblea tenuta il 29/04/2010 ha nominato la composizione del nuovo Comitato Etico, in applicazione 
dello stesso articolo 17 dello Statuto, il quale stabilisce che i membri durino in carica tre anni e siano 
rieleggibili una sola volta. 

Al comitato spetta il compito di organismo di garanzia etica, con funzioni consultive e di supporto 



RELAZIONE SOCIALE

nell�’individuazione dei soggetti beneficiari delle erogazioni sociali, affinché la società si sviluppi nell�’ ambito 
dei principi individuati nello Statuto. 
I suoi membri rappresentano per BANCA SIMETICA collaboratori effettivi ed autonomi per il controllo, il 
rispetto, lo sviluppo e la crescita dei principi e dei valori più volte elencati.

Per BANCA SIMETICA è prioritario garantire ai membri del Comitato Etico lo svolgimento della propria 
attività in piena autonomia, assicurando la massima disponibilità da parte di tutti i collaboratori che 
operano nella società.

L�‘ Ambiente 

L�’ impatto ambientale della nostra società è logicamente poco rilevante. 
Tra le principali attività mirate alla tutela dell�’ambiente BANCA SIMETICA ha attivato:

�• la raccolta differenziata dei rifiuti, compreso lo smaltimento dei toner;
�• il riciclo della carta e della plastica;
�• l�’utilizzo di apparecchiature d�’ufficio a basso impatto ambientale.

Tutto ciò con la finalità di diffondere tra il personale la cultura del rispetto delle normative ambientali, in 
linea con i principi etici che BANCA SIMETICA considera da sempre come parte integrante dell�’ intera 
missione aziendale.


