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LA
SOSTENIBILITÀ  
IN GUALAPACK
 LA VISIONE DEL PRESIDENTE

Michele Guala  
Presidente & CEO

Il 2019 è stato un anno molto in-
tenso ed entusiasmante nel nostro 
cammino verso una Gualapack 
sempre più sostenibile.

Abbiamo rilasciato il primo Rappor-
to di Sostenibilità, iniziando così 
non solo a monitorare, ma anche 
a comunicare le nostre attività, i 
nostri KPI e, cosa più importante, le 
nostre ambizioni. 

Il monitoraggio e la comunicazione 
sono passaggi importanti nel per-
corso di cambiamento. Con il lancio 
di un processo efficace e continuo 
di comunicazione sul tema Sosteni-
bilità, la nostra autoconsapevolezza 
è aumentata ed i nostri obiettivi si 
sono delineati in maniera più netta. 
Questo secondo report contiene 
numerosi cambi di obiettivo e rivela 
un approccio più ampio alle attività 
di gruppo.

Il 2019 è stato un anno cruciale per 
tutto il mondo dell’imballaggio. Per 
la maggior parte dei nostri clienti è 
stato un anno di studio, condiviso 
con noi fornitori, su come indiriz-

zare il modo di produrre in una di-
rezione più sostenibile, con grande 
attenzione rivolta al fine vita degli 
imballaggi. Gli imballaggi riciclabili 
e compostabili sono stati al centro 
delle nostre discussioni, con molti 
dei nostri clienti. 

Tuttavia, quando si parla di fine vita 
dell’imballaggio, molte domande ri-
mangono ancora senza una risposta, 
a fronte di un contesto normativo 
poco chiaro e di un’infrastruttura 
del fine vita ancor meno chiara. Ma 
le cose si stanno muovendo e lo 
fanno velocemente. Tutti noi rico-
nosciamo la necessità di cambiare 
e di fare la nostra parte, nonostante 
l’inadeguatezza dell’infrastruttura e 
la scarsa chiarezza legislativa. 

Nel nostro report precedente gran 
parte degli obiettivi riguardavano 
il miglioramento delle performan-
ce di processo. Questo impegno 
continua e, a cominciare da questo 
report, viene esteso a tutti i siti 
produttivi del gruppo. Ma non è la 
parte principale del lavoro che ci 
attende, perché abbiamo compreso 
chiaramente che anche miglioran-
do i processi e comportandoci in 
modo più sostenibile, otterremo un 
risultato alquanto esiguo rispetto a 
quello che otterremo modificando 
i nostri prodotti e le nostre speci-
fiche. I processi influiscono infatti 
per meno del 20% sul LCA di un 
prodotto di Gualapack, mentre i 

materiali ed il fine vita incidono per 
oltre il 70%. Il nostro obiettivo deve 
quindi puntare alla riprogettazione 
del prodotto, che potrà realizzarsi 
solo con la collaborazione dei nostri 
clienti, allo scopo di fornire loro 
soluzioni più sostenibili.

In questo report iniziamo a monito-
rare questi cambiamenti nel nostro 
portfolio. Siamo solo all’inizio di 
questo percorso ed è il momento 
giusto per iniziare a monitorare 
e sviluppare KPI, fissandoci degli 
obiettivi. 

Gualapack non ha mai vissuto un 
cambiamento tanto repentino ed 
ampio delle specifiche dei propri 
prodotti. Per questo il 2019 è stato 
un anno di intenso lavoro negli 
ambiti dell’R&D e del product deve-
lopment, che ci ha portato ad avere 
molti prodotti già sul mercato o in 
fase di test presso i clienti. Questo 
intenso lavoro proseguirà per molte 
persone all’interno dell’azienda, in 
vista delle numerose sfide e delle 
opportunità future. 

Sappiamo che tra qualche anno 
l’intero nostro portfolio sarà costi-
tuito da imballaggi riprogettati per 
migliorare il fine vita: riciclabili o 
compostabili, e con un LCA migliore 
rispetto a oggi. Siamo inoltre con-
sapevoli che si tratta di un percorso 
lungo, ma siamo pronti per fare al 
meglio la nostra parte.

ci attendono numerose sfide 
e opportunità per il futuro
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IL NOSTRO
SECONDO
ANNO
DI COMITATO

Come illustrato dal nostro Presi-
dente nell’introduzione, il 2019 è 
stato un anno chiave per l’industria 
dell’imballaggio – soprattutto in 
Europa – anno in cui molte multi-
nazionali di beni di largo consumo 
(FMCG) hanno dato il via ad attività 
di sviluppo del prodotto per far 
nascere una strategia di packaging 
radicalmente nuova, volta a creare 
concretamente un’economia più 
circolare.  

In questa sfida, Gualapack è stata 
davvero molto attiva e proattiva nel 
corso del 2019, fornendo il proprio 
contributo per la sostenibilità a 
livello europeo.

Come membro del Comitato So-
stenibilità di FPE e dell’iniziativa 
CEFLEX, Gualapack è stata coinvolta 
e coprotagonista nella stesura delle 
linee guida per la progettazione di 
imballaggi flessibili idonei alla rac-
colta differenziata, alla separazione 
e al riciclo su larga scala, in maniera 
tecnicamente ed economicamente 
fattibile. Le cosiddette CEFLEX De-
sign for a Circular Economy Guide-
lines ambiscono infatti a diventare 
uno standard, che verrà adottato e 
messo in pratica a livello Europeo.

Nel 2019, come risultato di un 
lungo impegno di ricerca e sviluppo, 
facendo leva sul proprio sistema 
integrato di tecnologie, Gualapack 
ha progettato e presentato ai propri 
clienti un portafoglio di prodotti 
sostenibili interamente rinnovato, 
offrendo una gamma di soluzioni 
di laminati compostabili per le 
capsule del caffè, laminati riciclabili 
ad alta barriera per tubi cosmetici e 
laminati per buste preformate con 
cannuccia, volti a sostituire l’offerta 
esistente di applicazioni hot-fill e 
pastorizzate, per prodotti freschi e 
per prodotti caseari.    

In Gualapack crediamo fermamente 
che questi nuovi prodotti contribu-
iranno a migliorare la sostenibilità 
degli imballaggi. Il nostro Comitato 

ha pertanto deciso di introdurre un 
KPI dedicato, che misuri la percen-
tuale di fatturato aziendale deri-
vante dalla messa sul mercato di 
prodotti sostenibili. Ci aspettiamo 
che questa parte di fatturato cresca 
in maniera significativa negli anni a 
venire, spinta non solo dal migliora-
to impatto ambientale dei prodotti, 
ma anche dalla legislazione EU stes-
sa e dalle leggi nazionali dei singoli 
Stati Membri, che devono raggiun-
gere target obbligatori di riciclo per 
plastica e imballaggi. 

Un evento del 2019 che merita una 
menzione speciale è stato l’Open 
Day presso lo stabilimento di Pia-
cenza, una giornata in cui le porte 
dell’azienda sono state aperte ai 
dipendenti e alle loro famiglie. Tutti 
i partecipanti hanno così avuto l’op-
portunità di visitare lo stabilimento 
e di conoscere meglio il contesto 
oggi molto dibattuto della produzio-
ne della plastica, del suo ruolo nella 
vita di tutti i giorni e nell’ambiente, 

e di scoprire come Gualapack sta 
affrontando attivamente le nuove 
sfide, in uno scenario competitivo 
dove la complessità ci avvantaggia, 
perché gestire le complessità è nel 
nostro DNA. 

Infine, un altro punto molto impor-
tante per questo report: a partire dal 
2019, Gualapack ha esteso il moni-
toraggio di molti KPI anche ai siti al 
di fuori dell’area EMEA, estendendo 
così la copertura della performance 
sostenibili di Gualapack a livello 
mondiale. 

Un ringraziamento speciale va a 
tutti coloro che hanno contribuito 
alla stesura del nostro secondo 
Rapporto di Sostenibilità per il loro 
tempo e il loro coinvolgimento. Dia-
mo infine uno speciale Benvenuto 
ai nuovi siti produttivi.

MICHELE GUALA
President & CEO

CARLO ALBERTO ZAGGIA
EMEA Director

MICHELLE MARRONE
Product Innovation 

Sustainability 
Project Leader

MICHELE MARCHINI
Health & Safety

IRINA DITZEL
Marketing

ELISABETTA PITTALUGA
Organization & Talent 
Development
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GUALAPACK
IN SINTESI

273FATTURATO  
IN MIO €
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Gualapack ha costruito la sua 
leadership di mercato grazie a un 
insieme esclusivo di tecnologie. 
L’azienda offre diverse soluzioni di 
imballaggio flessibile e stampaggio 
a iniezione fino alla progettazione e 
realizzazione delle linee di riempi-
mento, sviluppate combinando le 
migliori tecnologie con un know-
how approfondito. 

Leader a livello mondiale nelle 
buste stand-up preformate con can-
nuccia per applicazioni alimentari 
e non, offre ai suoi partner quat-
tro diverse linee di prodotto per 
soluzioni di imballaggio, come ad 
esempio il Cheerpack™ e i singoli 
componenti (laminati, tappi, ecc.), 
insieme a eccezionali capacità inno-
vative per dare forma all’imballag-
gio “crossover” del futuro. La chiave 

di successo dell’azienda è di fornire 
sia un sistema integrato che i singoli 
prodotti e tecnologie.

Gualapack è un fornitore di soluzio-
ni che ha come priorità la qualità, il 
servizio e l’innovazione per i propri 
clienti e come impegno quotidiano 
la Sostenibilità.

Ampia gamma di tappi e cannucce 
destinate alla produzione di sacchetti 
con cannuccia, che comprende il nostro 
BabyCap®, uno standard a livello 
mondiale per tappi anti-soffocamento.

TAPPI E CANNUCCE

Più di 30 anni di esperienza e leader a 
livello mondiale nelle buste stand-up 
preformate con cannuccia.  
L’offerta di prodotti include sia buste stand-
up standard che quelle personalizzate con 
o senza particolari quali tappi, zip, soluzioni 
di apertura facilitata, ecc.

BUSTE PREFORMATE

TECHNOLOGY
CROSSOVER
 LA COMPETENZA INTEGRATA

Progettazione e produzione di una 
gamma completa di linee di riempimento 
e pastorizzazione con varie capacità 
produttive.

LINEE DI RIEMPIMENTO

Leader storico nel settore 
dell’imballaggio flessibile con 
capacità avanzate di laminazione, 
stampa rotocalco e flessografica ed 
estrusione di film PE.

LAMINATI
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COMPETENZA 
Fare bene le cose velocemente con 
mente aperta al cambiamento ed alla 
diversità.

POSITIVITÀ 
Dimostrare un approccio positivo 
credendo sempre nel successo del 
nostro futuro e nella forza delle nostre 
capacità. 

VISIONE
MISSIONE
E VALORI

Crescere in modo soste-
nibile competendo con i 
migliori.

Le soluzioni di imballaggio ad alte 
prestazioni sono il nostro sapere.
Qualità, servizio e innovazione per i 
nostri clienti sono le nostre priorità.
Il crossover tecnologico ed i sistemi 
integrati sono la nostra forza.
La sostenibilità è il nostro impegno 
quotidiano.
Investiamo in persone motivate e di 
talento.

PARTECIPAZIONE 
Motivare e coinvolgere le persone 
attraverso una comunicazione efficace e 
la condivisione della responsabilità nel 
perseguire obiettivi sfidanti.

la sostenibilità è il nostro 
impegno quotidiano

dalla missione Gualapack

12



INNOVAZIONE
E SOSTENIBILITÀ

Abbiamo analizzato il nostro 
contributo in termini di emissioni di 
gas serra (GHG), relativamente a un 
processo produttivo di un laminato 
standard preso ad esempio - dalle 
materie prime alla produzione - e 
successivamente di una busta 
saldata, con cannuccia e tappo. 
Questa analisi si è basata su dati 
interni e, laddove non fossero 
disponibili, attingendo a database 
riconosciuti. 

Materie prime: l’elemento 
più rilevante con il 58% sul 
GHG totale

Il grafico mostra la ripartizione dei 
principali contributi, da cui si evi-
denzia come, prendendo a campione 
la realizzazione di una busta con 
cannuccia, le materie prime, con il 
58,8%, siano di gran lunga il fattore 
con maggiore impatto sul GHG totale. 

Il processo produttivo visto nella sua 
totalità (cradle-to-grave) contribuisce 
appena per il 17,3%. 

Tuttavia, gli sforzi per ridurre l’im-
patto ambientale dei nostri processi 
attraverso i KPI ambientali rimangono 
fondamentali, e su di essi Gualapack 
resta focalizzata, con l’obiettivo di 
agire con determinazione sulle aree 
più critiche dove è maggiore il poten-
ziale di miglioramento.

IMPATTO SU EMISSIONI DI GAS SERRA: 
MATERIE PRIME E PROCESSI

CONTRIBUTO GHG DEI COMPONENTI DI UN 
PRODOTTO STANDARD GUALAPACK
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Innovazione e Sostenibilità in azienda 
non sono mai stati così interconnessi 
quanto lo sono oggi.

Innovare e migliorare di 
continuo prodotti 
e processi

Per assicurarsi una crescita soste-
nibile nel tempo e scongiurare 
l’obsolescenza, un’azienda deve 
sempre innovare, apportando novità 
e miglioramento ai propri prodotti e 
processi. Gualapack infatti investe e 
crede molto nella centralità dell’in-
novazione per una crescita aziendale 

che si mantenga sana nel futuro. 
Mai come adesso sono venute alla 
ribalta aree tematiche di innovazio-
ne fortemente legate a esigenze di 
sostenibilità, soprattutto ambientale. 

Ridurre l'impatto 
ambientale dei prodotti

Anticipando questo trend, le squadre 
di Product Innovation e Product Deve-
lopment si sono fissate già da tempo 
obiettivi molto mirati alla sostenibilità 
e in particolare alla riciclabilità, alla 
riduzione del carbon footprint, all’uti-
lizzo di materie prime compostabili, al 
design di prodotti riutilizzabili e alla 

riduzione della dispersione di plasti-
ca. La missione è di fare innovazione 
non solo incrementale, ma anche 
radicale

Una gamma di prodotti con 
un impatto migliorato è il 
frutto di un lavoro plurien-
nale

Focalizzandosi sulle cinque aree 
di lavoro che mirano alla riduzione 
dell’impatto ambientale dei nostri 
prodotti, a oggi Gualapack ha ela-
borato una o più soluzioni per ogni 
tematica nel suo portafoglio prodotti.

MIGLIORARE L'IMPATTO AMBIENTALE
DEI NOSTRI PRODOTTI

RICICLABILE Monomateriale 
Mix di Poliolefine innowebMONO™ Pouch5®

COMPOSTABILE LamiNEXT® compostable

BIO-BASED LamiNEXT® bio-based innowebBIO™ CheerNEXT®
Paper Pouch Tappi bio-based

RIUTILIZZABILE BrickCap
SpinCap

ANTI-DISPERSIONE Tethered Cap

OBIETTIVI

RICICLABILITÀ 

RIDUZIONE  
DEL CARBON FOOTPRINT

COMPOSTABILITÀ

RIUTILIZZO E SECONDA VITA

LIMITAZIONE DELLA DISPERSIONE
DELLA PLASTICA

CONFRONTO TRA UN PRODOTTO STANDARD GUALAPACK  
E LA SOLUZIONE POUCH5®
 
Gualapack ha analizzato il possibile 
beneficio ambientale mettendo a 
confronto l’impatto di processi e 
materie prime standard con quelli 
della busta monomateriale riciclabile 
Pouch5®.

Prendendo come riferimento un 
prodotto realizzato con materiale 
standard, ad esempio PET/ALU/PET/
PE, il risparmio totale sulle emissioni 
GHG ottenuto attraverso la sua sosti-
tuzione con una analoga struttura rici-
clabile, quale il PP, è del 34%. Questa 
riduzione è dunque rilevante, se si 
considera che mettere sul mercato il 
nuovo Pouch5® consente di ridurre 
di un terzo, l’impatto cradle-to-grave 
medio di un prodotto Gualapack.

Questa riduzione è in gran parte 
attribuibile all’uso del polipropilene, 
principale costituente del Pouch5®, il 
quale apporta un notevole beneficio 
ambientale rispetto a materie prime 
più impattanti come il PET e l’allumi-
nio, pur mantenendo lo stesso livello 
di funzionalità e di protezione del 
contenuto.

Anche se questa analisi non ha la 
pretesa di essere dettagliata quanto 
un vero e proprio LCA (Life Cycle 
Analysis), siamo riusciti a dimostrare 
e a concludere che l’investimento in 
innovazione per sostituire materie 
prime esistenti con materiali nuovi, 
in linea con le nuove normative EU, 
e progettate per un riciclo a livello 

globale, risulta vincente in termini di 
impatto ambientale e coerenza con i 
valori della sostenibilità aziendale.

Gli sforzi di Gualapack, focalizzati nel 
2019 e 2020 sull’accelerazione del 
lancio sul mercato di una soluzione 
riciclabile, sono pertanto ripagati 
dall’importante ruolo giocato dalle 
materie prime nell’impatto ambienta-
le di un prodotto.

Disclaimer: I dati tecnici riportati in questo 
documento fanno riferimento a valori 
medi, forniti da Gualapack in buona fede e 
a scopo indicativo; i dati numerici sono ac-

curati ed aggiornati al meglio delle nostre 
conoscenze e nei limiti della disponibilità 
degli stessi; i risultati sono stati ricavati in 
maniera indiretta applicando l’Indice di 

Global Warming Potential e sulle basi di 
un approccio cradle-to-grave.

-30%

-40% 

-23%

-56%

-9%

FINE VITA

MATERIE PRIME

PROCESSI

RIFIUTI E CONSUMO INDIRETTO DEI PLANT

TRASPORTO

IMBALLO E ALTRI PROCESSI MINORI

POUCH5®

BUSTA STANDARD
ALU-BASED

CONFRONTO IMPATTO GHG TRA POUCH5®  
E BUSTA STANDARD ALU-BASED

-34%
RIDUZIONE EMISSIONI
DI GAS SERRA
POUCH5®
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RICICLABILITÀ  
ED ECONOMIA CIRCOLARE

Gualapack, in qualità di membro del 
Flexible Packaging Europe (FPE) e del 
progetto CEFLEX, è estremamente 
consapevole delle problematiche 
provocate dagli imballaggi usa-e-get-
ta che finiscono nell’ambiente sotto 
forma di rifiuti non gestiti e arrivano 
ai mari e agli oceani.

Progetto CEFLEX - Linee 
guida per la progettazione 
di imballaggi facilmente 
riciclabili

Al fine di mitigare questo fenomeno, 
Gualapack è scesa in campo assieme 
ai partner CEFLEX, per fissare le linee 
guida per la progettazione di imballi 
facilmente riciclabili, promuovendo 
e allo stesso tempo pretendendo la 
raccolta differenziata di tutti gli imbal-

li, per favorire un riciclo tecnicamente 
ed economicamente sostenibile.

Nell'anno 2019, dopo un lavoro 
pluriennale di ricerca e sviluppo, 
Gualapack è arrivata a testare, presso 
i suoi clienti più importanti, una 
gamma completa di prodotti ricicla-
bili: laminati ad alta barriera, laminati 
innowebMONO™ per tubi e soprattut-
to buste con cannuccia denominate 
Pouch5®.

Una gamma completa di 
prodotti riciclabili

Tutti i prodotti della gamma riciclabile 
sono progettati per applicazioni ad 
alta barriera in food e non-food e sono 
realizzati in monomateriale o mix di 
poliolefine, ai quali può essere certifi-
cata la riciclabilità.

RIDUZIONE  
DEL CARBON FOOTPRINT
Le soluzioni in monomateriale, 
oltre a essere meccanicamente 
riciclabili e avviate alla filiera del 
riciclo, offrono anche un LCA (Life 
Cycle Analysis) migliorato, soprat-
tutto grazie all’eliminazione di 
materie prime più impattanti in 

termini ambientali, quali l’alluminio 
e il poliestere. Il calcolo dell’LCA 
viene effettuato internamente con 
l’utilizzo di un software dedicato e 
attingendo a banche dati ufficiali, 
qualora non fossero disponibili 
informazioni raccolte “sul campo”.

POUCH5® 
busta riciclabile ad 
alte prestazioni

Pouch5® è la prima busta riciclabile, 
progettata per applicazioni sfidanti e 
ad alta barriera all’ossidazione, quali 
l’alimentazione per l’infanzia e le puree 
di frutta, di lunga durata a scaffale, 
entrambe sottoposte a hot-filling e 
pastorizzazione, nonché per prodotti 
cold-filled per il mercato del fresco.

Il portfolio tecnologico trasversale e 
integrato di Gualapack ha permesso di 
attingere a tutte le competenze neces-
sarie per progettare questa busta con 
tappo e cannuccia, realizzata comple-
tamente in monomateriale PP, che la 
rende correttamente identificabile per 
il riciclo nella filiera del polipropilene, 
chiudendo così il cerchio dell’economia 
circolare.

Pouch5® ha infatti ottenuto la presti-
giosa certificazione HTP_CYCLOS, che 
convalida l’idoneità al riciclo, raggiun-
gendo un recyclability score del 98%.

Quest’anno, nonostante la crisi provo-
cata dal Covid-19, Pouch5® ha fatto il 
suo debutto sul mercato internazionale. 
Alcuni marchi importanti l’hanno infatti 
scelta per il lancio su scala mondiale 
di una serie di prodotti nelle categorie 
Baby Food, Snack di Frutta e Latticini.

Certificazione della 
riciclabilità 

L'ente tedesco HTP_CYCLOS ha cer-
tificato la linea di prodotti in polipro-
pilene (PP) per la ricicalbilità. Questi, 
correttamente identificati e avviati alla 
filiera del PP, verranno riciclati mecca-

nicamente per ottenere granuli PP di 
qualità idonea da destinare allo stam-
paggio a iniezione per future applica-
zioni in ambito non alimentare.

Laminati, tubi e sacchetti sono 
pertanto riciclabili a tutti gli effetti, 
laddove l’infrastruttura locale ne con-
senta la raccolta e la separazione. 

Queste nuove soluzioni nel 2020 
andranno a sostituire le strutture 
presenti oggi sul mercato, offrendo 
i medesimi requisiti, con analoghe 
proprietà.
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Utilizzo di materie prime 
provenienti da fonti 
rinnovabili

Nel suo portafoglio di prodotti in gra-
do di offrire una migliore sostenibilità, 
Gualapack annovera anche laminati, 
buste, tappi e cannucce in cui il PE 
fossile è stato sostituito al 100% da 
PE prodotto da fonti rinnovabili, del 
tutto analogo tecnicamente al PE 
convenzionale.

Privilegiare le materie 
prime più leggere

Un altro punto di attenzione nel 
mondo dell’imballaggio è il cosiddet-
to light-weighting, ovvero la riduzione 
delle materie prime utilizzate. Questo 
trend verso la riduzione del peso è da 
sempre visibile nel settore delle botti-
glie, prima di vetro e poi di PET, ma 
meno sentito nel settore degli imbal-
laggi flessibili in quanto già intrinse-
camente ottimizzati relativamente al 
rapporto contenuto/contenitore. 

Riduzione della quantità 
di materia prima, senza 
compromettere le 
performance

Gualapack ha sempre puntato su 
soluzioni più leggere, ma ugualmen-
te performanti per i propri laminati, 
sostituendo ad esempio l’alluminio 
nelle proprie strutture con polimeri 
innovativi ad alta barriera. In que-
sto modo, l’imballo si alleggerisce, 
contribuendo a un minore impatto 
ambientale.

Inoltre, Gualapack ha puntato alla 
riduzione del peso dei propri tappi 
BabyCap®, riprogettando alcuni mo-
delli al fine di utilizzare meno plastica, 
pur mantenendo la caratteristica di 
anti-soffocamento. Un’alternativa 
più leggera al BabyCap® è infatti il 
WavyCap.

IMBALLAGGI COMPOSTABILI

RIUTILIZZO E SECONDA VITA

Gualapack produce laminati per 
prodotti secchi (polveri, cereali, ecc.) e 
film per le capsule mono-uso del caffè, 
certificati compostabili secondo la nor-
mativa EN13432. Tali laminati hanno 
il vantaggio di poter essere restituiti al 
terreno, nei siti di compostaggio indu-

striale, evitando così l’inquinamento 
da rifiuti mal gestiti, e sono inoltre pro-
dotti con polimeri derivanti da materie 
prime rinnovabili, ovvero “bio-based”, 
riducendo così l’impiego di fonti fossili 
nell’imballo

Per evitare il comportamento usa-
e-getta dei consumatori e offrire 
una seconda vita ai propri tappi, 
Gualapack ha conferito una funzio-
ne ludica a due modelli di tappo: il 
BrickCap, che può essere collezio-

nato all’infinito e utilizzato come 
mattoncino da costruzione, e lo 
SpinCap progettato per funzionare 
sia come trottola sia come dado da 
gioco.

innowebMONOTM 
laminato  
per tubi riciclabili

innowebMONO™ è la nuova linea di 
laminati riciclabili a base di polipro-
pilene ad alta barriera, studiati per la 
realizzazione di tubi per alimenti e co-
smesi. Il laminato protegge i prodotti da 
ossigeno e umidità e presenta un’alta 
resistenza alle sostanze aggressive.

Essendo realizzato in monomateriale, 
innowebMONO™ ha raggiunto il 98% 
di rating nella certificazione CYCLOS 
per la riciclabilità nella filiera del 
polipropilene. Correttamente identi-
ficati e avviati alla filiera del PP, i tubi 
di innowebMONO™ verranno mecca-
nicamente riciclati per fornire a loro 
volta granuli di PP di qualità idonea allo 
stampaggio a iniezione.

Inoltre, la maggior rigidezza del poli-
propilene ha permesso di ottimizzare lo 
spessore del laminato  
innowebMONO™, riducendo così 
l’utilizzo di materie prime, ma sempre 
mantenendo il desiderato effetto di 
rimbalzo del tubo.

Grazie all'elevato grado di purezza e 
all'aumento del rapporto rigidezza/
peso, è il laminato ideale per tubi 
sostenibili.
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SUPPLY 
CHAIN 
SOSTENIBILE

COLLABORARE
PER RIDURRE L'IMPATTO AMBIENTALE

Gualapack opera concretamente 
per la creazione di valore sosteni-
bile anche in partnership coi propri 
fornitori.

L’attenzione alle tematiche di 
sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica ha da sempre contraddi-
stinto la nostra azienda.

Per quanto riguarda le tematiche 
sociali, Gualapack è particolarmente 
attiva nelle politiche di sicurezza 
negli ambienti di lavoro e in quelle 
di sviluppo del territorio e da tempo 
si è dotata di un proprio codice etico.

I temi ambientali sono attualmente 
molto sentiti, non solo dal nostro 
comparto, ma, in generale, dall’intera 
collettività spinta da una virtuosa 
attenzione a questi temi e da una 
continua pressione mediatica..

Materie prime con ridotto 
impatto ambientale

Oggi la collaborazione con i fornitori 
su queste tematiche è prioritaria. 
Sono gli stessi fornitori che proatti-
vamente presentano soluzioni per 
ridurre l’impatto ambientale in modo 
considerevole. 

Migliorare grazie al 
continuo scambio di 
competenze tecniche coi 
fornitori 

Prodotti con ridotto impatto di CO2, 
biodegradabili e compostabili con 
percentuali di materie prime riciclate, o 
derivanti da fonti rinnovabili, sono già 
disponibili e industrializzati. Il nostro 
team di ricerca è in grado di valutare 
fra un’ampia gamma di opzioni 
esistenti quelle che meglio rispondono 
alle nostre esigenze. Vi è inoltre una 
continua interazione con i fornitori 
per sviluppare soluzioni nuove e per 
specifiche applicazioni finali, con 
uno scambio virtuoso di competenze 
tecniche.

Selezione dei fornitori che 
perseguono i nostri valori di 
sostenibilità

Gualapack ha sviluppato procedure 
specifiche di qualifica e validazione 
del proprio parco fornitori effettuando 
una loro valutazione periodica ba-
sandosi, oltre che su criteri qualitativi, 
di servizio ed economici, anche sulla 
sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica utilizzando una serie di KPI 

e parametri specifici che ne determina-
no oggettivamente le prestazioni.

Gli audit periodici che effettuiamo 
ai nostri fornitori sono ora focalizzati 
anche su questi aspetti e hanno come 
obiettivo finale la verifica dell’effettiva 
sostenibilità dei nostri partners.

Attenzione alla logistica in 
termini di mezzi di trasporto

Anche la logistica è costantemente 
monitorata allo scopo di implemen-
tare tutte le opzioni - quali trasporto 
intermodale, trasporto su gomma con 
carburanti alternativi con emissio-
ni ridotte, al fine di selezionare la 
soluzione più sostenibile dal punto di 
vista ambientale.

Oggi Gualapack può quindi proporsi 
sul mercato come partner affidabile, 
dedicato a creare valore sostenibile 
in tutta la propria filiera.
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INIZIATIVE  
PER LA SOSTENIBILITÀ
SVOLTE IN ITALIA

UN ANNO DI ATTIVITÀ

Gualapack nel corso del 2019 ha or-
ganizzato diverse iniziative legate alla 
sostenibilità, conseguendo importanti 
risultati. Di seguito riportiamo alcuni 
esempi realizzati in Italia.

Certificazione  
SMETA 4 Pillars

Tra marzo e maggio i nostri 4 siti 
EMEA, in Italia e Romania, si sono 
sottoposti a una visita ispettiva 
condotta dall’ente Bureau Veritas per 
ottenere la certificazione SMETA 4 
pillars. Questa iniziativa è nata da una 
richiesta del mercato, ma si è subito 
rivelata un’opportunità per testimo-
niare la strategicità di questi temi per 
la nostra azienda e il nostro business. 
Gli audit hanno avuto esiti molto po-
sitivi in tutti gli stabilimenti, in quanto 
è stata riconosciuta e certificata una 
buona gestione aziendale rispetto ai 
quattro ‘pilastri’ previsti dalla certifi-
cazione: standard lavorativi, salute e 
sicurezza, ambiente ed etica del busi-
ness. Questa attestazione positiva ha 
quindi permesso alla nostra azienda 
di essere sempre più considerata 
partner affidabile sul mercato, non 
solo per la qualità e sicurezza dei suoi 
imballaggi, ma anche perché produce 
e mette sul mercato i propri prodotti 
nel rispetto dell’ambiente e delle 
persone che fanno parte del contesto 
allargato in cui opera.

Nuovo laboratorio chimico 
Istituto Tecnico "A. Volta"

Gualapack, insieme ad altre azien-
de del territorio, ha contribuito 
alla realizzazione di un laboratorio 
chimico per gli studenti dell’indirizzo 

“Chimica, materiali e biotecnologie” 
dell’Istituto Tecnico Volta di Alessan-
dria. A partire dal mese di settembre, 
gli alunni di questo nuovo indirizzo 
di studio hanno potuto compiere 
ricerche ed esperimenti nei nuovi 
laboratori di chimica organica e stru-
mentale, dedicandosi allo studio della 
chimica analitica e strumentale, la 
chimica organica, biochimica e le tec-
nologie chimiche industriali nei nuovi 
spazi innovativi. Con questo impor-
tante contributo, Gualapack ha voluto 
offrire alle prossime generazioni di 
studenti un’opportunità che possa 
permettere loro di essere introdotti al 
meglio nel mondo del lavoro, grazie a 
un’iniziativa di formazione di qualità, 
risultato della collaborazione virtuosa 
tra le istituzioni pubbliche e private 
sul territorio.

Open day presso lo 
stabilimento di Piacenza

Il 21 settembre è stato organizzato 
un open day presso lo stabilimento 
di Piacenza aperto a tutti i dipendenti 
e ai propri familiari. L’evento, cha 
ha visto la partecipazione di oltre 
600 persone, è stata l’occasione 
per presentare il primo Rapporto di 
Sostenibilità, per raccontare a tutti i 
presenti il nostro impegno quotidiano 
e gli importanti risultati ottenuti e per 
visitare lo stabilimento produttivo. 
Infine, non è mancato il momento del 
gioco, organizzato sempre in tema di 
sostenibilità e raccolta differenziata.

"Fabbrica Sostenibile"

Il 1° ottobre Gualapack ha aderito 
all’iniziativa “Fabbrica sostenibile”, un 
evento organizzato da Confindustria 
Alessandria che si è svolto presso 
lo stabilimento Michelin di Spinetta 
Marengo che, per l’occasione, ha 
aperto i suoi cancelli ad autorità e ad 
altre realtà industriali del territorio. 
La nostra azienda ha partecipato alla 
tavola rotonda presentando il primo 
Rapporto di Sostenibilità. Il testimone 
di tale iniziativa - un bonsai, imma-
gine di vita e crescita sostenibile - è 
stato consegnato dal Direttore di 
stabilimento Michelin al nostro Presi-
dente Dott. Guala per l’appuntamento 
“Fabbrica sostenibile” del 2020 che si 
terrà presso il nostro stabilimento di 
Alessandria in autunno.

Progetto "sostenibilità 
ambientale"

Gualapack parteciperò, in qualità di 
partner, a un progetto presentato 
da ACSAL volto allo sviluppo della 
consapevolezza della sostenibilità 
ambientale da parte dei cittadini del 
territorio, attraverso lo sviluppo di 
una sensibilità individuale di fronte 
all’interesse di carattere collettivo del 
rispetto per l’ambiente. Se il progetto 
sarà approvato, nel 2020 l’azienda 
porterà la sua esperienza pluriennale 
nel packaging flessibile e la propria 
testimonianza sull’evoluzione della 
ricerca dei materiali, partecipando at-
tivamente alla promozione di questa 
conoscenza nell’ambito delle scuole 
del territorio alessandrino.
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Gualapack, nell’ambito delle proprie 
iniziative in tema di sostenibilità, ha 
creato uno specifico team di lavoro, 
dedicato a un progetto globale sulla 
sicurezza, uno dei pilastri su cui si 
fonda la propria declinazione di 
sostenibilità.

Un team dedicato al 
progetto globale sulla 
sicurezza 

Il team, costituito da colleghi degli 
stabilimenti nell’area EMEA e Corpora-
te dotati di forti competenze in ambito 
di sicurezza e gestione risorse umane, 
ha creato una roadmap con l’obiettivo 
di condividere il proprio know-how e le 
proprie esperienze con tutti i colleghi 
delle altre Regioni che stanno svilup-
pando la cultura della sicurezza, quindi 
di implementare gli strumenti e i meto-
di per crescere in questo ambito.

Il punto di partenza è credere forte-

mente che non esistono attività così 
urgenti e importanti che non possano 
essere eseguite in condizioni di com-
pleta sicurezza. Per questo la sicurezza 
è stata inserita nella lista dei valori 
strategici per perseguire la sostenibilità 
nei nostri comportamenti quotidiani, 
certi che sia il risultato del duro lavoro 
quotidiano di tutti, basato su leader-
ship, formazione e prevenzione.

Condividere metodi, 
strumenti e obiettivi

Gli obiettivi perseguiti dal team di 
lavoro sono: creare una cultura della 
sicurezza globale e comune per tutte 
le aziende del Gruppo; armonizzare la 
comunicazione a la consapevolezza 
in tutti gli stabilimenti; condividere 
obiettivi, metodologie, strumenti e 
KPI a livello globale.

Per perseguire questi ambiziosi obiet-
tivi nel corso del 2019, il progetto si 
è consolidato con la stesura, già in 

fase avanzata, di un manuale della 
sicurezza globale, da condividere con 
i Safety team di tutti i siti Gualapack 
al fine di standardizzare processi e 
procedure, identificando ed esten-
dendo le best practice..

Obiettivo: manuale del 
gruppo per la sicurezza

Il manuale terrà anche conto dei 
requisiti normativi legali obbligatori 
e contemplerà un percorso capace di 
trasformare l’approccio alla sicurezza 
da reattivo a proattivo, permettendo 
di sviluppare e consolidare un model-
lo di leadership efficace e condiviso.

L’obiettivo che Gualapack si pone 
per ciascuna Regione, ognuna con le 
proprie tempistiche legate al grado di 
maturazione della cultura locale della 
sicurezza, sarà quello di ottenere, 
come approdo finale di questo per-
corso, la Certificazione ISO 45001.LA CULTURA DELLA 

SICUREZZA IN 
GUALAPACK

UNA ROADMAP COMUNE  
A TUTTE LE REGIONI
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In Italia Gualapack è impegnata nel settore sociale  
e ambientale tramite Fondazione SociAL.  
Nel resto del mondo le sedi estere promuovono 
iniziative a livello locale gestite in autonomia.

PARTECIPAZIONE  
DI GUALAPACK A 
FONDAZIONE SOCIAL

Fondazione SociAL, nata nel 2013 
per iniziativa delle imprese della fa-
miglia Guala di Alessandria, si ispira 
a principi quali la giustizia e l’ugua-
glianza sociale, la partecipazione 
democratica, la libertà e la sicurezza 
delle persone, la fiducia e la solida-
rietà intergenerazionale.

Nata per iniziativa 
della famiglia Guala

La fondazione si occupa di selezionare 
progetti meritevoli nel campo dell’as-
sistenza sociale e in ambito culturale 
e formativo, promossi e attuati da 
soggetti non profit. Inoltre raccoglie do-
nazioni e cofinanzia iniziative virtuose, 
fornisce un sostegno metodologico e 
di monitoraggio nella fase di attuazio-
ne e valuta con attenzione i risultati 
effettivamente raggiunti.

I principi: giustizia, 
uguaglianza, democrazia, 
libertà, solidarietà 

Dal 2013 la fondazione pubblica un 
bando annuale per il finanziamento 
di progetti che diano risposte ai bi-
sogni sociali e culturali del territorio 

che vengono valutati secondo princi-
pi di efficacia ed efficienza. 

Per la selezione dei progetti la Fon-
dazione si basa, infatti, su criteri qua-
li: l’impatto sociale, il potenziale di 
crescita, la capacità di innovazione, 
la sostenibilità economica e finanzia-
ria, lo sviluppo delle capacità orga-
nizzative, la costituzione di approcci 
di sistema e partnership. A questa 
attività si unisce quella costituita dai 
progetti propri che vengono avviati 
individuando iniziative specifiche da 
finanziare identificando le partner-
ship più appropriate.

Progetti con uno scopo 
sociale, culturale o 
formativo 

I progetti e le iniziative di Fondazio-
ne SociAL sono riconducibili a sei dei 
17 Sustainable Development Goals 
delle Nazione Uniti: Zero povertà, 
Salute e benessere, Istruzione di 
qualità, Lavoro dignitoso e crescita 
economica, Ridurre le diseguaglian-
ze, Città e comunità sostenibili.

Bandi annuali e iniziative 
proprie 

Dal 2013 al 2019 la fondazione ha 
finanziato e seguito 257 iniziative, di 
cui 192 progetti dai bandi e 65 ini-
ziative proprie con uno scopo sociale 
o culturale sul territorio di Alessan-
dria e Provincia, ed ha erogato un 
totale di 5.323.000 euro. Gualapack, 
con i suoi siti italiani, ha contribuito 
in merito per un totale di 3.505.000 
euro.

Gualapack: 
uno sponsor importante 

Nell' anno 2019, Fondazione SociAL 
ha messo a disposizione più di 
870.000 euro, con i quali sono 
stati realizzati 14 progetti propri e 
verranno sostenute 29 iniziative 
dal bando 2019. Contestualmente 
Gualapack ha contribuito alle attività 
della fondazione con una donazione 
di 580.000 euro.LE  

INIZIATIVE
SOCIALI
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Sono sei i principali obiettivi ricon-
ducibili alla classificazione UN SDG’S 
e che rappresentano i progetti e le 
iniziative di Fondazione SociAL.

Dalla sua nascita nel 2013, Fondazio-
ne SociAL ha finanziato 257 iniziati-
ve, di cui 192 progetti dai bandi e 65 
progetti propri.

Nel 2019 sono state sostenute 43 
iniziative con uno scopo sociale o 
culturale.

ALLOCAZIONE FONDI

Dal 2013
finanziate
257
iniziative

In totale
43 progetti 
finanziati nel
2019

Dal 2013
Gualapack 
ha contribuito 
con 3,5M €

SociAL  
assegnati più 
di 870K €  
nel 2019

Nel 2019 
sostenuti 29 
progetti
da bandi

5,3M € 
erogati in 
totale dal 
2013

Contribuito 
Gualapack 
580K € 
nel 2019

La conoscenza di base della lingua italiana è uno de-
gli strumenti di inclusione primaria, ma rappresenta 
per tanti, una barriera insormontabile da superare da 
soli. Per questo la Casa di Quartiere della Comunità 
San Benedetto al Porto di Alessandria, ha rafforza-
to – tramite questo progetto - le strutture dei propri 
corsi di italiano, inserendo insegnanti con più ore 
e offrendo percorsi specialistici. Unitamente, per 
coloro che hanno una situazione di vita precaria e 
non hanno luoghi dove trascorrere il tempo durante 
il giorno, sono stati allestiti spazi per l'accoglienza e 
attivato personale per l'accompagnamento di queste 
persone (con tutti gli adeguamenti resi necessari 
dalla pandemia).

INIZIATIVE 2019

43ITALIA

PRIMA L'ITALIANO: 
SOCCORSO LINGUISTICO 
E PRIMA ACCOGLIENZA 
DIURNA

FINANZIAMENTI GUALAPACK SUL TOTALE  
IN K€

Molti dei progetti avviati attraverso il Bando 2019 
hanno subito variazioni in corso di svolgimento, per 
quanto riguarda i tempi e nelle modalità di realiz-
zazione. Si tratta di adeguamenti che si sono resi 
necessari nei primi mesi del 2020, a partire dall'e-
mergenza sanitaria scatenata dal virus Covid-19.

Fondazione SociAL, a partire da marzo 2020, ha 
avviato alcune iniziative a sostegno delle organizza-
zioni del Terzo Settore impegnate nel contrasto alla 
crisi sanitaria e sociale e ha contribuito a suppor-
tare gli ospedali dei territori italiani in cui ha sede 
Gualapack.

Il progetto si propone di migliorare la qualità di vita 
degli ospiti della Casa di Riposo di Fubine, affetti da 
demenze senili, attraverso un sistema integrato e co-
ordinato di attività di animazione, attività psicologica 
e neuropsicologica (effettuata, durante l'emergenza 
sanitaria, in forma digitale). Il percorso consiste in 
trattamenti individuali e di gruppo, monitorati con 
documentazione medica, fotografica e video per 
creare un iter di studio e ricerca sui benefici di tali 
metodologie; nella realizzazione di un “giardino 
Alzheimer” in un’area verde della struttura, per poter 
sviluppare attività in esterno, in un ambiente pro-
tetto, in cui gli ospiti potranno muoversi e tornare a 
compiere gesti conosciuti; in un percorso di forma-
zione e ascolto dedicato ai caregiver.

PER MANO NEL VUOTO
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2UCRAINA

“Support with Care” è un progetto ambizioso che 
ha lo scopo di ricreare da zero il reparto pediatrico 
per malattie infettive nell’Ospedale della Contea di 
Arad, un reparto che si trovava in scarse condizioni 
e presentava molti problemi nel trattamento dei 
bambini malati.

Gualapack Nadab, già impegnata in numerosi pro-
getti benefici, ha scelto ancora una volta di soste-
nere la vita dei bambini attraverso la donazione e 
il sostegno continuo a fianco della ONG – Cetatea 
Voluntarilor di Arad.

Guala Pack Nadab ha investito nell’asilo di Chisineu 
Cris e dintorni. 

Il sorriso dei nostri bambini è importante per noi, 
per questo facciamo del nostro meglio per non 
farlo mai mancare. Il campo giochi è il luogo dove i 
bambini passano la maggior parte della loro infan-
zia, dove formano, espandono ed esprimono le loro 
capacità.

Le attrezzature da gioco non sono solo strumenti 
per il divertimento, ma hanno anche un’importanza 
dal punto di vista pedagogico. Quest’area di gioco è 
progettata per i bambini dell’asilo di Padureni, per 
offrire loro un luogo di divertimento e ricreazione, 
promuovendo al tempo stesso uno stile di vita sano.

SUPPORT WITH CARE RISTRUTTURAZIONE 
REPARTO DI CHIRURGIA

SENSORY ROOMUN NUOVO CAMPO GIOCHI  
A PADURENI, CHIȘINEU  
CRIȘ DAY

Gualapack Ukraine ha organizzato una “sensory 
room”, una stanza sensoriale, e donato un bus 
all’Orfanotrofio Shalygino, oltre a cibo e supporto 
economico.

Gualapack Ukraine ha sostenuto l’Ospedale Pedia-
trico di Sumy per la ristrutturazione del Reparto 
di Chirurgia con l’acquisto di nuove attrezzature e 
strumenti chirurgici. 

Inoltre, ha contribuito all’acquisto di medicinali 
per i bambini delle famiglie in difficoltà o a basso. 
reddito.
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MESSICO

COSTA RICA

BRASILE

Nel 2019 Gualapack Brasil ha condotto la campa-
gna Warm Clothing Campaign - Donate and Warm a 
Heart, per la raccolta di coperte e abiti caldi. 
Tutto il materiale raccolto dai dipendenti dell’a-
zienda è stato donato a "Lar São Vicente de Paula", 
un istituto no-profit che accoglie persone anziane 
nella regione di Iperó.

Gualapack Brasil ha aperto le porte dell’azienda 
per dare il benvenuto alle famiglie dei dipendenti, 
allo scopo di favorire l’integrazione tra l’azienda e 
la comunità locale, e per fare sì che il personale sia 
orgoglioso del proprio lavoro. 
È molto importante per Gualapack dare un contri-
buto alla crescita delle comunità locali, non solo 
attraverso le assunzioni, ma anche grazie a questo 
genere di iniziative. Sentire i bambini esclamare 
"Quando sarò grande, voglio lavorare qui" è stato 
fonte di grande orgoglio per tutta l’azienda.

Nel mese di luglio, è stato avviato un programma di 
lettura e di matematica con il metodo Kumon presso 
la scuola Miguel Hidalgo nella città of San Luis Tema-
lacayuca. 

Trentotto bambini hanno ricevuto lezioni volte a 
sviluppare e migliorare la loro capacità di leggere 
e comprendere una varietà di testi e di favorire 
l’abitudine alla lettura, sia a scopo didattico che 
per piacere, per tutta la vita. Il Programma Kumon 
Matematica è invece finalizzato all’apprendimento 
dei processi aritmetici e algebrici della matematica, 
e a migliorare il senso dei numeri, il calcolo mentale 
e il ragionamento.

Nel corso di questo progetto, è stato riscontrato un 
importante progresso nell’apprendimento da parte 
degli studenti, che sono poi riusciti ad ottenere otti-
mi risultati nell’ambito di contest locali.

PROGRAMMA PER LO 
SVILUPPO NEUROLOGICO 
IN ACQUA

CAMPAGNA WARM CLOTHING 
PER DONARE E RISCALDARE 
UN CUORE 

FAMILY DAYPROGRAMMI DI LETTURA 
E DI MATEMATICA CON IL 
METODO "KUMON"

Il 6 aprile, Gualapack Costa Rica ha organizzato un 
evento in collaborazione con lo Zeta Industrial Park 
di Cartago per celebrare la Giornata Nazionale dello 
Sport, per la promozione di uno stile di vita sano. 
L’intera comunità e tutti i dipendenti sono stati 
invitati a partecipare a questo evento assieme ai loro 
familiari. 
Ogni azienda ha sponsorizzato un’attività sportiva, 
così i partecipanti hanno avuto la possibilità di sce-
gliere tra un vasto numero di attività quali il ciclismo, 
l’atletica, la zumba, la camminata, il torneo di basket 
e molte altre. Sono stati inoltre organizzati i consueti 
giochi per bambini. 

Gualapack ha sponsorizzato la camminata. I nostri 
volontari hanno partecipato attivamente nell’orga-
nizzazione dell’evento con la tradizionale masche-
rata del nostro paese. Infine, il team di Gualapack 
Costa Rica ha vinto il torneo interno di basket.

GIORNATA DELLO SPORT

Durante il mese di febbraio, si è svolto un corso in 
acqua per lo sviluppo neurologico rivolto agli studenti 
del terzo anno della scuola Telesecundaria di San Luis 
Temalacayuca.

Gli studenti accompagnati dai loro genitori sono stati 
coinvolti in un programma di attività psicomotorie e 
ricreative finalizzate a rafforzare i rapporti familiari 
e l’educazione socio-emotiva dei giovani, oltre a 
migliorare il loro progresso scolastico. Il sostegno 
fornito da Excel Nobleza consiste in un servizio di bus 
per il trasferimento dei ragazzi e dei loro familiari. Il 
risultato ottenuto grazie a questo programma è un mi-
glioramento nei rapporti familiari e maggiore rispetto 
tra i partner.

INIZIATIVE 2019

7
INIZIATIVE 2019

10

INIZIATIVE 2019

1
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PREMESSA 
METODOLOGICA

Il Rapporto di Sostenibilità di Guala-
pack è stato redatto in accordo alle 
Sustainability Reporting Guidelines 
della Global Reporting Initiative 
(GRI). Gli indicatori adottati (KPI) 
sono stati scelti anche in coeren-
za con i UNSDG (United Nations 
Sustainable Development Goals), 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Quest’anno per la prima volta il 
perimetro dei KPI monitorati è stato 
esteso a tutti i siti produttivi Guala-
pack nel mondo, e non solo a quelli 
dell’area EMEA.

Chiavi di lettura per il 
Rapporto di Sostenibilità 
Gualapack

• Gli indici e i KPI (Key Performan-
ce Indicators) sono stati scelti in 
base a criteri di rappresentati-
vità, confrontabilità nel tempo 
e adattabilità alla realtà che 
riportano. Per questo motivo 
è stato necessario rapportare i 
principali parametri di sosteni-
bilità individuati a un opportuno 
denominatore comune, che li 
normalizzasse rispetto al volume 
produttivo, per consentirne una 
corretta comprensione.

• Si è reso inoltre necessario 
procedere all’armonizzazione 
degli indicatori fra i diversi siti 
produttivi. Gli stabilimenti di 
Gualapack hanno infatti tipolo-
gie di prodotto molto diverse, 
quali sacchetti, tappi, cannucce, 
macchine di riempimento, bo-
bine di film. Per questo, è stato 

individuato un criterio per armo-
nizzare opportunamente i KPI, al 
fine di arrivare a disporre di dati 
consolidati omogenei, ed è stata 
adottata come denominatore 
comune la quantità di prodotto 
finito nel tempo, espressa in 
tonnellate.

• A differenza dello scorso report, 
il quantitativo di prodotto finito 
(valore a denominatore dei KPI) 
è stato considerato come la 
somma di tutte le tipologie di 
output prodotti dai vari stabi-
limenti, e non soltanto come 
il totale di prodotto venduto; 
principali output aggiuntivi sono 
il PE (polietilene) estruso e l’a-
cetato di etile, prodotto nei siti 
in cui è presente un impianto di 
recupero solventi.

• Il calcolo della CO2 emessa per 
ogni sito Gualapack ha preso 
in considerazione fattori di 
emissione specifici per ciascu-
na nazione di appartenenza 
(varianti in base a fattori e fonti 
energetiche locali).

Osservazioni e linee guida 
per l’interpretazione dei KPI

Il denominatore comune espresso in 
tonnellate di prodotto finito nel tem-
po, per quanto efficiente nell’armo-
nizzare le produzioni differenti tra i 
siti, non è sempre il metodo numerico 
più efficace per una fotografia reale 
dell’impegno sostenibile di Guala-
pack. Si sono infatti osservate delle 
incongruenze legate, ad esempio, alla 
riduzione dello spessore e/o del peso 

dell’imballo a parità di performance 
dell’imballo stesso. Questo cosiddet-
to “downgauging”, pur apportando 
chiari vantaggi a livello di impatto 
ambientale, va in realtà a penalizzare 
il risultato dei vari KPI, poiché il peso 
si trova a denominatore.

Va inoltre evidenziato che nell’espri-
mere un KPI per unità di prodotto 
finito si trascura un grande beneficio 
dell’imballo: quello legato alla ridu-
zione dello spreco alimentare, ridu-
zione tanto più vincente quanto più è 
possibile dare flessibilità di durata, ed 
ampia scelta alle porzioni in cui può 
essere diviso un alimento. Lo spreco 
alimentare tuttavia è un valore che 
esula dalle performance sostenibili 
dei siti produttivi Gualapack, e per di 
più non è univocamente misurabile, 
né facilmente oggettivabile. Per que-
sto non è stato possibile prenderlo in 
considerazione tra i KPI.

Un altro esempio è legato alle esigen-
ze spesso contrastanti del mercato di 
riferimento, che tende a richiedere 
lotti di produzione sempre più piccoli 
e corti, esigendo allo stesso tempo 
che venga garantito un impatto am-
bientale di prodotti e processi sempre 
più basso. Queste due esigenze evi-
dentemente confliggono fra di loro, 
poiché lotti piccoli portano inevita-
bilmente a una perdita di efficienza, 
dovuta ad avviamenti più frequenti 
e onerosi settaggi delle condizioni di 
processo. Questo problema diventa 
un’opportunità per Gualapack, per 
concentrare i propri sforzi di soste-
nibilità sull’ttimizzazione delle fasi 
di avviamento, al fine di ridurre al 
minimo l’impatto dei cambi lotto.

KEY PERFORMANCE
INDICATORS
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ISO 9001 ISO 14001
OHSAS 18001

g
ISO 45001 ISO 50001 BRC Packaging FSC® Sedex Ecovadis

PLANT NAZIONE QUALITÀ AMBIENTE SALUTE  
E SICUREZZA*

GESTIONE
ENERGIA

IGIENE 
ALIMENTARE

CATENA  
DI CUSTODIA

SUPPLY CHAIN 
RESPONSABILE CSR

Alessandria Italia n n n g 2021 2021 n n n

Piacenza Italia n n n n n n n n

Carmagnola Italia n n g 2021 NA n n

Nadab Pouches Romania n n n g 2021 n n n

Nadab Laminates Romania n 2021 2021 2020 n

EMEA

CIS
Sumy Ucraina n 2020 2020 n n 2021

Cartago Costa Rica n n 2021 n 2021

Santiago Cile 2020 2021 2021 n 2021

LATAM

BRASILE

NORD AMERICA

Iperò Brasile 2021 2021 2021 n 2021

Tehuacán Messico n 2021
FSSC 22000  

Food Safety System 
Certification

2021

* Sostituisce la OHSAS 
18001 dal 2018 in poi

TABELLA GENERALE CERTIFICAZIONI 
PER PLANT
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INDICATORI AMBIENTALI

INDICATORI SOCIALI

INDICATORI FINANZIARI

Tutti i codici GRI inseriti fanno riferimento alle linee guida GRI-G3.1. * Per gli Indicatori ambientali il sito di Carmagnola non è incluso nel perimetro in quanto realizza macchinari 
usando tecnologie completamente diverse dagli altri siti produttivi e quindi con indicatori di altro tipo.

INDICATORE* DESCRIZIONE GRI 
CODE DESCRIZIONE GRI CODE

Emissioni di CO2
Ton. CO2 /ton. prodotto finito EN16 Emissioni totali dirette e indirette  

di gas ad effetto serra per peso.

Consumo di metano m3/ton. prodotto finito EN19 Emissioni di sostanze nocive per l'ozono 
per peso.

Consumo energia elettrica Kwh/ton. prodotto finito EN3-EN4 Consumo diretto/indiretto di energia 
suddiviso per fonte energetica primaria.

Quota energia rinnovabile Consumo energia rinnovabile/consumo totale (%) EN7
Iniziative volte alla riduzione del 
consumo dell'energia indiretta e 
riduzioni ottenute.

Rifiuti totali prodotti Ton. rifiuti totali/ton. prodotto finito EN22 Peso totale dei rifiuti per tipologia  
e per metodi di smaltimento.

Rifiuti in discarica Rifiuti in discarica/rifiuti totali (%) EN22 Peso totale dei rifiuti per tipologia  
e per metodi di smaltimento.

Consumo d'acqua Ton. H2O/ton. prodotto finito EN21 Acqua totale scaricata per qualità  
e destinazione.

Prodotti a impatto ambientale migliorato Fatturato prodotti migliorati/fatturato tutti 
prodotti (%) EN27

Percentuale dei prodotti venduti 
e relativo materiale di imballaggio 
riciclato o riutilizzato per categoria

Ore di formazione Ore di formazione per dipendente/anno LA10
Ore medie di formazione annue per 
dipendente, suddivise per categoria  
di lavoratori e genere.

Indice di frequenza infortuni N° di infortuni x 106/n ore lavorate LA7
Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, 
di giornate di lavoro perse, assenteismo 
e numero totale di decessi, divisi per area 
geografica e genere.

Indice di gravità infortuni N° gg infortunio x 103/n ore lavorate LA7
Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, 
di giornate di lavoro perse, assenteismo 
e numero totale di decessi, divisi per area 
geografica e genere.

Iniziative sociali N° di iniziative sociali svolte/anno S01 N° di iniziative sociali svolte/anno

ROI 
È il rapporto tra il Reddito Operativo e il Totale 
dell’Attivo al netto delle Immobilizzazioni 
Finanziarie e delle Disponibilità Liquide.

EC1 Valore economico direttamente 
generato e distribuito

PFN/EBITDA Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta  
e Risultato Operativo. EC1 Valore economico direttamente 

generato e distribuito

PFN/Equity Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta  
e Patrimonio Netto. EC1 Valore economico direttamente 

generato e distribuito

SDG'S DESCRIZIONE SDG'S EMEA 2018 EMEA 2019 GRUPPO 2019

Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e 
le sue conseguenze. 0,571 0,538 0,471

Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e 
le sue conseguenze. 183,37 180,26 130,61

Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni. 968,74 951,93 903,74

Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni. 54,09% 59,47% 41,83%

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. 0,204 0,204 0,169

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. 11,28% 6,46% 17.,3%

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e 
delle strutture igienico-sanitarie. 7,88 5,41 3,97

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. - - 3,7%

Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva e promuovere 
opportunità di apprendimento per tutti. 10,85 13,40 25,59

Assicurare la salute e il benessere per tutti 
e per tutte le età. 5,71 4,70 16,96

Assicurare la salute e il benessere per tutti 
e per tutte le età. 0,22 0,28 0,36

Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo 
sostenibile; rendere disponibile l’accesso alla giustizia per tutti e 
creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli.

- - 29

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti. - - 6,8%

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti. - - 1,26

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti. - - 0,32

TABELLA GENERALE KPI
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INDICATORI AMBIENTALI
EMISSIONI DI CO2

Continua l’impegno di Gualapack alla 
riduzione delle emissioni totali dirette 
e indirette dei gas a effetto serra 
espressi in CO2 equivalente.

Nel computo sono considerati i 
consumi di energia elettrica da rete, i 
consumi di combustibili fossili (meta-
no e GPL) e il consumo di gasolio per 
autotrazione. Il totale di CO2 equiva-
lente emessa è rapportato al totale 
del prodotto finito.

I fattori di emissione utilizzati per il 
calcolo sono, per l’area EMEA, quelli 

riportati nelle pubblicazioni di ISPRA 
e aggiornati nel corso degli anni. Dal 
2019 è iniziato il monitoraggio anche 
per gli stabilimenti al fuori dell’area 
EMEA, utilizzando i fattori di emissio-
ne specifici di ogni regione.

Nel corso del 2019 si è potuto notare 
un miglioramento dell’indicatore di 
EMEA rispetto all’anno precedente, 
dovuto alla maggior quota di energia 
elettrica autoprodotta nello stabi-
limento di Piacenza e a una minor 
emissione nel plant di Nadab.

INDICATORI AMBIENTALI
CONSUMO DI METANO
Il metano rappresenta il secondo vet-
tore energetico dei vari stabilimenti. 
È utilizzato per la produzione di 
energia termica (per il riscaldamento 
e per il processo produttivo) nonché 
per la produzione di energia elettrica 
nella centrale di cogenerazione del 
plant di Piacenza (impianto Cogene-
razione ad Alto Rendimento): oltre il 
60% del consumo totale di metano 
è infatti impiegato in quest’ultima 
attività che garantisce una produ-
zione combinata di energia elettrica 
e termica (vapore) con rendimenti 

complessivi molto elevati.

Nel corso dell’anno sono continuati 
gli interventi di recupero di energia 
termica che hanno determinato un 
miglioramento (area EMEA), seppur 
lieve, dell’indice preso a riferimento, 
calcolato come rapporto tra il metano 
utilizzato e il prodotto finito versato 
(Smc/ton).

Nel 2019 il monitoraggio di questo 
indicatore è iniziato anche per i plant 
extra EMEA.

0,548
0,539

0,524
0,534

0,571

0,538

0,471

2014 2015 2016 2017 2018 2019

EMISSIONE CO2 / PRODOTTO FINITO (TON/TON)

EMEA

GLOBAL

166
172 171 176

183 180

131

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMO CH4 / PRODOTTO FINITO (SMC/TON)

EMEA

GLOBAL

0,470

0,691

0,864

0,538

0,677

0,082

0,267

0,102

0,627

0,471

PC AL ND EMEA UA BR MX CR CL GLOBAL

EMISSIONE CO2 / PRODOTTO FINITO - PER PLANT 2019 (TON/TON)
237

9 4

180

132

11

131

PC AL ND EMEA UA BR MX CR CL GLOBAL

CONSUMO CH4 / PRODOTTO FINITO - PER PLANT 2019 (SMC/TON)

4342

RA
PP

OR
TO

 D
I S

OS
TE

N
IB

IL
IT

À 
20

19



INDICATORI AMBIENTALI
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

L’energia elettrica rappresenta il 
principale vettore energetico degli 
stabilimenti Gualapack. Il monitorag-
gio viene effettuato con capillarità su 
tutte le principali utenze delle prin-
cipali attività (varie linee produttive), 
sui servizi ausiliari (centrali termiche, 
centrali compressori, recupero solven-
ti) e sui servizi generali (illuminazione, 
condizionamento, uffici e laboratori).

Sono proseguite nel 2019 le attività 
per il miglioramento dell’efficienza 
delle varie utenze, quali ad esempio 
l’adozione di inverter, la sostituzione 
dei vecchi impianti con nuovi con 
maggior rendimento, la sostituzione 
dei tradizionali corpi illuminanti con 

quelli a tecnologia LED: l’indicato-
re considerato (totale dell’energia 
elettrica consumata (kWh) rapportato 
al prodotto finito versato (ton)) ha 
registrato per l’area EMEA un sensi-
bile miglioramento rispetto all’anno 
precedente, nonostante la continua 
riduzione delle tirature medie delle 
produzioni che determinano in sé 
condizioni sfavorevoli al miglioramen-
to del consumo specifico. Il maggior 
numero di avviamenti e set up deter-
mina infatti consumi di energia senza 
corrispettivo output di prodotto finito.

Nel 2019 il monitoraggio è iniziato 
anche per i plant extra EMEA.

INDICATORI AMBIENTALI
QUOTA DI ENERGIA RINNOVABILE
Nel corso del 2019 non sono stati 
installati nuovi impianti di produzione 
di energia elettrica da fonti alterna-
tive e/o rinnovabili. Nel gruppo sono 
attivi vari parchi fotovoltaici per una 
potenza di picco installata di circa 2 
MW.

Accanto al contributo di questa fonte 
energetica alternativa, va considerato 
l’apporto di una importante centrale 
di cogenerazione (potenza elettrica 
installata di 7,2 MW) che copre il fab-
bisogno energetico dello stabilimento 

di Piacenza e, con il maggior rendi-
mento di produzione, evita più del 
15% di emissioni di gas effetto serra 
rispetto alla produzione convenziona-
le di energia elettrica.

Di seguito sono riportati gli anda-
menti della percentuale di energia da 
fonti rinnovabili rispetto al totale di 
energia consumata. A partire dal 2018 
viene monitorato anche un piccolo 
ma significativo impianto fotovoltaico 
nel sito produttivo della Costa Rica.
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INDICATORI AMBIENTALI
RIFIUTI TOTALI PRODOTTI

I rifiuti generati nei vari plant sono 
oggetto di monitoraggio continuo: 
sono costituiti da rifiuti speciali per la 
quasi totalità non pericolosi.

L’indicatore preso a riferimento è 
il rapporto tra i rifiuti generati e il 
prodotto finito (ton/ton) dei vari siti 
produttivi. Tale indice si è mantenuto 
costante nel 2019 e rispetto all’anno 
precedente per quanto riguarda l’area 
EMEA, un risultato positivo in consi-
derazione della continua riduzione 

delle tirature medie che determina, 
soprattutto per il plant di Piacenza, 
un maggior numero di avviamenti con 
conseguente produzione di scarti; 
continuano a tal fine le attività per la 
riduzione dei tempi e dei materiali di 
avviamento (film, inchiostri, 
adesivi, ecc.).

Dal 2019 è iniziato il monitoraggio di 
questo indicatore anche per i plant 
extra EMEA.

INDICATORI AMBIENTALI
RIFIUTI IN DISCARICA
Gualapack pone particolare atten-
zione al destino finale dei rifiuti 
generati e, attraverso un’opportuna 
differenziazione, privilegia le ope-
razioni di recupero e riciclo (anche 
da ultimo, la termovalorizzazione) 
rispetto al conferimento in discarica.

Anche nel corso del 2019 si è confer-
mato il trend positivo dell’indicatore 
percentuale dei rifiuti in discarica 
rispetto ai rifiuti totali prodotti per 
gli stabilimenti EMEA.

Anche per questo indicatore è ini-
ziato il monitoraggio sui plant extra 
EMEA.
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Gualapack sta affrontando in questi 
anni una trasformazione radicale del 
proprio portafoglio, attraverso l’ap-
proccio “design for sustainability”, 
con l’obiettivo di ridurre l’impatto 
ambientale dei suoi prodotti.

Analizzando l’impatto ambientale di 
un tipico prodotto Gualapack in ter-
mini di emissioni di CO2, le materie 
prime e il fine vita pesano più del 
70% del totale, mentre i processi 
produttivi incidono per molto meno. 
Da questo consegue la necessità di 
non limitarsi alle tematiche relative 
ai processi per vigilare l’impatto 
dell’azienda sull’ambiente. A partire 
dal 2019, viene quindi introdotto 
un nuovo KPI per monitorare anche 
l’andamento del portafoglio prodotti 
dal punto di vista ambientale.

Questo KPI misura l’incidenza del 
fatturato proveniente da prodotti di 
nuova generazione, con un impatto 
ambientale migliorato, sul venduto 
totale di laminati, buste e tappi.

Per prodotti con un impatto ambien-
tale migliorato si intendono tutti i 
laminati, le buste e i tappi progettati 
che rispondono almeno a uno degli 
obiettivi mirati alla sostenibilità, 
senza compromettere le performan-
ce dell’imballo. Questi obiettivi sono 
la riciclabilità, la compostabilità, la 
riduzione del Carbon Footprint, il 
design di prodotti riutilizzabili e la 
limitazione della dispersione della 
plastica nell’ambiente.

Il fatturato generato da prodotti con 
un impatto ambientale migliorato 
ammonta nell’anno 2019 in totale al 
3,7%. Un ulteriore 68% del fatturato 
potrebbe essere migliorato in tal 
senso. 

Gualapack mira all’ottimizzazione del 
suo portafoglio nell’ottica dell’am-
biente, sviluppando e rendendo 
disponibili sempre più soluzioni per 
i suoi clienti, sostituendo col tempo 
il fatturato dell’offerta standard con 
quello generato da prodotti a impat-
to ambientale migliorato.

INDICATORI AMBIENTALI
CONSUMO D’ACQUA

Gualapack riconosce fondamentale 
tutelare e non sprecare acqua, una 
risorsa preziosa e sempre più scarsa a 
livello globale, a causa di fattori legati 
al cambiamento climatico e all'in-
quinamento che la rendono sempre 
meno disponibile, determinando l’e-
mergenza idrica che colpisce migliaia 
di persone.

Proseguono le attività per un uso 
razionale di tale risorsa, specialmente 

nel plant di Piacenza che in valore 
assoluto è quello con il consumo 
maggiore: il trend dell’indicatore 
individuato - acqua utilizzata rispetto 
al prodotto finito versato (ton/ton), si 
conferma positivo anche per il 2019 a 
livello EMEA.

Nello stesso anno è iniziato il monito-
raggio anche per gli altri stabilimenti 
del gruppo.

INDICATORI AMBIENTALI
PRODOTTI A IMPATTO 
AMBIENTALE MIGLIORATO

3,7%
QUOTA PRODOTTI A 
IMPATTO AMBIENTALE 
MIGLIORATO 2019
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CONSUMO H2O / PRODOTTO FINITO (TON/TON)
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PC AL ND EMEA UA BR MX CR CL GLOBAL

CONSUMO H2O / PRODOTTO FINITO - PER PLANT 2019 (TON/TON)
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INDICATORI SOCIALI
ORE DI FORMAZIONE

Il KPI misura le ore dedicate alla 
formazione per ciascun dipendente 
in un anno.

Nel 2019 abbiamo investito con mol-
te ore di formazione. In particolare, 
nell’area EMEA si evidenzia il grande 
impegno dei colleghi italiani che 
hanno affiancato e formato i colle-
ghi rumeni nella realizzazione dello 
sfidante obiettivo di inaugurare uno 
stabilimento interamente dedicato 
alla produzione di laminato, di fianco 
a quello per la produzione di buste 
operativo da ormai quasi 10 anni.

Nelle altre Regioni sono state fatte 

molte ore di formazione, ma su temi 
diversi: in Messico sostenibilità e 
sicurezza, in Ucraina sicurezza, in 
Costa Rica e Cile qualità, in Brasile 
competenze tecniche professionaliz-
zanti e miglioramento continuo.

Alla fine del 2019, nell’area EMEA è 
avvenuto il kick off del progetto SAP, 
un progetto strategico che nel 2020 
prevedrà sicuramente molte ore di 
formazione. Dopo una prima imple-
mentazione avvenuta tra il 2018 
e 2019 in Ucraina, è ora la volta 
dell’area EMEA con l’obiettivo finale 
di sviluppare un sistema informativo 
integrato in tutto il Gruppo.

TOTALE PER EHS IN TEMA SOSTENIBILITÀ

38.725 6.680 11.675

ORE DI FORMAZIONE NEL 2019
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ORE DI FORMAZIONE MEDIE PER AREA TEMATICA 2019 PER PLANT (H/PERSONA)
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INDICATORI SOCIALI
INDICE DI GRAVITÀ INFORTUNI
L’indice di gravità degli infortuni, 
calcolato come N gg infortunio x 
10³/n ore lavorate, è rappresentativo 
della severità degli incidenti che si 
verificano.

Generalmente è correlato ad aspetti 
tecnici, alla complessità delle mac-
chine e delle attrezzature, ai disposi-
tivi di sicurezza presenti, alla perico-
losità delle sostanze e dei preparati 
utilizzati. Nel 2019 si è registrato un 
leggero peggioramento di questo 

indicatore, che ha spinto Gualapack 
a intensificare le azioni preventive, 
quali la riduzione delle interferenze 
tra operatori e mezzi di trasporto, 
il miglioramento continuo della 
sicurezza di macchine e attrezzature, 
nonché dello stoccaggio e utilizzo 
delle sostanze pericolose.

Anche questo indicatore, dal 2019 
viene monitorato anche per i plant 
extra EMEA.

INDICATORI SOCIALI
INDICE DI FREQUENZA INFORTUNI

La tutela della salute e della sicurez-
za dei lavoratori (contractor inclusi) 
dei vari stabilimenti è una priorità di 
Gualapack.

L’indice di frequenza degli infortuni, 
calcolato come numero di infortuni 
x 10⁶/ n ore lavorate, è condizionato 
soprattutto dai comportamenti delle 
persone.

Nel corso dell’anno sono proseguite 
tutte le attività (audit comportamen-
tali, segnalazioni dei mancati inciden-

ti, sensibilizzazione, informazione, 
formazione e addestramento) volte 
ad aumentare la cultura della sicurez-
za e la consapevolezza verso compor-
tamenti sempre più sicuri durante le 
attività lavorative ed extra lavorative.

Si conferma il trend positivo per l’area 
EMEA anche per il 2019. Dallo stesso 
anno è iniziato il monitoraggio anche 
per i plant extra EMEA, parallelamente 
alla diffusione degli strumenti per il 
miglioramento continuo delle condi-
zioni di sicurezza.

16,96 0,36
INDICE NEL 2019
Risultato del numero di 
incidenti per 1.000.000 
ore lavorate

INDICE NEL 2019
Risultato del numero 
di giorni di assenza per 
1.000 ore lavorate
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INDICATORI FINANZIARI
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

INDICATORI SOCIALI
INIZIATIVE SOCIALI 

Il KPI misura il numero di iniziative 
sociali svolte nel corso dell’anno.

Anche nel 2019 in Italia abbiamo 
continuato a finanziare la fonda-
zione SociAL, oltre ad aver svilup-
pato alcune iniziative locali quali 
l’inaugurazione del laboratorio di 
chimica dell’Istituto tecnico Volta di 
Alessandria ad indirizzo "Chimica, 
materiali e biotecnologie" e l’open 

day a Piacenza che è stata l’occasione 
per presentare il primo Rapporto di 
Sostenibilità a dipendenti, familiari e 
autorità presenti.

Anche le altre Regioni hanno mante-
nuto il loro impegno con l’importante 
obiettivo di finanziare e organizzare 
progetti sociali nel proprio territorio 
locale.

14,7%

11,6% 11,8%

10,1%

8,3%

6,8%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ROI

È il rapporto tra il Reddito Operativo 
e il Totale dell’Attivo al netto delle 
Immobilizzazioni Finanziarie e delle 
Disponibilità Liquide.

Esprime la redditività della gestione 
operativa: misura la capacità dell’a-
zienda di generare profitti nell’atti-
vità di trasformazione degli input in 
output.

ROI

1,43 

1,83 

1,30 

1,60 
1,71 

1,26 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

PFN/EBITDA

Rapporto tra Posizione Finanziaria 
Netta e Risultato Operativo.

Esprime la capacità dell’azienda di 
coprire il debito mediante i flussi 
finanziari derivanti dalla gestione 
caratteristica.

PFN/EBITDA

0,78 0,79 

0,50 

0,60 
0,54 

0,32 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

PFN/EQUITY

Rapporto tra Posizione Finanziaria 
Netta e Patrimonio Netto (DEBT 
RATIO). 

Esprime l’eccedenza dell’indebita-
mento netto rispetto ai mezzi propri.

PFN/EQUITY
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SOSTENIBILITÀ
NEI SITI
GUALAPACK

Fondata nel 1986 e Headquarter di Gualapack, produce con-
tenitori flessibili pre-made, imballaggi completi che vanno dal 
co-design del prodotto, allo stampaggio a iniezione di tappi e 
cannucce, all’assemblaggio dei contenitori, alla vendita delle 
linee di riempimento.

AZIONI SVOLTE E IN CORSO
AMBIENTE
1. Nuovo impianto aria compressa (completato a fine agosto 

2019):
- Sostituzione dei generatori di aria compressa con mac-

chine di nuova generazione. Riduzione del consumo 
energetico 2020: 210 Ton CO2

- Nuovo impianto per il recupero e accessori. Riduzione del 
consumo di metano da riscaldamento: 80 Ton CO2

2. Dotazione di pool car elettriche con predisposizione impian-
ti di ricarica.

SICUREZZA
1. Implementazione del sistema SAFETY GUARD ai carrelli elevatori 

e transpallet in area magazzino, al fine di ridurre la probabilità di 
interferenza pedone-carrello

2. Implementazione Agilox in reparto stampaggio (navetta senza 
uomo a bordo che ha sostituito il traffico di carrellisti nel reparto 
stampaggio)

AZIONI PROGRAMMATE
AMBIENTE
1. Ristrutturazione dell’impianto di refrigerazione esistente 

(completamento previsto a fine aprile 2020), con sostitu-
zione delle vecchie macchine di raffreddamento, per una 
riduzione del consumo energetico pari a 90 Ton CO2.

SICUREZZA
1. Implementazione di Agilox nel reparto assemblaggio cheer-

pack (navetta senza uomo a bordo che ha sostituito il traffico di 
carrellisti).

Nazione:  Italia
Dipendenti:  281
Superficie:  40.000 m2

Anno di fondazione:   
1986

Plant Manager:  
Marco Giuliacci

Prodotti:   
Stampaggio a iniezione, 
buste

Certificazioni: 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, BRC-Packaging, 
SMETA 4 pillars

PRINCIPALI RISULTATI  
CONSEGUITI

• 12% energia elettrica prodotta con 
fonti rinnovabili rispetto all’energia 
totale impiegata

• Riduzione del 10% dei rifiuti totali 
su prodotto finito dal 2014 al 2019

• Oltre il 99 % dei rifiuti recuperati o 
riciclati

EMEA
GUALAPACK ALESSANDRIA
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Fondata negli anni ottanta con il nome Techpack, diventa poi 
Flextech e, da ottobre 2015, viene fusa per incorporazione all’in-
terno di Gualapack come Machinery Division. Nel sito avviene la 
progettazione, l’assemblaggio e l’installazione delle linee di riem-
pimento per imballaggi flessibili pre-made e di alcune tipologie 
di macchine dedicate alla produzione di imballaggi flessibili negli 
stabilimenti produttivi di Gualapack.

Fondata nel 1925 con il nome SAFTA e acquisita da Gualapack nel 
2002, produce laminati flessibili multistrato, mediante processi di 
stampa a rotocalco (con produzione interna degli artwork grafici e 
incisione dei cilindri), estrusione in bolla del film di polietilene e 
laminazione del film mediante adesivi o con polietilene estruso, 
nonché taglio. Si dedica alla ricerca applicata.

AZIONI SVOLTE E IN CORSO
AMBIENTE
1. Installazione di dispenser di acqua potabile collegate alla 

rete e fornitura a tutti i dipendenti di bottigliette riutilizza-
bili, da riempire ai dispenser: prevista eliminazione delle 
bottigliette di PET (17.000 unità anno) con conseguente 
diminuzione dei rifiuti prodotti.

2. Dotazione di poolcars elettriche con predisposizione impian-
ti di ricarica.

3. Sostituzione dell’attuale generatore di vapore, ora obsoleto, 
con un generatore ad alta efficienza energetica (diminuzio-
ne del consumo di GPL e conseguente riduzione della CO2 
emessa).

4. Nel reparto di produzione sono stati installati corpi illumi-
nanti a LED ad alta efficienza (attesa riduzione di circa il 
25% dei consumi di energia elettrica)

AZIONI SVOLTE E IN CORSO
AMBIENTE
1. Sostituiti i corpi illuminanti all’interno degli edifici con 

lampade led, a maggior efficienza energetica: si prevede la 
riduzione del 50% degli attuali consumi di energia elettrica 
destinati all’illuminazione (oltre 200 MWh anno).

2. Progetto miglioramento avviamento in stampa: nuove proce-
dure e nuova mixing station in reparto per raggiungere più 
velocemente la tonalità del colore, attesa una diminuzione 
dei tempi e dei mt di avviamento ad ogni ordine, così da 
ridurre gli scarti (produzione rifiuti) e aumentare efficienza 
della macchina (diminuzione di energia consumata e di CO2 
emessa).

3. Dotazione di pool car elettriche con predisposizione impian-
ti di ricarica.

SICUREZZA
1. Predisposizione di passarelle, ballatoi e accessi vari per 

macchine rotocalco e accoppiatrici: consentono l’accesso in 
sicurezza per attività di pulizia e manutenzione.

2. Realizzazione impianto di umidificazione reparto inchiostri e 
adesivi: consente di mantenere controllata l’umidità in reparto 
così da ridurre la probabilità di generazione delle cariche elet-
trostatiche e conseguente rischio incendio.

AZIONI PROGRAMMATE
AMBIENTE
1. Installazione corpi illuminanti a LED ad alta efficienza negli 

uffici

AZIONI PROGRAMMATE
AMBIENTE
1. In corso la realizzazione dell’impianto di recupero calore 

dalla centrale aria compressa, modificando il circuito di raf-
freddamento dei compressori (saving annuo atteso di oltre 
600 MWht).

2. Attivato iter di certificazione del sistema di gestione dell’e-
nergia secondo lo standard UNI EN ISO 50001.

SICUREZZA
1. Riduzione rischi di interferenze tra pedoni e carrelli elevatori 

interni, implementazione dispositivi di allerta anticollisione.

Nazione:  Italia
Dipendenti:  26
Superficie:  5.000 m2

Nazione:  Italia
Dipendenti:  378
Superficie:  84.000 m2

Anno di fondazione:   
1989

Plant Manager:  
Fulvio Laguzzi

Prodotti:   
Linee di riempimento,  
macchinari per l’applicazio-
ne delle cannucce

Certificazioni: 
ISO 9001, OHSAS 18001,  
SMETA 4 pillars, 
3-A Sanitary Standard

Anno di fondazione:   
1925 (acquisizione nel 2002)

Plant Manager:  
Gian Domenico Cappello

Prodotti:   
Estrusione di film PE, grafi-
ca e incisione cilindri, stam-
pa rotocalco, laminazione, 
taglio

Certificazioni: 
ISO 9001, ISO 14001,  
ISO 45001, BRC-Packaging,  
ISO 50001, SMETA 4 pillars, 
FSC® Chain of Custody

PRINCIPALI RISULTATI  
CONSEGUITI

• 13,0% riduzione dell’acqua totale 
impiegata nel sito dal 2014 al 2019

• 28,7% riduzione dei rifiuti totali 
generati per macchine prodotte

• Indice di frequenza infortuni (infor-
tuni/ore lavorate) ZERO dal 2013

PRINCIPALI RISULTATI  
CONSEGUITI

• 90,7 % autoprodotta tramite 
cogenerazione alto rendimento 
e fotovoltaico rispetto all’energia 
totale consumata

• 68,5 % riduzione consumo di acqua 
su prodotto finito dal 2014 al 2019

• 39,4 % riduzione rifiuti in discarica 
dal 2014 al 2019

EMEA
GUALAPACK CARMAGNOLA

EMEA
GUALAPACK PIACENZA
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Lo stabilimento Nadab Laminates, adiacente a quella per la 
produzione di buste, è stata inaugurata a novembre 2019. Si 
producono laminati multistrato destinati alla conversione in 
buste nello stabilimento Nadab Pouches adiacente. Il layout del 
plant, con una superficie totale di 37.000 m², è stato pensato 
per ottimizzare i flussi e ridurre gli spostamenti dei materiali al 
minimo possibile. La scelta del gruppo è stata quella adottare 
linee produttive standardizzate ai modelli già adottati nel plant di 
Piacenza e dell’Ucraina, in modo da garantire la massima flessibi-
lità della produzione e un unico standard qualitativo.

Progettato per ottimizzare i consumi energetici attraverso un 
sofisticato sistema di recupero del calore residuo, è stato dotato 
di un moderno impianto di recupero del solvente a carboni 
attivi con rigenerazione ad azoto, che assicura un’alta efficienza 
energetica, un controllo delle emissioni di VOC in linea con le più 
recenti normative europee e la totale assenza di produzione di ri-
fiuti pericolosi. Il solvente così recuperato può essere riutilizzato 
nel ciclo produttivo rendendo lo stabilimento indipendente dalle 
forniture esterne di acetato di etile.

Lo stabilimento Nadab Pouches, situata a Chisineu Cris in Roma-
nia, è stata fondata alla fine dell’anno 2010, sia per far fronte alle 
crescenti richieste del mercato, sia per poter dare miglior conti-
nuità di servizio ai clienti, creando un sito produttivo di backup a 
quello di Castellazzo Bormida. I prodotti realizzati nello stabili-
mento sono imballaggi flessibili preformati, della stessa tipologia 
di quelli fabbricati nel sito italiano, e profili in materiale plastico 
tramite processo di estrusione a trafila, utilizzati dagli stabilimen-
ti Gualapack per imballare i contenitori flessibili.

AZIONI PROGRAMMATE
AMBIENTE
1. Certificazione ISO 14001.

2. Recupero del solvente di lavaggio delle attrezzature e dagli 
scarti di produzione grazie all’installazione di un sistema di 
distillazione dedicato.

3. Dotazione dell’accoppiatrice di un sistema di lettura della 
grammatura dell’adesivo e miscelazione automatica, ridu-
cendo in questo modo l’utilizzo di materie prime.

4. Caccia agli sprechi e alle perdite nel sistema di aspirazione 
e nelle linee di distribuzione aria compressa per ridurre i 
consumi energetici.

5. Esecuzione di un audit energetico dell’intera fabbrica.

SICUREZZA
1. Adozione di un sistema per la gestione della sicurezza.

AZIONI SVOLTE E IN CORSO
AMBIENTE
1. Revisione del sistema di alimentazione delle cannucce sulle 

linee di produzione delle buste con canna per ridurre gli 
scarti produttivi.

2. Riduzione della percentuale di scarti sulle linee per la 
produzione di buste grazie all’installazione di un sistema au-
tomatico per il controllo del tiro sul laminato dei fianchetti.

3. Riduzione del consumo di energia, con l’implementazione di 
sensori per il controllo dell’intensità luminosa negli impianti 
di illuminazione dello stabilimento.

SICUREZZA
1. Riduzione del livello di rumore grazie alla copertura delle 

macchine per la produzione di buste e alla sostituzione delle 
vecchie coperture su quelle per la produzione di cannucce.

2. Applicazione di nuova procedura di campionamento delle buste 
sulle macchine per la produzione di cannucce, migliorando così 
il livello di sicurezza e riducendo il rischio di infortuni.

3. Installazione di protezioni di sicurezza nella nuova area di carico 
e applicazione di procedura specifica per la prevenzione degli 
incidenti.

4. Installazione di un sistema automatico su ogni porta dello 
stabilimento.

5. Miglioramento dell’ergonomia e della facilità d’uso del sistema 
di raccolta scarti sulle linee di produzione buste.

6. Adeguamento degli interblocchi di sicurezza delle linee produt-
tive agli standard più sicuri disponibili sul mercato.

AZIONI PROGRAMMATE
AMBIENTE
1. Riduzione del consumo di energia – Progetto per la sostituzione 

degli apparecchi illuminanti in prossimità delle macchine (luce 
locale) con luci LED.

2. Riduzione della quantità di pallet in legno e incremento dei 
pallet in plastica riutilizzabili.

3. Riduzione del materiale di imballaggio del prodotto finito.

Nazione:  Romania
Dipendenti:  60 a fine 2020

Superficie:  37.000 m2

Nazione:  Romania
Dipendenti:  295
Superficie:  26.000 m2

Anno di fondazione:   
2019

Plant Manager:  
Aniela Mladin

Prodotti:   
Stampa rotocalco, 
laminazione, taglio

Certificazioni: 
ISO 9001

Anno di fondazione:   
2011

Plant Manager:  
Aniela Mladin

Prodotti:    
Estrusione profili, buste

Certificazioni: 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, BRC-Packaging,  
SMETA 4 pillars

PRINCIPALI RISULTATI  
CONSEGUITI

• 74,9% riduzione consumo di 
metano su prodotto finito dal 2014 
al 2019

• 88,2% riduzione dei rifiuti in 
discarica dal 2014 al 2019

• 53 iniziative sociali svolte sul 
territorio dal 2014

EMEA
GUALAPACK NADAB LAMINATES

EMEA
GUALAPACK NADAB POUCHES

4. Prosegue la campagna per la riduzione del consumo di 
carta (e-mail, banner, training) negli uffici e in produzione.

5. Riduzione dello spessore e del quantitativo di stretch 
film utilizzato per l’imballo del prodotto finito con impat-
to positivo sulle emissioni di CO2. 

6. Audit energetico dell’intera fabbrica.

7. Caccia agli sprechi e alle perdite nel sistema di aspira-
zione e nelle linee di distribuzione aria compressa per 
ridurre i consumi. 

8. Riduzione della percentuale di scarti continuando l’ag-
giornamento dei sistemi di alimentazione cannucce.

9. Sostituzione delle luci su tutte le macchine per la produzio-
ne di buste con luci LED, per ridurre il consumo di energia e 
migliorare l’illuminazione delle postazioni di lavoro.

SICUREZZA
1. Copertura con protezioni fisiche delle nuove machine 

arrivate nel reparto buste.

2. Sostituzione delle coperture fisiche più vecchie o che non 
coprono completamente le macchine nel reparto cannucce.

3. Miglioramento della procedura e della modalità di pulizia 
dei ricambi durante la manutenzione mediante apparec-
chiatura semiautomatica.

4. Miglioramento del livello di sicurezza con l’applicazione 
di una nuova procedura per il campionamento dei pezzi 
provenienti dalle macchine per la produzione di cannucce.

5. Installazione di protezioni/barriere di sicurezza nella nuova 
area di carico e applicazione di procedura specifica per la 
prevenzione degli incidenti.
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Fondata alla fine del 2013, Gualapack Costa Rica è stata la prima 
sede del gruppo in America Latina, con l’obiettivo di ottenere una 
vicinanza strategica a clienti e mercati.

La società Gualapack Ukraine, con sede a Sumy, è stata fondata 
nel 2014. Nel 2017 è stato inaugurato il nuovo stabilimento, il 
primo sito integrato, in cui vengono gestiti sia i processi di produ-
zione e lavorazione del laminato, sia i processi per la produzione 
di imballaggi flessibili e dei sistemi di chiusura tappo-cannuccia. AZIONI SVOLTE E IN CORSO

AMBIENTE
1. Installazione impianto fotovoltaico di potenza pari a 38,6 

KWp (progetto avviato nel 2018).

2. Miglioramento del sistema di raffreddamento sulla pressa 
idraulica, per migliorare i tempi del ciclo produttivo, con 
conseguente riduzione dei consumi specifici.

SICUREZZA
1. Avviata l’implementazione di un sistema di gestione della 

salute e sicurezza dei lavoratori secondo lo standard UNI EN ISO 
45001. Installate nuove protezioni sugli scaffali del magazzino.

AZIONI SVOLTE E IN CORSO
AMBIENTE
1. Avviato nuovo impianto di recupero solvente (acetato di eti-

le) per il trattamento delle emissioni dell’intero stabilimento.

2. Implementato e certificato il sistema di gestione dell’ener-
gia secondo lo standard UNI CEI UN ISO 50001 a conferma 
dell’impegno dell’azienda per l’uso efficiente delle risorse 
energetiche.

3. Avviata l’implementazione di un sistema di gestione ambien-
tale secondo lo standard UNI EN ISO 14001.

SICUREZZA
1. Installato impianto di lavaggio automatico dei cilindri con 

miglioramento dell’impatto ambientale e riduzione del 
rischio incendio.

2. Avviata l’implementazione di un sistema di gestione della 
salute e sicurezza dei lavoratori secondo lo standard UNI EN 
ISO 45001.

AZIONI PROGRAMMATE
AMBIENTE
1. È in corso di implementazione un nuovo progetto per il 

sistema di raffreddamento (ice bank). Il risparmio di energia 
avviene mediante la produzione di ghiaccio nelle ore nottur-
ne quando l’energia costa meno e l’utilizzo di tale ghiaccio 
durante il giorno.

2. Ricerca e approvazione di nuovi fornitori di film locali con 
conseguente riduzione degli impatti ambientali dovuti ai 
trasporti.

SICUREZZA
1. Pre-Audit per la Certificazione sistema di gestione della 

sicurezza secondo la norma UNI EN ISO 45001 in programma 
nel 2020.

AZIONI PROGRAMMATE
AMBIENTE
1. Installazione e avviamento di un impianto di distillazione 

dell’inchiostri e adesivi di scarto che consentirà il recupero 
del solvente e la riduzione di rifiuti allo smaltimento 

2. Prevista entro il 2020 la certificazione del sistema di gestio-
ne dell’ambiente secondo lo standard UNI EN ISO 14001.

SICUREZZA
1. Prevista entro il 2020 la certificazione del sistema di gestio-

ne della salute e sicurezza dei lavoratori secondo lo standard 
UNI EN ISO 45001.

Nazione:  Costa Rica
Dipendenti:  51
Superficie:  9.800 m2

Nazione:  Ucraina
Dipendenti:  316
Superficie:  13.000 m2

Anno di fondazione:   
2013

Plant Manager:  
Ricardo Soto Villalobos

Prodotti:   
Stampaggio a iniezione, 
estrusione profili, buste

Certificazioni: 
ISO 9001, ISO 14001, 
BRC-Packaging

Anno di fondazione:   
2014

Plant Manager:  
Reva Valeriy

Prodotti:   
Buste, stampaggio 
a iniezione, laminati,  
assemblaggio  
tappi-cannucce

Certificazioni: 
ISO 9001, ISO 50001, 
BRC-PACKAGING

PRINCIPALI RISULTATI  
CONSEGUITI

• Elettricità prodotta da fonti rinno-
vabili rispetto al consumo totale di 
energia: 3% (solo nel 2019 con PV).

• Riduzione scarti totali rispetto al 
prodotto finito: -48% (dal 2018 al 
2019)

• Riduzione totale di scarti del 30% 
rispetto al 2018.

• Efficienza totale del plant: 90,25%

PRINCIPALI RISULTATI  
CONSEGUITI

• Recupero solvente: da luglio a 
dicembre 2019: 211 ton

• Certificazione ISO 50001  
Sistemi di gestione 
dell'energia

• Indice di frequenza infortuni: ZERO

LATAM
GUALAPACK COSTA RICA

CIS
GUALAPACK UKRAINE
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Ex-Tradbor, è stata fondata nel 1994 e acquisita da Gualapack nel 
2015. I prodotti realizzati in questo stabilimento sono imballaggi 
flessibili preformati.

Fondata nel 2017, Gualapack Chile è nata dalla necessità di 
avere un approccio più ravvicinato con i nostri principali clienti 
in America Latina, considerando i tempi di consegna dei prodotti, 
un’attenzione più efficiente alle loro richieste, un rafforzamento 
del nostro prodotto nel paese e una collocazione strategica fina-
lizzata alla crescita del business nel Cono meridionale. AZIONI SVOLTE E IN CORSO

AMBIENTE
1. Gestione degli scarti tramite la collaborazione con un 

fornitore di servizi che riutilizza il 100% dei nostri scarti in 
plastica per la trasformazione del materiale in tegole per 
tetti per edilizia civile.

2. Programma di Operational Excellence per la riduzione degli 
scarti durante la produzione.

3. Avviata specifica campagna di sensibilizzazione sulla ridu-
zione del consumo di carta.

SICUREZZA
1. Interventi su varie machine per il miglioramento della sicurezza.

2. Avviata campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza per tutti i 
dipendenti comprensiva di informazione e formazione sui rischi 
aziendali.

3. Avviato il rinnovamento della segnaletica di sicurezza in azienda.

4. Costituito team, che si avvale di consulenza esterna, per l’im-
plementazione di attività e nuovi progetti per il miglioramento 
della salute e sicurezza sul lavoro.

AZIONI SVOLTE E IN CORSO
AMBIENTE
1. Installazione di sensori nelle machine per la produzione di 

buste, per una riduzione degli scarti.

2. Assegnazione di un Task Team per la riduzione degli scarti in 
produzione.

SICUREZZA
1. Miglioramenti dell’impianto antincendio.

AZIONI PROGRAMMATE
AMBIENTE
1. Sostituzione di tutta l’illuminazione con lampade a LED per 

ridurre il consumo di energia.

2. Implementazione e certificazione del sistema di gestione 
ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015, 
prevista per il 2020.

SICUREZZA
1. Implementazione e certificazione del sistema di gestione 

della salute e sicurezza della certificazione ISO 45001:2018 
per l’anno 2020.

2. Proseguimento nel miglioramento della sicurezza delle 
macchine.

AZIONI PROGRAMMATE
AMBIENTE
1. Completamento della sostituzione dei corpi illuminanti con 

luci a LED per ridurre i consumi energetici. 

SICUREZZA
1. Pre-Audit per la Certificazione sistema di gestione della 

salute e sicurezza secondo lo standard UNI EN ISO 45001 in 
programma nel 2020.

2. Visita dei Vigili del Fuoco per l’ispezione e certificazione 
delle attività implementate sull’impianto antincendio.

Nazione:  Brasile
Dipendenti:  65
Superficie:  11.000 m2

Nazione:  Cile
Dipendenti:  95
Superficie:  3.000 m2

Anno di fondazione:   
1994 (acquisizione nel 2015)

Plant Manager:  
Robson Albanez

Prodotti:   
Buste

Certificazioni: 
BRC-Packaging

Anno di fondazione:   
2017

Head of Operational Unit:  
David Verdugo Ibáñez

Prodotti:   
Stampaggio a iniezione,  
buste

Certificazioni: 
BRC-Packaging

PRINCIPALI RISULTATI  
CONSEGUITI

• Numero di iniziative sociali 
condotte in quest’area: 10

BRASILE
GUALAPACK BRASIL

LATAM
GUALAPACK CHILE
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EXCEL NOBLEZA S.A.P.I DE CV è stata fondata nel 1985. L'azienda 
è situata nell’area di Tepanco de López Puebla. Dalla sua nascita, 
il suo principale obiettivo è stato produrre soluzioni di imballag-
gio flessibile per i prodotti dei propri clienti, sempre attenta alle 
attività di innovazione. Nel 2017 si è unita a Gualapack.

AZIONI SVOLTE E IN CORSO
AMBIENTE
1. Completata la sostituzione del 50% dei corpi illuminanti 

tradizionali con lampade a LED, con conseguente riduzione dei 
consumi di energia elettrica (oltre 17 MWh/anno)

2. Installazione di orinatoi senz’acqua prevista la riduzione dei 
consumi di acqua di oltre 5000 m3 all’anno.

3. Sistema di raccolta dell’acqua piovana per l’irrigazione del giar-
dino, previsto il recupero di circa 1.800 m3 di acqua all’anno.

4. Installazione di un biodigestore per il trattamento biologico 
delle acque di scarico, (uffici amministrativi e commerciali) con 
una riduzione dei consumi di acqua di 360 m3 all’anno.

SICUREZZA
1. Installazione di un sistema centralizzato di gestione dell’e-

mergenza.

2. Installazione di linee vita sui tetti.

3. Sistema di video sorveglianza per le aree a rischio (accesso 
allo stabilimento e aree periferiche).

AZIONI PROGRAMMATE
AMBIENTE
1. Riforestazione con la piantumazione di 600 alberi nell’area 

periferica dell’azienda.

2. Installazione di un nuovo biodigestore per il trattamento 
delle acque di scarico biologiche nel reparto estrusione del 
polietilene. 

3. Recupero dei ritagli di bobine di polietilene stampato per 
trasformarli in sacchi neri per la spazzatura.

4. Aumento della capacità dell’impianto di trattamento inchio-
stri e adesivi di scarto che porterà a un maggior recupero 
solvente (2000 l/d) e una minor produzione di rifiuti.

SICUREZZA
1. Implementazione sistemi di pulizia laser Anilox che evita 

l’impiego di solventi e altre sostanze chimiche riducendo i 
relativi rischi.

Nazione:  Messico
Dipendenti:  491
Superficie:  150.000 m2

Anno di fondazione:    
1985

CEO: 
Miguel Angel Herrero  
Perez-Rioja

Prodotti:   
buste, laminati, etichette,  
film termoretraibile, buste 
di laminato e film ad alta  
barriera

Certificazioni: 
ISO 9001, FSCC22000, 
ISO 45001

PRINCIPALI RISULTATI  
CONSEGUITI

• Riduzione del consumo di acqua di 
5.360 m3 /anno

• Ottimizzazione dei consumi ener-
getici, con un risparmio annuo di 
29.000 USD.

NORD AMERICA
EXCEL NOBLEZA

Grazie a tutti coloro che hanno 
contribuito alla redazione  

del Rapporto di Sostenibilità.
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