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Cari lettori,

è con grande piacere e orgoglio che presento il primo “Bilancio di Sostenibilità” del gruppo Sirap, un lavoro 
che ho voluto personalmente per descrivere nel modo più trasparente il nostro profilo e l’impegno del nostro 
percorso quadriennale 2020-2023 per uno sviluppo sostenibile, a beneficio dei nostri dipendenti e dei nostri 
stakeholders.

L’etica professionale e la responsabilità sociale hanno da sempre contraddistinto il nostro gruppo, e oggi, in 
un momento storico in cui l’umanità si trova di fronte alle grandi sfide dettate dai cambiamenti climatici, noi 
vogliamo essere protagonisti nella transizione del nostro settore verso l’Economia Circolare. E lo vogliamo te-
stimoniare con uno strumento concreto e di alto valore, che abbiamo realizzato con l’importante contributo del 
team ALTIS, “Alta Scuola di Impresa e Società” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano).

Il biennio 2018-2019 è stato segnato da importanti eventi politici e fenomeni macroscopici con cui il nostro 
settore ha dovuto confrontarsi, e i cui effetti plasmeranno sostanzialmente gli scenari in cui dovremo operare 
in futuro. Gli ambiziosi obiettivi di riciclo degli imballaggi in plastica introdotti dalla Commissione Europea  
per il 2030 e le politiche sull’Economia Circolare (“EU Plastics Strategy in a Circular Economy”, 2018) hanno 
stimolato le nostre attività di ricerca e innovazione sulla riciclabilità dei nostri imballaggi, e ci hanno permesso 
di indagare nuovi materiali e nuovi approcci alla progettazione e agli utilizzi dei nostri prodotti (Ecodesign).
D’altra parte riteniamo che la transizione all’Economia Circolare non possa avvenire per mezzo di divieti (“Sin-
gle Use Plastics Directive”, 2018) o tassazioni indiscriminate di intere categorie di prodotti, ma con una strate-
gia sistemica a lungo termine per una gestione più efficiente dei rifiuti, l’educazione e la sensibilizzazione dei 
cittadini e la promozione di pratiche sostenibili per le imprese.

Crediamo che la collaborazione lungo la filiera sia alla base della realizzazione pratica di obiettivi così com-
plessi: per questo motivo abbiamo rafforzato la nostra presenza internazionale nelle associazioni europee e 
nei gruppi tecnici di categoria. In particolare, nel 2019 siamo stati tra i membri fondatori dell’associazione in-
dustriale italiana “ProFood”, che unisce i principali produttori di imballaggi in plastica per alimenti freschi, con 
l’obiettivo comune di certificare le caratteristiche ambientali dei nostri prodotti tramite analisi del ciclo di vita 
(LCA, Life Cycle Assessment) e di garantire che essi siano correttamente riciclati, attraverso progetti innovativi 
insieme al mondo del riciclo. In questo scenario complesso, nel corso del 2019 abbiamo proseguito il processo 
di razionalizzazione e semplificato la struttura della nostra società, aumentandone la redditività per generare 
capitali necessari a far fronte ai grandi investimenti che queste sfide richiedono.

Nel 2019 è stata adottata la nuova Politica Aziendale di “Sostenibilità, Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente” 
che si basa su un Sistema di Gestione Integrato HSE (Health, Safety and Environment) certificato secondo gli 
standard UNI ISO 14001 e OHSAS 18001, e proseguendo così con il nostro approccio di miglioramento conti-
nuo nella riduzione degli impatti ambientali dei nostri processi produttivi.
Anche la scelta dei nostri materiali è direzionata da logiche di sostenibilità, con un interesse sempre crescente 
verso le plastiche riciclate post-consumo (rPET), bioplastiche prodotte da fonti rinnovabili (PLA, Mater-Bi®) e un 
impegno costante nelle tecnologie di espansione, che permettono di ridurre il consumo di materie prime (XPS).

Come abbiamo sempre fatto, accettiamo le sfide del presente e procediamo con sicurezza, con la forza della 
nostra cultura pluriennale e la certezza di poter realizzare un futuro sostenibile per noi e per la società tutta.

L’amministratore Delegato
(Stefano Lazzari)
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CAPITOLO 1
SIRAP 
SUSTAINABILITY 
SERVED

1.1 Chi siamo

La politica aziendale del gruppo sirap

Il team di sostenibilità

1.2 La nostra strategia

I 4 pilastri del piano strategico di sostenibilità
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19 Società

11 Stabilimenti di produzione

18 Paesi Europei

1384 Dipendenti

269,3 MLN € Ricavi netti

49.000 t 
di materiali processati 

11.000 t 

di PET proveniente da riciclo (R-pet)

1.1   CHI SIAMO

Produrre packaging per alimenti è la nostra passione da sessant’anni. 
Sirap – Società Italiana Ricerca Applicazioni Plastiche – nasce nel 1960 a Verolanuova (Brescia) 
e nel 1990 diventa parte di Italmobiliare Group. Nel 2019 Sirap-Gema SpA è una società per 
azioni controllata al 100% da Italmobiliare SpA, società per azioni quotata alla Borsa Valori di 
Milano.

Oggi, grazie alle nostre gamme di prodotti e alla presenza in 18 Paesi, siamo uno dei più qualifi-
cati produttori di contenitori per alimenti freschi in Europa. Una crescita e un successo ottenuti 
perseguendo soluzioni innovative per ogni tipologia di packaging alimentare, con l’obiettivo 
di essere un sinonimo di eccellenza per i nostri clienti e partner.

Il rispetto per il cibo è l’ispirazione che ci guida. Elaboriamo nuove soluzioni per tutte le esi-
genze di packaging per alimenti freschi: contenitori in XPS (polistirolo espanso), PET (Polieti-
lentereftalato) e PP (Polipropilene) per ogni tipo di applicazione. Siamo in grado di fornire una 
vasta gamma di prodotti dedicati all’industria del fresco e alla Grande Distribuzione alimentare.

I NUMERI
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 SOSTENIBILITÀ
         INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUO
ETICA
            ORIENTAMENTO AL CLIENTE
   AFFIDABILITÀ E TRASPARENZA

LA POLITICA AZIENDALE DEL GRUPPO SIRAP

Produrre packaging con responsabilità e promuoverne un utilizzo consapevole per noi signifi-
ca declinare nel nostro lavoro l’amore per l’ambiente. Ecco perché le attività del nostro Gruppo 
si ispirano ai principi di una Politica Aziendale Integrata, che è stata rinnovata e aggiornata nel 
2019. I principi cardine del nostro operato hanno come obiettivo la sostenibilità dei prodotti, 
dei processi e dei comportamenti, unita ai valori etici di affidabilità e trasparenza.

La sostenibilità, innanzitutto: del prodotto, favorendo soluzioni riciclabili e a minore impatto 
ambientale. Ma anche dei processi, ottimizzando e riducendo l’impiego di risorse e la produ-
zione di scarti e rifiuti. Senza dimenticare la sostenibilità dei comportamenti, sensibilizzando gli 
attori della filiera e i consumatori tramite operazioni di comunicazione e formazione congiunta. 
Per aiutarli a gestire correttamente il recupero dei prodotti, favorendone il riciclo ed evitandone 
la dispersione nell’ambiente.
L’impegno per l’innovazione e il miglioramento continuo ci consente di anticipare i bisogni 
del mercato, analizzando le tendenze e investendo in ricerca e sviluppo. Realizziamo prodotti 
che garantiscono la massima affidabilità con il minore impatto ambientale possibile, attraverso 
le linee guida dell’Ecodesign: una metodologia di progettazione particolarmente attenta al ri-
spetto per l’ambiente (v. par 2.3 L’Ecodesign per l’economia circolare).
L’etica ci guida in tutte le nostre attività: tuteliamo la parità di genere e le diversità tra colleghi, 
assicurando a tutti un luogo di lavoro sicuro e positivo con eguali opportunità di crescita profes-
sionale. Grazie all’orientamento al cliente, forniamo prodotti a elevati standard prestazionali e 
di sicurezza alimentare, creati con le migliori tecnologie e a tutela dei consumatori. Ispirandoci 
a valori di affidabilità e trasparenza, condividiamo con i fornitori, i clienti, gli enti esterni e le 
comunità locali informazioni basate su evidenze scientifiche.

I PRINCIPI CARDINE 
DELLA NOSTRA POLITICA AZIENDALE
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1.2  LA NOSTRA STRATEGIA

Produrre in modo sostenibile non ci basta. Vogliamo condividere questo impegno anche 
con i nostri portatori d’interesse: il nostro obiettivo è essere riconosciuti dal mer-
cato come leader nella progettazione e sviluppo di prodotti sostenibili. 
Per questo investiamo nel miglioramento continuo per la gestione 
sostenibile delle nostre attività: dalla scelta delle materie prime 
ai processi, alla progettazione dei prodotti pensando anche al 
loro fine vita, e ai rapporti con i nostri stakeholder. 

Il nostro Team di Sostenibilità sostiene e realizza un 
piano triennale di azioni strategiche con obiettivi 
di ampia portata. 

Il cuore dell’impegno per la sosteni-
bilità non può essere che le persone. 
Nel 2019 abbiamo istituito un Team 
di Sostenibilità coordinato dal Sustai-
nability Manager, che opera a livello 
Gruppo con il compito di diffondere le 
linee guida del nostro Piano Strategico. 
Il Team di Sostenibilità si compone di due 
gruppi specifici: i Sustainability Account, 
collettori delle esigenze del mercato e dei 
clienti sui temi della sostenibilità e promotori 
delle soluzioni messe a punto da Sirap verso l'e-
sterno, e i Sustainability Technician, che mettono a 
disposizione il proprio know-how tecnico e lo applica-
no ai prodotti e ai processi sulla base delle indicazioni del 
piano di sostenibilità. Il team lavora in stretta sinergia al fine 
di implementare le azioni del piano strategico e raggiungere gli 
obiettivi che ci siamo posti per il prossimo triennio.

IL TEAM DI SOSTENIBILITÀ
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LA SOSTENIBILITÀ
è il nostro impegno globale

Processi sostenibili
Importanti investimenti vengono fatti 
ogni anno con l’obiettivo di ottimizza-
re i consumi di acqua ed energia e, di 
conseguenza, ridurre le emissioni di 
CO2.

Materiali sostenibili
Oltre a contenere alte percentuali di 
materie prime riciclate, i materiali 
Sirap sono progettati per garantire 
le massime prestazioni e la sicurez-
za alimentare col minor quantitativo 
possibile di materia prima.

Prodotti sostenibili
Ogni nuovo packaging è progettato uti-

lizzando il processo di eco-design, segue 
le linee guida della Plastic Strategy Euro-

pea e viene valutato con test LCA (Life Cycle 
Assessment)

Sostenibilità sociale
Le crescita delle persone, la loro salute e sicurezza e 

l’impegno verso la parità di genere a tutti i livelli sono va-
lori fondamentali in Sirap. 
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I 4 PILASTRI DEL PIANO STRATEGICO DI SOSTENIBILITÀ

La nostra strategia di sostenibilità 2020-2023 è basata su quattro pilastri, declinati in obiettivi 
raggiungibili attraverso un piano dettagliato di azioni coordinate a livello di Gruppo.

1

2

Vogliamo rendere circolari tutte le nostre soluzioni 
e promuovere la circolarità in tutta la supply chain

L’innovazione è il cardine della nostra mission: ci impegniamo per implementare 
le nostre linee guida per l’Ecodesign a livello di Gruppo, sviluppando nuovi prodot-
ti sempre più circolari e sostenibili. Affinché la circolarità dei prodotti possa essere 
efficace, sosteniamo il networking con le autorità di regolamentazione, che hanno 
un ruolo chiave per rendere sostenibile la filiera della plastica.

Vogliamo agire all’origine del problema dei rifiuti in mare

Il problema della plastica nei mari ci riguarda direttamente: per questo parteci-
piamo attivamente ad eventi di raccolta rifiuti che organizziamo per le spiagge 
del Mediterraneo, le rive dei fiumi e nell’ambiente in generale. Vogliamo evitare la 
diffusione di rifiuti plastici nei mari, in particolare nei Paesi più a rischio, e facilitare 
la raccolta dei rifiuti attualmente presenti, attivando partenariati con fornitori di 
rPET provenienti anche da Paesi asiatici, africani e del Medio Oriente.
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3

4

Vogliamo ridurre la nostra impronta ambientale

Per prendere consapevolezza dei risultati ottenuti nei processi di efficientamento 
ambientale dei prodotti, e poterli migliorare sempre di più, abbiamo commissio-
nato e realizziamo studi di Life Cycle Assessment (LCA) per misurare l’impatto 
dei nostri prodotti in tutto il ciclo di vita. Anche per quanto riguarda tutti i nostri 
processi, ci impegniamo a produrre in misura crescente energia da fonti rinno-
vabili e più efficienti, monitorando e migliorando le performance dei principali 
indicatori di performance ambientale (KPI, v. par. CAP.3 - Gli impatti ambientali).

Vogliamo generare un impatto sociale positivo 

Il settore dell'imballaggio alimentare in plastica, di cui siamo tra i maggiori rap-
presentanti, si trova al momento sotto attenta osservazione da parte dell’opinione 
pubblica. Attraverso un piano di comunicazione specifico, vogliamo diffondere al 
pubblico le informazioni e gli studi più recenti. Il nostro obiettivo è la trasparenza: 
nella nostra comunicazione non c’è posto per il greenwashing – le generiche affer-
mazioni pro-ambiente, non sorrette da dati – ma solo per informazioni basate su 
dati scientifici e oggettivi.

Per diffondere la cultura della sostenibilità è necessario che le persone siano infor-
mate, per sentirsi coinvolte e passare all’azione. Con la newsletter recentemente 
attivata, vogliamo ingaggiare in particolare i collaboratori al nostro interno e ren-
derli sempre aggiornati su queste tematiche. Non solo. Se la sostenibilità è un 
circolo virtuoso, un’azienda sostenibile attira partner altrettanto sostenibili. Noi ci 
impegniamo a instaurare rapporti di fornitura con aziende virtuose e a promuo-
verne la transizione verso un impatto ambientale ancora minore.

RECYCLE
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IL NOSTRO NETWORK DI ASSOCIAZIONI

A livello Europeo:
• Circular Plastics Alliance (CPA)
• European Plastics Converters (EUPC)
• Petcore Europe
In Italia:
• Confindustria
• Federazione Gomma Plastica che si 

compone di Assogomma e Unionplast; 
nell’ambito di Unionplast, aderiamo al 
Gruppo merceologico Profood 

• Corepla

In Francia:
• Federation Plasturgie
In Spagna:
• Cicloplast
In Germania:
• Industrievereinigung Kunststoffver-

packungen (IK)
In Polonia:
• Polish Union of Plastics Converter

In Unionplast siamo coordinatori del gruppo Pro-XPS a livello Europeo, per attivare processi di 
recupero e riciclo con i principali attori della filiera del polistirolo espanso estruso: dai produtto-
ri di materie prime ai riciclatori sino al coinvolgimento di Corepla, di Styrenics Circular Solution 
(SCS) e dei clienti confezionatori. Per maggiori dettagli sulle associazioni a cui aderiamo si veda 
il Glossario.

12



EU PLASTICS STRATEGY | COMMISSIONE EUROPEA
Obiettivi per il packaging in plastica (entro il 2030)

(Fonte: EU PLASTICS STRATEGY, European Commission)

Nell’ambito della strategia per il packaging di plastica, l’Unione Europea si impegna a:
Rendere il riciclaggio redditizio per le imprese: saranno sviluppate nuove norme sugli imbal-
laggi per migliorare la riciclabilità delle materie plastiche utilizzate sul mercato e aumentare la 
domanda di contenuto di plastica riciclata. Con la raccolta di una quantità maggiore di pla-
stica, sarà necessario istituire e standardizzare strutture di riciclaggio migliorate e ampliate, in 
tutta la UE. Questo consentirà di rendere più competitiva e resiliente l’industria delle materie 
plastiche.

Migliorare la circolarità della plastica, aumentando l'efficienza dei sistemi di riciclo e aumen-
tando, di conseguenza, la quantità di plastica riciclata, promuovendo soluzioni di riutilizzo 
e sostituendo, ove possibile, prodotti monouso con materiali biodegradabili e compostabili. 

Smettere di sporcare il mare: le nuove norme sulle strutture portuali di accoglienza affron-
teranno i rifiuti marini con misure volte a garantire che i rifiuti generati sulle navi o raccolti in 
mare non vengano ignorati ma rimandati a terra e gestiti in modo adeguato negli impianti di 
smaltimento. Sono incluse anche misure per ridurre gli oneri amministrativi per porti, navi e 
autorità competenti.

Promuovere gli investimenti e l’innovazione: la Commissione fornirà assistenza alle autorità 
nazionali e alle imprese europee su come ridurre al minimo i rifiuti di plastica alla fonte. Au-
menterà il sostegno all’innovazione, con ulteriori investimenti che finanziano lo sviluppo di 
materiali plastici più riciclabili, rendendo i processi di riciclaggio più efficienti e rintracciando e 
rimuovendo sostanze pericolose e contaminanti dalla plastica riciclata.

Spronare il cambiamento in tutto il mondo: mentre l’Unione Europea svolge i propri compiti, 
lavorerà anche con partner di tutto il mondo per trovare soluzioni globali e sviluppare standard 
internazionali.

Siamo allineati alla Strategia europea sulla plastica

100%
RICICLABILE  
o riutilizzabile

55%
RICICLATO
(oggi 40%)

<10%
IN DISCARICA

(oggi 20%)

13



14



CAPITOLO 2
L'INNOVAZIONE 
NEL NOSTRO DNA

2.1 Il packaging: perché è così importante

Il packaging in plastica, un alleato nella lotta contro lo spreco alimentare

2.2 Le materie plastiche

PET: il polimero dalle mille applicazioni

XPS: la frontiera dell’innovazione

PLA e MATER-BI®: Le bioplastiche

2.3 L’ecodesign per l’economia circolare
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Siamo nati dalla passione per il cibo. 

Dal desiderio di proteggerlo in tutta la sua qualità, integrità e freschezza. Per questo investiamo 
e continueremo a investire nello sviluppo di prodotti innovativi, in un’ottica di economia circo-
lare, cogliendo le nuove sfide del mercato e condividendo la sensibilità crescente dei consuma-
tori per la sostenibilità ambientale. Le azioni strategiche che adottiamo sono basate su quattro 
pilastri (v. par. 1.2, La nostra strategia), declinati in un piano d’azione che si svilupperà nell’arco 
del prossimo triennio. Tra le più importanti vi è l’Ecodesign: una metodologia sostenibile per la 
progettazione dei prodotti (v. par. 2.3, L’Ecodesign per l’Economia Circolare) che analizza tutta 
la filiera – dalla materia prima al fine vita – lavorando sulla riduzione delle quantità di materia 
prima utilizzata e la semplificazione strutturale, per favorire il recupero e il riciclo.

2.1  IL PACKAGING: PERCHÉ È COSÌ IMPORTANTE

Gli imballaggi in plastica rivestono un ruolo fonda-
mentale per la conservazione degli alimenti. Ol-
tre a proteggere, contenere e conservare in modo 
efficace, il packaging in plastica contribuisce a ren-
dere più efficiente la logistica, contenendo l’impat-
to ambientale del trasporto.

I contenitori in plastica salvaguardano gli alimenti 
lungo tutto il processo di distribuzione, fino al con-
sumo finale: proteggono dagli urti e preservano i 
profili organolettici degli alimenti, ovvero le loro 
proprietà chimico fisiche che li rendono gradevoli 
e appetibili.

Prevengono inoltre le contaminazioni microbio-
logiche e chimiche, e soddisfano la legislazione vi-
gente in termini di idoneità al contatto alimentare.
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IL PACKAGING IN PLASTICA, UN ALLEATO NELLA 
LOTTA CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE

Durante il ciclo di vita di un alimento, una parte rilevante viene persa durante i processi produt-
tivi o scartata dai consumatori finali. 
In Europa, la percentuale di cibo scartato dai consumatori sul totale dello spreco di cibo è più 
della metà del totale, il 53%, equivalente a 90 milioni di tonnellate di CO2 1. Un impatto già 
molto elevato, che sarebbe ancora più rilevante in assenza del packaging. Mediamente l'imbal-
laggio in plastica prolunga la durata degli alimenti di due volte e mezza 2. Consideriamo per 
esempio che per produrre una bistecca di manzo da 250 g vengono emessi mediamente 3.400 
g di CO2 3, mentre per produrre il vassoio che la contiene soltanto 45 g circa. 4. Se la carne viene 
sprecata, i grammi di CO2 emessi per produrla saranno stati immessi nell’ambiente senza in 
cambio alcun vantaggio per il consumatore. Mantenendo fresca la carne e prolungando la data 
di scadenza, invece, il packaging in plastica riduce questa probabilità. 

1 Food waste: the problem in the EU in numbers [infographic], European Parliament, 15-05-2017 
 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170505STO73528/food-waste-the-problem-in-the-eu-
in-numbers-infographic; 
2 Elaborazione sulla base dei dati di “FPA (Flexible Packaging Association), «Value of Flexible Packaging in Extending 
Shelf Life and Reducing Food Waste Report», 2016.”
3 http://qui-impresa.ilsole24ore.com/barillacfn/food-for-ustgrowth/ConcentrazioneCO2CombatteTavola%20.php?uui-
d=7b6ff17c-c862-11de-b5de-9c13d4ba2bbd&DocRulesView=Libero
4 Vassoio in XPS, Sirap, Indagine interna, 2016

53%
90 milioni t di CO2

CIBO SCARTATO  
sul totale di 
Food waste 
in Europa

Shelf life x2.5

3400 g di CO2

Per la produzione di 
250 g di manzo

45 g di CO2

Per la produzione di 
un vassoio in plastica
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La dispersione della plastica nell’ambiente è un problema di natura infrastrutturale. 
Ma soprattutto di cultura e comportamenti.  

Potenzialmente, la plastica si può riciclare un numero illimitato di volte all’interno di un circu-
ito chiuso. Ma, per poter essere riciclata, deve essere innanzitutto raccolta e separata in modo 
corretto. In molte aree del mondo non esistono ancora i sistemi di raccolta né le infrastrutture 
per farlo in modo efficiente. A causa di comportamenti poco responsabili, inoltre, una parte dei 
rifiuti, tra questi anche quelli in plastica, viene abbandonata illegalmente nell’ambiente.

Marine litter: il termine identifica qualsiasi materiale solido che si accumula in modo diretto o 
indiretto – da fiumi, scarichi d’acqua, piogge, onde, venti – in ambienti costieri e marini 5.
 
L’80% dei prodotti abitualmente raccolti sulle spiagge è costituito da tutto ciò che non si scio-
glie o non affonda. I rifiuti di plastica sono una parte del marine litter, in percentuale variabile 
secondo le diverse aree del mondo. È però difficile stimare la composizione dei rifiuti in mare 
aperto, a causa dei diversi comportamenti di galleggiamento o affondamento dei materiali.

Nonostante nell’Unione Europea la gestione dei rifiuti sia in genere più sviluppata rispetto ad 
altre aree del mondo, la natura chiusa del Mar Mediterraneo tende a favorire l’accumulo dei 
rifiuti dispersi (tra i quali quelli in plastica). 

È quindi responsabilità di noi tutti evitare la dispersione di contenitori nell’ambiente: perché 
sono soprattutto le cattive abitudini, oltre alle inefficienze del sistema, la causa del Marine litter  
(e non la natura del materiale). 

MARINE LITTER: DI COSA SI TRATTA?

5 Programma ambientale delle Nazioni Unite - UNEP, 2012
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2.2  LE MATERIE PLASTICHE

Nella vita quotidiana entriamo in contatto con molti oggetti che identifichiamo come “fatti di 
plastica”. È evidente, però, come le loro caratteristiche fisiche siano molto diverse. La plastica di 
una bottiglia d’acqua, ad esempio, è diversa da quella di un sacchetto della spesa. Per questo 
motivo è più corretto parlare di “materie plastiche”: una varietà di polimeri, ognuno con pro-
prie caratteristiche, proprietà e campi di applicazione. Il nostro essere innovativi consiste nella 
ricerca di polimeri le cui applicazioni possano essere sempre più funzionali a rispondere alle 
esigenze di sostenibilità.

Che cos’è un polimero? 
E perché è così importante nell’industria?

Il termine “polimero” viene da una parola greca che significa “composto da molte 
parti”: un polimero, infatti, è una macromolecola, cioè una molecola composta da 
un elevato numero di parti più piccole, dette anche monomeri, che possono essere 
uguali o diverse tra loro e sono unite a catena tramite legami chimici. Questo tipo di 
macromolecole esiste anche in natura (ad esempio, le proteine) ma, nel linguaggio 
comune, il termine viene utilizzato soprattutto per macromolecole di sintesi e 
in particolare materie plastiche, gomme sintetiche e fibre tessili (ad esempio 
il nylon). I polimeri di sintesi possono essere di tanti tipi differenti e presentare 
caratteristiche molto diverse tra loro, ma sono accomunati da proprietà che li 
rendono ideali per moltissimi utilizzi: dalla resistenza meccanica allo sforzo e 
alla deformazione, fino alla facilità con cui possono essere configurati in strutture 
amorfe o cristalline, con diversi gradi di rigidità, trasparenza, permeabilità agli 
aeriformi e resistenza termica..

+8%
DI PET DA RICICLO NEL 2019  

rispetto al 2018

+220 t
DI BIOPLASTICHE

rispetto al 2018
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PET: IL POLIMERO DALLE MILLE APPLICAZIONI

Il PET (polietilentereftalato) fa parte della famiglia dei poliesteri ed è una resina termoplastica 
adatta al contatto alimentare, tenace, flessibile e resistente. In funzione dei processi produttivi 
e dei processi termici cui viene sottoposto può esistere in forma trasparente (amorfa) o bianca 
e opaca (semi-cristallina). Viene utilizzato in numerose applicazioni anche per le sue proprietà 
elettriche, la resistenza chimica, le prestazioni alle alte temperature se cristallizzato, la rapidità 
di stampaggio e l’autoestinguenza (la capacità, durante un incendio, di non far propagare le 
fiamme). È un materiale sicuro al contatto alimentare e riciclabile al 100%: non perde le sue 
proprietà fondamentali durante il processo di recupero e può essere riutilizzato per dare vita a 
nuovi prodotti. Il PET riciclato diventa rPET: l’utilizzo di rPET permette di abbassare soprattutto i 
valori dell’impronta di CO2 legata ai prodotti, aumentandone la sostenibilità ambientale. 

In Sirap, riguardo al riciclo del PET, abbiamo intrapreso un percorso di riduzione dell’uso di ma-
teria prima vergine con l’introduzione di nuovi prodotti ad alto contenuto di plastica riciclata 
(v. box “Il nostro PET e i due tipi di riciclaggio”). 

La chiusura del cerchio: una delle più grandi sfi-
de per la realizzazione del closed-loop della pla-
stica è la raccolta post-consumo del materiale. 
Per raccogliere e riciclare i prodotti al termine del 
loro ciclo di vita abbiamo potenziato la comuni-
cazione sul packaging sulle corrette modalità di 
smaltimento. Inoltre, abbiamo attivato iniziative 
di sensibilizzazione tramite i gruppi di categoria 
e collaborazioni con gli stakeholder dell’industria 
del riciclo, tra cui Corepla (Consorzio Recupero 
Plastica), per individuare soluzioni che rendano i 
prodotti finiti 100% riciclabili dopo l’utilizzo da 
parte del consumatore.

Con l’utilizzo di PET riciclato (rispetto al vergine) si 
riduce il riscaldamento climatico globale grazie alla 
riduzione delle emissioni di CO2.
L'acquisto di rPET promuove e favorisce lo sviluppo 
dell'industria del riciclo, con il beneficio per l'ambiente 
e per l'intera filiera.rPET

100% RECYCLABLE

CONTAINS RECYCLED PLASTIC
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I nostri prodotti in PET sono costituiti da foglie coestruse di tre strati (A/B/A). Lo strato interno 
conta per l’85% del totale ed è composto da PET riciclato post-consumo e da sfridi di termo-
formatura, cioè da “cascami” di materiale recuperati dal processo di stampa a caldo. Lo strato 
esterno invece costituisce il restante 15% ed è composto da PET vergine al 100%, come richiesto 
per rispettare la normativa EN 10/2011 relativa al contatto alimentare. I prodotti ottenuti con PET 
riciclato hanno importanti benefici ambientali: 11 mila tonnellate di rPET permettono il recu-
pero di 730 milioni di bottiglie e il risparmio di 27 mila tonnellate di CO2 equivalente l’anno 6.

Il PET può essere riciclato in due modi:
Nel riciclaggio meccanico, il PET viene prelavato con acqua calda, e con l’idrossido di sodio ven-
gono rimosse colla ed etichette. Attraverso una tecnologia a raggi infrarossi (NIR Sorter – Near 
Infrared) vengono rimosse tutte le contaminazioni. Un selezionatore ottico suddivide i colori 
principali dai colori secondari, mentre il selezionatore ECS (Eddy Current Separator) rimuove 
alluminio, ferro e acciaio. In seguito si opera un'ulteriore selezione manuale e il materiale così 
ottenuto (PET) viene tritato e mandato in un serbatoio, dove i vari polimeri vengono differenziati 
sulla base della densità. Infine, la plastica selezionata viene asciugata, ne viene rimossa la polve-
re, per poi venire riutilizzata per nuovi packaging. 
Riciclaggio chimico: detto anche depolimerizzazione, è il processo che usa una reazione in-
versa (idrolisi, glicolisi, metanolisi) per separare il PET nei suoi monomeri iniziali (MEG = glicole 
etilenico, PTA = acido tereftalico). I monomeri ottenuti, opportunamente purificati e cristallizza-
ti, possono essere ripolimerizzati per produrre nuovo PET vergine, adatto al contatto con i cibi.

“IL NOSTRO PET E I DUE TIPI DI RICICLAGGIO”

6 Analisi interna, Sirap, 2019 21



XPS: LA FRONTIERA DELL’INNOVAZIONE

L’XPS, o polistirolo espanso estruso, è composto al 95% di aria e al 5% di polistirene. I granuli 
di polistirene vengono immessi in un estrusore a vite senza fine dove vengono fusi. Si inietta 
poi del gas in pressione, e il polimero fuso fuoriesce dalla trafila anulare posta in testa all’e-
strusore, espandendo e generando la caratteristica struttura cellulare. La densità media che si 
raggiunge è di circa 35 kg/m3 ed è possibile raggiungere densità ancora inferiori. Paragonato al 
PET e ad altri materiali, permette di risparmiare tra il 45 e il 55% nel consumo di materia prima. 

"Il progetto Pro-XPS: la via del riciclo passa attraverso le partnership"
La nostra azienda coordina in Unionplast il gruppo Pro-XPS a livello europeo, con l’obiettivo di 
attivare processi di recupero e riciclo con i principali attori della filiera del polistirolo espanso 
(dai produttori di materie prime ai riciclatori sino al coinvolgimento dei clienti confezionatori).
Abbiamo inoltre attivato un partenariato con aziende 
leader nella produzione di materiali plastici stirenici, 
per sviluppare soluzioni di packaging basate su poli-
stirene riciclato meccanicamente e chimicamente. Le 
soluzioni mirano a raggiungere la circolarità per il po-
listirene riducendo gli sprechi post-consumo, rispar-
miando risorse preziose e riducendo, di conseguenza, 
l’impatto ambientale del prodotto.

35 kg/m3
DENSITÀ  

media

45-55 %
RISPARMIO DI MATERIA PRIMA

rispetto al PET

95% 5% 
ARIA POLISTIROLO
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PLA E MATER-BI®: LE BIOPLASTICHE

Dal 2018 abbiamo introdotto la gamma di prodotti Earth’s® realizzata in bioplastiche biode-
gradabili e compostabili, certificate con il marchio Compostabile CIC sviluppato dal Consorzio 
Italiano Compostatori e con il marchio OK Compost Industrial di TUV Austria secondo la nor-
mativa europea EN 13432.

I prodotti compostabili certificati sono adatti ai processi di compostaggio industriale, nei quali 
vengono trattatati gli scarti organici domestici della cucina e il verde del giardino e dei parchi 
pubblici (v. box “I tipi di compostaggio per il packaging compostabile”). 

In questi impianti, in speciali condizioni di temperatura, umidità e presenza di microorganismi, 
i prodotti compostabili si frammentano e biodegradano in acqua, anidride carbonica e humus 
– risorsa fondamentale, quest’ultima, per riequilibrare la componente organica dei suoli agricoli, 
inariditi sempre di più da pratiche produttive eccessivamente intensive.

La linea MQ BIO, certificata Compostabile CIC 
e OK Compost TUV Austria
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I prodotti della gamma Earth’s® sono ottenuti da due diverse biopla-
stiche.  Il PLA, o Acido Polilattico, è una bioplastica biodegradabile 
e compostabile prodotta da fonti rinnovabili, partendo dalla fer-
mentazione degli zuccheri presenti nell’amido di mais. È un polime-
ro ad alta trasparenza, con elevate caratteristiche meccaniche, che 
permettono di ridurre il peso dei contenitori e il consumo di materia 
prima, mantenendo le stesse performance dei polimeri da sintesi. Il 
PLA tuttavia ha due limiti tecnologici considerevoli: una bassa re-

sistenza termica (rammollisce a 55°C), che ne compromette l’utilizzo in alcune applicazioni e 
comporta un’attenzione particolare alle modalità di stoccaggio e trasporto, e un’alta perme-
abilità ai gas, che ne esclude l’utilizzo in molte applicazioni di confezionamento in atmosfera 
modificata.

Il MATER-BI® è una bioplastica sviluppata e brevettata da Novamont SpA, azienda italiana lea-
der del settore e portavoce europea della bioeconomia e dell’economia circolare. Il MATER-BI® 
è prodotto quasi totalmente da fonti rinnovabili, attraverso una filiera di approvvigionamento 
e trasformazione integrata, sviluppata interamente in Italia. Il materiale ha un aspetto bianco 
perlato, una texture particolarmente piacevole al tatto e ottime caratteristiche meccaniche e di 
resistenza ai gas, che lo rendono ideale anche per applicazioni in atmosfera modificata. 

Per noi di Sirap è fondamentale garantire che esista un sistema di trattamento adeguato per 
il fine vita dei nostri prodotti. Per questo suggeriamo la linea Earth’s® laddove esistano già im-
pianti di compostaggio industriale adeguati. Il packaging compostabile può essere una valida 
alternativa al packaging difficile da riciclare (ad esempio prodotti molto sporchi o multilayer) e 
per i sistemi closed-loop (ristorazione, fiere ed eventi, aeroporti, ecc.)

I tipi di compostaggio per il packaging compostabile

Compostaggio industriale: è un processo industriale di compostaggio 
del rifiuto organico (scarti alimentari, verde da giardinaggio, privato o pubblico, 
ecc.) con condizioni costanti di lavorazione (temperature, umidità, composizio-
ne), alto tasso di disintegrazione, standard internazionali di riferimento (normativa 
EN13432). Questo tipo di compostaggio è adatto ai nostri prodotti, per spessori 
massimi certificati.

Compostaggio domestico: processo di compostaggio domestico con bidone 
specifico, condizioni variabili (dipendenti anche dall’area geografica), bassi tassi 
di disintegrazione, assenza di una normativa di riferimento internazionale. Non è 
adatto ai prodotti ad alto spessore (ad esempio vaschette in bioplastica)
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2.3  L’ECODESIGN PER L’ECONOMIA CIRCOLARE

I nostri nuovi prodotti vengono sviluppati con i criteri dell’Ecodesign, un metodo che prevede 
di progettare e sviluppare prodotti con l’obiettivo principale di ridurne l’impatto ambientale. Il 
risultato si può ottenere operando sotto diversi fronti: 
• composizione del prodotto, ottimizzando il peso e il volume;
• utilizzo di PET riciclato post consumo, riducendo le quantità di materiale necessarie. 
Si possono inoltre limitare le plastiche miste e multistrato, prediligendo plastiche trasparen-
ti o semitrasparenti anziché colorate o metallizzate. Utilizzando colle solubili ed etichette 
piccole e riciclabili si possono creare inoltre prodotti più facilmente gestibili e, dunque, più 
sostenibili. Per alleggerire la pressione sull’industria del riciclo, si può inoltre optare per mate-
riali alternativi, come le bioplastiche compostabili purché avviate in modo corretto ai centri di 
compostaggio industriale.
È possibile anche intervenire sulle forme: la loro riprogettazione permette di ridurre lo spessore 
(tra il 10 e il 15% in meno). In particolare, lo studio dell’inclinazione delle pareti e l’ottimizza-
zione del numero di pezzi per scatola e per pallet possono ridurre l’impatto specifico del pack 
secondario e terziario, con l’aumento del numero di prodotti trasportati per unità di vendita e 
conseguente riduzione dell’impatto ambientale specifico del trasporto.
Si può infine intervenire sui processi: la riduzione del consumo energetico, la transizione verso 
energie rinnovabili, la riduzione di emissioni e dei rifiuti sono tutti aspetti che influiscono 
sull’impronta ecologica di un prodotto e che, pertanto, monitoriamo attentamente per miglio-
rare sempre sotto il profilo dell’efficienza. Consideriamo che all’interno del ciclo di vita di un 
prodotto l’impatto ambientale degli imballaggi in plastica è in genere pari a qualche punto 
percentuale dell’impatto totale del prodotto che viene imballato (v. par. 2.1, "Il packaging in 
plastica, un alleato nella lotta contro lo spreco alimentare").

25



In Europa il 60% dei rifiuti di plastica proviene da imballaggi. Il più comune fine vita dei rifiuti 
di imballaggio post-consumo è il riciclaggio (circa il 41%), ma non è ancora una percentuale 
sufficiente a raggiungere gli obiettivi della strategia dell’Unione Europea sulla plastica: 55% 
entro il 2030. Finora gran parte di questi rifiuti da imballaggio è stata riciclata al di fuori dell’UE, 
principalmente in Cina. 
Il nuovo divieto cinese sulle importazioni di rifiuti in plastica ha recentemente spinto l'Europa a 
guardare a nuovi obiettivi di riciclaggio sempre più ambiziosi. Ancora oggi, troppi rifiuti di im-
ballaggi in plastica vengono smaltiti in discarica (20%): la strategia per la plastica mira a ridurli 
sotto il 10% entro il 2030 7. 

Per poter raggiungere questi ambiziosi obiettivi, l’Unione Europea richiede una transizione da 
un modello economico lineare, in cui le risorse vengono estratte, trasformate in prodotti, utiliz-
zate e smaltite, a un modello circolare, nel quale la vita utile dei materiali e dei prodotti viene 
aumentata tramite riuso, riparazione e riciclo.

ECONOMIA LINEARE ECONOMIA CIRCOLARE

ESTRAZIONE DI MATERIE PRIME
(non rinnovabili o rinnovabili)

INDUSTRIA DEL 
RICICLO

PRODUZIONE
RIUSO

RIPARAZIONE
RICICLO

DISTRIBUZIONECONSUMO

PRODUZIONE

DISTRIBUZIONE

CONSUMO

SMALTIMENTO

PERCHÉ UNA TRANSIZIONE VERSO L'ECONOMIA CIRCOLARE?

7 Fonte: PlasticsEurope, 2017
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Le performance dei nuovi prodotti vengono valutate con un set di analisi di laboratorio, di veri-
fiche di impatto ambientale (Life Cycle Assessment, v. box) e attraverso un’analisi dei risultati 
di vendita con l’aiuto di un software di gestione dei nuovi prodotti. 
Ci siamo dotati di competenze e strumenti per la misurazione dell’LCA, che forniscono informa-
zioni utili sugli impatti ambientali sia per monitorare e migliorare l’impatto dei nostri prodotti 
sia per aiutare i nostri clienti  a comunicare la sostenibilità dei loro prodotti. 

LCA – L’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment) è un metodo strutturato e standardizzato 
a livello internazionale che permette di quantificare i potenziali impatti sull’ambiente e sulla 
salute umana associati a un bene o servizio, a partire dal rispettivo consumo di risorse e dalle 
emissioni. Nella sua concezione tradizionale, considera l’intero ciclo di vita del sistema oggetto 
di analisi a partire dall’acquisizione delle materie prime sino alla gestione al termine della vita 
utile includendo le fasi di fabbricazione, distribuzione e utilizzo.

PROCESSO INDUSTRIALE

PROCESSO DI MACINAZIONE

RISORSE
EMISSIONI

PRODOTTO

MATERIE PRIME RIFIUTI

RESIDUI DI 
PRODUZIONE

Misurazione dell'impatto ambientale associato a tutte le fasi del ciclo di vita di un 
prodotto (estrazione/produzione della materia prima, trasporto, realizzazione del 
prodotto, utilizzo e smaltimento). Gli impatti sono espressi con una serie definita 
di indicatori ambientali (es. global warming potential, consumo di risorse, acidifi-
cazione delle acque, ecc.).

LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) E ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION 
(EPD). IL VALORE DEGLI IMPATTI

EPD – Dichiarazione ambientale di prodotto è definita dall’International Organization for 
Standardization (ISO) 14025 come una dichiarazione di Tipo III che “quantifica le informazioni 
ambientali sul ciclo di vita di un prodotto per consentire confronti tra prodotti che svolgono la 
stessa funzione”. La metodologia EPD si basa sullo strumento Life Cycle Assessment.
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L’emblema del nostro processo di innovazione continuo dei prodotti in ottica circolare è D.edge®, 
una tecnologia brevettata che mira a ridurre l’impatto ambientale in tutto il ciclo di vita, dalla 
progettazione del pack, ai trasporti e alla gestione del riciclo post consumo. 
La particolarità di D.edge® risiede nella sua forma: gli spigoli “a diamante” sono stati progettati 
seguendo i criteri dell’Ecodesign per permettere una riduzione del 10% nell’utilizzo di materia 
prima, mantenendo alte performance nella capacità di carico e nella resistenza meccanica. Il 
contenitore è inoltre realizzato in PET riciclato ed è completamente riciclabile. 

Rispetto a una confezione in PET 100% vergine, un imballaggio D.edge® (contenente un minimo 
del 50% di rPET proveniente da post-consumo) riduce del 35% l’emissione di gas a effetto serra 
che contribuiscono al riscaldamento globale, per un ammontare di 23g di CO2 equivalente ri-
sparmiata per ogni contenitore prodotto (dato medio di riferimento: SD0500, peso 18.8g). 
Si sta lavorando alla realizzazione dell'EPD – Dichiarazione Ambientale di Prodotto – dell'intera 
gamma D.edge®, a conferma dell’impegno ad orientare la produzione nel rispetto dell’ambiente.

LA TECNOLOGIA BREVETTATA D.EDGE®
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MITI E FATTI SULLA PLASTICA

1 Mito: gli imballaggi si possono evitare?
Fatto: Il packaging alimentare in plastica ha un ruolo centrale per conservare il 
cibo, evitandone lo spreco. 8

2 Mito: la plastica inquina?
Fatto: considerando la produzione, il confezionamento e il consumo di un ham-
burger, la percentuale di CO2 equivalente prodotta dal packaging è di circa il 2%, 
mentre l’allevamento dell’animale ammonta al 76%. La plastica inquina se disper-
sa nell’ambiente, ma questo problema è di tipo infrastrutturale, sociale e culturale, 
non legato al materiale in sé. 9

3 Mito: la plastica non ha futuro?
Fatto: se tutto il petrolio e il gas prodotti fossero destinati a produrre plastica, 
l’esaurimento delle risorse per la sua produzione sarebbe un problema lontanissi-
mo; meno del 4% di petrolio e gas estratti oggi sono destinati alla produzione di 
plastica. 10

4 Mito: gli imballaggi in plastica si possono facilmente sostituire con altri? 
Fatto: le caratteristiche fisiche della plastica la rendono, ad oggi, insostituibile. È 
economica, efficiente, versatile e mantiene i prodotti freschi e al sicuro per giorni. 
Sostituire gli imballaggi in plastica con altri materiali richiederebbe un uso mag-
giore di risorse naturali. Questo si tradurrebbe in maggiori emissioni di CO2 e mag-
giori costi per i consumatori. 11
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Mito: la plastica può essere sostituita dalla bioplastica?
Fatto: da qui al 2023 la produzione di bioplastica per imballaggi potrà sostituire 
meno del 10% di quelli realizzati con plastiche “tradizionali”. 12

Mito: È l’Europa con la sua nuova direttiva a chiederci di eliminare gli imballaggi 
monouso in plastica e sostituirli con quelli compostabili? 13

Fatto: sono messe al bando dalla direttiva solo alcune categorie di prodotti mo-
nouso. La stessa direttiva equipara peraltro totalmente le attuali bioplastiche alle 
plastiche tradizionali.

Mito: tutta la plastica è riciclabile? Gli imballaggi in plastica hanno un problema 
di gestione del fine vita. 
Fatto: tutte le plastiche sono riciclabili e possono esserlo all’infinito. La sfida è pas-
sare da “riciclabile” a “riciclato”

Mito: Le attuali politiche europee e nazionali bastano per risolvere il problema 
dell’abbandono dei rifiuti negli oceani?
Fatto:  il 90% dei rifiuti plastici è portato negli oceani dai fiumi e il 90% di questo 
è attribuibile a 10 grandi fiumi, tutti extraeuropei. Il problema da risolvere è la ge-
stione dei rifiuti e aumentare i tassi di riciclo a livello mondiale. 14

8 Università Bologna Dipartimento Scienze e Tecnologie Alimentari
9 www.environdec.com
10 PWC Scenario Evaluation no data at global scale
11 Denkstatt/PlasticsEurope
12 European Bioplastics nova-Institute (2018)
13 Direttiva del parlamento europeo e del consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica 
sull’ambiente
14 “Export of Plastic Debris by Rivers into the Sea”, Christian Schmidt, Tobias Krauth e Stephan Wagner, Environmental 
Science Technology 2017
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CAPITOLO 3
GLI IMPATTI 
AMBIENTALI

3.1 Risorse idriche

3.2 Energia ed emissioni

3.3 Rifiuti
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La tutela dell’ambiente passa attraverso il monitoraggio continuo e 
la riduzione dei consumi. 

Negli ultimi anni abbiamo dedicato un’attenzione crescente all’impatto ambientale della no-
stra attività, adottando nel 2019 la nuova Politica Aziendale di “Sostenibilità, Qualità, Salute, 
Sicurezza e Ambiente” che riassume i principi che ci guidano nell’adozione del Sistema di 
Gestione Integrato HSE (Health, Safety and Environment) certificato secondo gli standard 
UNI ISO 14001 e OHSAS 18001. Grazie al Sistema di Gestione Integrato HSE, che estendiamo 
progressivamente agli impianti di recente acquisizione, il nostro impegno si spinge oltre alla 
conformità verso le normative ambientali dei territori in cui operiamo. Le nostre attività produt-
tive sono sottoposte a continue analisi tecniche e amministrative per individuare, in maniera 
preventiva, gli impatti ambientali dei nostri stabilimenti sul territorio e monitorare in modo 
puntuale i nostri consumi per l’uso sostenibile delle risorse e dei materiali utilizzati.
Per tutte le Società del Gruppo analizziamo i processi di produzione garantendo che non vi 
siano rischi per le comunità locali e per l’ambiente, rispettando le soglie ambientali stabilite 
secondo i parametri normativi nazionali dei diversi Paesi in cui operiamo. 
Nel corso dell’ultimo biennio, nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato HSE abbiamo intro-
dotto per ogni stabilimento un set di indicatori ambientali dedicati ai principali input e output 
di produzione. Ci siamo posti l’obiettivo di individuare degli indicatori KPI (Key Performance 
Indicators) comuni e confrontabili per tutti i siti, analizzando i requisiti di legge previsti da ogni 
sito e formando un panel minimo di parametri qualitativi e quantitativi comuni da estendere 
progressivamente e misurare con cadenza periodica prefissata. 
Questo processo di standardizzare e diffondere costituisce la nostra base per studiare e im-
plementare le strategie di miglioramento continuo delle nostre performance ambientali e di 
riduzione dei nostri impatti. I principali indicatori ambientali che abbiamo individuato sono 
riportati nella tabella seguente:

Oltre ad analizzare gli impatti ambientali dei nostri stabilimenti produttivi, stiamo sviluppando 
una unit interna dedicata all’analisi degli impatti ambientali dell’intero ciclo di vita dei nostri 
prodotti secondo il metodo LCA (Life Cycle Assessment). Questo importante investimento ci 
consentirà la misurazione secondo un metodo scientifico degli impatti sull’ambiente dell’in-
tera filiera di creazione dei nostri prodotti, a partire dalla fase di estrazione delle materie prime 
dei nostri fornitori fino allo smaltimento dei prodotti da parte del consumatore finale.

Area Indicatore KPI su kg di materiali processati

Rifiuti

(Kg) Rifiuti totali prodotti

(Kg) Rifiuti pericolosi 

(Kg) Rifiuti non pericolosi

Energia elettrica (MWh) Energia elettrica consumata

Acqua (L) acqua prelevata 

Gas
(m3) gas metano

(Kg) gas tecnologico

32



Nei nostri siti produttivi miriamo a sviluppare sistemi che favoriscano l’ottimizzazione dei con-
sumi idrici massimizzando il recupero dell’acqua utilizzata nei processi di produzione. L’acqua 
utilizzata proviene per il 96% del totale da pozzi e per il 4% da acquedotto. 

Nella maggior parte degli stabilimenti è presente un sistema a ciclo chiuso che ha lo scopo di 
riutilizzare l’acqua e consentire il raffreddamento. Dove sono presenti i sistemi a ciclo chiuso, 
preleviamo solamente la quantità di acqua necessaria per il reintegro del circuito in seguito 
a perdite o evaporazione. La parte restante circola in maniera continua per raffreddare i mac-
chinari e, a sua volta, viene raffreddata tramite torri evaporative o impianti di refrigerazione con 
scambiatore di calore chiuso. 

Nei siti in cui non è prevista la presenza di un impianto a circuito chiuso vengono rispettati i 
parametri di legge previsti per lo scarico delle acque dalla normativa locale. 

3.1  RISORSE IDRICHE
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Con lo scopo di raggiungere una maggiore efficienza dal punto di vista energetico riducendo gli 
sprechi e il conseguente impatto ambientale, dal 2012 abbiamo attivato per i siti italiani il pro-
getto “Energy Saving”. Il monitoraggio continuo dei consumi energetici ci consente di valutare 
le soluzioni tecniche più efficienti e ci fornisce un mezzo a supporto per coinvolgere e sensibiliz-
zare il personale rispetto a un minor consumo di risorse.
Il progetto Energy Saving è stato lanciato in seguito a un audit energetico nel sito di Castiglion 
Fiorentino (Arezzo) ed è stato progressivamente esteso a tutti gli stabilimenti italiani del Gruppo 
(creazione dell' “Energy Team”). Gli sprechi vengono ridotti agendo su diverse aree d’azione: 

• comportamenti;
• ottimizzazione dei processi;
• manutenzioni degli impianti;
• gestione dell’illuminazione;
• investimenti e gestione dell’aria compressa.

Negli stabilimenti italiani del Gruppo effettuiamo la rilevazione e l’analisi delle informazioni tra-
mite sistemi puntuali installati sugli impianti che monitorano le singole apparecchiature. I dati 
relativi ai consumi dei principali macchinari vengono inviati a un server e possono essere control-
lati da remoto in tempo reale. Periodicamente l’Energy Team del sito organizza un meeting in 
cui analizziamo le nuove proposte di efficientamento e ci scambiamo feedback riguardo le azio-
ni intraprese. L’andamento viene valutato attraverso l’indicatore di performance energetico KEI 
(Key Energy Indicator), ottenuto dal rapporto fra kWh utilizzati e tonnellate di materia prima pro-
cessata. Per migliorare le nostre performance, coinvolgiamo i nostri dipendenti e li incentiviamo 
a collaborare segnalando azioni correttive, che vengono prontamente prese in considerazione. 

Tra gli obiettivi del prossimo triennio, prevediamo di uniformare la misurazione puntuale del 
KEI in tutti gli stabilimenti del Gruppo. La progressiva estensione degli indicatori ambientali pre-
visti dal Sistema di Gestione Integrato HSE a tutte le realtà produttive del Gruppo ci permetterà 
di svolgere analisi approfondite delle performance energetiche di ciascun stabilimento, per av-
viare azioni correttive e di miglioramento continuo dei consumi. Gli effetti positivi delle politiche 
di ottimizzazione energetica sui prodotti avranno un impatto misurabile attraverso il Life Cycle 
Assessment per il ciclo di vita dei prodotti. 
 
Tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 installeremo inoltre presso lo stabilimento italiano di Ca-
stelbelforte (Mantova), un impianto di trigenerazione in grado di produrre energia elettrica, 
calore e energia frigorifera a partire da gas metano, garantendo una maggiore efficienza dei 
consumi del sito produttivo. 

3.2  ENERGIA ED EMISSIONI
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-17%
EMISSIONI DIRETTE DI GAS 

 A EFFETTO SERRA  
rispetto al 2018

-6%
CONSUMI DI ENERGIA  

ELETTRICA 
rispetto al 2018

-36%
GAS METANO UTILIZZATO 

rispetto al 2018

-11%
CONSUMO TOTALE ENERGIA 

PER GLI IMPIANTI
rispetto al 2018
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Per la gestione dei rifiuti, verifichiamo l’efficacia dell’applicazione della nostra politica aziendale 
tramite il Sistema di Gestione Integrato HSE che verrà gradualmente esteso anche ai siti di re-
cente acquisizione. 
Il sistema prevede un audit annuale interno di verifica legislativa e procedurale, associato a un 
audit effettuato a campione da ente di certificazione esterno qualificato. La gestione dei rifiuti 
è demandata ai singoli siti, che conferiscono le differenti tipologie di rifiuti mediante appositi 
contenitori etichettati con il codice CER, stoccati temporaneamente in apposite aree interne 
ai siti, le “isole ecologiche”, e infine inviati a centri esterni autorizzati al recupero, stoccaggio o 
smaltimento.

Per migliorare il nostro impatto abbiamo definito tre obiettivi ambiziosi:

• ridurre la produzione totale dei nostri rifiuti, a partire dalla misurazione attraverso KPI 
dedicati comuni in tutti i siti che ci permetteranno di individuare le politiche più efficaci;

• ridurre la quantità di rifiuti destinati a smaltimento in discarica, individuando ove pos-
sibile opportunità di recupero dei rifiuti attraverso una prima analisi approfondita degli 
attuali gestori del servizio;

• sviluppare iniziative di riciclo closed-loop coinvolgendo i nostri clienti nel recupero dei 
nostri prodotti nella fase post-consumo.

3.3  RIFIUTI

80%  
dei rifiuti totali del Gruppo sono 
stati inviati a recupero nel 2019
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CAPITOLO 4
LE NOSTRE 
PERSONE

4.1 Il processo di selezione

4.2 I nostri benefit

4.3 L'engagement dei dipendenti

4.4 Formazione

4.5 La salute e la sicurezza al centro

Obiettivo zero infortuni

Identificazione, valutazione e gestione dei rischi di salute e sicurezza
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Siamo una grande realtà votata all’innovazione e all’eccellenza che basa il proprio valore sulla 
crescita delle persone. L’etica guida lo svolgimento di tutte le nostre attività: tuteliamo la parità 
di genere e le diversità tra colleghi, assicurando a tutti un luogo di lavoro sicuro e positivo con 
eguali opportunità di crescita professionale.

Nel 2019 il Gruppo Sirap conta 1.384 dipendenti, di cui 31% donne e 69% uomini, assunti per il 
91% con un contratto a tempo indeterminato. 

1384
31% donne69% uomini

DIPENDENTI

DIPENDENTI DEL GRUPPO SIRAP 
per fascia d'età e genere

DIPENDENTI DEL GRUPPO SIRAP 
per categoria e genere

Under 30 

Manager 

Tra 30 e 50 

Impiegati
amministrativi 

Over 50 

Addetti alla
produzione 

562

25228

673

106

286

236

1977

225

33

159
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4.1  IL PROCESSO DI SELEZIONE

Attraverso la diffusione e applicazione del Codice Etico di Gruppo garantiamo che nel processo 
di selezione vengano date le stesse opportunità ai candidati, indipendentemente da sesso, età, 
etnia, religione, orientamento politico. 

In Sirap Gema, per il processo di recruiting, selezione, inserimento seguiamo una procedura 
interna che si applica a tutto l’organico delle sedi italiane. Per i nuovi dipendenti organizziamo 
una giornata di informazione e di scambio con i dipendenti di altre sedi, con lavori di gruppo, 
brainstorming di nuove idee da proporre al Gruppo e suggerimenti recepiti dal management.

In tema di attrazione dei talenti, nel quadriennio 2016-2019 abbiamo attivato soluzioni di 
scouting diretto presso Università italiane quali il Politecnico di Milano, l’Università del Salen-
to, l’Università Cattolica e l’Università di Torino, ricorrendo a convenzioni e progetti di inseri-
mento su misura per la nostra realtà. Il focus ha riguardato giovani laureati o laureandi dai 23 
ai 29 anni, con votazioni e profilo eccellenti, forte motivazione e interesse verso il Gruppo Sirap, 
provenienti dalle facoltà di Ingegneria, Design, o Economia. 
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European Packaging Project

Per rispondere alle necessità di giovani talenti da inserire nel nostro Gruppo, nel 2018-2019 abbiamo 
dato avvio all’European Packaging Project. l progetto, patrocinato dall’Università di Torino – Cam-
pus di Management ed Economia di Cuneo è indirizzato a giovani laureati o laureandi in discipline 
Economiche, Alimentari e di Ingegneria, con votazioni eccellenti, in possesso di master, con forte 
motivazione e buona padronanza della lingua inglese. Per la fase di reclutamento sono stati coinvolti 
diversi atenei italiani ed europei: Nizza, Manchester, Lecce, Stoccarda, Hannover, Leeds, Barcellona, 
Poznan. La selezione ha individuato 16 giovani talenti, europei ed extraeuropei, che hanno ricevuto 
una formazione specifica sul packaging di Sirap attraverso l’Academy aziendale e una formazione tec-
nica erogata da docenti esterni su materie quali sicurezza, project management, lean management, 
tecniche di vendita e negoziazione. Il percorso prosegue tra attività di team working e attività outdoor, 
con l’affidamento di progetti individuali a ciascuno dei giovani talenti i quali, con l’ausilio di un tutor, 
hanno a disposizione tre mesi di lavoro per raggiungere specifici obiettivi declinati nell’ambito di ogni 
singolo progetto. Dopo una presentazione allo Steering Committee e al CEO del Gruppo, i migliori 
progetti sono stati premiati e i giovani interessati sono stati assunti con contratto di apprendistato.

La piattaforma Just Knock 

Nel 2019, con l’obiettivo di reperire una giovane risorsa per il dipartimento di Ricerca & Svilup-
po, che si occupi in particolare di materiali innovativi, sostenibili ed ecocompatibili, abbiamo 
utilizzato la piattaforma Just Knock: questa start-up consente a un’azienda di diffondere la 
posizione aperta su diversi canali social e nelle bacheche delle università italiane: gli interessati, 
anziché inviare il proprio Curriculum Vitae, sono chiamati a proporre un proprio progetto o un’i-
dea attraverso una presentazione. Questo strumento, tanto innovativo quanto efficace, consen-
te ai candidati di distinguersi in termini di meritocrazia, talent scouting e spirito di innovazione.  

POLI.design

Nelle nostre attività di innovazione vogliamo integrare una visione più vicina possibile al consu-
matore finale, per comprendere i trend, le modalità di acquisto e di consumo, le abitudini ali-
mentari e offrire soluzioni nuove e uniche. Per dare forma a questa idea di Innovazione, abbia-
mo avviato una collaborazione con POLI.design, spin-off del Politecnico di Milano, attraverso un 
workshop in cui gli studenti del Master in Strategic Design, docenti e manager aziendali hanno 
elaborato dei concept per nuovi prodotti. L’obiettivo di dare forma alle idee del workshop ha 
portato all’inserimento tramite internship di alcuni studenti che hanno presentato i lavori finali 
a una giuria, composta da CEO, dirigenti di Sirap e da professori universitari che hanno premiato 
il lavoro migliore.

A CACCIA DI TALENTI
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4.2  I NOSTRI BENEFIT

Mettiamo a disposizione dei nostri dipendenti un’ampia gamma di benefit, volti a promuove-
re il loro benessere e a facilitare la conciliazione dei tempi del lavoro con quelli della famiglia.

Sirap Gema dispone dal 2016 di un piano di welfare aziendale attraverso il quale è possibile 
usufruire di un’ampia gamma di servizi previdenziali, assistenziali, educativi, culturali e 
ricreativi. Incentiviamo il ricorso ai servizi di welfare incrementando del 10% l’ammontare 
destinato al lavoratore tramite premi di risultato o MBO (Management By Objectives), secon-
do la funzione.
I dirigenti usufruiscono di un’assicurazione sulla vita, oltre a un programma di copertura 
delle spese sanitarie per sé e per il proprio nucleo famigliare, mentre i quadri hanno accesso 
al fondo di assistenza sanitaria integrativa “Fasi Open”. Supportiamo la famiglia anche pre-
vedendo un premio economico per ogni dipendente che si sposa o diventa genitore. Rico-
nosciamo inoltre la fedeltà all’azienda, premiando il dipendente al suo primo anno di lavoro 
in azienda e ogni cinque anni di anzianità di servizio, durante un momento conviviale di fine 
anno legato alla celebrazione delle festività natalizie. 

Per tutte le società del Gruppo è prevista una Car Policy che si applica ai membri del Comi-
tato di Direzione di Gruppo, agli executive e ai manager che hanno diritto all’assegnazione di 
autovetture aziendali a uso promiscuo (lavorativo e privato).

Il welfare di INline Poland

La Società del Gruppo Sirap con sede in Polonia, INline Poland, oltre ai benefit 
comuni concessi dalle policy di Sirap Gema, offre ai propri dipendenti:
 
• Assistenza medica privata;
• Biglietti per lo sport;
• Premi materiali per i dipendenti più presenti durante l'anno;
• Trasporto gratuito verso l’azienda;
• Cofinanziamento delle vacanze per i figli dei dipendenti;
• Finanziamento per i medicinali e riabilitazione per dipendenti disabili.
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4.3  L'engagement dei dipendenti

Per un’azienda estesa a livello europeo, il coin-
volgimento dei dipendenti è fondamentale per 
generare senso di appartenenza e unità di inten-
ti per i propri obiettivi. 

Con queste finalità quattro volte l’anno viene 
edita, in lingua italiana e inglese, la newsletter 
aziendale, trasmessa a tutti gli impianti e a tutte 
le società del Gruppo. 

Natale con le famiglie

Nel mese di dicembre ogni impianto e ogni società controllata organizza un open 
day con i dipendenti, le loro famiglie e gli ex lavoratori in pensione. Una giorna-
ta conviviale all’interno della quale vengono riconosciute le anzianità di servizio, 
premiati i migliori lavoretti dei bambini presenti e forniti aggiornamenti sull’anda-
mento aziendale da parte del CEO, dei Country Manager e dei direttori d’impianto.

Talent Day per i figli dei dipendenti

Nel 2018 si è tenuto un Talent Day destinato ai figli dei dipendenti Sirap Italia 
tra i 18 e i 29 anni: in collaborazione con HRC (la Community degli HR manager), 
abbiamo organizzato una giornata di formazione e di orientamento professionale 
all’aperto tenuta da Direttori HR di diverse aziende, che intervengono in qualità 
di mentor, e lo staff di HRC che assiste i giovani nella migliore formulazione del 
proprio CV, in simulazioni di job interview, in lavori di gruppo tesi a preparare la 
propria autopresentazione nella migliore modalità, in vista di un colloquio di lavo-
ro o lancio del proprio profilo attraverso i canali social.
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Investiamo nella formazione per i nostri dipendenti perché sappiamo che, accrescendo le capa-
cità delle nostre persone, cresce anche il nostro Gruppo. 

La nostra formazione si articola secondo due linee differenti. Analizziamo i bisogni per funzione 
e per Paese per costruire l’intervento formativo ad hoc in risposta a un bisogno esplicito o im-
plicito, e adottiamo logiche formative ricorrenti per lo sviluppo di competenze hard e soft. Sono 
comprese in questa seconda area la formazione tecnica negli stabilimenti o negli uffici secon-
do una logica di addestramento, la formazione linguistica con corsi attivati annualmente con 
partner esterni consolidati e la formazione comportamentale, come la gestione delle soft skills.
Per ogni corso che eroghiamo, costruiamo ad hoc dei KPI volti a misurare l’effettivo utilizzo 
delle competenze apprese, attraverso un processo di monitoraggio e verifica quantitativa o qua-
litativa, e condivisione di conoscenze per stimolare la diffusione di un nuovo approccio meto-
dologico appreso.

Per i dirigenti e quadri in posizioni chiave prevediamo un sistema di valutazione di performan-
ce management che prevede la revisione annuale del potenziale e delle competenze detenute 
in funzione delle attività e del ruolo. A inizio anno vengono assegnati obiettivi specifici che ven-
gono poi chiusi e valutati a fine anno, ciascuno con un pay-out associato.

Progetto Cross Integration

Il progetto Cross Integration è stato avviato in Sirap UK nel 2019. È un percorso 
di formazione e di lavoro che si avvale di nuove metodologie e strumenti di Lean 
Project Management, un approccio che consente di raggiungere gli obiettivi as-
segnati in tempi rapidi e senza sprechi di risorse e slittamenti, governando con 
attenzione la variabilità insita in progetti complessi. È un percorso di sviluppo di 
competenze tecniche e manageriali che supporta le nostre persone in lavori a 
complessità crescente. Nell’arco del progetto, i partecipanti hanno appreso logi-
che di lavoro a livello Gruppo e sviluppato uno sguardo complesso per facilitare la 
connessione tra le funzioni e tra le persone, e di conseguenza affinare il coordina-
mento delle fasi progettuali.

4.4  FORMAZIONE

Nel 2019 abbiamo erogato 4.434 ore di formazione ai nostri dipendenti.
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4.5  LA SALUTE E LA SICUREZZA AL CENTRO

In Sirap ci contraddistingue la grande attenzione alle tematiche di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro, che è parte integrante della nuova politica “Sostenibilità – Qualità, Salute, Sicurezza e Am-
biente”. Da oltre nove anni abbiamo avviato il progetto “Lavoriamo in Sicurezza” che ha deter-
minato un progressivo cambiamento di approccio comportamentale in tutta l’organizzazione. 

Per ciascun sito produttivo abbiamo gradualmente implementato il Sistema di Gestione Inte-
grato HSE certificato secondo gli standard internazionali ex-OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001. 
Abbiamo sviluppato questo sistema su base volontaria, perché abbiamo come obiettivo l’otti-
mizzazione e il miglioramento continuo dei processi che garantiscono la salute dei nostri lavo-
ratori, la sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente. 

Nel corso del biennio 2020-2021 la certificazione HSE sarà estesa anche ai dipendenti dei siti 
produttivi di recente acquisizione a Tarascon, Sedgefield e Puig Reig. 

989 dipendenti compresi all’interno del Sistema di Gestione Ingrato HSE
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Nelle nostre sedi perseguiamo l’obiettivo “zero infortuni”: per raggiungerlo, abbiamo sviluppato 
un sistema complesso di strumenti comunicativi e operativi a cui i lavoratori partecipano atti-
vamente. I nostri dipendenti vengono incentivati a contribuire per promuovere le iniziative di 
prevenzione in ambito salute e sicurezza e sono coinvolti in specifici momenti di informazione e 
formazione, sia in aula che sul campo. 
Di seguito alcuni degli strumenti che abbiamo implementato: 
• Il “Conta giorni senza infortuni”; 
• I “Cartellini Blu”;  

• Un report mensile per riferire i fatti salienti; 
• I Comitati HSE: presso ciascun stabilimento sono istituiti Comitati HSE convocati dalla  
 direzione di sito che coinvolge la linea gerarchica, il Servizio Prevenzione Protezione  
 (SPP), i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e all’occorrenza anche dal  
 medico competente; 
• Procedure di lavoro sicuro (PLS) relative alle attività più rischiose; 
• Il progetto 5ESSE (separare, spazzare, sistemare, standardizzare, sostenere) finalizzato  
 al miglioramento della sicurezza, della produttività e della qualità e alla riduzione degli  
 sprechi; 
• Il Behaviour Observation System (BOS) che prevede verifiche da parte della Direzione  
 Generale presso gli stabilimenti; 
• L’HSE Dialogue Sirap (HSED), ossia un sistema di osservazione volto a consolidare  
 atteggiamenti, azioni e comportamenti positivi e individuare aree di miglioramento.

I risultati dell’applicazione di questi strumenti si sono rivelati estremamente positivi, in quanto il 
numero di infortuni a livello Gruppo tra il 2018 e il 2019 si è ridotto del 18%, passando da 17 a 14 
infortuni (12 occorsi al personale Sirap e 2 al personale di ditte esterne).

OBIETTIVO ZERO INFORTUNI

I cartellini blu sono moduli di segnalazione di anomalie, ri-
schi e situazioni di pericolo da parte dei lavoratori. La segnala-
zione avviene in piena trasparenza, con l’obiettivo della mas-
sima partecipazione dei lavoratori al processo di prevenzione 
degli incidenti. Queste modalità privilegiano la trasparenza e 
in nessun caso il lavoratore può essere oggetto di conseguen-
ze negative. Al contrario, la segnalazione rappresenta un valo-
re in quanto orientata a conseguire il bene proprio e comune 
in termini di prevenzione, salute e sicurezza.
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IDENTIFICAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE 
DEI RISCHI DI SALUTE E SICUREZZA

Per raggiungere l’obiettivo “zero infortuni” monitoriamo attentamente i rischi legati alla salute 
e alla sicurezza sul luogo di lavoro. In particolar modo negli impianti produttivi, dove sono pre-
senti molteplici situazioni di potenziale pericolo, che possono tradursi in incidenti. 
Qui agiamo per prevenire che accadano, utilizzando un sistema di identificazione e valutazione 
dei rischi integrato per tutte le società del Gruppo. Il sistema che adottiamo prevede di: 
• eliminare la fonte di rischio;
• sostituire la fonte di rischio con una fonte di minore impatto;
• adottare misure tecniche strutturali;
• adottare misure organizzative;
• erogare una formazione costante e aggiornata;
• effettuare attività di sorveglianza sanitaria. 

Una volta identificati i rischi, attuiamo specifiche azioni per ridurne la probabilità di accadimento. 
Gli interventi tecnici possono riguardare macchine marcate CE dotate di sistemi di sicurezza e 
sottoposte a controlli periodici, carrelli elevatori sottoposti a controlli periodici e dotati di sistemi 
di avviso come clacson, lampeggianti e blue spot. Gli interventi procedurali si applicano a proce-
dure specifiche e piani di emergenza. Gli interventi comportamentali, infine, agiscono tramite 
continua informazione e formazione del personale. I corsi di formazione possono essere esterni, se 
previsti dalla normativa cogente, o interni, derivanti dall’approccio culturale alla salute, sicurezza 
e tutela dell’ambiente, per promuovere comportamenti virtuosi e il coinvolgimento a tutti i livelli.

In Sirap prendiamo tutte le misure possibili per prevenire gli incidenti ma, non qualora questi si 
verifichino comunque, effettuiamo presso ciascun sito un’attenta analisi al fine di individuarne 
le cause e adottare azioni di prevenzione e protezione. Le informazioni sugli incidenti vengono 
quindi comunicate a livello Gruppo, così da anticipare gli eventi in altri siti.

La sorveglianza sanitaria

Presso ciascuno dei nostri siti conduciamo la sorveglianza sanita-
ria tramite strutture esterne incaricate, con lo scopo di salvaguar-
dare la salute dei lavoratori, innanzitutto per l’attenzione alle nostre 
persone oltre che come previsto dalla normativa locale. Nell’ambito 
della sorveglianza sanitaria periodica, il medico del lavoro organiz-
za momenti di informazione e formazione del personale per pro-
muovere stili di vita migliori e prevenire rischi per la propria salute.
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CAPITOLO 5
I NOSTRI 
STAKEHOLDERS

5.1 Orientati al cliente e alla sicurezza del consumatore

5.2 La catena di fornitura

5.3 I rapporti con il territorio
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Crediamo nella relazione umana con i nostri clienti e nella fiducia reciproca. Crediamo nel va-
lore della sicurezza dei nostri prodotti e nella sensibilizzazione di tutti gli attori della filiera in 
termini di sostenibilità ambientale.

5.1  ORIENTATI AL CLIENTE E ALLA SICUREZZA 
DEL CONSUMATORE

99% 96%
NEL GIORNO 
RICHIESTO

NELLA FASCIA ORARIA
RICHIESTA

PUNTUALITÀ NELLE CONSEGNE

IN UN ANNO IN UN GIORNO

15K articoli

200K consegne

8500 clienti

15,7MLN pezzi prodotti

800 consegne

I PUNTI DI FORZA
Innovazione
Un team di specialisti del packaging lavora 
ogni giorno per trovare nuove soluzioni di 
confezionamento, sulla base delle specifi-
che esigenze dei clienti. Tante nuove idee, 
che diventano prototipi in tempi brevissimi.

Professionalità
La rete vendita di Sirap è composta da veri 
e propri tecnici, che uniscono alle capaci-
tà commerciali una profonda conoscenza 
dei prodotti e dei processi di lavorazione.

Rete distributiva
37 magazzini in 18 paesi, per consegne 
rapide e sicure in tutta Europa: Europa 
mediterranea, Europa del nord, Europa 
dell'est. 

Passione
Capacità di cambiare per rispondere alle 
esigenze di un mercato che cambia, con 
prodotti di altissima qualità e un servizio 
eccellente. Questa è da sempre la filosofia 
di Sirap: lavorare per fare la differenza.
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Il nostro forte orientamento verso la soddisfazione dei consumatori è esplicitato nella nostra mis-
sion: fornire prodotti a elevati standard prestazionali, creati con le migliori tecnologie a tutela dei 
consumatori. Attraverso gli investimenti in ricerca e sviluppo anticipiamo i bisogni del mercato, 
ricercando soluzioni e prodotti che garantiscano affidabilità nel rispetto della salute, della sicurez-
za alimentare, delle persone, dell’ambiente e delle comunità circostanti. L’obiettivo è ottenere le 
massime prestazioni con il minor quantitativo possibile di materia prima vergine, a favore di ma-
teriali riciclati o compostabili, ottimizzando la logistica e facilitando lo smaltimento e il riciclo. 

Ci orientiamo verso i nostri clienti operando su tutti gli aspetti della produzione, ottimizzando 
i processi e riducendo l’impiego di risorse e della produzione di scarti e rifiuti. Sensibilizziamo i 
nostri consumatori tramite operazioni di comunicazione e formazione congiunta, per aiutarli 
a gestire correttamente il recupero dei prodotti, favorendone il riciclo ed evitandone la disper-
sione nell’ambiente.

Ci impegniamo costantemente per garan-
tire la massima qualità dei nostri prodotti, 
sottoponendo ogni fase del processo pro-
duttivo a più di 1.100 controlli giornalieri in 
tutti gli stabilimenti: oltre 200 mila controlli 
di qualità all’anno rappresentano una ga-
ranzia per i clienti e permettono di consoli-
dare gli elevati livelli di competitività. 
Inoltre, ogni anno il laboratorio interno col-
labora con università e istituti di ricerca per 
testare più di 3.000 prodotti in relazione 
alla loro idoneità alimentare e tecnologica 
oltre che alle proprietà meccaniche, termi-
che, ottiche, chimico-fisiche dei materiali, 
alla permeabilità ai gas e all’analisi struttu-
rale. La conformità legislativa dei prodot-
ti finiti viene verificata periodicamente da 
laboratori terzi accreditati garantendo, in-
sieme al controllo costante del processo e 
l’utilizzo di materie prime idonee, la produ-
zione di manufatti conformi e salubri. 

Ogni singolo articolo è corredato da una specifica scheda informativa, che riporta le note neces-
sarie per l’utilizzo e il corretto smaltimento. La trasparenza e l’esattezza delle informazioni ripor-
tate nella scheda articolo, così come sulle etichette e sugli articoli stessi, viene verificata in ogni 
fase del prodotto, dalla progettazione alla realizzazione. Per i materiali compostabili, inoltre, la 
corretta etichettatura e simbologia posta sui contenitori viene verificata durante le visite ispetti-
ve di sorveglianza periodiche, anche attraverso prelievi direttamente dal mercato. Infine, per le 
nuove gamme articolo sono stati introdotti leaflet e storytelling con ulteriori informazioni utili 
a conoscere tutti gli aspetti tecnici e commerciali dei nuovi prodotti. 
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Monitoriamo il coinvolgimento dei clienti e la loro soddisfazione tramite indicatori misurabili e 
applicabili e tramite i processi più rappresentativi per volumi o per fatturato: 
• numero di nuovi prodotti realizzati su richiesta; 
• riduzione del numero di reclami;
• aumento del fatturato dei clienti principali. 
A fronte di cambiamenti significativi nel rapporto con i clienti (nuovi servizi, nuovi prodotti, ecc.), 
effettuiamo delle interviste per valutare se i cambiamenti apportati siano stati apprezzati.

Le certificazioni del Gruppo Sirap

Siamo certificati:
• ISO9001 - per tutti gli stabilimenti con sede in Italia, Polonia e Francia 
• BRC packaging - per gli stabilimenti presenti in Italia (Verolanuova, San Vito al Tagliamento e 
Castelbelforte), Polonia e Inghilterra

Il BRC Global Standard for Food Safety, 
sviluppato dal British Retail Consortium 
e dall’UKAS (United Kingdom Accredita-
tion Service), è nato nel 1998 per garanti-
re che i prodotti a marchio siano ottenuti 
secondo standard qualitativi di sicurezza 
alimentare ben definiti. È uno degli stan-
dard relativi alla sicurezza alimentare ri-
conosciuto dalla Global Food Safety Ini-
tiative (GFSI), un’iniziativa internazionale 
il cui scopo principale è rafforzare e pro-
muovere la sicurezza alimentare lungo 
tutta la catena di fornitura.

L’applicazione del BRC è un presupposto 
necessario per poter esportare i propri 
prodotti, ed è uno strumento di garanzia 
riconosciuto circa l’affidabilità aziendale.
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5.2  LA CATENA DI FORNITURA

La nostra supply chain conta oltre 3.000 fornitori a livello Gruppo

La catena di fornitura del Gruppo è centralizzata nella sede di Verolanuova (Brescia) per soddi-
sfare tutte le esigenze in termini di fornitura di beni e servizi. È organizzata in tre aree principali: 
acquisto, pianificazione della produzione, logistica e attività di assistenza alla clientela.

Le tre aree collaborano per ottimizzare le procedure e individuare i flussi di lavoro più effi-
cienti per tutte le società del Gruppo, fornendo supporto nel fronteggiare le problematiche e 
gestendo direttamente alcuni processi strategici, come l’approvvigionamento di materie prime. 
Per ognuna di queste aree, nelle principali società del Gruppo, uno o più referenti assicurano e 
monitorano l’applicazione locale delle policy.

In collaborazione con il dipartimento Qualità, valutiamo annualmente i fornitori di materiali in 
termini di affidabilità, qualità, livello di servizio e pertinenza. I parametri che valutiamo si basano 
sul rendiconto finanziario, sui controlli di qualità e i test industriali e, se necessario, su audit di 
conformità qualitativa dedicati. Nel 2019 abbiamo organizzato scouting e gare d’appalto inter-
nazionali, con il supporto di un consulente esperto in materia, per definire i migliori partner in 
termini di qualità del prodotto e affidabilità.

Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di materiale trasferito tra i nostri impianti, abbiamo 
investito in un reparto interaziendale, che ha l’obiettivo di rendere efficienti i flussi di scambio, 
e abbiamo introdotto un sistema di CRM (Customer Relationship Management) per migliorare 
la connessione con i clienti ed essere reattivi a tutte le esigenze e richieste anche in termini di 
sostenibilità.

Per garantire al Gruppo una maggiore disponibilità di questo materiale, nel 2019 abbiamo in-
trodotto nuovi fornitori per i flakes di PET riciclato, fondamentali per supportare il processo 
di sostenibilità grazie all’elevata percentuale di riciclabilità post-consumo. Inoltre abbiamo 
esplorato le opportunità relative a materiali alternativi (come il PLA, v. par. 2.2, PLA e MATER-BI®: 
Le bioplastiche) per individuare e sperimentare nuove soluzioni da proporre al mercato.
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5.3  I RAPPORTI CON IL TERRITORIO

I fornitori e i consumatori non sono gli unici interlocutori della nostra attività. Siamo da sempre 
impegnati nella formazione e nell’educazione ai buoni comportamenti quotidiani, stimolando 
i nostri dipendenti al miglioramento personale continuo e instaurando uno scambio sempre 
più intenso con i territori in cui operiamo. 
Con l’obiettivo di generare un impatto sociale positivo, abbiamo intrapreso questo percorso a 
partire da uno dei temi che ci sta più a cuore: la protezione dell’ambiente. Nel corso del 2019, 
alcuni dei nostri dipendenti si sono impegnati in prima persona in attività di formazione sul 
riciclo e i valori della plastica all’interno delle scuole e in attività di volontariato per la pulizia 
dell’ambiente, iniziative che coinvolgeranno gradualmente tutto il Gruppo.

Puliamo insieme le nostre spiagge

In collaborazione con Cicloplast, sei diverse aziende spagnole del settore plastica e il Consorzio per la 
protezione e gestione delle aree naturali del Delta del Llobregat (Catalogna, Spagna) e l’ente Paisaje 
Limpio, un totale di 80 persone tra adulti e bambini ha partecipato nel mese di dicembre al nostro 
evento per la pulizia dei rifiuti abbandonati sulle spiagge. Lo scopo era sensibilizzare i partecipanti 
sull’importanza di prevenire l’abbandono dei rifiuti in luoghi inappropriati, rendendoli consapevoli 
dell’impatto negativo che si genera quando i rifiuti non vengono avviati a smaltimento. Durante 
l’attività abbiamo fornito ai partecipanti tutto il necessario, dal materiale per la pulizia al ristoro. Per 
la nostra attività ci siamo serviti della piattaforma Marnoba, che mira a raccogliere, archiviare e visua-
lizzare in modo semplice informazioni sull’inquinamento dei nostri mari. L’evento è stato un’ottima 
occasione per prendere consapevolezza del problema della plastica nei mari e delle diverse tipologie 
di rifiuto che si possono trovare sulle spiagge. È stata anche l’occasione per svolgere un seminario 
sull’importanza del riciclo, creando nuovi giocattoli a partire da imballaggi di yogurt. 

Open Day per i bambini di Verolanuova

Sirap Gema sponsorizza le attività ludiche e di ricreazione del Grest, gruppo estivo per le giovani 
generazioni del Comune di Verolanuova. In un Open Day dedicato apriamo gli impianti a 180 
bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni e spieghiamo la sostenibilità attraverso alcuni principi cardine, 
come il corretto smaltimento dei materiali, l’importanza della raccolta differenziata e i vantaggi 
dei contenitori in plastica in ambito igienico e di conservazione degli alimenti. Durante l’Open 
Day, che si è svolto a inizio luglio, l’azienda ha coinvolto i ragazzi del GREST (Gruppi Ricreativi 
Estivi) in due pomeriggi di giochi, attività formative e divertenti lavoretti volti a combinare pla-
stica e creatività. Dotati di tutti i dispositivi di sicurezza, bambini e ragazzi hanno fatto visita al 
luogo di lavoro di molti dei loro genitori, utilizzando il laboratorio di ricerca per divertenti espe-
rimenti e visitando lo stabilimento produttivo di Verolanuova.
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CAPITOLO 6
LA STRUTTURA 
DI GOVERNANCE

6.1 Etica e integrità di business 

6.2 Il risk management 
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Nel Gruppo Sirap, la capogruppo Sirap Gema SpA adotta una struttura di governance di tipo 
tradizionale, la più adeguata a favorire l’efficienza nella gestione oltre all’efficacia dei controlli 
per il tipo di società. La governance è affidata al Consiglio di Amministrazione (CdA), composto 
da sei consiglieri, fra i quali è stato individuato l’Amministratore Delegato Stefano Lazzari. Il 
CdA ha nominato un Condirettore Generale Amministrazione e Finanza nella persona di Sergio 
Della Canonica (CFO di Gruppo). Il CdA ha pieni poteri decisionali, fatte salve le materie riserva-
te per legge o per statuto all’Assemblea degli Azionisti. 

Con l’obiettivo di svolgere al meglio i propri compiti, il CdA ha individuato al proprio interno 
due comitati con funzioni di supporto e di indirizzo, che coinvolgono tematiche rilevanti per la 
sostenibilità come la gestione dei rischi e la privacy. 

• Comitato Controllo e Rischi (CCR): si occupa degli aspetti di ERM (Enterprise Risk Ma-
nagement) e assiste il CdA esprimendo pareri su specifici aspetti dell’identificazione, 
valutazione e monitoraggio dei principali rischi aziendali. In questo ruolo di supporto al 
Consiglio, è responsabile di esaminare con cadenza almeno annuale i principali rischi 
per il Gruppo e, con cadenza trimestrale, i piani di mitigazione e la loro efficacia. Al Co-
mitato Controllo e Rischi, inoltre, è richiesto un parere preventivo quando il Consiglio 
è chiamato a deliberare sulle seguenti materie: definizione delle linee di indirizzo del 
sistema di controllo interno e gestione dei rischi (SCIGR, cfr. par. 5.2); valutazione dell’a-
deguatezza del SCIGR rispetto alle caratteristiche dell’impresa e al profilo di rischio 
assunto, nonché la sua efficacia.

• Comitato Data Protection: istituito in esecuzione delle disposizioni del Regolamento 
EU 679/2016 (GDPR), è composto da quattro membri interni all’azienda (Legal Mana-
ger, H&R Manager, Internal Auditor e IT Manager).

Gli organi di controllo sono: 

• Collegio Sindacale, composto da tre membri: Dino Fumagalli, Presidente; Massimo  
 Passi e Antonio Passantino, sindaci effettivi; 
• Revisore Legale, rappresentato da Deloitte; 
• Internal Auditor, Pietro Cilione: riporta gerarchicamente al CdA e funzionalmente al  
 responsabile della funzione di Intenal Audit di Italmobiliare; 
• Organismo di Vigilanza istituito in attuazione delle disposizioni del Modello di Orga-

nizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs 231/2001) e composto da due membri: Stefania 
Giavazzi (avvocato penalista) e Mauro Maestrini (ex responsabile della struttura IA di 
Italcementi Group). 

UNA GOVERNANCE SOLIDA E RESPONSABILE
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6.1  ETICA E INTEGRITÀ DI BUSINESS

Il nostro sistema di Corporate Governance è coerente con gli indirizzi adottati dal Gruppo Ital-
mobiliare ed è orientato a perseguire la massimizzazione del valore per gli stakeholder all’in-
terno di un percorso di adeguamento costante ai più elevati standard di responsabilità sociale 
di impresa. 

I presidi attivati:

• contro i rischi di corruzione, frode e riciclaggio e contro i comportamenti an-
ticompetitivi implementiamo e aggiorniamo costantemente un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo secondo il D.lgs 231/2001 – che inclu-
de un paragrafo dedicato a “Whistleblowing e gestione delle segnalazioni” –, 
adottiamo un Codice Etico e le linee guida in materia antitrust. Presidi che 
sono oggetto degli aggiornamenti normativi, attività di audit, recepimento 
di linee guida e istruzioni da parte della Capogruppo, e di un sistema di va-
lutazione a cura del Legal manager e del top management.

• La privacy dei clienti è tutelata dall’adozione di un Modello Organizzativo 
Privacy ai sensi del Regolamento EU 679/2016 - GDPR che prevede, tra le 
altre cose, l’istituzione di un Comitato data Protection e la nomina, su base 
volontaria per Sirap-Gema SpA, di un DPO - Data Protection Officer. Nel 
2019 l’organizzazione non ha rilevato denunce comprovate.

• Adottiamo e manteniamo attiva una Politica integrata Sviluppo, Quali-
tà, Sicurezza, Ambiente fondata sui alcuni principi fondamentali: etica, 
orientamento al cliente, innovazione, miglioramento continuo, salvaguardia 
dell’ambiente, affidabilità e trasparenza, formazione, informazione, adde-
stramento e coinvolgimento del personale. 

 Nel 2016 è stato avviato il Full Certificate Project: obiettivo del progetto è 
portare a certificazione tutti i siti produttivi del Gruppo secondo lo standard 
OHSAS 18001:2007 (salute e sicurezza sul lavoro), la norma ISO 14001:2015 
(ambiente) e la norma ISO 9001:2015 (qualità). 
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I valori posti a fondamento della nostra cultura imprenditoriale sono esplicitati nel Codice Etico, 
che è stato aggiornato nel 2019: 

Legalità: adottiamo quale valore imprescindibile del nostro operato il rispetto del principio di le-
galità e della legislazione vigente in Italia e nei contesti internazionali in cui operiamo.  Ci impe-
gniamo affinché il personale e i collaboratori siano a conoscenza dei requisiti di legge relativi alla 
propria funzione o mandato, potendo così riconoscere i possibili rischi e comprendere i compor-
tamenti da adottare. 

Integrità: ci impegniamo ad agire con correttezza, onestà, lealtà e buona fede sia nei rapporti 
interni sia nei rapporti con gli stakeholder e richiediamo a tutti i destinatari del Codice Etico di 
riconoscere, promuovere e realizzare i suoi valori. Perseguiamo gli obiettivi nel pieno e sostanziale 
rispetto dell’etica professionale e degli accordi sottoscritti e richiediamo ai destinatari del Codice 
Etico senso di responsabilità personale e professionale. 

Equità, dignità e tutela della persona: annoveriamo tra i nostri valori imprescindibili l’equità e la 
tutela della persona, quale soggetto portatore di diritti e di valori. Ci impegniamo a garantire la 
tutela dell’incolumità, dell’integrità psicofisica, della libertà e della personalità morale di tutti i 
soggetti con cui entriamo in contatto nello svolgimento delle attività d’impresa e rispettiamo la 
dignità della persona, relazionandoci con eguale rispetto e considerazione, a prescindere dal sesso, 
dall’orientamento sessuale, dall’età, dalla nazionalità, dallo stato di salute, dalle opinioni politiche, 
dalla razza, dalle credenze religiose e in genere da qualsiasi caratteristica personale. Condanniamo 
qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro minorile e dei lavoratori che si trovino in stato di bisogno.

Trasparenza e riservatezza: agiamo con trasparenza nei confronti degli stakeholder, dei compo-
nenti del personale, dei collaboratori, dei creditori e del pubblico in generale. Ci impegniamo a dif-
fondere comunicazioni e informazioni veritiere, complete e comprensibili, in modo da consentire 

Global Compact delle Nazioni Unite

Ci ispiriamo e promuoviamo, nel nostro ambito di attività, valori coerenti con le più 
avanzate prassi internazionali in tema di corporate governance. Tra questi il Global 
Compact delle Nazioni Unite, un’iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa 
per promuovere un’economia globale sana, inclusiva e sostenibile, rispettosa dei 
diritti umani, del lavoro e della salvaguardia dell’ambiente e coinvolta attivamente 
nel contrasto alla corruzione. Condividiamo, sosteniamo e applichiamo i 10 prin-
cipi fondamentali del Global Compact delle Nazioni Unite.  Innovazione, affidabi-
lità, passione, fiducia e integrazione costituiscono i valori essenziali attraverso cui il 
nostro Gruppo opera nelle relazioni con clienti e partner.
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a tutti i destinatari di assumere decisioni consapevoli in merito alle relazioni da intrattenere con le 
società del nostro Gruppo. Consideriamo la riservatezza un valore essenziale a fondamento della 
nostra reputazione e della fiducia che ripongono i noi gli azionisti e, in generale, gli stakeholder.  

Lotta alla corruzione: escludiamo e condanniamo ogni fenomeno di corruzione, concussione, in-
duzione indebita e traffico di influenze, nel settore sia pubblico sia privato, e adottiamo misure di 
prevenzione e controllo finalizzate a evitare la commissione di tali reati nello svolgimento delle 
nostre attività. Nell’ambito dell’ERM mappiamo il rischio di corruzione attiva e passiva (“Rischi le-
gati alla mancata capacità di identificare e prevenire eventi di corruzione attiva e passiva con 
impatti in termini di sanzioni e/o di danni reputazionali”). Nel corso del 2019 non si è verificato 
nessun episodio di corruzione.

Contrasto al fenomeno del riciclaggio: operiamo in conformità al principio della massima traspa-
renza nelle transazioni commerciali e finanziarie e predisponiamo gli strumenti più opportuni al 
fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio e del reimpiego di proventi illeciti, a livello nazionale 
e transnazionale. 

Contrasto alle organizzazioni criminali: condanniamo ogni forma di organizzazione criminale 
di carattere nazionale e transnazionale e adottiamo misure idonee a prevenire il pericolo di 
essere coinvolti in relazioni e attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, 
anche sotto forma di mera assistenza e aiuto. Non instauriamo alcun rapporto di natura lavorati-
va, di collaborazione o di investimento con persone fisiche o giuridiche di cui sia noto o sospetto 
il coinvolgimento in fatti di terrorismo o organizzazioni criminali, così come non finanziamo o 
agevoliamo alcuna attività riferibile a tali organizzazioni. Osservare i principi e disposizioni del 
Codice Etico è il comportamento fondamentale che vincola gli amministratori, i dipendenti, i 
collaboratori e tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in tutti i rapporti interni e esterni con 
il Gruppo. 
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6.2  IL RISK MANAGEMENT

Un’efficace valutazione e gestione dei rischi in materia economica, 
sociale e ambientale è un presupposto fondamentale per un ap-
proccio consapevole alla sostenibilità. Per questo motivo sviluppia-
mo e manteniamo un modello di gestione dei rischi finalizzato a 
individuare, valutare e gestire i principali rischi aziendali, sulla base 
delle linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Risk Management estende l’analisi a tutti i principali rischi azien-
dali, al fine di rilevare il profilo di rischio complessivo dell’azienda. 

Il sistema di Risk Management da noi adottato si pone tre obiettivi:

• anticipare, identificandoli e valutandoli in modo sistema-
tico e strutturato, i fattori di rischio in grado di compro-
mettere le performance aziendali;

• migliorare le strategie, i metodi e gli strumenti di gestione 
a disposizione del Management per identificare, valutare 
e misurare i rischi chiave, in linea con l’attitudine al rischio 
definita, supportando così l’assunzione consapevole delle 
scelte d’impresa e pertanto la creazione di valore sosteni-
bile per il Gruppo;  

• assicurare la trasparenza sul profilo di rischio assunto e 
sulle strategie di gestione attuate, attraverso un reporting 
periodico e strutturato al CdA e al top management. 

Attraverso il sistema di controllo interno e gestione dei rischi (SCI-
GR), il processo di Risk Management coinvolge numerosi attori che 
operano all’interno della società, ognuno dei quali contribuisce, per 
quanto di competenza, a raggiungere gli obiettivi aziendali.

Dal 2014 abbiamo definito un nostro modello di controllo interno e 
gestione dei rischi (Risk Model). Il Modello è stato attuato mappan-
do e catalogando tutti i rischi rilevanti per il Gruppo sulla base della 
heat map, ovvero un insieme di indicatori che rilevano l’entità del 
rischio e la probabilità che si verifichi. 
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Tra tutti i rischi mappati sono stati identificati i top risk, ovvero i rischi più rilevanti in relazione ai 
quali definire i protocolli di controllo, i piani di mitigazione, il soggetto responsabile dell’attua-
zione e la tempistica per completare le attività. 
Ogni anno viene effettuato un assessment per aggiornare il catalogo dei rischi e la definizione 
dei top risk per l’anno successivo, con relativi piani di mitigazione. 

CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE

Ruolo di supervisione e 
"oversight" complessiva

COMITATO CONTROLLO 
& RISCHI (CCR)

Ruolo di supporto al 
Consiglio d'Amministrazione

INTERNAL AUDIT
Ruolo di assurance e consulenza

AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Ruolo di indirizzo decisionale
e monitoraggio

RISK MANAGER
Ruolo di facilitazione, 

coordinamento e monitoraggio

PROCESS OWNER /MANAGER
DIREZIONI OPERATIVE
Ruolo di identificazione, valutazione 
e gestione dei rischi

Filiali

Amministrazione & Finanza
Sirap Gema S.p.A.

Business Development
Sirap France

Supply Chain
Inline Poland

Legale
Petruzalek

Risorse Umane
Sirap UK

Direzione Tecnica
Sirap Packaging Iberica

Sirap GmbH
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Il processo di Enterprise Risk Management

Il processo di ERM si articola in tre macro-fasi: 

•  Classificazione delle aree di rischio: partendo dall’analisi dei processi aziendali, iden-
tificazione dei principali rischi aziendali raggruppati per “categorie” all’interno del Mo-
dello dei Rischi. 

•  Identificazione e valutazione dei rischi (Risk Assessment): rilevazione da parte del 
management degli eventi di rischio in base alle aree precedentemente definite. L’atti-
vità si suddivide a sua volta in: 

– Identificazione e valutazione 
– Risposta al rischio: scelta delle modalità di gestione del rischio, identificazione di 
piani di mitigazione e dei relativi titolari del processo (owner) e implementazione 
delle azioni correttive in base alle priorità 

•  Reporting e monitoraggio continuo: produzione di una reportistica tempestiva, in 
grado di trasmettere in maniera chiara e fruibile i risultati del processo di Risk Mana-
gement (ad esempio attraverso la predisposizione di una heat map in cui sono rap-
presentati i top risk identificati), oltre a un monitoraggio costante dell’evoluzione dei 
sistemi di risk management nel tempo.
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CAPITOLO 7
IL VALORE 
ECONOMICO 
DISTRIBUITO

7.1 Il valore economico direttamente generato e distribuito
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7.1  IL VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE 
GENERATO E DISTRIBUITO

Il seguente prospetto mostra il valore economico direttamente generato dal nostro gruppo e 
distribuito agli stakeholder interni ed esterni.

Nel 2019 abbiamo generato 280,5 milioni di euro di valore economico. Tale valore è stato in-
nanzitutto distribuito ai fornitori e al nostro personale, con quote pari rispettivamente al 73% 
per i primi e 19,5% per i secondi. Essi sono infatti i principali portatori d’interesse nell’attività del 
gruppo e, di conseguenza, coloro che ne beneficiano in primo luogo.

La restante parte è stata distribuita nel seguente modo: i Finanziatori l’1,4% e la Pubblica Ammi-
nistrazione, sotto forma di oneri tributari e imposte, lo 0,1%. I 16,8 milioni trattenuti, pari al 6% del 
valore economico generato, sono per lo più rappresentati da ammortamenti e accantonamenti.

280,5

19,5% 6,0% 

1,4% 73,0% 
MILIONI €

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 
Gruppo Sirap - 2019

CollaboratoriAzienda

Finanziatori Fornitori
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Perimetro, scopo e contenuti del Bilancio di Sostenibilità

L'analisi di materialità

Il 2019 è l’anno in cui pubblichiamo per la prima volta il Bilancio di Sostenibilità, come esito di 
un percorso di gestione consapevole e ambiziosa dei nostri impatti per le tematiche ambientali 
e sociali.  

Il decreto legislativo 254 del 2016, che ha recepito la Direttiva 2014/95/UE, ha introdotto negli 
scorsi anni l’obbligo di rendicontazione delle informazioni non finanziarie riguardanti aspetti 
ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la cor-
ruzione attiva e passiva attraverso una Dichiarazione consolidata di Carattere Non Finanziario. 
Questo obbligo si applica, per le sue dimensioni e caratteristiche, alla holding Italmobiliare che 
controlla il 100% del Gruppo Sirap. Con l’obiettivo di informare in modo completo e trasparente 
i nostri stakeholder, abbiamo però deciso di realizzare per la prima volta un documento indi-
pendente e volontario dedicato, calibrato alla nostra realtà e su misura per il nostro business, 
oltre ad aver contribuito come gli scorsi anni alla Dichiarazione di Italmobiliare. 

Il Bilancio di Sostenibilità è infatti lo strumento più idoneo per presentare a tutti i portatori d’in-
teresse le attività, i progetti e i risultati ottenuti nel corso dell’esercizio 2019 in ambito economi-
co, sociale e ambientale, così come le iniziative realizzate e gli impegni presi nei loro confronti. 
I principi della Global Reporting Initiative (GRI), considerati il punto di riferimento a livello 
nazionale e internazionale per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, 
hanno fornito l’ispirazione per la selezione dei contenuti e la definizione dei criteri.
Il perimetro di rendicontazione è rappresentato dall’intero Gruppo Sirap, con una distinzione 
dovuta al ruolo commerciale svolto da alcune società del Gruppo: i dati sociali ed economici 
riguardano la totalità delle società del Gruppo, mentre gli indicatori ambientali si riferiscono ai 
siti produttivi e dunque alle società che ne sono proprietarie, che possono avere impatti signifi-
cativi in tema di emissioni, energia, rifiuti, materiali e risorse idriche.

Con l’espressione “Analisi di materialità” si identifica il processo di individuazione degli aspetti 
di sostenibilità rilevanti ai fini della rendicontazione di un’organizzazione, all’interno dell’insie-
me dei temi definiti dai GRI Standards. Tale processo si articola in fasi sequenziali che vedono 
coinvolti attivamente sia i membri del management sia i nostri stakeholder. L’output finale del 
processo è una matrice, chiamata appunto matrice di materialità, i cui assi sono rappresentativi 
delle valutazioni dei due soggetti.

NOTA METODOLOGICA
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Durante la prima fase dell’analisi sono state condotte delle interviste ad hoc con i diversi refe-
renti aziendali del Gruppo, finalizzate a raccogliere informazioni circa:

- gli stakeholder rilevanti, ossia coloro che nutrono un forte interesse nell’attività svolta  
da Sirap e al contempo esercitano una particolare influenza sulla stessa;

- la valutazione dei temi di sostenibilità rilevanti per il management, attraverso un que-
stionario strutturato costruito secondo gli standard GRI.

Tra tutti gli stakeholder considerati, due in particolare sono stati valutati come i più rilevanti, 
dunque da coinvolgere con priorità: clienti e azionisti. A questi è stato successivamente sommi-
nistrato il medesimo questionario compilato dal management di Sirap, per individuare i temi 
di sostenibilità più rilevanti per il Gruppo. 
Dall’intersezione dei risultati della rilevanza per il nostro management e quella dei portatori 
d’interesse, è stato così possibile individuare gli aspetti materiali da rendicontare all’interno del 
nostro bilancio. 

I temi che hanno riportato un valore superiore alla media per il Gruppo e/o per i nostri stakehol-
der sono suddivisi in 4 categorie:

• sociale: tutela della salute e sicurezza sul lavoro, soddisfazione dei clienti, salute e sicu-
rezza dei consumatori finali, comunicazione ed engagement dei collaboratori, lotta allo 
spreco ed educazione del consumatore, benessere dei dipendenti, inclusione e valoriz-
zazione delle diversità nel lavoro, formazione del personale, coinvolgimento e sviluppo 
delle comunità locali, contrasto al lavoro minorile, forzato o obbligatorio;

• ambientale: Ecodesign e circolarità del packaging, efficienza e recupero di energia, ri-
duzione degli scarti, riduzione delle emissioni di CO2, gestione delle risorse idriche;

IN
TE

R
ES

SE
 V

ER
SO

 S
IR

A
P

INFLUENZA SU SIRAP

1

11
3

4
8

14

12

5 13

10

2

7
9

6

1. Dipendenti
2. Sindacati
3. Clienti
4. Fornitori
5. Media
6. Associazioni di categoria
7. Scuole e Università
8. Comunità e territorio
9. ONG, terzo settore
10. Enti regolatori
11. Azionisti
12. Associazioni ambientaliste
13. Consumatore
14. Riciclatori
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Categorie tema: Sociale        Economico/Governance         Innovazione        Ambiente 

• economico/governance: gestione dei rischi e compliance, performance economica, 
etica ed integrità di business, informazione trasparente sul prodotto, gestione della 
relazione economica con i fornitori;

• innovazione: innovazione sostenibile per il packaging.

Come mostra la tabella a pagina successiva, i temi GRI sono stati accorpati per affinità, in ottica 
di semplificazione e di efficacia comunicativa. Tra questi abbiamo individuato degli aspetti pri-
oritari: si tratta dei temi che, sia nelle nostre valutazioni che in quelle degli stakeholder coinvolti, 
hanno riportato dei valori di rilevanza superiori ai valori medi:
• Innovazione sostenibile per il packaging
• Efficienza e recupero di energia
• Performance economica e distribuzione di valore aggiunto
• Etica e integrità di business
• Lotta allo spreco ed educazione del consumatore
• Informazione trasparente sul prodotto
• Benessere dei dipendenti

TEMI NON
RILEVANTI

RILEVANZA PER SIRAP
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Gestione della relazione 
economica con i fornitori Etica e integrità

di business

Benessere dei
dipendenti

Efficienza e recupero
di energia

Innovazione sostenibile
per il packaging

Performance
economica

Soddisfazione 
dei clienti

Informazione 
trasparente sul 

prodotto

Comunicazione ed 
engagement dei 

collaboratori

Gestione dei rischi 
e compliance

Riduzione 
degli scarti

Salute e sicurezza 
dei consumatori 

finali
Tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro

Inclusione e 
valorizzazione delle 
diversità nel lavoro

Ecodesign e 
circolarità del 

packaging

Lotta allo spreco 
ed educazione del 

consumatore

Coinvolgimento e sviluppo 
delle comunità locali

Contrasto al lavoro 
minorile, forzato o 
obbligatorio

Gestione delle 
risorse idriche

Formazione del
personale

Riduzione delle 
emissioni di CO2
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GRI TEMI GRI TEMI DI SOSTENIBILITÀ
TEMI PRIORITARI PER 

SIRAP E I SUOI  
STAKEHOLDER

403 Salute e sicurezza sul lavoro Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

301 Materiali Ecodesign e circolarità del packaging

-
- Ricerca e sviluppo
- Sviluppo di prodotti 
Sostenibili/innovativi

Innovazione sostenibile per il packaging ■
- Soddisfazione dei clienti Soddisfazione dei clienti

102-15 Risk management e 
compliance Gestione dei rischi e compliance

302 Energia Efficienza e recupero di energia ■
201 Performance economiche Performance economica ■
416 Salute e sicurezza dei 

consumatori Salute e sicurezza dei consumatori finali

205 Anticorruzione
Etica e integrità di business ■

206 Prevenzione di comportamenti 
anti-competitivi

402 Relazioni tra lavoratori e 
management

Comunicazione ed engagement dei colla-
boratori

- Lotta al food waste ed 
educazione del consumatore

Lotta allo spreco ed educazione del con-
sumatore ■

417 Marketing ed etichettatura Informazione trasparente sul prodotto ■
401 Occupazione Benessere dei dipendenti ■
306 Scarichi idrici e rifiuti Riduzione degli scarti

405 Diversità e pari opportunità
Inclusione e valorizzazione delle diversità 
nel lavoro

406 Non discriminazione

305 Emissioni Riduzione delle emissioni di CO2

404 Formazione e istruzione Formazione del personale

303 Acqua e scarichi idrici Gestione delle risorse idriche

204 Pratiche di 
approvvigionamento

Gestione della relazione economica con i 
fornitori

413 Impatti economici indiretti
Coinvolgimento e sviluppo delle comunità 
locali

203 Comunità locali

408 Lavoro minorile
Contrasto al lavoro minorile, forzato o 
obbligatorio

409 Lavoro forzato o obbligatorio

Per qualsiasi chiarimento in merito al presente Bilancio di sostenibilità 
è possibile rivolgersi a stefano.villella@sirapgroup.com.
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Biodegradabile: Materiale che in un ambiente naturale si scompone in molecole semplici (ac-
qua, CO2, compost) senza restrizioni specifiche di tempo. Non è necessariamente compostabile.

Bioplastica: Materiale proveniente da risorse rinnovabili (scarti agroalimentari, colture alimen-
tari specifiche, colture non-alimentari specifiche)

Carbon footprint/ impronta di CO2: è un parametro che viene utilizzato per stimare le emissio-
ni di gas serra causate da un prodotto, da un servizio, da un’organizzazione, da un evento o da 
un individuo, espresse generalmente in tonnellate di CO2 equivalente.

Cicloplast: Cicloplast è una società spagnola senza scopo di lucro, impegnata nell’ambiente, 
nella promozione del riciclaggio della plastica al termine della sua vita utile, in qualsiasi sua ap-
plicazione: imballaggio, agricoltura, automobile, edilizia, ecc. Integra tutte le aziende del settore 
delle materie plastiche, sia i produttori di materie prime sia i trasformatori, assumendosi per 
loro conto l’onere di adempiere agli obblighi rispetto alle normative ambientali che li riguar-
dano in termini di gestione dei rifiuti. L’obiettivo principale di Cicloplast è ridurre la quantità di 
rifiuti destinati alla discarica e per questo opera promuovendo la prevenzione e il riciclaggio di 
materiali e materie plastiche energetiche.

Circular Plastics Alliance (CPA): La Circular Plastics Alliance riunisce gli stakeholder pubblici e 
privati nelle catene del valore della plastica per promuovere azioni e impegni volontari affinché 
si utilizzino più materie plastiche riciclate. La Circular Plastics Alliance mira a garantire che nel 
2025 vengano utilizzate in Europa 10 milioni di tonnellate di plastica riciclata per fabbricare 
nuovi prodotti.

Closed-loop: processo di riciclo chiuso, inteso come riciclo di materiale da rifiuto post-consumo 
nella stessa applicazione che l’ha generato, o come riciclo in applicazioni diverse di un materiale 
post-industriale, di cui viene evitato il rilascio nel ciclo esterno del post-consumo.

CO2 equivalente: la CO2 equivalente (CO2e) è una misura che esprime l’impatto sul riscalda-
mento globale di una certa quantità di gas serra rispetto alla stessa quantità di anidride carbo-
nica (CO2).

Compostabile: materiale biodegradabile, la cui disintegrazione avviene in tempi e modalità 
in accordo con gli standard degli impianti di compostaggio industriale, secondo normativa 
EN13432.

GLOSSARIO
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Confindustria: la Confederazione Generale dell’Industria Italiana, nota anche come Confindu-
stria, è la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi 
italiani.

Corepla: istituito nel 1997, è il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero 
degli imballaggi in plastica, attivo in Italia a livello nazionale per il riciclo degli imballaggi in 
plastica. Le attività del consorzio includono, tra le altre, l’informazione alle imprese sulla corretta 
gestione dei rifiuti costituiti da imballaggi in plastica concentrandosi, ancor prima che sul loro 
smaltimento, sulle attività di riduzione e riuso; la valutazione del ciclo di vita degli imballaggi; le 
attività connesse all'adozione da parte di aziende di marchi ecologici; il supporto per la defini-
zione di regole nell’ambito della raccolta differenziata.

Estrusore: è un impianto, usato nel settore delle materie plastiche e diversi altri ambiti indu-
striali, che produce lastre o tubi a sezione costante, forzando un polimero fuso (o altri materiali) 
attraverso una filiera e raffreddandolo quindi rapidamente sotto la sua temperatura di rammol-
limento.

European Plastics Converters (EUPC): EuPC è l’organismo rappresentativo dei convertitori di 
materie plastiche in Europa, la cui attività abbraccia tutti i settori dell’industria della trasforma-
zione delle materie plastiche, compreso il riciclaggio.

Federation Plasturgie: la Federazione delle materie plastiche e dei compositi è la principale 
organizzazione professionale rappresentativa dei trasformatori di materiali. Oggi riunisce e rap-
presenta oltre 3.350 aziende, o più di 125.000 dipendenti, principalmente di PMI. Con i suoi 
sindacati membri, la Federazione risponde a sfide industriali come la trasformazione digitale, 
l'economia circolare, il cambiamento degli standard, ecc.

Federazione gomma plastica: la Federazione Gomma Plastica è una Organizzazione, senza fini 
di lucro, che rappresenta gli interessi delle Industrie della Gomma, Cavi Elettrici e delle Indu-
strie Trasformatrici di Materie Plastiche ed Affini. La Federazione rappresenta il settore presso le 
Istituzioni e le Organizzazioni pubbliche nazionali ed europee, dove tutela i propri associati in 
materia di crescita e sviluppo tecnologici, ambientali e sociali.

Fine vita: processo di recupero (riciclo, termovalorizzazione, compostaggio) o smaltimento (di-
scarica) di un prodotto, dopo che esso ha svolto la sua funzione.

Industrievereinigung Kunststoffverpackungen (IK): Associazione tedesca per imballaggi e 
film in plastica che conta oltre 300 aziende associate. L’associazione rappresenta gli interessi 
dell’industria gestendo le relazioni con i rappresentanti politici e con il pubblico, collaborando 
nello sviluppo di standard tecnici e linee guida e fornendo supporto per l’attuazione delle nor-
mative. 

Iniezione: Immissione di un gas in pressione all’interno di un fuso polimerico, utilizzato come 
agente di espansione fisica per ridurne il peso specifico generando una struttura cellulare.
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Life Cycle/Ciclo di vita: serie di processi e fasi che portano alla realizzazione di un prodotto, 
dall’estrazione delle materie prime, al recupero/smaltimento dopo il suo utilizzo.
Monomeri: molecola semplice dotata di gruppi funzionali tali da renderla in grado di combinarsi 
a ripetizione con altre molecole (identiche o complementari per reazione) a formare macromo-
lecole.

Petcore: Petcore Europe è l’associazione che rappresenta l’intera catena del valore del PET in Eu-
ropa. Rappresenta l’industria del PET davanti alle istituzioni europee e alle altre parti interessate, 
garantendo che il PET sia riconosciuto come rispettoso dell’ambiente, e che prenda piede un 
continuo aumento nella sua raccolta e riciclaggio post-consumo.

Polimeri: è una macromolecola, ovvero una molecola dall’elevato peso molecolare, costituita da 
un gran numero di gruppi molecolari (o unità strutturali) uguali o diversi (nei copolimeri), uniti “a 
catena” mediante la ripetizione dello stesso tipo di legame (covalente).

Polimerizzazione: reazione chimica che porta alla formazione di una catena polimerica, ovvero 
di una molecola costituita da molte parti uguali che si ripetono in sequenza (dette “unità ripeti-
tive”), a partire dai monomeri.

Polish Union of Plastic Converters (PUPC): l’associazione con sede a Varsavia è dal 2006 mem-
bro dell’EuPC-European Plastics Converters Association di Bruxelles, che riunisce 51 associazioni 
europee di materie plastiche e rappresenta quasi 50.000 aziende produttrici di prodotti in pla-
stica.  L’Unione rappresenta gli interessi degli associati a livello nazionale ed europeo, promuove 
formazione e informazione per la tutela ambientale, la sicurezza e lo sviluppo dei prodotti. 

Profood: Gruppo merceologico di produttori di packaging in plastica per alimenti freschi, creato 
nel 2019 nell’ambito della Federazione Gomma Plastica. Riunisce le principali aziende italiane 
ed europee del settore, con gli obiettivi di:
• Quantificare le performance ambientali del packaging in plastica, anche comparandole 

con materiali alternativi
• Studiare e sviluppare sistemi di raccolta e riciclo e creare tavoli tecnici di lavoro con Corepla
• Condurre campagne di informazione e sensibilizzazione, oltre ad attività nelle scuole
• Promuovere la formazione di figure professionali esperte di Life Cycle Assessment, svilup-

pando LCA di prodotto e di settore.

Unionplast: Compone, insieme ad Assogomma, la Federazione gomma plastica.
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ANNEX

GRI 102-8 Dipendenti a tempo determinato e indeterminato per genere e per Paese, relativi al biennio 2018-2019

GRI 102-8 Dipendenti con contratto full-time e part-time per genere e per Paese, relativi al biennio 2018-2019

GRI 102-8 Collaboratori non dipendenti per Paese, relativi al biennio 2018-2019

Dipendenti 
a tempo 
indeterminato e 
determinato

ITALIA FRANCIA UNGHERIA POLONIA SPAGNA UK GERMANIA TOTALE  
GRUPPO

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Totale 416 419 257 266 201 223 335 325 74 71 84 125 17 18 1384 1447

Donne 79 73 57 60 70 77 161 164 32 30 21 25 9 9 429 438

Uomini 335 346 200 206 131 146 174 161 42 41 63 100 8 9 953 1009

Indeterminati 411 397 253 256 198 219 257 232 74 71 84 125 16 18 1293 1318

Donne 79 72 57 56 67 75 125 121 32 30 21 25 8 9 389 388

Uomini 332 325 196 200 131 144 132 111 42 41 63 100 8 9 904 930

Determinati 5 22 4 10 3 4 78 93 0 0 0 0 1 0 91 129

Donne 0 1 0 4 3 2 36 43 0 0 0 0 1 0 40 50

Uomini 5 21 4 6 0 2 42 50 0 0 0 0 0 0 51 79

Dipendenti 
Full-time e 
Part-time 

ITALIA FRANCIA UNGHERIA POLONIA SPAGNA UK GERMANIA TOTALE  
GRUPPO

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Totale 416 419 257 266 201 223 335 325 74 71 84 125 17 18 1384 1447

Donne 79 73 57 60 70 75 161 164 32 31 21 25 9 9 429 437

Uomini 335 346 200 206 131 148 174 161 42 40 63 100 8 9 953 1010

Indeterminati 404 411 253 253 188 207 317 301 73 71 84 125 12 13 1331 1381

Donne 70 69 54 53 59 64 147 146 32 31 21 25 4 4 387 392

Uomini 334 342 199 200 129 143 170 155 41 40 63 100 8 9 944 989

Determinati 12 8 4 13 13 16 18 24 1 0 0 0 5 5 53 66

Donne 9 4 3 7 11 11 14 18 0 0 0 0 5 5 42 45

Uomini 3 4 1 6 2 5 4 6 1 0 0 0 0 0 11 21

Collaboratori

ITALIA FRANCIA UNGHERIA POLONIA SPAGNA UK GERMANIA TOTALE  
GRUPPO

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Totale 37 20 9 15 0 0 76 65 17 16 0 0 0 0 139 116

Somministrati, 
lavoratori auto-
nomi, collabora-
tori a progetto

34 19 9 15 0 0 75 64 17 16 0 0 0 0 135 114

Agenti 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Stagisti 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
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GRI 405-1 Diversità tra i dipendenti per genere, categoria e Paese

GRI 401-1 Numero totale di nuove assunzioni e di cessazioni di rapporto di lavoro per fascia d’età, genere e Paese, relativi 

al biennio 2018-2019

Dipendenti per 
categoria, per 
genere e Paese

ITALIA FRANCIA UNGHERIA POLONIA SPAGNA UK GERMANIA TOTALE  
GRUPPO

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Totale 416 419 257 266 201 223 335 325 74 71 84 125 17 18 1384 1447

Donne 79 73 57 60 70 75 161 164 32 31 21 25 9 9 429 437

Uomini 337 346 200 206 131 148 174 161 42 40 63 100 8 9 955 1010

Dirigenti 18 15 1 2 7 11 4 3 1 1 1 1 3 3 35 36

Donne 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 2 2 7 5

Uomini 17 15 1 2 6 10 2 2 1 1 0 0 1 1 28 31

Impiegati 125 124 61 64 171 185 55 59 10 9 18 23 10 11 450 475

Donne 55 53 31 32 61 66 30 35 4 4 9 11 7 7 197 208

Uomini 70 71 30 32 110 119 25 24 6 5 9 12 3 4 253 267

Operai 273 280 195 200 23 27 276 263 63 61 65 101 4 4 899 936

Donne 23 20 26 28 8 8 129 128 28 27 11 13 0 0 225 224

Uomini 250 260 169 172 15 19 147 135 35 34 54 88 4 4 674 712

Nuove 
assunzioni

ITALIA FRANCIA UNGHERIA POLONIA SPAGNA UK GERMANIA TOTALE  
GRUPPO

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Totale 42 47 13 21 43 37 68 69 6 11 6 58 4 6 182 249

Donne 13 2 3 9 18 16 31 31 2 7 0 8 3 2 70 75

Uomini 29 45 10 12 25 21 37 38 4 4 6 50 1 4 112 174

<30 12 22 5 14 9 10 20 14 0 4 2 34 1 2 49 100

Donne 2 2 1 5 5 4 7 4 0 4 0 2 1 1 16 22

Uomini 10 20 4 9 4 6 13 10 0 0 2 32 0 1 33 78

30-50 25 23 7 6 25 26 34 36 4 7 3 21 1 2 99 121

Donne 9 0 2 3 9 12 15 12 1 3 0 6 1 0 37 36

Uomini 16 23 5 3 16 14 19 24 3 4 3 15 0 2 62 85

>50 5 2 1 1 9 1 14 19 2 0 1 3 2 2 34 28

Donne 2 0 0 1 4 0 9 15 1 0 0 0 1 1 17 17

Uomini 3 2 1 0 5 1 5 4 1 0 1 3 1 1 17 11

Cessazioni 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Totale 47 39 22 28 65 30 58 87 3 4 47 58 5 7 247 253

Donne 6 6 6 10 23 11 34 52 1 3 5 8 3 5 78 95

Uomini 41 33 16 18 42 19 24 35 2 1 42 50 2 2 169 158

<30 12 13 2 12 11 3 12 20 0 0 10 31 2 2 49 81

Donne 1 3 0 4 5 1 6 10 0 0 2 2 1 2 15 22

Uomini 11 10 2 8 6 2 6 10 0 0 8 29 1 0 34 59

30-50 17 18 11 8 42 21 26 37 2 4 21 24 2 3 121 115

Donne 3 2 4 1 16 9 11 21 0 3 2 6 2 2 38 44

Uomini 14 16 7 7 26 12 15 16 2 1 19 18 0 1 83 71

>50 18 8 9 8 12 6 20 30 1 0 16 3 1 2 77 57

Donne 2 1 2 5 2 1 17 21 1 0 1 0 0 1 25 29

Uomini 16 7 7 3 10 5 3 9 0 0 15 3 1 1 52 28

71



GRI 401-1 Tasso di turnover in entrata e in uscita, per fascia d’età, genere e Paese, relativo al biennio 2018-2019

Il tasso di nuove assunzioni è calcolato come rapporto fra i dipendenti assunti nell’anno di rendicontazione e i dipendenti totali.
Il tasso di turnover è calcolato come rapporto fra i dipendenti usciti e i dipendenti totali. 
Il tasso di nuove assunzioni per persone con meno di 30 anni è determinato come rapporto fra i dipendenti con meno di 30 anni 
nell’anno di rendicontazione e i dipendenti con meno di 30 anni totali. Lo stesso processo è applicato per il tasso di assunzioni 
di dipendenti aventi fra i 30 e i 50 anni e per il tasso di assunzioni di dipendenti aventi più di 50 anni e per il tasso di turnover.

Tasso di 
turnover % per 
genere, fascia 
d’età e Paese

ITALIA FRANCIA UNGHERIA POLONIA SPAGNA UK GERMANIA TOTALE  
GRUPPO

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Tasso turnover 
complessivo 0,12 0,13 0,12 0,12 0,33 0,22 0,30 0,37 0,09 0,20 0,13 0,53 0,41 0,61 0,19 0,24

Tasso di  
turnover in 
entrata

0,10 0,11 0,05 0,08 0,21 0,17 0,20 0,21 0,08 0,15 0,07 0,46 0,24 0,33 0,13 0,17

Tasso di turnover 
in entrata - 
Donne

0,16 0,03 0,05 0,15 0,26 0,21 0,19 0,19 0,06 0,23 0,00 0,32 0,33 0,22 0,16 0,17

Tasso di turnover 
in entrata - 
Uomini

0,09 0,13 0,05 0,06 0,19 0,14 0,21 0,24 0,10 0,10 0,10 0,50 0,13 0,44 0,12 0,17

Tasso di turnover 
in entrata - Sotto 
i 30 anni

0,25 0,42 0,42 1,27 0,53 0,53 0,49 0,29 0,00 0,67 0,15 1,42 0,33 0,50 0,36 0,61

Tasso di turnover 
in entrata - Tra i 
30 e i 50 anni

0,10 0,09 0,05 0,04 0,18 0,16 0,20 0,24 0,10 0,18 0,07 0,32 0,11 0,22 0,12 0,14

Tasso di turnover 
in entrata - Oltre 
i 50 anni

0,04 0,02 0,01 0,01 0,20 0,03 0,11 0,15 0,07 0,00 0,03 0,08 0,40 0,40 0,08 0,06

Tasso di turnover 
in uscita 0,11 0,09 0,09 0,11 0,32 0,13 0,17 0,27 0,04 0,06 0,56 0,46 0,29 0,39 0,18 0,17

Tasso di turnover 
in uscita - Donne 0,08 0,08 0,11 0,17 0,33 0,14 0,21 0,32 0,03 0,10 0,24 0,32 0,33 0,56 0,18 0,22

Tasso di turnover 
in uscita - Uomini 0,12 0,10 0,08 0,09 0,32 0,13 0,14 0,22 0,05 0,02 0,67 0,50 0,25 0,22 0,18 0,16

Tasso di turnover 
in uscita - Sotto i 
30 anni

0,25 0,25 0,17 1,09 0,65 0,16 0,29 0,42 0,00 0,00 0,77 1,29 0,67 0,50 0,36 0,49

Tasso di turnover 
in uscita - Tra i 
30 e i 50 anni

0,07 0,07 0,07 0,05 0,30 0,13 0,15 0,24 0,05 0,10 0,50 0,37 0,22 0,33 0,15 0,14

Tasso di turnover 
in uscita - Oltre i 
50 anni

0,15 0,07 0,09 0,09 0,27 0,15 0,16 0,24 0,03 0,00 0,55 0,08 0,20 0,40 0,18 0,13

Tasso di 
compensazione 
turnover del 
personale

0,89 1,21 0,59 0,75 0,66 1,23 1,17 0,79 2,00 2,75 0,13 1,00 0,80 0,86 0,74 0,98
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Le ore medie di formazione per dipendente sono determinate come rapporto tra il numero totale di ore di formazione erogate 
ai dipendenti e il numero totale di dipendenti. Le ore medie di formazione per dipendente (donna) sono determinate come 
rapporto tra il numero totale di ore di formazione erogate ai dipendenti (donna) e il numero totale di dipendenti (donna).
Le ore medie di formazione per dipendente (uomo) sono determinate come rapporto tra il numero totale di ore di formazione 
erogate ai dipendenti (uomo) e il numero totale di dipendenti (uomo).

Nel corso del biennio 2018-2019 non si sono verificati decessi sul lavoro. Si considerano infortuni gravi gli infortuni a causa dei 
quali un lavoratore impiega più di 6 mesi per tornare alle condizioni di salute antecedenti all’infortunio.

Il tasso di infortuni sul lavoro registrabili è determinato dal rapporto tra il numero di infortuni sul lavoro registrabili e il numero di 
ore lavorate, moltiplicato per 1.000.000.
Il tasso di infortuni sul lavoro con conseguenze gravi è determinato dal rapporto tra il numero di infortuni sul lavoro con gravi 
conseguenze e il numero di ore lavorate, moltiplicato per 1.000.000. 

GRI 403-9 Numero di infortuni registrati sul lavoro, suddivisi per personale assunto e personale esterno, per Paese nel 

periodo di rendicontazione 2018-2019

GRI 403-9 Tasso di infortuni sul lavoro, suddivisi per personale assunto e personale esterno, per Paese nel periodo di ren-

dicontazione 2018-2019

GRI 404-1 Ore medie di formazione erogate ai dipendenti durante il biennio 2018-2019, suddivise per genere e categoria 

di dipendenti

Infortuni per paese

ITALIA FRANCIA UNGHERIA POLONIA SPAGNA UK TOTALE  
GRUPPO

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Numero totale di infortuni 
registrabili 5 3 2 5 0 0 5 1 1 5 1 3 14 17

Di cui occorsi al personale Sirap 3 3 2 5 0 0 5 1 1 5 1 3 12 17

Di cui occorsi al personale di ditte 
esterne 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Di cui infortuni con conseguenze 
gravi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Tasso di infortuni per paese

ITALIA FRANCIA UNGHERIA POLONIA SPAGNA UK TOTALE  
GRUPPO

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Tasso di infortuni 9,38 5,63 4,62 11,68 0,00 0,00 7,42 1,55 7,32 34,74 4,71 11,69 6,80 8,16

al personale Sirap 6,16 6,28 5,18 12,79 0,00 0,00 9,49 1,98 9,34 43,92 4,81 11,95 6,74 9,39

al personale di ditte esterne 43,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,21 0,00

Tasso di infortuni con conseguenze 
gravi 0,00 0,00 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00

Ore di formazione

GRUPPO SIRAP

Uomini Donne Totale

Ore Media Ore Media Ore Media

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Dirigenti 379 756 13,5 24,4 232 122 33,1 24,3 611 878 17,5 24,4

Impiegati 1018 692 4,0 2,6 1100 937 5,6 4,5 2117 1629 4,7 3,4

Operai 1178 6384 1,8 9,3 528 816 2,3 3,6 1706 7199 1,9 7,7

Totale 2575 7832 2,7 7,8 1860 1875 4,4 4,4 4434 9707 3,2 6,7
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GRI 301-1: Materiali utilizzati per peso, suddivisi tra rinnovabili e non rinnovabili

GRI 302 Energia consumata all’interno dell’organizzazione, suddivisa tra fonti rinnovabili e non rinnovabili.

L’ammontare di energia consumata in relazione alle diverse fonti energetiche utilizzate, è stato calcolato sulla base dei fattori 
di conversione riportati in seguito in GRI 302 - Tabella dei fattori di conversione utilizzati.

GRI 305 -1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

La quantità di anidride carbonica in t CO2 emessa in relazione alle diverse fonti energetiche utilizzate è stata calcolato sulla 
base dei fattori di emissione riportati in seguito in GRI 305 - Tabella dei fattori di emissione utilizzati.

Materiali utilizzati per produrre e confezionare i prodotti u.m. 2019 2018

Totale PET [t] 7.993,41 5.519,44

R-PET [t] 10.933,02 10.123,31

PS [t] 27.112,85 31.473,51

Altri materiali [t] 3491,15 3.806,33

Bioplastiche [t] 227,58 7,17

Additivi [t] 824,86 814,45

Sussidiarie [t] 1.555,06 1.583,57

Semilavorati Acquistati (plastiche) [t] 9.534,64 7.296,44

Semilavorati Acquistati (bioplastiche) [t] 1,81 0,00

Materiali impiegati per l'imballaggio dei prodotti [t] 5.191,94 4.539,48

Totale materiali utilizzati [t] 66.864,50 65.163,70

Emissione da consumi diretti t CO2eq 2019 t CO2eq 2018 VARIAZIONE %

Gas naturale per impianti 2.691 4.184 -36%

Gas butano per produzione 3.552 3.575 -1%

Gasolio per impianti 31 26 19%

Altri gas a effetto serra 360 174 107%

Totale 6.634 7.959 -17%

Consumo energetico Totale 2019 Totale GJ 2019 Totale 2018 Totale GJ 2018 Variazione%

Energia elettrica acquistata  88.590.486  kWh  318.926   93.807.669 kWh 337.708 -6%

Consumo di combustibile non rinnovabile Totale 2019 Totale GJ 2019 Totale 2018 Totale GJ 2018 Variazione%

Gas naturale 1.325.028 m3 47.487   2.044.286 m3 74.177   -36%

Gasolio per impianti 11.776 lt 428 9.805 lt 356 20%

Totale energia consumata GJ 366.841 412.241 -11%

I consumi di materiali comprendono tutte le società del Gruppo, ad eccezione di Sirap Iberica

I dati si riferiscono agli impianti produttivi di Sirap Gema (Castelbelforte, Castiglione, Verolanuova, San Vito), Petruzalek (Ha-
tvan), Iberica (Puig-Reig), INline (Puig-Reig), France (Noves, Remoulins, Tarascon) e UK (Sedgefield) 

I dati si riferiscono agli impianti produttivi di Sirap Gema (Castelbelforte, Castiglione, Verolanuova, San Vito), Petruzalek (Ha-
tvan), Iberica (Puig-Reig), INline (Puig-Reig), France (Noves, Remoulins, Tarascon) e UK (Sedgefield) 
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GRI 305 -1 Emissioni indirette di GHG (Scope 2) calcolate secondo metodo Location based suddivise per Paese

GRI 303-3 e 303-4 - Prelievi e scarichi idrici

GRI 305 -1 Emissioni indirette di GHG (Scope 2) calcolate secondo metodo Market based suddivise per Paese

GRI 306 - Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento

Emissioni da energia elettrica acquistata t CO2 2019 t CO2 2018 VARIAZIONE %

Energia elettrica – Italia 13.839 14.072   -2%

Energia elettrica – Francia 1.627 1.181,7 38%

Energia elettrica – Inghilterra 3.252 4.451,5 -27%

Energia elettrica – Spagna 778 649,9 20%

Energia elettrica – Polonia 9.193 9.347,9 -2%

Energia elettrica – Ungheria 386 504,0 -23%

Totale 29.075 30.207 -4%

Emissioni da energia elettrica acquistata t CO2 2019 t CO2 2018 VARIAZIONE %

Energia elettrica – Italia 18.631 18.626,42 0%

Energia elettrica – Francia 1.158 1.278 -9%

Energia elettrica – Inghilterra 4.341 5.263 -18%

Energia elettrica – Spagna 1.178 1.142 3%

Energia elettrica – Polonia 10.780 9.963 8%

Energia elettrica – Ungheria 481 597 -19%

Totale 36.569 36.869 -1%

Prelievi idrici

Fonte Volume (m3) 2019 Volume (m3) 2018 VARIAZIONE %

Acque di superficie 586 817 -28%

Falde acquifere/pozzi 509.522 457.642 11%

Acquedotto 21.657 26.481 -18%

Totale 531.765 484.940 10%

SIRAP Rifiuti non pericolosi (t) Rifiuti pericolosi (t)

Metodi di smaltimento 2019 2018 2019 2018

Riutilizzo 0,00 6,38 0,00 0,00

Raccolta differenziata 2.428,45 1.301,37 16,46 2,00

Recupero 1.245,08 1.310,51 0,68 1,75

Compostaggio 235,11 273,04 0,36 0,90

Incenerimento 25,82 0,00 0,90 1,47

Messa in riserva R13 481,03 373,78 12,45 10,77

Discarica 770,27 760,71 0,88 0,90

Messa in riserva D15 151,08 158,99 8,46 1,10

Trattamento fisico-chimico D9 117,90 133,80 104,91 129,52

Totale 5.454,73 4.318,56 145,08 148,40

Scarichi idrici

Destinazione Volume (m3) 2019 Volume (m3) 2018 VARIAZIONE %

Acque di superficie 415.252 377.602 10%

Fognatura 26.489 30.668 -14%

Totale 441.741 408.270 8%
Consumi idrici 90.024 76.670 17%

I dati si riferiscono agli impianti produttivi di Sirap Gema (Castelbelforte, Castiglione, Verolanuova, San Vito), Petruzalek (Ha-
tvan), Iberica (Puig-Reig), INline (Puig-Reig), France (Noves, Remoulins, Tarascon) e UK (Sedgefield)

I dati si riferiscono agli impianti produttivi di Sirap Gema (Castelbelforte, Castiglione, Verolanuova, San Vito), Petruzalek (Ha-
tvan), Iberica (Puig-Reig), INline (Puig-Reig), France (Noves, Remoulins, Tarascon) e UK (Sedgefield)
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GRI 201 – Valore economico generato e distribuito del Gruppo Sirap

Importi in migliaia di Euro per il Gruppo Sirap

2019 2018

Valore economico direttamente generato 280.538 289.046

Valore economico distribuito 263.738 275.623

Costi operativi riclassificati 204.824 217.782

Remunerazione del personale 54.730 54.919

Remunerazione dei finanziatori 3.922 3.925

Remunerazione degli azionisti 0 1.000

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 250 -1.041

Donazioni e liberalità per la Comunità 12 38

Valore economico trattenuto 16.800 12.423

GRI 302 - Tabella dei fattori di conversione utilizzati

GRI 305 - Tabella dei fattori di emissione utilizzati

Fattori di conversione consumi energetici U.M 2018 2019 Fonti

Energia elettrica GJ/kWh 0,0036 0,0036

UK Government - GHG Conversion Factors for 
Company Reporting 2018/2019

Gas naturale (metano) GJ/t 48,38 44,798

Gas naturale (metano) Kg/mc 0,75 0,8

Gas naturale (metano) GJ/mc 0,036285 0,0358384

Gasolio riscaldamento GJ/t 42,569 42,569

Gasolio riscaldamento l/t 1171 1171

Gasolio riscaldamento GJ/l 0,03635269 0,03635269

Fattori di conversione emissioni U.M 2018 2019 Fonti

Gas metano tCO2e/mc 0,00204652 0,00203053 UK Government - GHG Conversion Factors for 
Company Reporting 2018/2019

Gas butano tCO2e/kg 0,003 0,003 UK Government - GHG Conversion Factors for 
Company Reporting 2018/2019

Gasolio riscaldamento tCO2e/l 0,00297049 0,00275821 UK Government - GHG Conversion Factors for 
Company Reporting 2018/2019

Benzina tCO2e/l 0,00220307 0,00220904 UK Government - GHG Conversion Factors for 
Company Reporting 2018/2019

GPL tCO2e/l 0,00151906 0,0015226 UK Government - GHG Conversion Factors for 
Company Reporting 2018/2019

R-407C GWP 1774 1774

Regolamento Europeo F-Gas 517/2014
HFC R134 GWP 1100 1100

R-22 GWP 1810 1810

R-404A GWP 3922 3922

Energia elettrica Location based

Italia tCO2/kWh 0,000359 0,000360

Terna, confronti internazionali 2017, 201

Francia tCO2/kWh 0,000072 0,000053

Inghilterra tCO2/kWh 0,000285 0,000310

Spagna tCO2/kWh 0,000296 0,000254

Polonia tCO2/kWh 0,000765 0,000783

Ungheria tCO2/kWh 0,000277 0,000288

Energia elettrica Market based

Italia tCO2/kWh 0,00048329 0,00047653

European Residual Mixes 2018, 2017

Francia tCO2/kWh 0,00005123 0,00005734

Inghilterra tCO2/kWh 0,00038052 0,00036652

Spagna tCO2/kWh 0,00044839 0,00044638

Polonia tCO2/kWh 0,00089712 0,00083455

Ungheria tCO2/kWh 0,00034537 0,0003414
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GRI CONTENT INDEX

GRI standard Indicatori Riferimento nel testo Commenti

 GRI 102 - INFORMAZIONI GENERALI

 GD – PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

102-1 Nome dell'organizzazione Cap. 1 paragrafo 1.1 Chi siamo

102-2 Principali attività, marchi, prodotto e servizi Cap. 1 paragrafo 1.1 Chi siamo; Cap. 2 paragrafo 
2.1 Il packaging: perché è così importante

102-3 Luogo in cui ha sede il quartier generale 
dell’organizzazione Cap. 1 paragrafo 1.1 Chi siamo Via Industriale, 1/3, 25028 Verolanuova BS

102-4 Numero di paesi in cui l'organizzazione opera Cap. 1 paragrafo 1.1 Chi siamo

102-5 Assetto proprietario e forma legale Cap. 1 paragrafo 1.1 Chi siamo

102-6 Mercati serviti Cap. 1 paragrafo 1.1 Chi siamo

Mercati di riferimento: tutti i Paesi dell'Europa 
dell'ovest e dell'est, vendite non significative 
in Israele, Ile de la Reunion e penisola arabica. 
Clienti: Grande Distribuzione Organizzata, 
Clienti Industriali e Distributori.

102-7 Dimensioni dell'organizzazione (es. dipendenti, 
ricavi netti, ecc.)

Cap. 1 paragrafo 1.1 Chi siamo; Cap. 4 Le nostre 
persone; Annex

102-8 Numero di dipendenti per tipo di contratto, 
area geografica e genere Annex

102-9 Descrizione della catena di fornitura (n. 
fornitori, tipologia, provenienza, ecc.) Cap. 5 paragrafo 5.2 La catena di fornitura

102-10
Modifiche significative nel periodo di 
rendicontazione all'organizzazione e alla sua 
catena di fornitura

Nel periodo di rendicontazione non ci sono 
state modifiche significative all’organizzazione 
e alla catena di fornitura.

102-11 Spiegazione dell'applicazione dell'approccio 
prudenziale Cap. 6 paragrafo 6.2 Il Risk Management

102-12 Sottoscrizione di codici di condotta, principi e 
carte sviluppate da enti/associazioni esterne Cap. 6 paragrafo 6.1 Etica e integrità di business

102-13 Appartenenza ad associazioni Cap. 1 paragrafo 1.2 La nostra strategia; box “Il 
nostro network di associazioni”

GD – STRATEGIA

102-14

Dichiarazione dell’Amministratore Delegato 
e/o del Presidente in merito all’importanza 
della sostenibilità per l’organizzazione e la sua 
strategia

Lettera agli stakeholder

ETICA E INTEGRITÁ

102-16 Valori, principi, standard e norme di 
comportamento Cap. 6 paragrafo 6.1 Etica e integrità di business

GOVERNANCE

102-18 Struttura di governo dell'organizzazione Cap. 6 La struttura di Governance

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-40
Elenco di gruppi di stakeholder con 
cui l’organizzazione svolge attività di 
coinvolgimento

Nota metodologica

102-41 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi 
collettivi di contrattazione

La percentuale di dipendenti coperti da 
accordi collettivi di contrattazione è pari al 
78,15%. I soli lavoratori esclusi sono i dipendenti 
presso Sirap GMBH e Sirap UK.

102-42
Principi per identificare e selezionare i 
principali stakeholder con i quali intraprendere 
l’attività di coinvolgimento

Nota metodologica

102-43

Approccio all’attività di coinvolgimento degli 
stakeholder, specificando la frequenza per 
tipologia di attività sviluppata e per gruppo di 
stakeholder

Nota metodologica

102-44

Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività 
di coinvolgimento degli stakeholder e in che 
modo l’organizzazione ha reagito alle criticità 
emerse

Nota metodologica

77



GRI standard Indicatori Riferimento nel testo Commenti

PRATICHE DI REPORTING

102-45
Elenco delle società incluse nel bilancio 
consolidato e indicazione delle società non 
comprese nel report

Nota metodologica

102-46 Processo di definizione dei contenuti del 
bilancio Nota metodologica

102-47 Elenco degli aspetti identificati come materiali Nota metodologica

102-49 Modifiche significative rispetto al precedente 
periodo di rendicontazione Nota metodologica

102-50 Periodo di rendicontazione Esercizio 2019

102-51 Data di pubblicazione del bilancio più recente Primo bilancio

102-52 Periodicità di rendicontazione Annuale

102-53 Contatti e indirizzi utili per richiedere informa-
zioni sul bilancio e i suoi contenuti Nota metodologica

102-54 Indicazione dell’opzione “In accordance” con il 
GRI Standard scelta (Core o Comprehensive)  Core

102-55 Tabella dei contenuti GRI GRI Content Index

102-56 Assurance esterna del report Il presente bilancio non è soggetto ad Assu-
rance.

GRI 201 – PERFORMANCE ECONOMICA

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro Cap. 7 Il valore economico distribuito

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 7 Il valore economico distribuito

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 7 Il valore economico distribuito

201-1 Valore economico diretto generato e distribuito Annex

GRI 203 – IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro Cap. 5 I nostri stakeholder

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 5 I nostri stakeholder

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 5 I nostri stakeholder

203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati Cap. 5 I nostri stakeholder paragrafo 5.3 I rap-
porti con il territorio; Annex 

GRI 204 – PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro Cap. 5 I nostri stakeholder

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 5 I nostri stakeholder

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 5 I nostri stakeholder

204-1
Percentuale di spesa concentrata su fornitori 
locali in relazione alle sedi operative più signi-
ficative

Cap. 5 paragrafo 5.2 La catena di fornitura; 
Annex

GRI 205 – ANTI-CORRUZIONE

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro Cap. 6 paragrafo 6.1 Etica e integrità di business

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 6 paragrafo 6.1 Etica e integrità di business

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 6 paragrafo 6.1 Etica e integrità di business

205-3 Atti di corruzione accertati e azioni intraprese Nell’esercizio 2019 non si è verificato alcun atto 
di corruzione.

GRI 206 – COMPORTAMENTO ANTICONCORRENZIALE

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro Cap. 6 paragrafo 6.1 Etica e integrità di business

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 6 paragrafo 6.1 Etica e integrità di business

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 6 paragrafo 6.1 Etica e integrità di business

206-1
Azioni legali riferite a concorrenza sleale, 
anti-trust e pratiche monopolistiche e relative 
sentenze

Nel 2019 è in corso un’azione legale in materia 
antitrust. 
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GRI standard Indicatori Riferimento nel testo Commenti

GRI 301 – MATERIALI

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro Cap. 2 paragrafo 2.2 Le materie plastiche

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 2 paragrafo 2.2 Le materie plastiche

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 2 paragrafo 2.2 Le materie plastiche

301-1

Materiali usati (peso o volume totale) per la 
produzione e per l'imballaggio dei prodotti/
servizi dell'organizzazione, distinti tra materiali 
rinnovabili e non

Cap. 2 paragrafo 2.2 Le materie plastiche; 
Annex

301-2
Percentuale di materiale in entrata riciclato 
usato nella produzione dei prodotti/servizi 
primari dell'organizzazione

Cap. 2 paragrafo 2.2 Le materie plastiche; 
Annex

GRI 302 – ENERGIA

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro Cap. 3 paragrafo 3.2 Energia ed emissioni;

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 3 paragrafo 3.2 Energia ed emissioni;

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 3 paragrafo 3.2 Energia ed emissioni;

302-1 Consumi di energia all'interno dell'organizza-
zione

Cap. 3 paragrafo 3.2 Energia ed emissioni; 
Annex

GRI 303 – ACQUA

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro Cap. 3 paragrafo 3.1 Risorse idriche

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 3 paragrafo 3.1 Risorse idriche

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 3 paragrafo 3.1 Risorse idriche

303-3 Prelievo idrico Cap. 3 paragrafo 3.1 Risorse idriche; Annex

303-4 Scarico di acqua Cap. 3 paragrafo 3.1 Risorse idriche; Annex

GRI 305 – EMISSIONI

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro Cap. 3 paragrafo 3.2 Energia ed emissioni;

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 3 paragrafo 3.2 Energia ed emissioni;

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 3 paragrafo 3.2 Energia ed emissioni;

305-1 Emissioni di gas serra dirette (Scope 1) Cap. 3 paragrafo 3.1 Risorse idriche; Annex

305-2 Emissioni di gas serra generate da consumi 
energetici (Scope 2) Cap. 3 paragrafo 3.1 Risorse idriche; Annex

GRI 306 – SCARICHI IDRICI E RIFIUTI 

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro Cap. 3 paragrafo 3.3 Rifiuti

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 3 paragrafo 3.3 Rifiuti

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 3 paragrafo 3.3 Rifiuti

306-2 Peso totale dei rifiuti per tipo e modalità di 
smaltimento Cap. 3 paragrafo 3.3 Rifiuti; Annex

GRI 401 – OCCUPAZIONE

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro Cap. 4 Le nostre persone

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 4 Le nostre persone

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 4 Le nostre persone

401-1 Numero totale di assunzioni e tasso di turnover 
per gruppi di età, genere e zona geografica Cap. 4 Le nostre persone; Annex
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GRI standard Indicatori Riferimento nel testo Commenti

GRI 402 – RELAZIONI INDUSTRIALI, TRA LAVORATORI E MANAGEMENT

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro Cap. 4 Le nostre persone

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 4 Le nostre persone

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 4 Le nostre persone

402-1

Periodo minimo di preavviso per i cambia-
menti operativi, compreso se questo periodo 
di preavviso è specificato nei contratti collettivi 
di lavoro

L’azienda effettua le comunicazioni ai dipen-
denti e rappresentanti in anticipo rispetto ai 
termini di legge

GRI 403 – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro

Cap. 4 paragrafo 4.5 La salute e la sicurezza al 
centro

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 4 paragrafo 4.5 La salute e la sicurezza al 
centro

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 4 paragrafo 4.5 La salute e la sicurezza al 
centro

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro 

Cap. 4 paragrafo 4.5 La salute e la sicurezza al 
centro

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei 
rischi e indagini sugli incidenti 

Cap. 4 paragrafo 4.5 La salute e la sicurezza al 
centro

403-3 Servizi di medicina del lavoro Cap. 4 paragrafo 4.5 La salute e la sicurezza al 
centro

403-4
Partecipazione e consultazione dei lavoratori e 
comunicazione in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro 

Cap. 4 paragrafo 4.5 La salute e la sicurezza al 
centro

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

Cap. 4 paragrafo 4.5 La salute e la sicurezza al 
centro

403-6 Promozione della salute dei lavoratori Cap. 4 paragrafo 4.5 La salute e la sicurezza al 
centro

403-9 Infortuni sul lavoro Cap. 4 paragrafo 4.5 La salute e la sicurezza al 
centro; Annex

GRI 404 – FORMAZIONE E ISTRUZIONE

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro Cap. 4 paragrafo 4.4 Formazione

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 4 paragrafo 4.4 Formazione

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 4 paragrafo 4.4 Formazione

404-1 Ore di formazione medie per dipendente per 
anno, per genere e per categoria di dipendente Annex

GRI 405 – DIVERSITÁ E PARI OPPORTUNITÀ

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro Cap. 4 Le nostre persone

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 4 Le nostre persone

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 4 Le nostre persone

405-1

Composizione degli organi di governo e sud-
divisione dei dipendenti per categoria rispetto 
al genere, ai gruppi di età, all'appartenenza a 
gruppi minoritari e altri indicatori di diversità

Cap. 4 Le nostre persone; Annex

GRI 406 – POLITICHE DI NON DISCRIMINAZIONE

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro Cap. 4 Le nostre persone

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 4 Le nostre persone

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 4 Le nostre persone

406-1 Numero totale di episodi legati a pratiche 
discriminatorie e azioni intraprese

Nell’esercizio 2019 non si sono verificati episodi 
legati a pratiche discriminatorie.

GRI 408 – LAVORO MINORILE

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro

All’interno delle operazioni e dei principali 
fornitori del Gruppo non si rilevano fornitori  
con elevato rischio di ricorso al lavoro minorile.

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione

408-1

Identificazione delle operazioni e dei principali 
fornitori con elevato rischio di ricorso al lavoro 
minorile e delle misure adottate per contribui-
re alla sua eliminazione
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GRI 409 – LAVORO FORZATO O OBBLIGATORIO 

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro

All’interno delle operazioni e dei principali 
fornitori del Gruppo non si rilevano fornitori 
con elevato rischio di ricorso al lavoro forzato o 
obbligatorio.

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione

409-1

Identificazione delle operazioni e dei principali 
fornitori con elevato rischio di ricorso al lavoro 
forzato o obbligatorio e delle misure adottate 
per contribuire alla sua eliminazione

GRI 413 – COMUNITÀ LOCALI

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro

Cap. 5 I nostri stakeholder paragrafo 5.3 I rap-
porti con il territorio

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 5 I nostri stakeholder paragrafo 5.3 I rap-
porti con il territorio

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 5 I nostri stakeholder paragrafo 5.3 I rap-
porti con il territorio

413-1 Descrivere azioni di coinvolgimento della co-
munità locale e programmi di sviluppo

Cap. 5 I nostri stakeholder paragrafo 5.3 I rap-
porti con il territorio

GRI 416 – SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro

Cap. 5 I nostri stakeholder paragrafo 5.1 Orien-
tati al cliente e alla sicurezza del consumatore

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 5 I nostri stakeholder paragrafo 5.1 Orien-
tati al cliente e alla sicurezza del consumatore

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 5 I nostri stakeholder paragrafo 5.1 Orien-
tati al cliente e alla sicurezza del consumatore

416-2

Numero totale di casi di non conformità a 
regolamenti e codici volontari riguardanti gli 
impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti e 
servizi durante il loro ciclo di vita

Nel corso dell’esercizio 2019 non si sono 
verificati casi di non conformità riguardo la 
sicurezza dei prodotti.

GRI 417 - CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL'INFORMAZIONE SUI PRODOTTI

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro

Cap. 5 I nostri stakeholder paragrafo 5.1 Orien-
tati al cliente e alla sicurezza del consumatore

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 5 I nostri stakeholder paragrafo 5.1 Orien-
tati al cliente e alla sicurezza del consumatore

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 5 I nostri stakeholder paragrafo 5.1 Orien-
tati al cliente e alla sicurezza del consumatore

417-2 Episodi di non conformità in materia di infor-
mazione ed etichettatura di prodotti e servizi

Nel corso dell’esercizio 2019 non si sono 
verificati casi di non conformità in materia di 
informazione ed etichettatura di prodotti.

SVILUPPO DI PRODOTTI SOSTENIBILI E RICERCA E SVILUPPO

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro Cap. 2 L’innovazione nel nostro DNA

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 2 L’innovazione nel nostro DNA

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 2 L’innovazione nel nostro DNA

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro Cap. 2 L’innovazione nel nostro DNA

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 2 L’innovazione nel nostro DNA

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 2 L’innovazione nel nostro DNA

LOTTA AL FOOD WASTE ED EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro

Cap. 2 paragrafo 2.1 Il packaging: perché è così 
importante

103-2 Descrizione dell'approccio di gestione Cap. 2 paragrafo 2.1 Il packaging: perché è così 
importante

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione Cap. 2 paragrafo 2.1 Il packaging: perché è così 
importante
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