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Vogliamo guidare la nostra crescita di valore attraverso il dialogo con le persone
coniugando innovazione con rispetto dell’ambiente. Il nostro impegno per il futuro,
infatti, continuerà ad utilizzare l’approccio LCA come uno degli elementi fondanti
nella valutazione dei progetti toccando tutte le fasi del ciclo di vita dei nostri prodotti.

Gentili Stakeholders,
È trascorso un anno denso di cambiamenti, nel mondo e in Fater. Il report di
responsabilità sociale 2020 che vi invito a leggere ne è lo specchio. Il percorso
nel quale vogliamo accompagnarvi trova, quest’anno, tre elementi di novità:

Abbiamo definito obiettivi prioritari al 2025
nel campo della sostenibilità
Abbiamo disegnato e lanciato linee di prodotti
più ambientalmente sostenibili
Abbiamo avuto cura delle persone: compiendo
passi in avanti sul gender balance in azienda e
sostenendo progetti di responsabilità sociale

La nostra responsabilità sociale si sviluppa sulle direttrici di ambiente,
innovazione e cura delle persone. Tre aree per descrivere Fater, ma soprattutto
per raccontare di noi, decisi a usare le nostre competenze e i nostri cuori per
“essere il cambiamento che vorremmo vedere nel mondo”.

Design e materie prime: ridurremo la plastica
vergine del 50% sulla linea Ace entro il 2025;
progetteremo prodotti meno impattanti
Rifiuti: amplieremo l’esperienza del processo
di riciclo dei prodotti assorbenti usati,
operativo presso Contarina spa in Veneto, e
parallelamente approcceremo il rifiuto post
industriale (scarti di produzione) in ottica di
circolarità
Logistica: intermodale e mezzi meno inquinanti
sono le linee guida
Rafforzeremo l’impegno nel proporre prodotti di qualità superiore che offrano
vantaggi reali.Soprattutto, i nostri comportamenti saranno sempre in sintona con
la società per essere al servizio dei consumatori, dei partner di business, delle
catene distributive, delle istituzioni e dei cittadini.
E meritarne sempre la fiducia.
I suggerimenti che vorrete dare, dalla lettura di questo report, ne arricchiranno
il significato e ci aiuteranno a indirizzare la nostra azione come cittadini
responsabili. Un piccolo passo nel desiderio di sostenere le future generazioni.
Piero Tansella
General Manager Fater spa
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Il nostro
sogno:
Siamo impegnati a creare un futuro
nel quale non ci siano rifiuti e la nostra
impronta ambientale sia nulla.

Procediamo in questo percorso, un passo
per volta, riducendo i rifiuti e sforzandoci di
minimizzare il nostro impatto. Lo facciamo
attraverso progetti specifici nella nostra area
di business e collaborando con i cittadini,
i consumatori, i clienti, gli stakeholders
istituzionali per promuovere insieme
comportamenti virtuosi e sostenibili.

2020

FAT E R

Sostenibilità
ambientale
Per i cittadini
è la tematica
più sensibile.
Le domande
che ci rivolgono
chiedono
concretezza.

“si può ridurre l’invasione della plastica?”

“si possono riciclare i vostri prodotti?”
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Noi rispondiamo
“lavoriamo ogni giorno per questo;
sono sfide all’innovazione che chiedono
coraggio e una visione ampia ma è una
responsabilità che sentiamo nostra.”
Quest’anno, infatti, abbiamo identificato progetti prioritari nel campo della
riduzione degli impatti ambientali con un traguardo al 2025.
Obiettivi concreti che sono parte dei target di business. I progetti si fondano
su una pianificazione che identifica target intermedi annuali e sono
monitorati mensilmente attraverso un Team multifunzionale dedicato alla
sostenibilità.

OBIETTIVI AL 2025

A CHE PUNTO SIAMO

ACE

Ridurre del 50% l’uso
di plastica vergine

On track : -17% uso plastica vergine

Pampers

Riciclo del 20% di prodotti
assorbenti usati in Italia

Progetto pilota Pampers Nuova Vita
a Verona avviato.
30 Tonnellate di pannolini raccolti.

Lines
Tampax

Ecodesign per prodotti
a ridotto impatto ambientale

Studio materie prime avviato

Produzione

Nuove opportunità di recupero
per gli scarti di processo

Campochiaro: -20% medio rifiuti
(prodotto finito, plastica, liquidi, carta)
Pescara: 50% pannolini di scarto a riciclo

Logistica

-20% ton. di CO2
rispetto al 2018-2019

On track: proiezione a.f. 2019-2020
-4% (56% del target acquisito in lug-dic2019)
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ACE

Riduzione
plastica vergine
Vogliamo ridurre del 50% l’uso della plastica
vergine al 2025, offrire prodotti concettualmente
nuovi che aiutino un uso ambientalmente
accettabile.

PRODUCT
DESIGN

SGRAMMATURA
DEI FLACONI

-50%

DI PLASTICA
VERGINE

COME?
PLASTICA
RICICLATA

Nell’anno fiscale corrente (2019-2020) il progetto di riduzione
della plastica vergine avanza secondo i piani. Nel primo semestre
abbiamo infatti superato il 50% del’obiettivo annuale.
Vogliamo essere al fianco delle persone per promuovere
sensibilità su questi temi e attenzione al post uso in ottica
di circolarità.
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ACE

ACE Green
BOTTIGLIA
IN PLASTICA
RICICLATA
E RICICLABILE

Ma siamo andati anche oltre:
la seconda linea di prodotti ACE è costituita da 3 prodotti monodose
(Ace gentile, Ace classica e Ace detersivo) e 2 ricariche per
detersivo per pavimenti e multiuso. Questa soluzione, rispetto ai
prodotti tradizionali, ci consente di evitare il consumo di acqua al
99% per prodotti per pavimenti e spray, al 95% per il detersivo per
il bucato e al 100% per la candeggina e la candeggina gentile.

-95%
ACQUA
FORMULAZIONE
CON INGREDIENTI
BIODEGRADABILI
E DI ORIGINE
NATURALE

ETICHETTA
IN CARTA
NO MICROPLASTICHE

È la rivoluzione che stavamo aspettando: abbiamo
ridotto gli impatti ambientali sia sul pack che
sulla formulazione, ecco due linee di prodotto ACE
davvero innovative e sostenibili.
La prima offre detersivo per pavimenti, detersivo per bucato, Ace
Gentile, Spray multiuso per superfici.
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POST CONSUMO

Circolarità,
non discarica
Entro il 2025 vogliamo riciclare il 20% dei prodotti
assorbenti per la persona usati in Italia per trarne
nuove materie prime seconde.
Fater ha affrontato il tema del post uso tramite la business unit
FaterSmart che ha sviluppato il primo impianto in grado di riciclare
i prodotti assorbenti usati per la persona. (www.fatersmart.com)
In ottica di piena circolarità, diamo nuova vita ai materiali contenuti
nei prodotti assorbenti per la persona, garantendone la perfetta
sterilizzazione e preservandone le prestazioni tecniche.
Non più discarica o inceneritore, ma recupero di plastica, cellulosa e
polimero superassorbente; materie prime seconde che potranno dar
luogo a opportunità di riapplicazione in molteplici processi produttivi.
FaterSmart sta operando per diffondere in Italia e nel mondo la
tecnologia del riciclo. L’impianto di riciclo è collocato presso la sede
del nostro partner Contarina SpA in provincia di Treviso.
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raccolta
dei prodotti assorbenti
per la persona
presso gli utenti

1

2
sistema di stoccaggio
in grado di contenere
fino a 20 tonnellate
di prodotto

3
sterilizzazione,
neutralizzazione odori
e apertura dei prodotti
tramite vapore a pressione

4
separazione
meccanica
della plastica
e cellulosa

AL 2025 RICICLO

20%

DEI PRODOTTI
ASSORBENTI
USATI IN ITALIA

CELLULOSA

PLASTICHE

POLIMERO
SUPER
ASSORBENTE
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PAMPERS VERONA

Diamo nuova vita
ai pannolini
Vogliamo favorire il cambiamento e fare le cose
giuste per l’ambiente. Ciò significa anche aiutare i
comportamenti sostenibili dei cittadini.

Nel 2019 tante persone nel mondo si sono mobilitate nelle
piazze preoccupate per il pianeta. Ci siamo detti “come possiamo
aiutare? Come possiamo essere, insieme agli altri, elemento di
cambiamento?” Così nasce il progetto Pampers Nuova Vita a
Verona: promuove la collaborazione dei cittadini per una raccolta
sperimentale specifica di pannolini da destinare al riciclo.

REPORT
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CASSONETTI
INTELLIGENTI
3 SUPERMARKET
5 ASILI

TUTTO CON UNA

APP

2020
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Il cassonetto pesa la
quantità di pannolini usati
e attribuisce all’utente un
buono sconto da utilizzare
presso i punti vendita
partner.
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N
O
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I pannolini vengono
riciclati tramite
l’impianto di FaterSmart
operativo presso
Contarina spa in
provincia di Treviso.

COME FUNZIONA?

4

1
Basta scaricare la app
Pampers Nuova Vita e
i cassonetti intelligenti
riconoscono l’utente via
smartphone e si aprono
automaticamente.

FASE PILOTA
DA GENNAIO
2020
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Le materie prime sono
recuperate al 100% per
essere trasformate in
tanti prodotti diversi.

Grazie a tutti i partner di questo progetto ma soprattutto
grazie ai cittadini di Verona: tutti insieme, ognuno a fare la
sua parte per dare “nuova vita” a ciò che fino a ieri era solo
un rifiuto per l’ambiente.

Una tecnologia sviluppata da:
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L’impegno
di tutti
dà sempre
buoni frutti
1500

LE FAMIGLIE
CHE HANNO
CONFERITO
PRODOTTI USATI

30 TON

12 TON

CO2 EVITATA
PARI ALLA CO2
ASSORBITA
DA 800 ALBERI
IN UN ANNO

DI PANNOLINI
USATI RACCOLTI
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POST INDUSTRIAL
STABILIMENTO DI PESCARA

Una sfida
circolare

RICICLO PRODOTTI
DI SCARTO PRESSO
CONTARINA:

50%

DEGLI SCARTI
DI PROCESSO

Vogliamo rendere concreto
il nostro purpose: zero waste.
Anche in produzione.

DAGLI SCARTI
DI PRODUZIONE
NUOVE MATERIE
PRIME SECONDE
DA REINSERIRE
IN NUOVI PROCESSI
PRODUTTIVI

Già oggi il post industrial waste dello stabilimento di
Pescara va a recupero ed è trattato tramite aziende
autorizzate e certificate. Non inviamo nulla direttamente in
discarica. Ora accettiamo la sfida della circolarità, in linea
con il Green Deal al 2050, e soprattutto perché è la cosa
giusta da fare. Il primo passo compiuto al 2020: gli scarti
vengono indirizzati al riciclo presso Contarina spa ove è
collocata la macchina del riciclo, sviluppata da FaterSmart.
Nuove materie prime seconde (plastica, cellulosa e
polimero superassorbente) da reimpiegare in altri processi
ma non ci fermiamo qui: stiamo già pensando se sarà
possibile reinserire alcune materie prime seconde nel
nostro stesso processo.

PRODUZIONE

SCARTO

MA
NUOVESECTOERIE
E
NDE
PRIM

STABILIMENTO DI CAMPOCHIARO

SE
PAR
TI
AZIONE COMPONEN

Il tema dei rifiuti post industriali è stato affrontato in chiave
di circolarità anche nello stabilimento di Campochiaro
che realizza i prodotti ACE. I progetti avviati nell’anno
fiscale corrente sono on track e ridurranno del 20% i rifiuti
industriali (solidi e liquidi) entro il 2020 a fronte di una
crescita delle quantità prodotte.

TIPO DI RIFIUTO
INDUSTRIALE

RIDUZIONE

Prodotto finito

-100%

Scarti liquidi

-30%

Plastica pulita

-50%

Carta usata

-33%
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PROCESSI PRODUTTIVI

Produrre
valore
Visitare uno stabilimento produttivo Fater, sia
per chi lavora in azienda sia per un ospite esterno,
porta con sé sempre una forte impressione di
concretezza e cura in tutto ciò che facciamo.
Qualità per i consumatori, innovazione, sicurezza, sostenibilità
per il pianeta. Tutti i piani si intersecano e diventano linguaggio
quotidiano. A parlarlo sono le donne e gli uomini che producono
assorbenti per la persona, a Pescara e detergenti per tessuti
e per la casa, a Campochiaro.
La sicurezza sul lavoro è il nostro obiettivo principale.
Coinvolgiamo nel programma anche le aziende fornitrici che
operano presso le nostre sedi. I nostri indici di sicurezza
nei due stabilimenti per il 2018-2019 registrano un TIR
(tasso di infortunio) pari a 0,27. Ogni persona del nostro team
è artefice di questo risultato, sostenuto da una costante attività
di formazione e sensibilizzazione.

Emissioni, efficiente utilizzo delle risorse,
riduzione dei rifiuti trovano particolare
attenzione in Fater per rendere concreto il
nostro approccio LCA (life cycle assessment).

STABILIMENTO DI PESCARA
(18-19)
A Pescara plant i rifiuti vengono inviati a recupero e
trattamento chimico-fisico tramite aziende autorizzate
e certificate e nell’ultimo anno abbiamo ridotto i rifiuti
prodotti grazie all’ottimizzazione di alcuni cicli di
produzione che generano minori sfridi.

-5,5%

RIFIUTI
PER UNITÀ
STANDARD

ENERGIA
PRINCIPALMENTE
DA COGENERATORE
A BIOMASSA
VEGETALE
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STABILIMENTO DI CAMPOCHIARO
(18-19)
A Campochiaro vogliamo segnare un nuovo stepchange nel
ridurre i rifiuti liquidi, una priorità per il tipo di produzione.
Nell’anno corrente stiamo operando su tre direttrici:
efficienza, nuove formulazioni e recupero degli scarti liquidi
che verranno utilizzati come sottoprodotti in altri processi
produttivi.

-25%

CONSUMO
DI ACQUA IND.LE
PER UNITÀ
STANDARD
(vs a.p.)

-40%

ACQUE REFLUE
PER UNITÀ
STANDARD
(vs a.p.)
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LOGISTICA

Efficienza logistica
per il pianeta
Dove va il mondo nella mobilità? Il futuro è
elettrico o con mezzi ad alimentazione meno
impattante per la qualità dell’aria. Ci siamo
chiesti “come possiamo essere una parte della
soluzione del problema e ridurre l’impatto nel
trasporto delle merci?”

AL 2025

-20% TON

DI CO2 EQUIVALENTE

SU COSA
PUNTIAMO PER
RAGGIUNGERE
L’OBIETTIVO?

Fater affronta il tema della riduzione dei mezzi circolanti su strada
dal 2016. Progetti di migliore utilizzo del volume in altezza nel tir, uso
di mezzi alternativi come la nave e un nuovo disegno della logistica
della categoria detergenti ACE hanno già risparmiato all’ambiente,
fra il 2016 e il 2019, circa 4.500 tonnellate di CO2 equivalente.
Quest’anno ci siamo dati una prospettiva più ampia: vogliamo
tagliare del 20% le emissioni da logistica nel periodo 2020-2025, cioè
stimiamo circa 11.000 ton. di CO2 equivalente in meno (dato cumulato
- assunzione: volumi costanti).

Riduzione
plastica vergine
Per l’intermodalità (utilizzo di treno/camion in combinazione)
abbiamo sviluppato progetti pilota con partner della grande
distribuzione. Infatti le caratteristiche dell’infrastruttura ferroviaria
(necessità di tratte lunghe per conseguire pareggio economico e
rigidità negli orari per le consegne) devono incontrare flessibilità
di produttori e distributori per l’applicazione concreta di questa
soluzione.

TRASPORTO
INTERMODALE

MEZZI ALIMENTATI
CON LNG

(LIQUEFIED NATURAL GAS)

PIÙ EFFICIENZA
DEL NOSTRO
DISEGNO
LOGISTICO

Innovare il sistema logistico passa anche attraverso la
digitalizzazione della documentazione per avere le operazioni di
carico e scarico più agili. Abbiamo calcolato che la digitalizzazione
riduca in media del 50% il tempo dei nostri clienti per realizzare lo
scarico rispetto ai sistemi tradizionali.
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L’innovazione
al servizio
delle persone
“e un refill?”
“e se cambiassimo questo sulla linea?”

“e se la confezione fosse in carta?”

Tutti siamo parte del processo di innovazione.
Le buone idee nascono spesso nei team
specifici, a volte in maniera informale
ragionando con i colleghi, magari dinanzi
ad un caffè. Nel nostro DNA c’è l’innovazione
discontinua e così vi parliamo di alcune
novità nella nostra offerta.
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Lines Specialist
Boutique
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Linea ACE spray
sgrassatore
senza candeggina

Lines Specialist Boutique è un prodotto Pants
sottile e anatomico che aderisce al corpo e resta
sottile tutto il giorno, per un effetto quasi invisibile
sotto i vestiti.

Elegante
e raffinato,
per valorizzare
la femminilità.

È una linea completa con formulazione
senza candeggina in 4 diverse varianti.
Oltre ad Ace spray sgrassatore universale, tre diversi Ace Spray
sgrassatore per usi specifici: Ace sgrassatore Cucina, efficace anche
sul grasso incrostato; Ace Bagno brillante con formula anticalcare e
Ace sgrassatore igienizzante, valido anche per le superfici a contatto
con alimenti come, ad esempio, il ripiano di un seggiolone per
bambini. Ogni variante con la sua delicata fragranza.
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Il nostro
team
Siamo 1600 persone appassionate.
La ragione di ciò che facciamo è essere
al servizio dei consumatori e delle
consumatrici, collaborare con i partner
di business ed essere cittadini responsabili
verso la comunità.
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FORMAZIONE
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GREEN ACADEMY

Nell’anno fiscale 2018-2019 le persone di Fater
hanno preso parte a corsi di formazione e
aggiornamento per un totale di 32.000 ore circa.

La sostenibilità è parte del nostro lavoro
quotidiano. Green Academy sensibilizza tutte
le persone di Fater e approfondisce i temi di
sostenibilità.
Si compone di otto tappe settimanali, considerando tre prospettive:
il mondo, l’azienda e le singole persone con le loro esperienze. Ogni
tappa della Green Academy ha potuto contare su testimonianze,
registrate proprio per il corso, di esponenti di associazioni
ambientaliste, di associazioni a tutela dei consumatori, esperti
ambientali e del riciclo. Un viaggio dal global warming all’economia
circolare passando attraverso i comportamenti quotidiani per essere
un’azienda responsabile.

75%

CONTENUTI
DELLA INTRANET
INERENTI LA
GREEN ACCADEMY

FORMAZIONE IN FATER
Anno fiscale 2018-2019

22849 ORE

FORMAZIONE
PER LA SICUREZZA

9587 ORE

FORMAZIONE
MANAGERIALE

Sosteniamo “il saper fare” perché sono le persone il motore
del cambiamento. Per questo quest’anno abbiamo sviluppato e
diffuso un corso di formazione digitale sulla sostenibilità realizzato
specificamente per Fater: la Green Academy.

600

ACCESSI ALLA
PIATTAFORMA

FAT E R

LE PERSONE IN FATER

1600

DIPENDENTI
TOTALI

1460

DIPENDENTI
ITALIA

+ 40

RAPPORTO
ASSUNTI/USCITI
IN ITALIA

GENDER BALANCE
Nel 2018-2019 abbiamo fatto dei passi avanti
riguardo il Gender Balance.
In alcuni dipartimenti abbiano una forte presenza di manager
donna. Questo si registra nel marketing con il 50% delle donne;
nel sales ove le donne rappresentano il 51% e nella logistica con
il 42%. Vogliamo continuare ad impegnarci per favorire il totale
bilanciamento di genere. È la cosa giusta da fare.

80%

DEGLI
IMPIEGATI
DIRETTIVI

37%

DEI QUADRI

13%

DEI DIRIGENTI
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DONAZIONE CANDEGGINA ACE
300.000 litri di candeggina Ace donati agli ospedali di 10 regioni
italiane per igienizzare ambienti e superfici proprio lì dove l’esigenza
di igiene è più pressante.

Cittadini
fra le persone
Siamo cittadini responsabili pronti
a sostenere la comunità soprattutto
nelle situazioni di crisi o di disagio.

DISTRIBUZIONE PRODOTTI ASSORBENTI
Per agevolare soprattutto gli anziani, in accordo con alcune ASL
locali, abbiamo provveduto al rinnovo da remoto delle prescrizioni
che danno diritto alla fornitura di prodotti per l’incontinenza; questo
per evitare che le persone dovessero uscire di casa. Nelle zone
sottoposte a limitazioni più strette, abbiamo organizzato spedizioni
di prodotti assorbenti per l’incontinenza con pacchi nominativi così
che potessero essere facilmente ritirati in loco o recapitati tramite
la Protezione Civile.

PRODUZIONE MASCHERINE
Covid-19 ha cambiato
velocemente la vita di tutti.
Fater ha cercato di dare una
mano attraverso 3 diversi tipi
di intervento.

Ma ciò che ci motiva ancora di più è l’aver sviluppato in casa un
modello di mascherina chirurgica e aver modificato una linea di
produzione di assorbenti femminili per realizzare le mascherine.
Due settimane per farlo, 30 persone che si sono impegnate senza
sosta per modificare la macchina e scegliere i materiali specifici.
Tanto coraggio e desiderio di fare la differenza.

REQUISITI
STANDARD:
TEST CONDOTTI
IN LABORATORI
ACCREDITATI
INDICATI
DALL’ISS

250.000
MASCHERINE
DONATE ALLA
PROTEZIONE
CIVILE

PRODUZIONI
ULTERIORI
CEDUTE AL
COSTO ALLA
PROTEZIONE
CIVILE

FAT E R

Attività straordinarie per un problema straordinario.
Attività che si aggiungono a quanto sviluppiamo a
favore delle comunità.
SOSTEGNO A
PROGETTI PARI
A 1,5 MLN DI
EURO NEGLI
ULTIMI 6 ANNI

PARTNERSHIP
ANNUALI CON IL
TERZO SETTORE

Nel 2019 due le partnership che
abbiamo attivato:
FONDAZIONE VERONESI
Il progetto “Pink is Good” promuove la prevenzione del tumore al
seno e il sostegno concreto alla ricerca per il finanziamento di borse
di ricerca. Fondazione Veronesi e Lines sono al fianco delle donne
italiane per combattere contro questa patologia.

SAVE THE CHILDREN
Il progetto “Fiocchi in Ospedale”
intende accompagnare futuri e neo
genitori attraverso uno sportello
di ascolto in ambito ospedaliero
sostenendo le situazioni più
critiche. Pampers sostiene il
progetto in Italia insieme a
Save The Children.
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Ma cosa rende possibile
sostenere progetti come Pink is Good
e Fiocchi in Ospedale?
innanzitutto le persone di Fater.
Le risorse economiche che annualmente vengono destinate alla
solidarietà si recuperano anche da un meccanismo semplice e
“corale”. Fater, insieme ai soci Angelini e Procter & Gamble, dona,
alle associazioni partner, prodotti che vengono venduti in mercatini
di beneficienza nelle città in Italia ove abbiamo le sedi. Ad acquistare,
principalmente, sono le persone di Fater che, conoscendo i progetti
che intendiamo supportare, offrono un gesto concreto di aiuto. Tanti
i dipendenti che sono volontari nell’organizzazione dei mercatini per
far sì che tutto funzioni al meglio.
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