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Lettera agli
Stakeholders
Botto Giuseppe e Figli Spa pubblica il primo rapporto di sostenibilità: un documento che
attesta i valori etici e di trasparenza tramandati dal 1876, anno di fondazione.
La sostenibilità è il pensiero che si traduce in uno sforzo profuso in tutti i passaggi della
filiera. La moda sostenibile che Botto Giuseppe e Figli Spa persegue ha l’obiettivo di
instaurare un rapporto armonioso sia con l’ambiente che con le persone in un sistema di
piena e assoluta trasparenza.
Negli ultimi 20 anni Botto Giuseppe e Figli Spa ha concentrato ogni sforzo nella ricerca e
nello sviluppo sostenibile in ogni ambito: prodotto, investimenti, politiche etiche sociali
e ambientali.
Questo documento è una sintesi dei comportamenti ispirati al nostro passato con grande
apertura verso il futuro, coinvolgendo gli stakeholder nel nostro processo evolutivo.
Abbiamo investito ingenti risorse in energie rinnovabili e il risparmio energetico ha ridotto
l’impatto sull’ambiente. Abbiamo realizzato prodotti con materie prime naturali e lavorate
con processi produttivi sostenibili. Oggi stiamo mettendo in atto produzioni con materie
prime riciclate.
La pandemia globale sta avendo un impatto significativo sia in ambito sociale che
economico e la ricaduta sui consumi è evidente. Botto Giuseppe e Figli Spa prosegue sulla
strada già tracciata con maggiore forza con le certificazioni sui prodotti, filati tessuti e jersey
(RWS, GRS, Cradle to Cradle) e l’adesione a progetti internazionali di riduzione dell’uso
sui prodotti chimici (ZDHC e Inditex). L’azienda continuerà ad investire nella ricerca e nel
miglioramento dei processi produttivi con particolare attenzione al risparmio energetico
e all’utilizzo delle fonti rinnovabili con coerenza sempre crescente attenzione ai valori di
sostenibilità economica sociale e ambientale.
Botto Giuseppe e Figli Spa si fa portavoce dei valori e della diffusione della cultura
sostenibile a favore anche delle generazioni future e rimane fedele alla centralità del suo
ruolo come player importante del lusso Made in Italy per la comunità aziendale dei clienti
e dei fornitori.

Amministratore Delegato
Silvio Botto Poala
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PREMESSA

Il Lanificio Botto Giuseppe e Figli Spa usa le parole di
una volta per parlare al mondo di oggi e raccontare il
successo di una grande passione familiare, oggi alla quarta
generazione.
Il filo diventa il simbolo di un’azienda italiana, specializzata
nella produzione di tessuti, jersey, filati per maglieria,
aguglieria, tessitura e accessori in cui si fondono tradizione
e innovazione.
Storie uniche che hanno come protagonista il Made in
Italy, massima espressione di un paese dove la cultura del
lavoro si fonde con un innato senso del bello, dell’armonia
e della perfezione assoluta.
In Valdilana, località Valle Mosso in provincia di Biella,
Giuseppe Botto fonda nel 1876 l’omonimo Lanificio che nel
2016 ha festeggiato i centoquarant’anni di attività.

8

Punti chiave del report di sostenibilità 2020

PUNTI CHIAVE DEL REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020

1876

48 mln

145 anni di storia

di fatturato

Gold

100%

certificazione Cradle to Cradle
livello gold

produzione Made in Italy

Collezioni

100%

tessuto, maglieria
jersey, accessori

energia da fonte rinnovabile e
cogenerazione

60%
di export in 50 paesi

349
persone impiegate, di cui 268
dipendenti e 81 collaboratori
esterni
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Gestione responsabile
del business
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1.1 Gestione responsabile del business - Chi siamo

1.1

CHI SIAMO

TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Dal 1876 Botto Giuseppe e Figli Spa produce filati e tessuti pregiati.
Oggi la quarta generazione della famiglia gestisce una realtà internazionale che annovera i migliori clienti del lusso in tutto il mondo.
Oltre 140 anni di tradizione e di storia che oggi si riassumono in
prodotti che coniugano bellezza e ricerca.
Nel corso degli anni si sono via via aggiunti anche il jersey e i fili da
maglieria, fino a raggiungere l’attuale assetto verticale dell’azienda
che produce dal filato al prodotto finito.

Oggi la sfida è quella di proporre prodotti a basso impatto ambientale, dove la circolarità mira a diventare il processo naturale di ogni
inizio e fine del ciclo di vita delle produzioni.
L’obiettivo dell’azienda è di diventare sempre più sostenibile: uno
scopo ambizioso ottenibile solo se al centro c’è l’intento di condividere la cultura della sostenibilità con tutti gli attori della filiera.

145 ANNI DI STORIA

Dal 1876 Botto Giuseppe
produce filati e tessuti pregiati.
Più di 140 anni di tradizione e
di storia che oggi si riassumono
in prodotti che coniugano
bellezza e ricerca.

CO LLEZIO N I

2 collezioni stagionali
5.000 varianti
4 occasioni di uso: business,
cerimonia, abiti casual,
giacche sportive

REALTÀ INTERNAZIONALE

Tarcento e Valdilana

STABILIMENTI

L’azienda è composta da 2 stabilimenti.
Gli stabilimenti di Valdilana e
Tarcento producono il 100% di energia
rinnovabile. L’obiettivo è di far diventare
la divisione filati totalmente sostenibile
entro il 2025.

PRODUZIONE

L’azienda produce ogni anno 800.000 m
di tessuto e 700.000 kg di filati

Oggi la quarta generazione della
famiglia gestisce una realtà
internazionale che annovera i migliori
clienti del lusso in tutto il mondo

ASSETTO VERTICALE

Nel corso degli anni si sono via via aggiunti
anche il jersey e i filati da maglieria, fino
a raggiungere l’attuale assetto verticale
dell’azienda che produce dal filato al prodotto
finito.

CERTIFICAZIONE C2C

Botto Giuseppe e Figli Spa ha scelto la certificazione
Cradle to Cradle CertifiedTM a garanzia del controllo
e della trasparenza lungo tutti i processi di lavorazione
delle materie prime, incluse le tinture, selezionate
secondo parametri di non tossicità
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1.2

LA NOSTRA STORIA

La storia ha inizio in Vallestrona nel 1876, con il giovane operaio
tessile Giuseppe Botto e i pochi telai su cui aveva investito.
Fino agli anni ’20 la produzione era di tipo cardato e realizzata
con i vecchi telai a mano sostituiti poi dai primi telai meccanici che
cominciarono a scandire un nuovo tempo in vallata, dove la maggior parte della popolazione era impegnata nelle fabbriche tessili.
Nel 1918 al ritorno della grande guerra l’azienda si divide in tre porzioni: Botto Giuseppe e Figli, Luigi Botto e Figli e Albino Botto e Figli.
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macchinari. Le tecnologie sempre più sofisticate e il cambiamento
del metodo di lavoro sono strumenti risolutivi e di sviluppo per le
Aziende Botto.
Il mutamento delle abitudini sociali non intacca la filosofia della
famiglia Botto Poala che unisce la ricerca della qualità dei prodotti con l’osservazione dei nuovi trend della moda. Da qui nascono
le collaborazioni con gli stilisti del momento e che perdurano a
tutt’oggi.

Alla morte di Giuseppe Botto nel 1928 i quattro figli, Giovanni, Venanzio, Silvio e Ferdinando assumono la guida dell’azienda di famiglia e la espandono al punto che nel dopoguerra può contare
quattro stabilimenti a Valle Mosso, Pistolesa, Lessona e Romanina.
Negli anni ’50 la terza generazione Botto Poala.

Negli anni 90 Botto Giuseppe e Figli Spa diventa leader nella produzione di tessuto elasticizzato per il prêt-à-porter, in fase nascente. La qualità di processo, prodotto e servizio sono riconosciuti dai
principali brand della moda.

Nel 1968 la disastrosa alluvione che colpisce le valli di Mosso distrugge gli stabilimenti quasi completamente. La ricostruzione
coincide anche con il grande cambiamento tecnologico e gli investimenti per migliorare l’efficacia della produzione grazie ai nuovi

Oggi Botto Giuseppe e Figli Spa opera in tutti i paesi nel mondo con
un’offerta di prodotti diversificata e consolidata di filati, tessuti e
jersey realizzati con materie prime certificate e riciclate con processi sostenibili, tutto rigorosamente Made in Italy.

1.2 Gestione responsabile del business - La nostra storia

1876

1918

1920

La storia ha inizio in Vallestrona nel
1876, con l’allora giovane operaio
tessile Giuseppe Botto ed i pochi
telai su cui aveva investito.

Al termine della prima guerra
mondiale, l’azienda si ramifica in
tre parti come il numero di fratelli
Botto Poala: Botto Giuseppe e Figli,
Luigi Botto e Figli e Albino Botto e
Figli.

I vecchi telai a mano vengono
sostituiti dai primi telai meccanici
che cominciarono a scandire un
nuovo tempo in vallata.

1968

1928

Nel 1968 la disastrosa alluvione
che colpì le valli di Mosso distrugge
quasi completamente gli stabilimenti.
La ricostruzione post alluvione è stata
caratterizzata da un grande salto
tecnologico, che si rivelarono la carta
vincente per tutte le Aziende Botto.

Alla morte di Giuseppe Botto
i quattro figli Giovanni, Venanzio
Silvio e Ferdinando espandono
l’attività dell’azienda Botto
Giuseppe che conta quattro
stabilimenti in Valdilana, a
Pistolesa, Lessona e Romanina.

1980

1990

In uno scenario mutevole dove
il concetto di moda si affina nel gusto
e nella ricerca la famiglia Botto unisce
l’heritage ai nuovi trend collaborando
con i più noti designers.

Negli anni 90 Botto Giuseppe e Figli
Spa diventa leader nella produzione
di tessuto elasticizzato per il prêt-àporter e per i brand della moda che
premiano la qualità dei prodotti e
del servizio.

Negli anni ’80 l’intuizione di creare
un pool di aziende che lavorassero
in sinergia fa nascere il gruppo
Botto che comprendeva 11 stabilimenti
e millecinquecento dipendenti:
un gruppo di aziende specializzate.
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2016

2010

Nasce la collezione Naturalis fibra
un corpus unico di filati sostenibili

Nel 2010 a 160 anni dalla nascita
del fondatore, nasce il brand
Pin 1876 la divisione specializzata
nella produzione di sciarpe
in cachemire e fibre pregiate.

2017

Oggi

Nel 2017 Botto Giuseppe e Figli
Spa ha ottenuto la certificazione
di livello Gold Cradle to Cradle
CertifiedTM per i filati Naturalis
Fibra.

Oggi Botto Giuseppe e Figli Spa
opera in tutti i paesi nel mondo con
un’offerta di prodotti diversificata
e consolidata di filati, tessuti e
jersey realizzati con materie prime
certificate, riciclate e processi
sostenibili.
Tutto rigorosamente Made in Italy.

2025
Divisione filati totalmente
sostenibile
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1.3 Gestione responsabile del business - Mercati e prodotti

1.3

MERCATI E PRODOTTI

UNA REALTÀ INTERNAZIONALE
Botto Giuseppe e Figli Spa è una realtà internazionale che opera
in tutto il mondo e con le più importanti realtà della moda
internazionale. Si rivolge al mercato italiano e ai mercati stranieri
come Usa, Giappone, Cina, Corea, Francia e Germania.
Da oltre 140 anni produce tessuti di alta gamma come

40%

interpretazione di una delle fibre naturali più pregiate e performanti:
la lana. Con investimenti in capitale umano e tecnologie avanzate
in attenta sincronia con i mercati, l’Azienda ha fatto della ricerca
la sua filosofia di vita, la stella polare, l’inizio e il termine di ogni
collezione.

40%

15%

2018

2019
ITALIA

40%

40%

2018

2019

15%

2018

2019
UE

i fil at i
Dalla lana merino ultra e extra fine, il cashmere più pregiato e la
seta derivano i filati di Botto Giuseppe e Figli Spa. Solo materie
prime eccellenti provenienti da diverse zone geografiche del
mondo e lavorate negli stabilimenti di Valdilana e Tarcento con
l’utilizzo dei più sofisticati macchinari.
La collezione Naturalis Fibra è una gamma di filati sostenibili nati
dall’esigenza di rispondere alla necessità di tutelare l’ambiente
e i suoi valori. È un progetto attuale, un unico corpus per generi
di filati che hanno come comun denominatore la naturalità, la
ricerca della salvaguardia dell’ambiente che coincide con un
impegno sociale. Filati che declinano il concetto di lusso in svariate
soluzioni e dove coesistono anime diverse per esprimere la stessa
immagine di maglieria semplice e lussuosa che non solo veste ma

5%

5%

2018

2019

RESTO D’EUROPA

RESTO DEL MONDO

anche abbraccia il corpo e regala sensazioni di massimo comfort e
naturalezza.
Dai filati la produzione dei tessuti fino al jersey: prodotti che
hanno come focus la ricerca, la tracciabilità e il minor impatto
sull’ambiente.
Ogni anno le collezioni si arricchiscono di filati straordinari come
Flair, Fairwool, Slowool, Slowoolly, Natural Born Cashmere
che rappresentano non solo prodotti e soluzioni ma un’etica di
comportamento.
t e ssut i
I prodotti del Lanificio Botto Giuseppe e Figli Spa sono destinati
al lusso e ai designer che creano le collezioni più prestigiose del

15

relazione di sostenibilità annuale 2020

mondo della moda internazionale.
Le peculiarità di ricerca, le costruzioni delle strutture e i cromatismi
grafici sono caratteristiche che sia adattano perfettamente
all’innovazione costante.
I tessuti di Botto Giuseppe e Figli Spa sono per l’uomo e la donna
e specialmente a quest’ultima si riferisce il maggior numero delle
proposte con costanti volumi di produzione.
Le collezioni dei tessuti di matrice laniera si fondono e si mescolano
con altre fibre naturali come la seta, prodotta nello stabilimento
Cascami e Seta di Tarcento di proprietà della famiglia, cui si
aggiungono il cotone, il lino e il bamboo.
Per risultati tecnici e performanti si aggiungono altre fibre come
la viscosa o la poliammide che per la sua struttura è adatto alle
collezioni per la donna.
Ogni stagione la proposta può spaziare dai tessuti disegnati per
giacche e abiti, alle strutture tridimensionali bi-elastiche fino alle
tipologie più calde e pesanti uso cappotto.
I double apribili hanno un peso adatto al tailleur.
I tessuti tecnici hanno attributi e performance molto specifiche:
antigoccia, antimacchia, ingualcibili e lavabili in lavatrice.
I tessuti Essentials sono l’intermezzo tra le stagioni Autunno
Inverno e Primavera Estate: l’uso senza stagionalità, il suo aspetto
minimal e facilmente fruibile diventano assets di forza.

16

accessori
Sciarpe transtagionali in 100% cashmere, caratterizzate da una
lavorazione unica e esclusiva, brevetto dell’azienda Botto Giuseppe
e Figli Spa. Materia prima pregiatissima, un filo sottilissimo del
cashmere più fine al mondo di provenienza Alashan in Cina e
lavorato negli stabilimenti in località Valle Mosso, in provincia di
Biella e Tarcento in provincia di Udine.
Il controllo della filiera, dalla materia prima, alla filatura e tessitura
fino al finissaggio grazie all’organizzazione tutta verticalizzata
dell’azienda permette di mantenere in ogni passaggio la cura
e l’attenzione per esaltare l’unicità di un accessorio morbido,
moderno e avvolgente. Il finissaggio lascia inalterate le
caratteristiche di calore e avvolgenza e restituisce una mano
irripetibile. L’aspetto casuale della sciarpa viene dalla rifinitura
taglio vivo che suggella l’eleganza del gesto distratto. Il colore
gioca un ruolo predominante: sono 50 e vanno dai più scuri agli
squillanti nel tinto pezza; 20 i colori nel mélange, che riprendono
la naturalità delle nuances del vello della capra e della terra. Tante
sono le varianti con geometrie, rigature e rombi.
Cura e attenzione anche verso il cliente con il pronto-servizio:
da un minimo ordine iniziale con riassortimento anche di un
singolo pezzo e pronto delivery in 48 ore in tutto il mondo.

1.4 Gestione responsabile del business - Integrità del business

1.4

INTEGRITÀ DEL BUSINESS

PRINCIPI E VALORI
Botto Giuseppe e Figli Spa si occupa della progettazione,
realizzazione e commercializzazione di tessuti per donna e uomo
in pura lana e misti lana, cashmere, seta, di filati per maglieria,
aguglieria e accessori.
Il ciclo produttivo integrato è sviluppato verticalmente con le fasi di
filatura, tintoria, orditura, tessitura e finissaggio.
La ricerca dell’eccellenza nella qualità affonda le proprie radici
nell’heritage di una tradizione più che centenaria e che si sviluppa
oggi con le tecnologie più avanzate.

Amministrazione e un Collegio Sindacale che favoriscono:

» la capacità della famiglia proprietaria di esprimere una visione
»

chiara del futuro della Società;
la possibilità del Management familiare o non familiare di
realizzare tale visione utilizzando le migliori risorse disponibili
sul mercato.

La società Botto Giuseppe e Figli Spa è una società per azioni.
La Società adotta un sistema di Corporate Governance di
tipo tradizionale, nel quale si riconoscono un Consiglio di

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 amministratori.
La composizione è caratterizzata per il 16% da donne e nella
medesima percentuale da membri tra i 30 e i 50 anni.
L’assetto organizzativo individua le diverse aree della Direzione
Aziendale e ne definisce funzioni, ruoli e responsabilità con al
vertice gerarchico la figura degli Amministratori Delegati.

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

STRUTTURA DEL SISTEMA
DI GOVERNO SOCIETARIO

COLLEGIO
SINDACALE

COMPOSTO
DA 3 MEMBRI
6 AMMINISTRATORI
Compreso il presidente

Assemblea degli
azionisti

Collegio
Sindacale

Consiglio di
Amministrazione
16%
Presenza di Donne

16%
MEMBRI TRA
I 30-50 ANNI

Area
Tecnica

Area
Stile

Area
Commerciale
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La Sostenibilità:
una responsabilità
sociale
18

2.1 Approccio alla sostenibilità

2.1

APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ

Per Botto Giuseppe e Figli Spa oggi la sfida da vincere è riuscire a coniugare crescita economica, sviluppo sociale e protezione
dell’ambiente. L’ottimizzazione anche di un solo aspetto ha ricadute su tutti gli altri che sono collegati al territorio da cui provengono
le risorse principali e che sono restituite come crescita e sostentamento alla comunità:
» la solidarietà sociale
» l’efficienza economica
» la funzionalità dell’ambiente naturale.
L’approccio industriale negli ultimi due secoli incentrato sullo sviluppo economico, ha fatto affiorare anche in modo drammatico le
disuguaglianze sociali, il degrado dell’ambiente o il consumo delle
risorse. L’attenzione alla sostenibilità implica per lo sviluppo tradizionale una maggiore attenzione ai miglioramenti economici,
sociali ed ambientali per ottenere un processo produttivo e un prodotto fattibile, misurabile e equo. Il sistema della filiera tessile è
un universo molto articolato da gestire nella sua interezza per la
complessità dei fattori da monitorare. Nello specifico, gli elementi
importanti che concorrono allo sviluppo sostenibile in un’azienda
manifatturiera della filiera tessile sono:
Obiettivi etico-sociali:
» Decisioni su base democratica e partecipativa
» Responsabilità, iniziativa e creatività
» Gratificazioni sia all’impegno sia ai risultati
» Tutela della salute (esposti e consumatori)
» Rispetto dell’identità culturale
» Sostegno alle persone/famiglie
» Sostegno alla comunità locale

Obiettivi economici:
» Pieno impiego (efficienza produttiva)
» Impiego efficiente dei capitali (efficacia degli investimenti)
» Maggior impiego delle risorse, delle conoscenze, delle capacità
Obiettivi ecologici:
» Riduzione dei carichi ambientali
» Salvaguardia biodiversità e dei paesaggi
» Incremento del consumo delle risorse rinnovabili
(riduzione del consumo di risorse non rinnovabili)
» Compensazioni ambientali
» Tracciabilità e trasparenza delle materie prime
Nessuno dei fattori in elenco ha priorità sugli altri: un’azienda che
persegue l’obiettivo della sostenibilità dev’essere in grado di
gestirli contemporaneamente per il contributo e l’impatto che ogni
singolo fattore ha sullo sviluppo sostenibile.
Oggi il tema della sostenibilità è un argomento etico e coerente con
le istanze sostenute dai movimenti di opinione e una leva di business per guadagnare competitività nel mercato.
Un processo sostenibile si affida al rispetto di leggi e normative e
su strategie di miglioramento continuo assunte volontariamente
da organizzazioni e industrie.
La sostenibilità assume valore per avere un ruolo decisivo nel mercato. L’attenzione ad una corretta comunicazione e informazione è
sinonimo di trasparenza e lealtà verso il cliente e il consumatore. Il
binomio moda-food tradotto in slowear e slow food è l’equivalente
di buono e bello, un altro modo di definire il Made in Italy.
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GRA FICO DI ANALISI DI MATERIALITÀ

Rilevanza per
Botto Giuseppe

Rilevanza per
gli Stakeholder

GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ ECONOMICA
Etica, compliance e integrità di business

20
20
12
10

Corporate Governance
Creazione valore

10
8

RESPONSABILITÀ SOCIALE
20

Soddisfazione del cliente

16
12
12

Supporto alla comunità
Responsabilità e tracciabilità nella Supply Chain

18
12

RESPONSABILITÀ VERSO LE PERSONE
Tutela delle condizioni di lavoro
Welfare Aziendale
Sviluppo del capitale umano

18
18
10
4
10
4

Tutela delle diversità e delle opportunità

10
9

Rispetto diritti umani dei lavoratori

18
14

RESPONSABILITÀ VERSO L’AMBIENTE
Utilizzo responsabile sostanze chimiche

20
19

Responsabilità ambientale

20
14

Efficientamento energetico e riduzione delle emissioni

20
14

Gestione e trattamento rifiuti

15
10

RESPONSABILITÀ VERSO IL PRODOTTO
Qualità e Made in Italy
Animal Welfare
Responsabilità e tracciabilità nella Supply Chain
Innovazione, ricerca e sviluppo

20

18
17
17
10
18
12
15
17

2.2 La sostenibilità: la nostra green vision

2.2

LA NOSTRA GREEN VISION

La moda sostenibile che Botto Giuseppe e Figli Spa persegue ha
l’obiettivo di instaurare un rapporto armonioso sia con l’ambiente
che con le persone in un sistema di piena ed assoluta trasparenza
Viaggiamo in tutto il mondo per ricercare la migliore materia prima
proveniente da fattorie che condividono con noi la stessa visione.
La sostenibilità è il pensiero che si traduce in uno sforzo profuso in
tutti passaggi della filiera per ottenere risultati eccellenti in termini
di prodotti, persone e luoghi di lavoro.

2.3

Viaggiamo in tutto il mondo per ricercare
la migliore materia prima proveniente da
fattorie che condividono con noi la stessa
visione

NATURALIS FIBRA

COLLE ZI ONE NATURALIS FIBRA
Naturalis Fibra è una collezione di filati e tessuti, che ha come denominatore comune sia la naturalità che la salvaguardia dell’ambiente, capace di rispettare i 4 criteri fondamentali per mantenere
l’eccellenza nel processo sostenibile.

Ricerca di produttori con alti
criteri di trasparenza
e sostenibilità

Benessere degli animali
e gestione del territorio

» Ricerca di materiali naturali e di produttori con alti criteri
di trasparenza e sostenibilità

» Benessere degli animali e gestione del territorio
» Sistema di produzione meno invasivo per l’ambiente
» Attenzione ai trattamenti e ai coloranti

Sistema di produzione poco
invasivo per l’ambiente

Attenzione ai trattamenti
e ai coloranti
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L A L ANA
Tipologie di lana:
SLOWOOL
SLOWOOL 15
SLOWOOL 16;
SLOWOOL LIGHT
FAIRWOOL
AROHA
AROHA LIGHT

La lana con le sue straordinarie caratteristiche di isolante naturale, duttilità,
a-stagionalità, durevolezza, biodegradabilità è la fibra sostenibile per eccellenza
Pregi che si aggiungono all’estrema versatilità, impermeabilità e caratteristica
antimacchia. La lana è la fibra naturale, rinnovabile al 100% e biodegradabile.

Fibra naturale
rinnovabile

IL CASHMERE
Tipologie di cashmere:
FLAIR 2/28 - 2/48 - 2/60 - 2/80 - 3/80
NATURAL BORN CASHMERE 2/70
FAIRSILK 2/48 - 2/60 - 2/80 - 3/80

Tipologie di seta:
SLOWSILK

Isolante naturale

Biodegradabile

Vello morbido

Fibra di qualità
pregiatissima
naturale e
rinnovabile

La produzione della seta indiana Slowsilk è caratterizzata dall’assenza di pesticidi.
Il filo di seta è quindi sostenibile e etico.
È una seta “cruelty-free”perchè la lavorazione non prevede la morte dei bachi: infatti la
seta viene ricavata raccogliendo ciò che rimane dei bozzoli dopo che le farfalle l’hanno
dischiuso.

Assenza di
pesticidi
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A-Stagionale

Il cashmere dell’Alashan in Cina è una fibra di pregiatissima qualità.
Le capre che vivono in condizioni di estremo rigore in inverno con temperatura sotto lo
zero e torride estati a oltre 40 gradi, sviluppano un vello morbido da cui deriva una fibra
di finezza 15 micron, ricercata e pregiatissima.

Finezza 15 micron

L A SETA

Biodegradabile

Biodegradabile

Fibra naturale
rinnovabile
“Cruelty-Free”

2.4 La sostenibilità: fattorie, benessere degli animali

2.4

FATTORIE, BENESSERE DEGLI ANIMALI

Le 5 libertà fondamentali degli animali è il riferimento internazionale, come descritte nel “OIE Terrestrial Animal Health Code”
18 della World Organisation for Animal Health.
Il documento “Specifications for Wool Sheep Welfare” 19 della
IWTO – International Wool Textile Organisation è il regolamento più
attinente al settore laniero.
A fronte dell’adesione al programma RWS, Botto Giuseppe e Figli
Spa si impegna ad acquistare la lana da allevatori che non attuano
la pratica chirurgica detta mulesing, la quale impatta in maniera
notevole sul benessere degli animali; solo materia prima “no mulesing” o “mulesing free” è quindi accreditata RWS per divenire parte
integrante del prodotto finito del Lanificio.

Botto Giuseppe e Figli Spa si impegna
ad acquistare solo lana mulesing-free
da allevatori che non attuano la pratica
chirurgica detta mulesing, che ha un grande
impatto sul benessere degli animali.

L’Australian Wool Exchange (AWEX), ovvero l’ente semi governativo
che gestisce il sistema delle aste pubbliche della lana, ha creato
e introdotto la propria National Wool Declaration (NWD) nel 2010.
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CONGI FA RM
I filati e i tessuti che appartengono a Naturalis Fibra provengono da
fattorie selezionate in Asia e Oceania. Le persone di Botto Giuseppe e Figli Spa viaggiano in tutto il mondo per ricercare la migliore
materia prima proveniente da fattorie che condividono la stessa visione. Nella fattoria Congi, situata a 30 km a ovest di Walcha la più
grande del New South Wales la regione dell’Australia di cui fa parte
anche Sidney vengono allevate 25.000 pecore merino con produzione di 80.000 kg di lana di finezza 14-17 micron da oltre 100 anni.
La famiglia Field, oggi alla quarta generazione, con grande passione per la materia prima, produce lana di altissima qualità (lana
Merino superfine e ultra fine) puntando sulla modernissima tecnologia, metodi di trattamento delle greggi sostenibili e certificati.
Il sistema di rotazione delle greggi da un recinto ad un altro ogni 4
giorni, permette di migliorare il terreno e favorire il giusto rifornimento di cibo.

25.000 pecore
allevate da oltre
100 anni

Rotazione dei greggi
ogni 4 giorni

Abbeveratoi a
flusso costante

La condizione in cui viene mantenuto il terreno di pascolo incide
sulla qualità e sulla lunghezza del vello della pecora. La salute delle
greggi è garantita dagli abbeveratoi di acqua a flusso costante; un
ulteriore accorgimento per evitare le conseguenze di contaminazione dovute al il ristagno dell’acqua.
La fattoria Congi dopo la tosa non sottopone le pecore alla pratica
del mulesing , cioè non viene praticata l’asportazione di una parte
di pelle nella zona perianale della pecora, per prevenire le infezioni.
Con l’uso di spray non nocivo si garantisce la salute dell’animale e
la salvaguardia dell’ambiente.
Ogni pecora è dotata di microchip (tag) che raccoglie i dati relativi
all’animale: micronaggio, lunghezza della fibra, resistenza, coefficiente di variazione, cronologia della tosa.

lana di merino
superfine e ultra fine
di altissima qualità

microchip che
raccoglie i dati
sull’animale

Congi Farm.
La famiglia Field,
oggi alla quarta
generazione,
con grande passione
per la materia prima,
produce lana
di altissima qualità
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WOODSIDE FARM

BENANGAROO FARM

A Woodside Moutajup, situato a piedi dei Monti Grampians nel sudest dell’Australia, la famiglia Crawford alla terza generazione e tra
i primi coloni insediatisi nel 1836, gestisce 25.000 pecore merino
con produzione di lana mulesing free finissima - 17 micron - in 2000
ettari di terreno destinati a pascolo. La regione agricola si è specializzata nella produzione di lana negli ultimi 150 anni.

Di proprietà della Famiglia Field dal 1997, Benangaroo Farm si
estende per circa 9 km lungo il corso del fiume Murumbridgee in
New South Wales, Australia.
Il territorio si presenta irregolare con paesaggi dolci, terreni di natura alluvionale e colline più aspre di consistenza rocciosa.
La fattoria produce circa 450 balle di lana di finezza 17.5 micron.
Circa 500 ettari di territorio è destinato al pascolo e alla coltivazione di colza, orzo e grano.

200 ettari di terreno
destinati a pascolo

25.000 pecore merino

Finezza 17 micron

THE NEW ZEAL AND MERINO COMPANY

500 ettari di terreno
destinati a pascolo

450 balle di lana
prodotte

Finezza 17,5 micron

Nella suggestiva Otago Area a sud della Nuova Zelanda nel distretto
Glen Lyon e sul Lago Ohau, si allevano pecore.
L’area è tradizionalmente molto calda in estate e fredda in inverno,
con vista mozzafiato sulle montagne innevate e laghi glaciali dalle
acque cristalline tutto l’anno. La lana merino ZQ, mulesing free ha
una finezza di 19 micron, notevoli caratteristiche di lucentezza e
corposità, che la rende perfetta per le creazioni di lusso.

Lana merino ZQ

Mulesing Free

Finezza 19 micron

COCOA FA RM
Nella regione dell’Alashan in Inner Mongolia, dove si produce il cashmere più fine al mondo, inferiore ai 15 micron, si trova la fattoria
Cocoa. Le capre sono allevate in un habitat caratterizzato da inverni rigidissimi e estati torride. Dalla loro capacità di resilienza deriva
un vello fine e morbido da cui una fibra raffinata di altissima qualità. Dalle trattative dirette con gli allevatori si ottiene un prezzo più
equo e una filiera tracciabile e controllata.

Cashmere inferiore
ai 15 micron

Inverni rigidi
ed estati torride

Trattativa diretta
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2.5

LE CERTIFICAZIONI

Botto Giuseppe e Figli Spa per i propri processi e prodotti ha scelto queste certificazioni:

CRADLE
TO CRADLE
CERTIFIED TM

Cradle to Cradle CertifiedTM è un approccio che adatta alla natura i modelli dell’industria,
convertendo i processi produttivi e assimilando i materiali usati a elementi naturali che
devono, quindi, essere rigenerabili.
Botto Giuseppe e Figli Spa ha scelto la certificazione Cradle to Cradle CertifiedTM che ogni
due anni rivaluta i prodotti per l’emissione di nuove certificazioni.
The Cradle to Cradle CertifiedTM Product Standard guida i progettisti e i produttori attraverso un processo di miglioramento continuo.
Un prodotto riceve un livello in ogni categoria denominata bronzo, argento, oro o platino .
Le valutazioni del prodotto vengono eseguite da un’organizzazione qualificata indipendente e esaminati da Cradle to Cradle Products Innovation Institute

26

RESPONSIBLE
WO O L
STANDARD

RWS è la certificazione di qualità per la provenienza della lana da fattorie controllate che
privilegiano il benessere degli animali, il risanamento della terra e la gestione responsabile
del territorio. La certificazione RWS garantisce che la lana è accuratamente selezionata,
tracciata e monotorata lungo tutta la supply chain, dall’origine al prodotto finito.

ZQ MERINO

Non tutte le lane merino sono uguali: il marchio ZQ è garanzia di tracciabilità e controllo
lungo tutta la catena di fornitura. Tutte le lane provengono da pecore di cui è controllato lo
stato di salute e gli allevatori devono attenersi a degli standard rigorosi per garantire lane
di altissima qualità.

CERTIFICATO
TESSILE E
SALUTE

Tutta la filiera è tracciata, le lavorazioni in cui siano impiegate sostanze chimiche è monitorata e le miscele chimiche valutate secondo i requisiti del Progetto condiviso con il
Ministero della Salute e le Associazioni dei consumatori. Le miscele chimiche utilizzate, le
materie prime tessili e gli articoli lavorati e finiti, devono rispondere ai requisiti delle Linee
Guida di Camera Nazionale della Moda Italiana.

2.4 La sostenibilità: le certificazioni

Alcuni filati altamente tecnici mescolano le proprietà del cotone con quelle della seta e
della lana; in questo caso, si garantisce che il 100% del cotone acquistato e lavorato proviene da fonti accreditate BCI, ossia da coltivatori di cotone che aderiscono al più vasto
programma mondiale di sostenibilità agricola dedicato a tale coltura.

BCI
(BETTER COTTON INITIATIVE)

GRS
(GLOBAL RECYCLE STANDARD)

THE LYCRA COMPANY

È riconosciuto come il più importante standard internazionale per la produzione
sostenibile di indumenti e prodotti tessili realizzati con materiali da riciclo.
È promosso da Textile Exchange, una delle più importanti organizzazioni non-profit internazionali per lo sviluppo responsabile e sostenibile nel settore tessile. Lo standard riconosce l’importanza del riciclo per la crescita di un modello di produzione e consumo sostenibile, con l’obiettivo di favorire la riduzione del consumo di risorse (materie prime vergini,
acqua ed energia) ed aumentare la qualità dei prodotti riciclati. Il GRS prevede il rilascio di
una dichiarazione ambientale verificata da parte terza che assicura il contenuto di materiali da riciclo dei loro prodotti, sia intermedi che finiti, il mantenimento della tracciabilità
lungo l’intero processo produttivo, le restrizioni nell’uso dei prodotti chimici ed il rispetto
di criteri ambientali e sociali in tutte le fasi della filiera produttiva dal riciclo dei materiali,
alle successive fasi manifatturiere, fino all’etichettatura del prodotto finito.

La produzione di filato tecnico avviene nel massimo rispetto dell’ambiente, in quanto le
fibre sintetiche necessarie vengono acquistate prevalentemente avvalendosi del gruppo di
cui fa parte il brand The LYCRA Company.
The LYCRA Company è leader del settore nello sviluppo di prodotti sostenibili rilevanti per
il mercato, che soddisfano le esigenze critiche nei settori dell’abbigliamento, del tessile e
della cura della persona.
Le aree di intervento includono:
Materiali riciclati: sviluppo di fibre e isolamenti che utilizzano contenuto riciclato, con
prestazioni comparabili rispetto alle fibre vergini.
Durabilità dei prodotti: secondo l’organizzazione WRAP (Waste and Resource Action Program), aumentare la durata dei capi di abbigliamento di soli 9 mesi
può ridurre le emissioni di carbonio, i rifiuti prodotti e l’utilizzo di risorse idriche del 20-30% ciascuno. I brand possono aumentare la longevità degli indumenti scegliendo tessuti di qualità, realizzati con fibre resistenti e che aiutano a prevenire il deterioramento dell’indumento. Questo semplice passaggio può aumentare la
soddisfazione e la fedeltà dei clienti rafforzando al contempo la reputazione del marchio.
Risparmio idrico ed energetico: prodotti facili da produrre (meno energie e risorse utilizzate) e da pulire (risparmio dell’acqua necessaria per il lavaggio).
Risorse rinnovabili: utilizzo di risorse innovative e rinnovabili, come ad esempio fibre derivate da materiale di origine vegetale.
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2.6

MADE IN ITALY

In provincia di Biella, Botto Giuseppe e Figli Spa è uno dei più
prestigiosi marchi a livello globale, fiore all’occhiello del Made
in Italy. Nel corso del tempo ha saputo mantenere tutte le
operazioni e le caratteristiche che interessano la produzione
secondo la filiera verticalizzata in Italia.
Il lavaggio, la pettinatura, la filatura, la tintura, l’orditura, la tessitura e il finissaggio sono le caratteristiche della filiera verticalizzata e
tutte svolte all’interno dell’Azienda. Il controllo quindi della qualità
è uno dei valori più importanti.

Tosatura e
Lavaggio
Il ciclo della lana ha inizio dalla cura
e dall’attenzione dell’animale
e il suo vello, che dev’essere lavato
per liberarlo dalle impurità per
passare alle fasi successive.

Tessitura e
Finissaggio
Il filo nell’intreccio di trama
e ordito seguendo un preciso
schema forma il tessuto,
che dopo rigorosi controlli di qualità
e i processi di nobilitazione in
finissaggio assume la consistenza,
la mano desiderata, l’aspetto finale.
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La tradizione e la cultura del tessere hanno origini lontane nel tempo, ma oggi si esprimono con sistemi moderni e importanti investimenti per rispondere alle richieste dei marchi più prestigiosi della
moda internazionale.
I costanti investimenti, le implementazioni e gli ammodernamenti
nei siti di Valdilana e Tarcento, sono la dimostrazione della ferma
volontà della proprietà di credere nel sistema Paese.
Il processo produttivo integrato e verticalizzato dell’Azienda
influisce di poco sull’impatto ambientale globale.

Pettinatura

Filatura

La lana viene pettinata più volte
per allineare nella lunghezza
tutte le fibre in modo omogeneo
scartando quelle più corte.
Il prodotto semilavorato è il
top la cui qualità determina le
caratteristiche del prodotto finale.

Il continuo processo di ripettinatura
assottiglia il nastro di lana per farlo
diventare stoppino che diventa filo
con la filatura; abbinandolo ad altri
fili in ritorcitura, lo si può rendere
ancora più resistente.

Orditura

Tintura

Un’ intricata ragnatela formata
da centinaia di rocche e fili che
si allineano verticalmente e si
avvolgono su un cilindro, il subbio,
per realizzarsi nel passaggio
successivo in pezza.

Il processo di tintura, in filo, in top,
in pezza, dona l’intensità cromatica
voluta dall’ispirazione della
stagione e del mood che i designer
hanno immaginato per dare corpo
alla nuova collezione.

2.7 La sostenibilità: catene di fornitura

2.7

CATENE DI FORNITURA

CONTROLLO DEGLI ARTICOLI
SUL MERCATO

IL MONITORAGGIO DELLE
CATENE DI FORNITURA

A partire dal 2010, Tessile e Salute è il terminale tecnico nazionale per il Ministero
della Salute e collabora a livello nazionale
con i Comandi dei Carabinieri dei NAS e con
le Procure della Repubblica, per la verifica
degli articoli tessili/calzaturieri che hanno
causato problemi di salute.

Dagli studi e dalle attività dell’Associazione è sempre emerso che se gli articoli sono
prodotti in filiere europee i rischi sono praticamente inesistenti.
A partire da questa considerazione, con
l’intenzione di verificare il motivo per cui
gli articoli prodotti in filiere europee sono
più garantenti, ma anche su richiesta delle
Aziende in difficoltà nel rispondere alle richieste eco-tossicologiche del mercato, dal
2012 l’Associazione ha iniziato a rendere
perfettamente tracciate e trasparenti intere
filiere produttive.
Rendere le filiere tracciate e trasparenti significa conoscere tutte le aziende coinvolte e tutte le miscele e le sostanze chimiche
utilizzate.

L’Associazione ha il compito di fare una prima valutazione della merce sequestrata,
indicare ai laboratori di riferimento le analisi da eseguire, fare una prima valutazione
dei risultati e supportare con i propri dati
tecnici l’Istituto Superiore di Sanità per la
valutazione del rischio. I risultati indicano
come nel 92% dei casi gli articoli incriminati
arrivino dal Far East.

Grazie all’esperienza maturata negli anni
Tessile e Salute ha acquisito importanti
esperienze:

Cradle to Cradle
CertificationTM

Azienda a ciclo
completo

Certificazione Tessile
e Salute dal 2012

Produzione
100% Made in Italy

Adesione e supporto
al protocollo RWS
e GRS

Naturalis Fibra
collezione
sostenibile

Conformità Chimiche:
INDITEX, REACH
MRSL di KERING
MRSL di BURBERRY
(P2020)

» Capacità e competenze interne
» La collaborazione di un’importante rete
»
»
»
»
»
»

nazionale di esperti: medici, ricercatori,
tecnici
La collaborazione del Ministero della
Salute
La collaborazione dell’Istituto Superiore
di Sanità (2000 ricercatori)
La collaborazione del Ministero
dell’Ambiente
La collaborazione delle ARPA Agenzie
Regionali per la Protezione Ambientale
(centinaia di ricercatori e tecnici)
La collaborazione di una rete di
laboratori per effettuare le analisi
La conoscenza dei processi, delle
lavorazioni e delle miscele chimiche
utilizzate nella filiera.

L’Associazione Tessile Salute ha migliorato
le competenze tecnico/scientifiche nonostante organici interni ridotti.

4 fasi di controllo
qualità

Master Biella

Tracciabilità della
fibra dalla pecora
al prodotto finito

Linee guida della
CNMI MRSL di ZDHC
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Rispetto e tutela
dell’ambiente
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3.1 Rispetto e tutela dell’ambiente

3.1

RISPETTO E TUTELA DELL’AMBIENTE

Botto Giuseppe e Figli Spa opera con rispetto e cura per il territorio,
ricco di quelle risorse che hanno contribuito a far nascere l’industria tessile.
Fattori come il miglioramento e il potenziamento degli impianti
produttivi a maggior efficienza hanno contribuito allo sviluppo di
un successo sui mercati internazionali.

3.2

L’energia elettrica, le risorse idriche, la gestione dei rifiuti sono i
punti cardine per l’attuazione delle migliori azioni virtuose di conservazione del territorio. L’ottimizzazione delle risorse, la cura e
la gestione oculata delle risorse si traducono in scelte importanti
come le decisioni che hanno a cuore il benessere collettivo, con la
riduzione delle emissioni in atmosfera e degli sprechi per limitare
l’impatto sull’ambiente.

INNOVAZIONE IMPIANTISTICA

PREMESSA
L’obiettivo del Lanificio Botto Giuseppe e Figli Spa è promuovere
uno sviluppo sostenibile che si attua con la tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, il controllo sull’uso di acqua e
con l’attenzione alla riduzione delle emissioni e non ultimo, con la
tutela del benessere animale.
Nell’ultimo decennio Botto Giuseppe e Figli Spa ha investito ingenti
risorse economiche e umane per sviluppare progetti legati alla sostenibilità ambientale. L’azienda crede che l’efficienza, il risparmio
energetico, la produzione elettrica da fonti rinnovabili e l’ottimizzazione dei processi, sono stati e saranno temi strategici. La produzione avviene nei due stabilimenti di Valdilana in provincia di Biella
e di Tarcento in Friuli.
Per perseguire l’obiettivo le azioni necessarie da mettere in campo
prevedono:

» Misurazione degli impatti per comprendere quali siano
»
»
»

i processi sui quali concentrare le risorse per progredire
in un miglioramento continuo
Riduzione degli impatti ambientali (prodotti chimici, acqua,
energia, rifiuti, ecc.)
Ricerca di nuovi prodotti e processi sempre più sostenibili
Attenzione alla salute e sicurezza dei lavoratori e dei

consumatori attraverso mappatura, gestione e continua
riduzione dei rischi.
Per l’Azienda la sostenibilità ambientale non può prescindere dalla
sostenibilità economica e persegue tale obiettivo tramite:

» Strategie

»

che, sulla base di un’accurata analisi di rischi e
opportunità, possano garantire la profittabilità dei business
congiuntamente con la creazione di valore e di occupazione
nel medio e lungo periodo.
Investimenti nelle BAT (Best Available Techniques)
per mantenere la competitività ma nello stesso tempo ridurre
gli impatti ambientali e il consumo delle risorse

La politica aziendale è fondata sulla tutela della sicurezza e della
salute, sul rispetto dell’ambiente a partire da una diligente osservanza delle normative, a cui si aggiunge un’opera di ricerca e sviluppo e di miglioramento continui, in conformità all’evoluzione
tecnico scientifica e alle richieste del mercato.
Botto Giuseppe e Figli Spa ha messo in atto il proprio iter di sostenibilità con le strategie opportune con il supporto di Cradle to
Cradle CertifiedTM e di Associazione Tessile e Salute con un impegno
continuo che coinvolge l’intera filiera produttiva.
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INNOVAZIONI NELLO STABILIMENTO
IN VALDIL ANA
Sono stati effettuati interventi di efficienza energetica sui vettori
energia elettrica e gas metano.
In particolare l’installazione degli inverter sugli impianti di condizionamento, la sostituzione della centrale ad aria compressa con
l’installazione di compressori di ultima generazione, l’ammodernamento delle centrali di pompaggio e dei bruciatori in centrale
termica, la sostituzione delle lampade fluorescenti con lampade a
led che hanno fatto risparmiare circa 2.000.000 di kWh/anno, pari
a circa 885 t/anno di CO2, passando da un consumo di 12.500.000
kWh a 10.500.000 kWh.
Il recupero termico dalla rievaporazione condense, utilizzato per
il riscaldamento dell’acqua di alimento alle vasche di tintura, l’installazione di recuperatori sui camini delle caldaie, il recupero
dell’acqua di raffreddamento compressori per il preriscaldamento
dell’acqua demineralizzata in alimento ai generatori di vapore e
l’installazione del controllo in continuo della combustione sui generatori di vapore hanno permesso un risparmio di circa 300.000
mc di metano/anno pari circa 600 t/anno di CO2.
Nel 2012 é stata installata una microturbina da 22 kW che sfrutta
il salto idraulico tra l’opera di presa acqua industriale, posta a 70
m di quota al di sopra dello stabilimento e le vasche di accumulo a
servizio dei reparti. Questa turbina produce circa 90.000 kWh/anno,
completamente auto consumati in stabilimento, con un risparmio
di CO2 di circa 38 t/anno.

L’autoproduzione è di circa 7.000.000 di kWh elettrici (68% circa
degli attuali consumi). Il risparmio di CO2 è di circa 342 t (utilizzo di
energia termica prodotta dal motore a cui va sommata l’assenza di
perdite di rete per effetto Joule).

L’impianto di cogenerazione entrato in esercizio a Gennaio 2019
permette di risparmiare circa 526.000 mc di metano (recuperati
dalla produzione di acqua calda e vapore da parte del motore).

I risparmi annui di emissione di CO2 sono passati da 1523 t/a a 1865
t/a. Considerando che i consumi di energia elettrica e gas di Botto
Giuseppe e Figli Spa producono oggi circa 6.200 t/anno, le emissioni saranno ridotte del 30% circa, in linea con le attuali direttive
europee. Il risparmio di energia elettrica e termica legate alla cogenerazione è di 5.031.000 kWh.

RISULTATI DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI FINO
AL 2012 SULLO STABILIMENTO DI VALLEMOSSO

RISULTATI DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL 2019
SULLO STABILIMENTO DI VALLEMOSSO

1523 t di Co2

7.000.000 kWh

risparmiati all’anno

è l’autoproduzione grazie all’impianto
di cogenerazione

5.031.000 kWh
di risparmio di energia elettrica
e termica grazie alla cogenerazione
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INNOVAZIONI NELLO STABILIMENTO
DI TARCENTO.

Lo stabilimento di Tarcento è completamente autosufficiente dal
punto di vista dell’approvvigionamento elettrico. La centrale idroelettrica a servizio dello stabilimento produce circa 8.000.000 di
kWh, pari a 3.376 t/anno di CO2 risparmiata. Sui tetti dello stabilimento sono installati pannelli fotovoltaici che producono circa
230.000 kWh/anno, pari a 97 t/anno di CO2 risparmiata.
Lo stabilimento consuma circa 3.500.000 kWh, il resto viene immesso in rete. Nell’ultimo decennio sono stati effettuati interventi di
efficienza energetica sugli impianti di condizionamento, sull’illuminazione con l’installazione di lampade a Led in sostituzione delle
lampade a fluorescenza e sul contenimento delle perdite di aria
compressa. Sono stati consolidati risparmi per 1.000.000 di kWh
pari a circa 420 t/anno di CO2.

Nell’ultimo anno è stata sostituita la caldaia di riscaldamento degli
ambienti di lavoro, ormai obsoleta, con una caldaia a condensazione. I risparmi previsti di metano sono di circa 60.000 mc/anno, pari
a circa 120 T/anno di CO2.
È stata installata una turbina che recupera l’acqua scaricata per
mantenere il deflusso minimo vitale sul torrente Torre. La centrale
produrrà circa 1.700.000 kWh/anno pari a circa 720 t/anno di CO2
risparmiata.
Botto Giuseppe e Figli Spa ha installato inoltre una centrale ad olio
vegetale che produce circa 7000.000 di kWh/anno, di cui possiede
il 50% delle quote societarie. Tale energia viene totalmente
immessa in rete. Il risparmio di CO2 immessa in ambiente è di circa
3000 t/anno.

RISULTATI DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI SULLO
STABILIMENTO DI TARCENTO

4.613 t di C02
risparmiata all’anno grazie a:
- centrale idroelettrica
- pannelli solari
- interventi di efficienza energetica
- caldaia a condensazione

7.500.000 kWh
di produzione idroelettrica
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BIL ANCIO ENERGETICO

100% dell’energia elettrica da fonti
rinnovabili e di cogenerazione

Se si effettua un bilancio energetico globale sugli
impianti di produzione da fonti rinnovabili e sugli
investimenti in efficienza e risparmio energetico, si
può affermare che Botto Giuseppe e Figli Spa utilizza
energia elettrica per il 100 % fornita da fonti rinnovabili e di cogenerazione. Tutti i calcoli sono stati eseguiti considerando i consumi del 2012 e normalizzando negli anni successivi con le variazioni produttive.

1986 - 1987

Costruzione impianto di depurazione acque reflue
a biodischi.

1991 - 1992

Sostituzione della vecchia centrale termica alimentata ad olio combustibile BTZ con due generatori di
nuova concezione alimentati a metano.

1994 - 1995

Costruzione impianto depurazione acque per lo
scarico diretto in torrente

Un forte interesse all’efficientamento energetico
e alla riduzione dei carichi ambientali, sono stati delle implementazioni e delle ristrutturazioni impiantistiche effettuate da Botto Giuseppe e Figli Spa negli
ultimi anni il motore per le implementazioni e le ristrutturazioni impiantistiche.

1995

Sostituzione del vecchio macchinario per lavaggio
in solvente con nuovo macchinario dotato di sistema
di distillazione e recupero del solvente.

2002

Installazione impianto di abbattimento su esaustione
da termofissaggio.

2013 - 2015

Rifacimento centrale di produzione e distribuzione
aria compressa, realizzazione di un impianto di recupero termico dal raffreddamento dei compressori
al preriscaldamento dell’acqua demineralizzata in
alimento alla centrale termica.

2020

Botto Giuseppe e Figli Spa in linea con la sempre
crescente ricerca di coerenza nella sostenibilità,
ha scelto di utilizzare imballaggi con percentuali di
materiali riciclati per plastica e cartone, sia per i coni
filati che per le scatole di filati e tessuti

Sicurezza &
Ambiente
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Ambientale

1999 2017

Adeguamento alle norme di
prevenzione incendi di tutto lo
stabilimento di Tarcento

1999 2019

Adeguamento alle norme di
prevenzione incendi di tutto lo
stabilimento di Valdilana

2019

Nuovo magazzino filati automatico

3.2 Rispetto e tutela dell’ambiente: innovazione impiantistica

Ambientale
ed energetico
2004 2006

2005 IN CORSO

2011

2013 2016

Ristrutturazione reparto di tessitura ed
installazione impianti di condizionamento e
umidificazione a ridotti consume di energia

2020

Sostituzione parco autoveicoli aziendali Acquisto veicoli elettrici ibridi e plug-in
in sostituzione a veicoli tradizionali

Rifacimento centrale termica, sostituzione
generatori ad olio diatermico ed evaporatori
con generatori di vapore (caldaie tubi da fumo).
Trasformazione impianto di produzione acqua
surriscaldata e distribuzione alle vasche di tintura con riscaldamento a vapore. Trasformazione
impianto di riscaldamento reparti da acqua
surriscaldata a 180°C ad acqua calda 90°
Building and plant automation e smart plant
management centralizzano l’insieme dei dati
tecnici, energetici e ambientali, regolano e ottimizzano il funzionamento delle apparecchiature
e restituiscono le informazioni ai diversi attori
presenti in azienda (utenti, gestori, etc.) per permettere la comprensione e l’ottimizzazione del
suo funzionamento. Tutti gli impianti di generazione energia, l’impianto di acqua industriale, gli
impianti di condizionamento, aria compressa,
vapore, acqua calda sono totalmente monitorati
dai gestori in postazione remota.
Riorganizzazione layout di ritorcitura, installazione di una binatrice e modifica tecnologica sui
ritorcitoi Volkman che ha permesso di produrre
lo stesso filato elastico con minori consumi
energetici e con meno macchine.
Dalla riorganizzazione sono stati formati gli
impianti di condizionamento e l’illuminazione di
un reparto.
Revamping degli impianti di condizionamento
di reparto per gli stabilimenti di Valdilana e
Tarcento, installazione inverter sui ventilatori di
circolazione aria e sulle pompe di ventilazione.
Sostituzione dei bruciatori obsoleti installati su
3 generatori di vapore e un generatore di calore
con bruciatori Low Nox.

2015 2018

2016 - 2017

Installazione impianti di recupero termico su
camini generatori di vapore.
Installazione di vasche di tintura rocche a ridotto
rapporto bagno con conseguente riduzione
consumi di acqua, energia elettrica e vettori
energetici

Energetico

2006 - 2007

Installazione Sistema di recupero rievaporazione condense con preriscaldamento
acqua industriale da utilizzare per il
riempimento vasche di tintura

2010 - 2011

Costruzione di un impianto di produzione energia elettrica a olio vegetale della
potenza di 999 kW presso il Comune di
Fagagna (UD).

2011

Installazione di un impianto fotovoltaico
di 199 kWp su una porzione di copertura
dello stabilimento di Tarcento

2012

Installazione di una turbina idroelettrica
di potenza 22kW nel punto di consegna
dell’acqua industriale.

2013 - 2015

Sostituzione dei corpi lampada a fluorescenza con corpi illuminanti a led per gli
stabilimenti di Valdilana e Tarcento

2017

Installazione di una centrale idroelettrica
da 199kWp sullo scarico del deflusso
minimo vitale presso la diga di Crosis a
Tarcento (Udine)

2018

Installazione impianto di cogenerazione
per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda per il riscaldamento
dei reparti e il riscaldamento dell’acqua di
alimentazione al degasatore.

2019

Installazione turbina di potenza 350 kW
centrale idroelettrica di Bulfons Tarcento
(UD)
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3.3

LE EMISSIONI E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

EMISSIONI
Botto Giuseppe e Figli Spa pone particolare attenzione a contenere
ogni forma di inquinamento prodotto dai propri stabilimenti. Questo avviene in conformità con le norme vigenti - tra cui si annoverano le specifiche autorizzazioni ambientali previste dalla normativa
nazionale in materia di tutela ambientale (Testo Unico D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152) e alle specifiche determinazioni della Regione Piemonte (D.D. 7 dicembre 2011 n. 416) - Nelle procedure di autocontrollo sono adottati parametri ancor più restrittivi rispetto a quanto
imposto dalla legge. L’autorizzazione unica ambientale (AUA),
ottenuta con Determina n° 2098 e Provvedimento Finale SUAP n°
151 nel 2013, prevede l’attuazione di autocontrolli periodici per le
emissioni più significative. Botto Giuseppe e Figli Spa monitora anche altre emissioni scarsamente rilevanti ai fini dell’inquinamento
atmosferico, secondo quanto definito dalla normativa ambientale
in vigore; le caratteristiche qualitative e quantitative delle sostanze
chimiche immesse nell’atmosfera qualificano le emissioni prodotte
nello stabilimento di Valdilana come scarsamente rilevanti o poco

EMISSIONI DELL A CENTRALE TERMICA (MG/NM 3 )

significative per l’inquinamento atmosferico. Lo stabilimento di
Tarcento non risulta avere emissioni significative o da monitorare.
I quattro generatori di vapore, della potenzialità da 2,09 a 3,49 MW,
verificati 2 volte all’anno con le misurazioni strumentali da parte di
una ditta esterna specializzata, mantengono un rendimento termico complessivo pari al 95%. Inoltre sono stati posti rigorosi requisiti contrattuali rispetto ai limiti di emissione: in particolare per
gli ossidi di azoto NOx i limiti assunti da Botto Giuseppe e Figli Spa
sono stati fissati al valore di 100 ppm (mg/Nm³), con ampio margine rispetto al limite di 150 ppm di legge. Questo permette inoltre
di soddisfare non solo i limiti imposti dalla normativa italiana, ma
anche i parametri relativi alle emissioni in atmosfera fissati dall’ultima MRSL ZDHC (versione 2.0). Gli autocontrolli periodici sono effettuati con cadenza annuale, ma mensilmente vengono analizzate
le acque di condensa per individuare eventuali problematiche o
necessità di interventi straordinari.

*escluso generatore Hoval [Pot. 2,09 MW], che ha altri limiti di riferimento

80
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68

3

2020

2019

2018

NOx (ossidi di azoto) - Limiti di legge: 150

36

2020

2
2019

3

2018

CO (monossido di carbonio) - Limiti di legge: 100

3.3 Rispetto e tutela dell’ambiente: le emissioni e la depurazione delle acque reflue

nox (mg / nm 3)

generatori

2015

2016

2017

2018

2019

2020

NOx (media)

106,5

67,5

63,5

68

72,75

80

Le emissioni dell’ ’impianto di trattamento degli esausti dai forni di
asciugatura a temperature di camera inferiore a 150 °C (essiccazione) e superiore a 150 °C (termofissaggio) del reparto di finissaggio le due rameuse - sono ben al di sotto dei limiti di legge e ben gestite
con autocontrolli triennali.
L’effettuazione delle analisi di autocontrollo e i monitoraggi mensili attuati da Botto Giuseppe e Figli Spa, non rappresentano un
mero adempimento prescritto dall’AUA, ma sono uno strumento
di verifica e monitoraggio periodico dell’impatto ambientale degli
impianti termici, in un’ottica di analisi rischi/ opportunità per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Nel 2010 è stato sviluppato un portale web
dedicato agli aspetti misurabili aziendali;
a partire dal 2015 sono annotate anche le
prestazioni delle caldaie.

Per questo nel 2010 è stato sviluppato, ed è tuttora in costante miglioramento e ampliamento, un portale web dedicato agli aspetti
misurabili aziendali; a partire dal 2015 sono annotate anche le prestazioni delle caldaie.
La piattaforma consente un monitoraggio costante dello stato di
funzionamento della centrale termica con l’individuazione simultanea di eventuali anomalie così da attuare interventi di ripristino
subitaneo e ripristinare il livello nelle migliori condizioni operative
possibili.

EMISSIONI POLVERI - COMPRESE NEBBIE OLEOSE (MG/NM 3 )
Nel grafico sono riportati i risultati a confronto degli autocontrolli effettuati nei trienni dal 2014 al 2020.

0,4

0,3

0,4
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al 2014

triennio
al 2017

triennio
al 2020

Rameuse (in essiccazione) - Limiti di legge: 10

2,4
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3,5

triennio
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1,5
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Rameuse (in termofissaggio) - Limiti di legge: 10
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DEPURAZIONE ACQUE REFLUE

PIANTA DEL COMPLESSO DI DEPURAZIONE ACQUE

Botto Giuseppe e Figli Spa preleva l’acqua tramite una presa di attingimento posizionata sui torrenti Poala e Strona. Con una condotta trasporta l’acqua nelle vasche di sedimentazione e successiva filtrazione con filtro a sabbia.
L’acqua che proviene dalle lavorazioni di tintoria e finissaggio e
dai servizi tecnologici associati è convogliata per mezzo di collettori verso l’impianto di depurazione per il trattamento delle acque
reflue. L’eliminazione delle sostanze disciolte e dei solidi sospesi
avviene all’interno della vasca dei fanghi attivi, per l’azione metabolica di microrganismi e batteri che utilizzano le sostanze organiche e l’ossigeno disciolti nel liquame per la loro attività e riproduzione. Durante il processo si formano fiocchi costituiti da colonie
di batteri facilmente eliminabili nella successiva fase di sedimentazione. L’acqua depurata in uscita dalla sedimentazione finale, è
restituita al corso del torrente dopo un ulteriore trattamento con
carboni attivi. L’impianto di depurazione è di tipo chimico/biologico composto da una vasca di omogeneizzazione, dalla vasca di
ossidazione biologica, dal decantatore e dal trattamento terziario
a carboni attivi.

La gestione dell’impianto di depurazione prevede l’attuazione di
una serie di verifiche giornaliere degli addetti interni specializzati
e del controllo mensile periodico tramite un laboratorio esterno
accreditato di alcuni parametri che garantiscono il corretto funzionamento dell’impianto. In caso di anomalie si interviene in autonomia per gestire i processi interni che possono averle causate oppure per problemi di manutenzione, ci si affida a imprese e tecnici
altamente specializzati.

unità di misura: mg/l
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parametri caratterizzanti
gli scarichi idrici

2018

2019

2020

limite
di legge

COD
Ammoniaca
Solidi sospesi totali
Fosforo totale
Tensoattivi totali

23,64
1,93
8,33
0,62
0,65

39,64
1,55
8,00
0,69
1,01

38,80
1,53
7,36
0,72
0,87

160
15
80
10
2
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3.4

CONSUMI ENERGETICI

Botto Giuseppe e Figli Spa dai primi anni
2000 ha avviato una politica mirata al
risparmio energetico con l’autoproduzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili:
idroelettrico, oli vegetali e cogenerazione
ad alta efficienza. Un costante monitoraggio
degli impianti permette il controllo tutte le
variabili critiche di processo per ottenere
la massima affidabilità minimizzando i
consumi. L’azienda è molto attenta anche
alle dinamiche dei mercati di energia
elettrica e gas e pone grande attenzione alla
solidità e affidabilità dei fornitori con cui
sono stipulati contratti che garantiscono
forniture a prezzi competitivi e con ottime
garanzie.

Aumento dell’indice di intensità energetica
nel 2019

anno

indice intensità energetica

2018
2019
2020

36,28
50,65
57,33

unità di misura: gj

anno

tot energia
elettrica
consumata

tot energia
elettrica
acquistata

tot energia
elettrica
prodotta

tot energia
elettrica
auto consumata

2018
2019
2020

50.962
52.224
39.416

39.954
15.962
10.415

26.491
52.173
48.831

24.021
36.262
29.001

unità di misura: gj

unità di misura: gj

anno

gas metano

anno

consumi energetici totali

2018
2019
2020

91.134
132.994
105.137

2018
2019
2020

142.096
185.218
144.553
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PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI

Energia
Rinnovabile

Cogenerazione
Alta Efficienza
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Nel 2020
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10.300.000 di kWh

5.600.000 di kWh

10.000 t/anno

prodotti da fonti rinnovabili

prodotti da cogenerazione ad alta efficienza

di CO2 risparmiati grazie agli impianti
di produzione da fonti rinnovabili o assimilate
e dai progetti di risparmio energetico

90%

100%

di energia utilizzata negli stabilimenti
produttivi derivanti da fonti rinnovabili

derivante da energia rinnovabile
e cogenerazione ad alta efficienza

3.5 Rispetto e tutela dell’ambiente: gestione e trattamento dei rifiuti

3.5

GESTIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Ogni azienda produce fisiologicamente scarti e rifiuti che hanno un
impatto nell’ambiente in cui tutti viviamo.
La corretta gestione e quando possibile il riciclo permette di ridurre
l’impatto e di dare nuova vita a materiali che sembrano destinati
allo smaltimento in discarica.
Il Lanificio Botto Giuseppe e Figli Spa è da sempre impegnato, attraverso una propria politica interna, nella diminuzione dei rifiuti
prodotti internamente e nella gestione della loro differenziazione;
come produttore e detentore di rifiuti ha la responsabilità di gestire il deposito temporaneo e il successivo conferimento a soggetti
autorizzati per le operazioni di trasporto, recupero o smaltimento
Nel complesso, nel 2020 i 2 stabilimenti in località Valdilana e Tarcento hanno prodotto circa 170 tonnellate di rifiuti, in linea con
quanto prodotto nel 2019 (circa 179 t), registrando un calo di quasi
il 30% rispetto al 2018 anno in cui erano stati prodotti circa 253 t.
Si tratta principalmente di imballi di varia natura, scarti di lavorazione e di componenti dismessi per guasto o consumo.
Arrivano dati rassicuranti anche dai quantitativi di rifiuti pericolo-

Il 2019 e il 2020 hanno
registrato un calo del 30%
di produzione dei rifiuti
rispetto al 2018
si, tinture, oli, imballaggi contenenti sostanze pericolose e altro,
prodotti da entrambi gli stabilimenti che nel 2019 calano da 12 a
7 tonnellate rispetto all’anno precedente, andando a incidere solo
per il 4% sul totale (in diminuzione dal 5% dell’anno precedente).
Nel 2020 è stato registrato una sensibile diminuzione dei rifiuti pericolosi che incidono del 2% circa sul totale. Con il potenziamento nella differenziazione e con il miglioramento nel recupero degli
scarti tessili, la somma dei rifuiti prodotti in entrambi gli stabilimente si riduce drasticamente.

Rifiuti (kg)

QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTA

255000

Valdilana

187500

Tarcento

125000

Trend
quantitativi
rifiuti prodotti

62500

0
2018

2019

2020
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Rifiuti Non Pericolosi

Uno degli obiettivi aziendali è arrivare ad azzerare il valore dei rifiuti inviati a smaltimento.
Botto Giuseppe e Figli Spa produce anche una serie di scarti di riuso
che non diventano rifiuti poiché inviati a clienti per il riciclaggio e
riutilizzo in altre linee produttive; ciò permette di abbattere ulteriormente la percentuale di rifiuti inviati a smaltimento.
Nel 2019, ad esempio, i rifiuti inviati al recupero sono stati il 73% e
i sottoprodotti in riuso il 23%, con uno smaltimento pari a solo 4%.
Nel 2020 lo smaltimento è sceso ulteriormente del 2% poiché si è
riusciti ad aumentare la quantità di rifiuti inviati a recupero al 79%;
purtroppo, le difficoltà di mercato hanno impedito di accrescere ulteriormente la quota di sottoprodotti recuperati e quindi ottenere
ulteriori benefici di riduzione degli scarti inviati allo smaltimento.

2019

L’azienda ha donato a ogni lavoratore una
borraccia termica in alluminio, da utilizzare per prelevare acqua presso le fontanelle
gratuite poste in ogni reparto e disincenti-

Rifiuti 2019

5% 4% 6%

96%

94%

4%

2%

23%

19%

2020

79%

Smaltimento

72
70

47

2018

42

95%

Rifiuti 2020

Riuso

Kg rifiuto/ kg prodotto finito

Nel corso del 2019, l’Azienda ha intrapreso
un percorso di miglioramento della microraccolta operata dai lavoratori in reparto,
provvedendo all’acquisto e successiva distribuzione in ogni settore di una serie di
contenitori per aumentare la percentuale
di differenziata riciclabile. Su questo tema
si sono organizzati brevi incontri formativi con il coinvolgimento dei lavoratori per
renderli parte attiva nel processo di miglioramento.

Rifiuti 2018

73%

Recupero

Rifiuti Pericolosi

2019

2020

3.6 Rispetto e tutela dell’ambiente: qualità eco-tossicologica del prodotto

vare l’acquisto di bottigliette di plastica da smaltire. Questo permette di risparmiare circa 80 g di CO2 a ogni loro utilizzo, altrimenti
immessi in atmosfera per la produzione di una classica bottiglia di
plastica monouso.
L’anno 2020 vede l’aumento dell’indice di produzione rifiuti per kg
di prodotto finito a causa della pandemia di Covid-19, che ha ri-

3.6

dotto di circa 1/3 i quantitativi di prodotto finito, pur mantenendo
pressoché invariata la quantità di rifiuti prodotta o creatasi da attività straordinarie come il rifacimento di porzioni di stabile.

QUALITÀ ECO-TOSSICOLOGICA DEL PRODOTTO

La Botto Giuseppe e Figli Spa, secondo dei requisiti necessari alla
certificazione Tessile e Salute, adotta un piano dei controlli per il
monitoraggio delle materie prime, dei semilavorati e degli articoli
finiti, per ottemperare il rispetto delle Linee Guida per gli articoli
(PRSL), monitorare le eventuali criticità all’interno della propria
supply chain, programmare piani di sviluppo e miglioramento
efficaci nella riduzione, sostituzione o eliminazione, delle sostanze
tossiche dai propri articoli e processi.
In funzione delle materie prime, delle miscele chimiche e dei cicli
di lavorazione, viene posta particolare attenzione a due requisiti
ecotossicologici:

Assenza di sostanze
tossiche dal 2016

» Alchilfenoli
» Alchilfenolietossilati

UTILIZZO DI PRODOTTI HOCKS.

Botto Giuseppe e Figli Spa con particolare attenzione alla
sostenibilità e alla qualità, acquista le sottopezze di satino per
decatissaggio dalla HOCKS. La HOCKS è un’impresa associata alla
IBENA Textilwerke GmbH, con sede a Bocholt/Rhede.
Le sottopezze di decatissaggio HOCKS vengono completamente
realizzate presso l’impresa tessile multifunzionale, in base
alle specifiche del sistema di certificazione qualità DIN EN ISO

9001:2000, nonché del sistema integrato di gestione e di controllo
ambientale DIN EN ISO 14001.
Il laboratorio della IBENA è dotato di apparecchi di controllo
tecnicamente più avanzati per assicurare l’alto livello qualitativo e
lo sviluppo del prodotto, in gran parte in stretta cooperazione con i
clienti e gli istituti di ricerca internazionali
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3.7

CONSUMI - LE RISORSE IDRICHE

GESTIONE DEI CONSUMI IDRICI
Botto Giuseppe e Figli Spa valorizza la risorsa idrica che è essenziale per le lavorazioni tessili e da sempre ha dato molta importanza
alla loro corretta gestione durante i processi industriali razionalizzando i consumi e promuovendo il riciclo.
L’azienda è attiva nel controllo per garantire la qualità dell’acqua
in uscita dai siti produttivi con una sorveglianza puntuale lungo il
percorso compiuto dall’acqua.
L’azienda è dotata di complesse infrastrutture per la captazione di
acque superficiali, il trasporto , lo stoccaggio e la distribuzione ai
reparti produttivi. I prelievi vengono effettuati da acque superficiali
sui torrenti Poala e Strona. Tutte queste attività idrauliche sono autorizzate da specifiche Concessioni Demaniali ai sensi del D.P.G.R.
29 luglio 2003 n. 10/R, che regolamentano l’utilizzo di acque pubbliche per uso industriale, fissando con precisione luoghi e modi di
presa, le massime quantità prelevabili e le modalità di restituzione
in torrente.

Minor consumo di acqua
per lavorazioni dal 2012

I consumi di acqua di processo degli ultimi otto anni evidenziano
un trend in decrescita. Nel 2020 l’indice di attingimento è aumentato di circa 8 punti percentuali. La principale causa dell’incremento è la riduzione dei prodotti lavorati e finiti nello stabilimento in
seguito alla pandemia Covid-19 con il conseguente peggioramento
della produttività legata alle singole lavorazioni.

CON SUM I I DRI CI DI PROCESSO

444.368

460.387

440.400

473.770

480.181

471.580

448.227

338.791

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale contatore per reparti / mc

543.299

Totali annui

44

3.7 Rispetto e tutela dell’ambiente: consumi - le risorse idriche

NELL’ANNO 2020 IL CONSUMO DELL A RISORSA IDRICA È DIMINUITO DEL 25%
IL RECUPERO E RIUTILIZZO DI ACQUA PROVENIENTE DAI CICLI DI RAFFREDDAMENTO TINTORIALI
È DEL 12,5%
L’INTENSITÀ IDRI CA – INDICE DI ATTINGIMENTO È AUMENTATO DI CIRCA 8 PUNTI PERCENTUALI.
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45

relazione di sostenibilità annuale 2020

3.8

ZDHC - ZERO DISCHARGE OF HAZARDOUS CHEMICALS

La fondazione ZDHC si occupa della
supervisione e dell’implementazione del
programma ZDHC Roadmap to Zero, un
approccio olistico per far fronte al problema
delle sostanze chimiche pericolose nella
filiera globale del tessile.
Con l’obiettivo del raggiungimento
dell’assenza assoluta di sostanze chimiche
pericolose negli scarichi d’acqua, il
Programma ZDHC ha identificato azioni
mirate da implementare lungo la catena del
valore delle industrie del settore tessile. Il
programma ZDHC comprende attualmente
una collaborazione di 30 marchi firmatari,
115 affiliati della catena del valore e 21
associati, per identificare e implementare
pratiche di gestione chimica più sicure.

rigoroso rispetto dei requisiti richiesti e
un costante monitoraggio delle sostanze
chimiche in uso nelle lavorazioni.

A partire dal 2019, Botto Giuseppe e Figli
Spa ha aderito al protocollo ZDHC, che si
pone l’obiettivo di eliminare totalmente
traccia di sostanze chimiche negli scarichi
d’acqua delle industrie tessili. Ciò richiede
l’implementazione di un protocollo di
attività attraverso il quale esercitare un

Attraverso la mappatura della filiera
produttiva, l’azienda ha individuato le
categorie a rischio chimico e di conseguenza
ha potuto applicare sugli acquisti la PRSL
(Product Restricted Substances List) e nella
produzione interna la MRSL (Manufacturing
Restricted Substances List), per poter

Questo compito è stato assegnato a un
Chemical Manager (CM), nominato fra i
dipendenti di Botto Giuseppe e Figli Spa, che
possiede conoscenze base sull’argomento
e una più specifica formazione con
esperti del settore; l’acquisto dei prodotti
chimici, infatti, avviene solo se prima si
è ricevuta la relativa Scheda di Sicurezza
(SdS) e se questa ha superato la verifica
del CM (conformità alle norme e agli
standard di sicurezza in primis, e di ZDHC
e altri capitolati a seguire) e abbia ottenuto
l’approvazione del MC.

Obiettivo : totale
eliminazione delle tracce
di sostanze chimiche negli
scarichi d’acqua

gestire e successivamente eliminare dalla
propria linea di produzione le eventuali
sostanze tossiche e nocive ancora in
uso; tutto il processo si è concluso con la
realizzazione di un Chemical Inventory
conforme alle Conformance Guidance di
ZDHC. Si sono inoltre tenute delle riunioni
formative con i propri dipendenti interni, in
particolare i preposti e con i propri fornitori
(sia tramite riunioni telematiche che tramite
l’invio di comunicazioni e capitolati), per
spiegare e divulgare le necessità che hanno
portato all’adesione al protocollo ZDHC e
quindi tracciare una strada condivisa da
tutta la filiera.

Infine attraverso il
processo di iperossigenazione e tramite
l’uso di carboni attivi,
di abbatte il residuo
solido rimanente

Lo stabilimento
produce liquami
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Le acque reflue
sono inviate
nelle vasche di
accumulo e poi di
omogenizzazione

Passano
quindi nelle
vasche del
biologico

L’acqua depurata
viene reimmessa
nelle acque
superficiali

e successivamente
nel sedimentatore

I fanghi vengono smaltiti
mediante trasportatori e
smaltitori autorizzati

3.8 Rispetto e tutela dell’ambiente: ZDCH-Zero Discharge of Hazardous Chemicals

Rispetto dei limiti di legge su tutti i
parametri previsti dalle normative

L’azienda si configura come manifattura a scarico diretto, poiché in
possesso di un impianto interno per la depurazione delle acque
Nel 2019, dopo l’adesione al protocollo ZDHC e per garantire la
massima trasparenza aziendale nell’utilizzo delle sostanze chimiche, Botto Giuseppe e Figli Spa ha effettuato le analisi sulle acque
in ingresso e in uscita dal depuratore, secondo le ZDHC Wastewater
Guidelines v. 1.1. I risultati delle analisi sono pubblicati nel profilo
aziendale disponibile sul Gateway ZDHC dove la Società si è iscritta.
Nell’anno 2020 sono previsti campionamenti delle acque bi-annuali. Per la maggior sicurezza e tutela dei corsi d’acqua, Botto
Giuseppe e Figli Spa mantiene un allacciamento di emergenza al
collettore consortile di CO.R.D.A.R. Valsesia, afferente all’impianto
di depurazione di Valdengo (BI).
Nell’anno 2019, non si sono registrati problemi di malfunzionamento o sversamento liquami dall’impianto di depurazione; anche
il 2020 si è chiuso senza aver evidenziato alcuna criticità dell’impianto. Tutte le analisi effettuate hanno dimostrato il rispetto dei
limiti di legge per tutti i parametri previsti dalla normativa vigente
e dai capitolati clienti o volontari a cui Botto Giuseppe e Figli Spa
ha aderito (fra cui ZDHC).
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3.9

SPEDIZIONE ANTARTICO

Botto Giuseppe e Figli Spa è stato sponsor principale della
spedizione in Antartico da dicembre 2019 a febbraio 2020, che ha
visto protagonisti 3 alpinisti professionisti del Cai di Biella, Gianluca
Cavalli, Marcello Sanguineti e Manrico Dell’Agnola.
Una spedizione promossa dalla sezione di Biella del Club Alpino e
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche che ha come obiettivo
lo studio della contaminazione da microplastiche nei ghiacciai
in Antartide. È stata l’occasione anche per testare capi di
abbigliamento prodotti con un innovativo tessuto in pura seta
Cocoon che prende spunto dalle proprietà del baco del Bombix
Mori: protezione dagli agenti esterni sia termici che batterici,
altissima resistenza, anallergicità, protezione dai raggi uv e
mantenimento delle condizioni ottimali di umidità.
A queste proprietà della seta si combinano nuove tecniche di
produzione e prodotti innovativi, pesi leggerissimi in grado di
mantenere un comfort elevatissimo sia in presenza di climi rigidi
quanto caldi.
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protezione da batteri

altissima resistenza

protezione dagli
agenti esterni

protezione da agenti
esterni termici e
raggi uv

mantenimento della
temperatura corporea e traspirante

estrema leggerezza

3.9 Rispetto e tutela dell’ambiente: spedizione antartico

3.9

PRESENZA SUL TERRITORIO

Sono molte le iniziative che hanno dato visibilità ad un territorio
così ricco di opportunità e risorse importanti per il tessile.
Botto Giuseppe e Figli Spa ha promosso nel corso degli anni
iniziative di carattere artistico e culturale, con il coinvolgimento
della cittadinanza, come ad esempio FLUX dell’artista francese
Fabien Lerat sul tema dell’acqua, elemento di spicco del territorio
e primaria risorsa di sussistenza. Botto Giuseppe e Figli Spa ha
fatto interventi di cura del territorio per migliorare il sentiero

che conduce alla cascata Crosis a Tarcento (UD) con la messa in
sicurezza del percorso tramite una staccionata e con il ripristino
delle segnaletiche . Ha finanziato la costruzione degli scalini in
pietra vicino alla cascata per facilitare la discesa.
Ai parcheggi di Zomeais e presso il nuovo accesso Ciseriis, sono
state impiantate due nuove bacheche in legno con tetto a due
falde, che riepilogano la mappa del sentiero e i rischi che si possono
incontrare nel percorrerlo.
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Gestione delle risorse
umane
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4.1 Gestione delle risorse umane

4.1

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

268

81

dipendenti

collaboratori esterni

194 155
donne

uomini

100%

di contratti a tempo indeterminato
dei dipendenti diretti

3%

26

50%

tasso turnover

borse di studio erogate all’anno

della mensa a carico dell’azienda

erogazione buoni spesa e
convenzioni commerciali sul terrirorio

erogazione prestiti ai dipendenti a tasso
di interesse vantaggioso

anticipo C.I.G Covid
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Nel corso degli anni Botto Giuseppe e Figli Spa ha avuto un
dimensionamento dell’organico correlato ai volumi produttivi.
Nel corso del 2020, a causa della pandemia da Covid19, ha operato
scelte coerenti con tale impostazione.
Per questo motivo il numero dei collaboratori esterni è diminuito
sensibilmente mentre quello dei dipendenti è sostanzialmente
rimasto inalterato (non considerando i pensionamenti).
Il ricorso a collaboratori esterni è legato all’utilizzo della
somministrazione di lavoro che per circa l’80% è a tempo
indeterminato; in questo modo viene preservata la professionalità
dei lavoratori e la continuità aziendale. Il 100% dei dipendenti
diretti è attualmente assunto a tempo indeterminato. Da segnalare
anche la possibilità del lavoro part-time (circa il 10% della forza
lavoro), che favorisce la conciliazione con gli impegni famigliari.

Diminuzione dei collaboratori esterni
stabile il numero dei dipendenti
dall’inizio della pandemia Covid-19

GRAFICI DI FORZA L AVORO PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Anno 2019
totale
dipendenti

totale
collaboratori esterni

totale

Uomini
Donne

128
145

37
64

165
209

Totale

273

101

374

totale
dipendenti

totale
collaboratori esterni

totale

Uomini
Donne

123
145

32
49

155
194

Totale

268

82

349

Anno 2020
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L’Azienda ospita regolarmente studenti in alternanza scuola-lavoro e spesso inserisce giovani tramite tirocini formativi in modo
da provvedere al normale ricambio generazionale per il naturale
pensionamento dei lavoratori più anziani. Anche gli studenti universitari vengono ospitati in stage per procedere alla realizzazione
della tesi.
Nel 2019 sono stati ospitati 13 studenti in alternanza scuola-lavoro,
due studenti universitari e 8 tirocini formativi (in stretta collaborazione con il Centro per l’impiego) di cui 5 si sono trasformati in rapporti di lavoro. In aggiunta, sempre nel 2019, l’Azienda ha aderito al
progetto della Provincia di Biella per ospitare in stage una donna
disoccupata da oltre 24 mesi e al progetto della Regione Piemonte
per ospitare in stage una donna disabile.

13
studenti opspitati
in alternanza
scuola-lavoro nel 2019

3,9%
turnover complessivo
nel 2020

Nel 2020, a causa della già citata pandemia da Covid-19, è stato
necessario ridurre tali attività con l’obiettivo di riprendere appena
sarà possibile. Nel 2020 il turnover complessivo è stato pari al 3,9%
registrando 8 risorse in uscita di cui 7 per naturale pensionamento.
Il dato testimonia l’alto tasso di fidelizzazione del personale; dato
confermato anche dal fatto che circa il 64% delle risorse umane ha
un’anzianità di servizio superiore ai 20 anni.

64%
delle risorse umane ha un’anzianità
superiore ai 20 anni nel 2020

GRAFICI DEI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Anno 2019
tempo
indeterminato

tempo
determinato

totale

full time

part time

Uomini
Donne

126
145

2
-

128
145

124
121

4
24

Totale

271

2

273

245

28

tempo
indeterminato

tempo
determinato

totale

full time

part time

Uomini
Donne

123
145

-

123
145

119
120

4
25

Totale

268

-

268

239

29

Anno 2020
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GRAFICI DEI TASSI DI ASSUNZIONE

Anno 2019

Anno 2020

Uomini
Donne
Tasso di assunzione

< 50
anni

> 50
anni

totale

6
4

2
3

8
7

6,1%

2,4%

4,0%

< 50
anni

> 50
anni

totale

1
1

1

1
2

1,3%

0,5%

0,9%

< 50
anni

> 50
anni

totale

1
0

5
2

6
2

Tasso di turnover

0,8%

4,8%

3,0%

Uomini
Donne
Tasso di assunzione

GRAFICI DI TURNOVER

Anno 2019

Uomini
Donne
Tasso di tunrover

Anno 2020
< 50
anni

> 50
anni

totale

0
0

6
7

6
7

0,0%

9,0%

4,8%

Uomini
Donne

GRAFICI DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Tot. Dipendenti
Tasso di anzianità

54

0-10 anni

10-20 anni

20-30 anni

> 30 anni

totale

60

36

103

69

268

22,4%

13,4%

38,4%

25,7%

100,0%

4.1 Gestione delle risorse umane

La formazione del personale, sia per nuovi inserimenti sia per cambi di mansione viene effettuata tramite affiancamento a personale
esperto. Il percorso formativo viene poi integrato con quello relativo alla sicurezza sul lavoro in conformità alla normativa vigente.
In caso di particolari mansioni si valuta se ricorrere ad ulteriore for-

mazione esterna per completare il bagaglio di competenze richieste dal ruolo ricoperto. I dati relativi all’organico evidenziano che
la presenza femminile si attesta al 56% della forza lavoro, percentuale identica all’anno precedente. L’Azienda, rispetta la normativa
vigente e applica i CCNL Tessile Abbigliamento Moda e Dirigenti

GRAFICI DEI DIPENDENTI PER GENERE

Anno 2019

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

Anno 2020
% sul
totale

di cui
uomini

di cui
donne

1%
1%
19%
79%

100%
100%
63%
38%

0%
0%
37%
63%

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

100%

44%

56%

Totale

% sul
totale

di cui
uomini

di cui
donne

1%
1%
19%
79%

100%
100%
63%
38%

0%
0%
37%
62%

100%

44%

56%

SI EVIDENZIA CHE CIRCA IL 6,3% DELL’ORGANICO È COSTITUITO DA DIPENDENTI APPARTENENTE A
CATEGORIE PROTETTE, DI CUI OLTRE IL 70% DONNE.

Anno 2019

Anno 2020
uomini

donne

totale

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

1
7

1
10

2
17

Totale

8

11

19

uomini

donne

totale

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

5

1
11

1
16

Totale

5

12

17
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L’industria si pone come obiettivo la tutela dei diritti umani e delle
condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda il lavoro minorile, il lavoro forzato e la libertà di associazione sindacale. Negli
ultimi rinnovi del CCNL Tessile Abbigliamento Moda, oltre al Fondo
Previmoda (da molti anni dedicato alla previdenza complementare
dei lavoratori), è stato istituito il Fondo Sanimoda che si occupa di
fornire assistenza sanitaria integrativa a tutti i dipendenti del settore, grazie al contributo versato dalle aziende.
Per quanto riguarda i rapporti con le Organizzazioni Sindacali l’Azienda riconosce pienamente le figure sia dei rappresentati esterni
sia di quelli interni. In particolare con i componenti interni ha incontri periodici, con frequenza mensile, che si pongono l’obiettivo
di mantenere un confronto aperto su tutti i temi della vita lavorativa aziendale. L’Azienda, garantendo l’applicazione di quanto prevedono i CCNL di riferimento, ha anche una propria contrattazione
integrativa che prevede un accordo economico aggiuntivo rispetto
alla retribuzione ordinaria.
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Nel dettaglio sono previsti:

» premio variabile di qualità
» elementi retributivi fissi aggiuntivi rispetto agli accordi
»
»
»
»

nazionali
pagamento di oltre il 50% del costo del pasto nella mensa
aziendale
borse di studio per figli dei dipendenti
vaccinazione influenzale
alcune convenzioni con esercizi commerciali della zona

4.2 Gestione delle risorse umane: salute e sicurezza

4.2

SALUTE E SICUREZZA

I lavoratori sono il bene più prezioso
per questo Botto Giuseppe e Figli Spa
lavora incessantemente per aumentare
la sicurezza sul lavoro e la salvaguardia
della salute di ogni suo dipendente.

I lavoratori sono il bene più prezioso all’interno di un’azienda e
Botto Giuseppe e Figli Spa lavora incessantemente per aumentare la sicurezza sul lavoro e la salvaguardia della salute di ogni suo
dipendente.
Su questa base è stato creato internamente un sistema di gestione
della salute e della sicurezza a cui ha contribuito anche l’entrata in
vigore di alcune direttive nazionali ed europee, fra cui:
- D. Lgs. 626/1994;
- D. Lgs. 81/2008.
Lo stesso sistema di gestione, seguendo le direttive del D. Lgs.
231/2001 (vedi art. 6) e del D. Lgs. 81/2008 (art.30), confluisce nella stesura di un Modello Organizzativo Aziendale che, attraverso la
definizione di specifiche procedure di gestione dei temi di sicurezza
e ambiente, formalizza le attività; il controllo della loro corretta applicazione è a carico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP), nominato internamente, che si avvale della collaborazione dei preposti e di tutti i lavoratori in primis e con l’aiuto
di un software costruito per rispondere alle esigenze professionali.
Nel programma informatico si trovano tutte le informazioni necessarie alla gestione degli aspetti e riferiti all’organico aziendale; vengono quindi costantemente monitorati, ad esempio, formazione,
sorveglianza sanitaria, non conformità e relative azioni, infortuni,
prodotti chimici e altro necessario.
L’analisi dei rischi in cui possono incorrere i lavoratori in Azienda
vengono raccolti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
qui sono analizzati i luoghi di lavoro, le attrezzature e le macchine,
i prodotti chimici impiegati nelle lavorazioni (esempi di rischi fisici) ma anche lo stress dei lavoratori (esempio di rischio mentale/
psicologico).
Nel momento in cui vengono individuate delle criticità o delle possibilità di miglioramento sotto forma di significative modifiche
del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, vengono
anche messe in atto e registrate nel DVR le azioni di eliminazione
o riduzione del rischio, le misure attuate o in programma, di miglioramento dei livelli di sicurezza, con la formulazione di piani di

intervento in cui si indicano priorità e tempi di esecuzione, collegati direttamente ai piani di investimento e di sviluppo dell’Azienda
stessa.
Su base annua vengono eseguiti audit interni tenuti da consulenti
esterni specializzati nel campo della sicurezza sul lavoro, che permettono di mantenere alti i livelli di attenzione sul grado di applicazione e conformità come definito nel Modello Organizzativo che
viene inoltre sottoposto a ulteriori audit periodici da parte di fornitori e clienti.
I risultati delle verifiche sono condivisi fra la Direzione e i preposti
di reparto, per intervenire dove necessario e garantire i miglioramenti e le correzioni richieste in ottica di sicurezza; su questo argomento vengono coinvolti anche gli RLS (Rappresentante Lavoratori
Sicurezza ) per la diffusione delle informazioni anche ai lavoratori.
Gli RLS inoltre intervengono attivamente nelle riunioni del Riesame della Direzione e durante il sopralluogo del Medico Competente (MC), per essere costantemente informati sull’andamento degli
infortuni e delle malattie professionali, sull’efficacia dei Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI), sui programmi di formazione alla
sicurezza sul lavoro. L’iter permette di definire buone prassi e obiettivi di miglioramento, oltre che portare all’attenzione della Direzione eventuali problematiche emerse.
Parte integrante della sicurezza sui luoghi di lavoro è la sicurezza
dei dispositivi - attrezzature, macchine, impianti - che i lavoratori
utilizzano quotidianamente. La conformità dei dispositivi è regolata dalle normative nazionali e europee che sono verificate all’atto
dell’acquisto o certificate da un tecnico esperto diverso dal venditore.
Le manutenzioni vengono programmate ed eseguite con cadenza
continuativa e regolare, per le quali l’Azienda destina annualmente
ingenti risorse.
È inoltre in fase di acquisizione il Certificato di Prevenzione Incendi
(CPI) inoltrata ai Vigili del Fuoco della sezione locale di Biella con
formale richiesta di sopralluogo; l’ottenimento della certificazione
permetterà di completare un percorso ventennale di adeguamento
al Progetto di Prevenzione Incendi.
È rilevante sottolineare che il personale viene formato a effettuare
una costante vigilanza interna, per essere in grado di riconoscere potenziali anomalie e pericoli autonomamente e poter riferire
prontamente ai propri preposti o agli RLS.
Il personale sa di potersi rivolgere in forma anonima all’Organismo
di Vigilanza, attraverso sistemi non accessibili o verificabili da parte
di questa Azienda.
Infine, è previsto che i lavoratori possano sottrarsi a situazioni che
reputano pericolose o predisposte a causare infortuni e malattie;
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È previsto che i lavoratori possano sottrarsi a situazioni che reputano pericolose o
inclini a causare infortuni e malattie.

per questo devono presentare la questione al proprio superiore e
attendere l’esito dell’esame congiunto tra Direzione, RLS e MC per
determinare la validità.

SORVEGLIANZA SANITARIA
Con la nomina di un Medico Competente (MC), Botto Giuseppe e
Figli Spa gestisce le attività di sorveglianza sanitaria sul lavoro, che
sono previste dalle norme nazionali ed europee, e mantenere un
costante controllo dei rischi lavorativi che derivano dal naturale invecchiamento del personale impiegato e di intervenire prontamente in caso di problematiche personali che potrebbero aggravarsi
secondo le mansioni.
Il MC provvede a definire un protocollo sanitario che comprende
esami specifici per ogni mansione e derivati dal DVR con visite periodiche concordate con l’Azienda. Il Mc individua le criticità da
risolvere, segnalando al RSPP le eventuali prescrizioni assegnate
con il massimo riserbo nel rispetto del segreto professionale.

316
Visite Programmate

Anche il 2020 si è chiuso positivamente,
con numeri conformi agli anni precedenti
e senza nessun caso di richiesta di malattia
professionale.

idoneità

Piena
Con Prescrizioni
Fine Rapporto

N°
2019

% tot
2019

N°
2020

% tot
2020

277
66
2

76,9
22,4
0,7

256
56
14

78,5
17,3
4,2

10
Visite Straordinarie

2020

10 N°
Esami Straordinari
583
N° Esami Programmati

Ogni anno, inoltre, il MC, assieme alla Direzione, al RSPP e agli RLS,
effettua un sopralluogo degli stabilimenti per verificare la congruità con la realtà aziendale e quanto riportato nel DVR.
In quella circostanza sono inoltre resi disponibili, a fine statistico
e assolutamente anonimo, i dati rilevati nelle visite periodiche secondo le diverse tipologie di idoneità emesse e le malattie professionali rilevate.
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Nel 2019 non sono state rilevate né sono pervenute domande di
malattia professionale; anche il 2020 si è chiuso positivamente con
il riscontro di idoneità conformi agli anni precedenti e senza nessun
caso di richiesta di malattia professionale. Qualsiasi lavoratore può
richiedere volontariamente un accertamento sanitario straordinario, nel momento in cui ritiene che una condizione di salute precaria possa essere ricondotta a particolari attività lavorative.
L’azienda predispone a proprie spese una visita con il MC e, su richiesta del medico, delle visite specialistiche per definire il quadro
sanitario completo. Se il MC nella sua analisi finale stima una correlazione tra quanto riscontrato dal lavoratore e le mansioni a lui affidate, Botto Giuseppe e Figli Spa provvede immediatamente a rivalutare i rischi presenti (nella mansione e/o macchina, nel reparto o
in azienda) e interviene sulla realtà aziendale, per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori.

4.2 Gestione delle risorse umane: salute e sicurezza

INFORTUNI
In Azienda l’andamento degli infortuni rispecchia un trend discendente molto marcato, a riprova delle buone prassi adottate durante le attività lavorative, il costante monitoraggio dei preposti e della Direzione. Nell’anno 2019 per entrambi gli stabilimenti il numero
totale degli infortuni è salito da 5 (anni 2017 e 2018) a 6: si tratta
di casi di lieve entità e solo uno per il coinvolgimento degli arti superiori e inferiori, ha portato ad un’assenza maggiore di 40 giorni
nel 2020. Non si riscontrano infortuni gravi con decesso o danno
irreversibile.

Nel 2020 non è stato registrato alcun
infortunio nei due stabilimenti di
Valdilana e Tarcento.

N° Infortuni
per anno

ANDAMENTO INFORTUNI PER ANNO
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FORMAZIONE
Nel 2019 sono stati attivati 70 corsi di formazione di teoria e pratica,
in cui è stato coinvolto tutto il personale in entrambi gli stabilimenti e che hanno riguardato non solo le formazioni di base generale
e specifica rivolte ai nuovi assunti, ma anche gli aggiornamenti sui
rischi di mansione o sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro, sulle
attività con rischi strettamente correlati alla loro esecuzione, come
i lavori confinati dei preposti, degli RLS e di quelle correlate alla
gestione delle emergenze.
Le lezioni hanno coinvolto il personale per 1.136 ore di formazione
complessiva, erogate dal RSPP o da consulenti esterni di comprovata esperienza. Sono inoltre state effettuate ulteriori 22 formazioni straordinarie, verbalizzate negli appositi moduli di formazione/
informazione. Sono stati erogati un numero inferiore di corsi di formazione nel 2020, a causa della pandemia di Covid-19.
Sono 32 i corsi comprensivi di lezioni teoriche e pratiche che hanno
completato il 90% delle ore di formazione previste. Sono state verbalizzate ulteriori 18 formazioni straordinarie negli appositi moduli
di formazione/informazione.

Oltre a quanto appreso in aula, è compito del Responsabile di
Reparto e dei suoi sottoposti alla sicurezza i Preposti, attuare le
necessarie attività di addestramento a tutti i lavoratori nei casi di
nuove assunzioni o cambi mansione.
Sono comprese anche quelle che riguardano le squadre monitorate sul campo con simulazioni delle prove di emergenza e con frequenza annuale.
Le esercitazioni sono realistiche per correggere eventuali anomalie
di esecuzione e per trasmettere le conoscenze e competenze acquisite dai colleghi più esperti a quelli più giovani o meno preparati.

GRAFICI DI FORMAZIONE

Anno 2019
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Anno 2020
n° di
partecipazioni
ai corsi

ore di
formazione

Valdilana
Tarcento

379
87

820
316

Tot partecipazioni
Tot ore formazione

477
1136

n° di
partecipazioni
ai corsi

ore di
formazione

Valdilana
Tarcento

336
85

781
255

Tot partecipazioni
Tot ore formazione

421
1036

4.3 Gestione delle risorse umane: emergenza covid-19

4.3

EMERGENZA COVID-19

Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 che ha minacciato la salute dei lavoratori e minato i mercati internazionali.
L’azienda Botto Giuseppe e Figli Spa si è prontamente attivata per
fronteggiare l’emergenza, istituendo un proprio comitato interno
che ha coinvolto il Medico Competente nominato, i dirigenti aziendali, il responsabile della sicurezza, i preposti e i rappresentanti dei
lavoratori con le rispettive rappresentanze sindacali.
Uniti, si è proceduto a tutelare i dipendenti con la rigorosa applicazione delle disposizioni governative, modificando la propria situazione a ogni aggiornamento normativo.

Tutte le azioni messe in atto sono diventate un protocollo aziendale divenuto il documento di valutazione del rischio biologico –
Covid-19, per garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di
lavoro e delle modalità lavorative.
Il protocollo contempla: le modalità di sanificazione dei locali, la
gestione degli spazi comuni, le regole per gli accessi degli esterni e
del personale interno in azienda oltre alla fornitura dei dispositivi
di protezione individuali, le modalità di riorganizzazione del lavoro, sia dal punto di vista degli orari che delle modalità, compreso il
lavoro agile o “smart working”.
Con il Medico Competente sono state discusse le direttive per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria ai lavoratori.
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