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ho il piacere di presentarvi il primo Report di sostenibilità 
2020 di Irplast, un documento che descrive con 
numeri e fatti i nostri impatti sull’ambiente, le persone e 
l’economia e la nostra strategia di sostenibilità. 

Redatto secondo le norme internazionali del Global 
Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting 
Standards, i contenuti in esso descritti vogliono porsi 
come fonte autorevole per tutti i nostri stakeholder, 
così che possano comprendere con organicità il 
nostro contributo alla risoluzione delle sfide globali di 
sostenibilità, a partire da quelle legate alla produzione e 
al consumo di plastica. 

Irplast punta da sempre sull’offerta di prodotti utili e 
personalizzati sulle esigenze dei nostri clienti partendo 
dalla plastica, un materiale senza vincoli di limitatezza, 
versatile, disponibile ovunque ed indispensabile per 
numerose applicazioni nel nostro quotidiano.

Offrire ai nostri clienti imballaggi sostenibili - con 
particolare attenzione alla riduzione, al riutilizzo e al 
riciclo delle materie prime che li compongono - fa parte 
della nostra missione. In altre parole, ci impegniamo a 
produrre meglio, sfruttando meno risorse naturali, 
ponendo al centro:
a) la riciclabilità, b) la monomaterialità, e c) la circolarità 
del prodotto, ottenuta attraverso il riutilizzo degli 
scarti della produzione - mediante un processo di 
rigranulazione della materia prima vergine - e l’acquisto 
di materie prime eco sostenibili non fossili. Inoltre 
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lavoriamo da anni sulla riduzione del peso e degli 
spessori dei nostri prodotti.  

Questo perché crediamo che tali leve possano creare 
valore sostenibile nel lungo periodo anche per i nostri 
clienti.

Nonostante le sfide poste dalla diffusione della 
pandemia da Covid-19, il 2020 è stato un anno 
positivo, trasformativo e significativo per Irplast: 
positivo perché le nostre attività produttive non 
hanno mai subito un rallentamento, garantendo 
continuità nella forniture ai nostri clienti; trasformativo 
di alcuni nostri processi e prodotti con l’inizio della 
produzione dell’offerta bio-based e per la governance 
della sostenibilità con l’istituzione di una funzione 
sostenibilità all’interno dell’organizzazione aziendale; 
significativo perché per la prima volta Irplast ha deciso 
di rendere trasparenti, misurabili e confrontabili le 
proprie performance di sostenibilità, dando visibilità 
ai suoi stakeholder dei risultati della gestione non 
finanziaria.

Al centro del nostro operato vi sono le persone, pilastro 
su cui l’azienda investe e con cui l’azienda cresce e si 
evolve nel tempo. La scelta di diffondere una cultura 
aziendale orientata al risultato e alle competenze ci ha 
consentito negli anni di superare sfide importanti e di 
offrire allo stesso tempo un luogo di lavoro stimolante e 
formativo dove le esigenze individuali sono soddisfatte 
e dove le persone sono valorizzate. 

In particolare, nel 2020 ci siamo impegnati nel 
supportare i nostri collaboratori senza sosta nella 
gestione degli effetti derivanti dalla pandemia da 
Covid-19, adottando tutte le cautele e le misure di 
prevenzione necessarie, a partire dal distanziamento 
sui luoghi di lavoro fino alla sanificazione degli spazi, 
introducendo lo smart working e promuovendo 
iniziative specifiche di ascolto delle loro esigenze. 

Queste misure ci hanno permesso di rafforzare lo 
spirito di collaborazione tra le nostre persone e di 
sperimentare un nuovo approccio al lavoro basato 
sulla flessibilità e la fiducia reciproca. 

Con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato le 
sfide contingenti, nel 2020 abbiamo portato avanti le 
attività di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni capaci di 
anticipare le sfide future. 

Ci siamo impegnati per rendere l’innovazione 
sostenibile il baricentro dei nostri prodotti, rafforzando il 
nostro ruolo di leadership sul mercato anche grazie alla 
creazione di imballaggi realizzati a partire dall’estrazione 
di oli da scarti organici dell’industria del legno. 

Questa scelta ci ha consentito di iniziare un percorso 
per la riduzione del consumo di materie prime di 
origine fossile.



I contenuti descritti all’interno di questo nostro primo 
Report di sostenibilità si sviluppano intorno a 14 
tematiche materiali per l’azienda e per i suoi stakeholder 
e ricomprese all’interno di quattro aree 
di impatto:

 Impatto sulla governance, inteso come la capacità 
di Irplast di porre in essere politiche e procedure 
volte a garantire una conduzione etica delle attività 
di business, il rispetto delle persone e dell’ambiente 
lungo l’intera catena di fornitura;

 Impatto sul prodotto, inteso come l’insieme delle 
azioni e delle iniziative promosse da Irplast per offrire 
ai propri clienti imballaggi ad alto valore aggiunto, 
sostenibili a partire dalla progettazione, attenti 
all’impatto ambientale generato lungo l’intero ciclo di 
vita e all’impatto sociale derivante dal suo utilizzo;

 Impatto sull’ambiente, inteso come l’insieme delle 
prassi aziendali, ivi inclusi gli impianti produttivi 
presenti nei nostri stabilimenti, volte a ridurre la 
pressione sulle risorse naturali, quali l’acqua, il 
consumo di materie prime e di energia, mitigando 
con iniziative puntuali gli effetti derivanti dal 
cambiamento climatico, migliorando la qualità 
dell’aria ed ottimizzando la gestione dei rifiuti con 
una logica circolare del loro ciclo di vita;

 Impatto sulle persone, inteso come l’insieme delle 
iniziative adottate per tutelare la salute e la sicurezza 
dei dipendenti sui luoghi di lavoro, favorendo il 
benessere e la crescita professionale delle nostre 
persone.

Per concludere, l’ambizione di voler raccontare il nostro 
impegno nel rendere Irplast un’azienda ad alto valore 
di sostenibilità, ci ha portati oggi a presentare la nostra 
prima edizione del Report di sostenibilità, un documento 
che per noi rappresenta non solo uno spazio in cui poter 
raccontare il nostro approccio alla gestione delle sfide 
globali di matrice ambientale, sociale ed economica, 
ma anche un nuovo strumento di dialogo ed ascolto 
di ciò che per i nostri stakeholder è importante sapere, 
conoscere e comprendere circa il nostro contributo  su 
questi temi.

Fausto Cosi
Amministratore Delegato
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PROFILO AZIENDALE

Da sempre attiva nella produzione di film plastici, Irplast 
è oggi uno dei maggiori produttori al mondo di film in 
Polipropilene biorientato (BOPP) simultaneamente, per 
la realizzazione e stampa di etichette roll-fed, di nastri 
adesivi e di soluzioni multipack. Si rivolge principalmente 
ai mercati food&beverage, dairy, personal&home care.

Il modello di business adottato dall’azienda è basato 
sull’integrazione verticale, dall’estrusione del film alla 
stampa dei prodotti finiti. La Società opera infatti tramite 
tre linee di prodotto concentrate nei due poli di Atessa 
ed Empoli, dove cura rispettivamente la fase iniziale e 
finale del ciclo di vita del film plastico, realizzato a partire 
dalla materia prima del polipropilene.

LA MISSION AZIENDALE

Fornire soluzioni sostenibili per la creazione 
di imballaggi, in cui la riduzione, il riutilizzo 
e il riciclo delle materie prime che li 
compongono costituiscono l’elemento 
cardine in ciascuna fase della loro 
progettazione, per offrire ai nostri clienti 
soluzioni applicative ad alto valore aggiunto 
e a basso impatto ambientale.

LA TUTELA DELL’AMBIENTE
L’impegno nella salvaguardia dell’ambiente come bene 
primario orienta le scelte della Società, in modo da 
garantire la compatibilità tra il perseguimento dei propri 
fini commerciali e le esigenze di sviluppo sostenibile.

LA CRESCITA DELLE PERSONE
La centralità delle persone che lavorano in azienda si
fonda sull’impegno aziendale nel gestire rapporti di
lavoro che garantiscano il rispetto delle pari opportunità
e la crescita professionale di ogni singolo dipendente.
Particolare attenzione viene posta alla salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’INNOVAZIONE SOSTENIBILE
L’innovazione green costituisce uno dei principali driver 
di sviluppo, perseguita nelle scelte produttive aziendali 
che mettono al centro l’ottimizzazione nell’utilizzo delle
materie prime e la gestione degli impatti ambientali 
derivanti dalle attività produttive.

Da sempre attenta alla sostenibilità, l’azienda coniuga il 
proprio operato con le esigenze di sviluppo sostenibile 
attraverso la crescita continua delle persone che vi 
lavorano, la creazione di valore economico per i territori 
in cui opera e la gestione degli impatti ambientali, 
mediante un approccio di economia circolare che 
pone un limitato utilizzo di materie prime vergini e una 
progettazione dei prodotti che ne consenta il riciclo e la 
reimmissione nel ciclo virtuoso.

I VALORI AZIENDALI



8

RE
PO

RT
 D

I S
OS

TE
NI

BI
LI

TÀ
 2

02
0

Irplast S.p.A trova le sue origini in Italia nei primi anni ‘50 
per il mercato dei tacchi delle scarpe. Dall’esperienza 
acquisita in materia di adesivi nasce negli anni 80’ 
la IrplastNastri S.p.A., produttrice di nastri adesivi 
stampati, e nel 1987, la Bimo Italia S.p.A., costituita per 

la produzione di film in polipropilene (BOPP). Nel 2011 
avviene la fusione per incorporazione tra le due società, 
integrando due realtà italiane di successo nel settore 
plastico.

Questo processo di integrazione verticale costituisce 
ancora oggi la forza di Irplast che produce tutto 
internamente e, dall’Italia, esporta i suoi prodotti di 
eccellenza nel mondo.

IRPLAST S.P.A SI SUDDIVIDE IN DUE POLI PRODUTTIVI

EMPOLI || SEDE PRINCIPALE
Presso lo stabilimento di Empoli, l’azienda crea i prodotti 
che oggi vende in tutto il mondo: etichette e nastri 
utilizzati sia per il packaging di bottiglie sia per prodotti 
alimentari.

194 dipendenti

ATESSA |
Presso il polo produttivo di Atessa, Irplast realizza il Film 
in polipropilene biorientato (BOPP).
Il 25% del film prodotto ad Atessa è impiegato come 
materia prima per la produzione realizzata presso 
lo stabilimento di Empoli, mentre il restante 75% è 
commercializzato direttamente a clienti esterni.

20 dipendenti*

*Parte della forza lavoro che partecipa alle attività produttive presso gli 
stabilimenti di Atessa è costituita da lavoratori esterni (circa il 40% sul 
totale del personale impiegato nel 2020), che collaborano con Irplast 
tramite società di servizi.

75% 
DELLA PRODUZIONE
È DESTINATA AL MERCATO 
INTERNAZIONALE
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TRE LINEE PRODUTTIVE

IL FILM IN POLIPROPILENE 
BIORIENTATO (BOPP): A COSA SERVE E 
PERCHÉ È IMPORTANTE

Il polipropilene rappresenta circa il 30% di tutta 
la materia plastica nel mondo grazie alle sue 

innumerevoli applicazioni e, per sue proprietà 
tecniche, è riciclabile al 100%. Si presta a innumerevoli 
impieghi, dall’imballaggio dei pacchetti di sigarette su 
macchine ad alta velocità, al packaging per alimenti, 
fino alle etichette, grazie alle sue caratteristiche di 
trasparenza e termoretraibilità che consentono di 

rispettare alti standard di qualità adattandosi a diverse 
esigenze. Le proprietà barriera contro elementi 
atmosferici ne consentono l’applicazione per il settore 
alimentare, garantendo la sicurezza dei prodotti e 
allungando la shelf-life, ovvero posticipando la data di 
scadenza dei cibi confezionati.

-ATESSA-
BOPP FILM
• La produzione di film in polipropilene biorientato è 

l’attività principale di questa linea produttiva.
• Centrali in questa attività sono, oltre alle tecnologie 

tradizionali, anche la tecnologia LISIM®, che permette 
la progettazione e la produzione di film in S-BOPP 
innovativi e customizzati sia per prestazioni che 
composizione.

-EMPOLI-
STAMPA NASTRI (PRINT TAPE)
• La stampa del nastro adesivo costituisce l’attività 

principale di questa linea produttiva.
• Centrali sono le tecnologie Irplast, le quali permettono 

di ottenere nastri adesivi caratterizzati da una qualità 
di stampa ad alta definizione.

-EMPOLI-
STAMPA ETICHETTE (LABEL TECH)
• La produzione di film speciali per etichette rollfed è 

l’attività principale di questa linea produttiva.
• Centrali in questa attività sono la tecnologia di stampa 

rotocalco, la flessografia e i sistemi di taglio di ultima 
generazione.
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L’APPROCCIO STRATEGICO 
ALLE SFIDE DEL CONTESTO

SFIDE GLOBALI DI 
SOSTENIBILITÀ

Negli ultimi anni contribuire attivamente alla 
risoluzione delle sfide globali di sostenibilità sta 
diventando la priorità nell’operato di istituzioni ed 
organizzazioni e, più in generale, della società civile.
In questo nuovo contesto, le organizzazioni sono 
chiamate a gestire i loro impatti ambientali, sociali 
ed economici e le sfide globali quali: il minor 
sfruttamento delle risorse naturali, l’economia 
circolare, gli acquisti sostenibili, il contrasto ai 
cambiamenti climatici, il rispetto dei diritti umani e 
la lotta alla corruzione. Ciò sia al fine della business 
continuity aziendale sia per una miglior gestione 
ed integrazione delle aspettative e dei bisogni di 
diverse categorie di stakeholder.

INNOVAZIONE SOSTENIBILE
Sguardo al futuro, investimenti e ricerca 
continua di nuove idee per recepire 
immediatamente le esigenze dei clienti 
e saper rispondere in anticipo alle sfide 
globali di sostenibilità. 

QUALITÀ E SICUREZZA
Rispetto dei più elevati standard dal 
punto di vista delle caratteristiche dei 
prodotti, del processo produttivo e della 
commercializzazione di essi.

ECONOMIA CIRCOLARE
DEL POLIPROPILENE
Prodotti pensati e realizzati per essere 
recuperati e riciclati. Riutilizzo degli scarti, 
riduzione della materia plastica impiegata 
ed utilizzo di fonti non fossili da processi 
di economia circolare per la produzione di 
polipropilene.

PERSONALIZZAZIONE
Risposte alle diverse esigenze dei 
clienti e possibilità di personalizzazione 
dei prodotti con soluzioni ideate 
appositamente per il loro business

L’APPROCCIO STRATEGICO IN QUATTRO PAROLE

Consapevole del contesto globale e delle sfide 
di sostenibilità, Irplast, per generare valore in una 
prospettiva di lungo periodo, ha definito un approccio 
strategico caratterizzato da quattro elementi chiave 
che contraddistinguono sia i processi aziendali che i 
prodotti offerti sul mercato: 

 INNOVAZIONE SOSTENIBILE
 QUALITÀ E SICUREZZA
 CIRCOLARITÀ DEL POLIPROPILENE
 PERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZI
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LE PRINCIPALI SFIDE DEL 2020 COME IRPLAST LE STA AFFRONTANDO

PLASTIC TAX
L’imposta di consumo sui «MACSI», Manufatti Con Singolo Impiego, entrerà in 
Italia vigore il 1° gennaio 2022 e sarà applicata sui dispositivi:
• realizzati con l’impiego anche parziale di materie plastiche di polimeri organici 

sintetici;
• non ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti o 

essere riutilizzati per lo stesso scopo;
• che hanno funzione o sono utilizzati per contenimento, protezione, 

manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

PLASTICA RICICLATA E FILM LOOPP
Irplast sta puntando a ridurre la quantità di materia plastica non vergine, 
investendo in processi e prodotti ad alto contenuto di plastica riciclata. Nel 
2020, Irplast ha scelto i polimeri certificati “circular” e “renewable” della gamma 
TRUCIRCLE™ di SABIC per realizzare nuovi film S-BOPP nelle versioni LOOPP 
e NOPP, offrendo ai “brand owner” e ai produttori di imballaggi la possibilità 
di realizzare packaging più sostenibili, immediatamente implementabili, senza 
la necessità di apportare modifiche al packaging e senza dover prevedere 
investimenti per eventuali adattamenti nei processi di trasformazione e converting.

IL PIANO EUROPEO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
A marzo 2020 la Commissione Europea ha adottato il nuovo piano d’azione 
per l’economia circolare, definendo azioni puntuali al 2030 che riguarderanno 
anche il modo il cui gli imballaggi e la plastica saranno prodotti e consumati. Con 
particolare riferimento agli imballaggi, la Commissione intende rafforzare i requisiti 
essenziali obbligatori che gli imballaggi dovranno soddisfare per essere immessi 
sul mercato dell’UE e prenderà in considerazione altre misure, con particolare 
riguardo a: misure di prevenzione dei rifiuti; progettazione degli imballaggi per 
favorirne il riutilizzo e la riciclabilità; riduzione della complessità dei materiali di 
imballaggio, ivi compreso il numero di materiali e polimeri utilizzati.

NUOVA GAMMA DI FILM BOPP CERTIFICATI ISCC+
La gamma di prodotti offerta da Irplast è in polipropilene, un materiale al 100% 
riciclabile. Inoltre, la produzione si è concentrata sulla realizzazione di prodotti a minor 
impatto ambientale a partire dalla riduzione degli spessori del film, che consente 
una riduzione della quantità dei rifiuti di materia plastica alla fine del ciclo di vita del 
prodotto. Grazie alle proprietà del polipropilene inoltre, è stato possibile realizzare dei 
prodotti monomateriale, riciclabili interamente, a differenza di quelli classici composti 
da diversi materiali che ne complicano il riciclo. Infine, sempre al fine di favorire il 
riciclo, i prodotti di Irplast si separano dalle altre soluzioni di imballaggio, in modo da 
riciclare con facilità i vari componenti del packaging.

RISCHI DI INTERRUZIONE DELL’ ATTIVITÀ DI BUSINESS 
PER COVID-19
L’epidemia del nuovo coronavirus denominato Covid-19 ha generato in tutto il 
mondo un significativo impatto sulle attività produttive e commerciali, generando 
restrizioni sul relativo import/export a causa di limitazioni al trasporto di merci e 
persone.

BUSINESS CONTINUITY 
Anche in piena pandemia da Covid-19, Irplast è riuscita a garantire la continuità 
produttiva, sia per aver messo in atto tutte le misure per la tutela della salute e 
sicurezza dei propri dipendenti, sia per esser stata riconosciuta dalla normativa 
nazionale come strategica in quanto facente parte della filiera agroalimentare. 
Per garantire la continuità operativa l’azienda ha inoltre formalizzato il piano di 
continuità produttiva, che riassume le principali azioni da intraprendere laddove si 
dovesse verificare un evento che possa impattare sull’attività del business.



12

RE
PO

RT
 D

I S
OS

TE
NI

BI
LI

TÀ
 2

02
0

GLI IMPATTI DI SOSTENIBILITÀ PIÙ SIGNIFICATIVI

Per la redazione del primo Report di sostenibilità, Irplast 
ha identificato 14 temi materiali riconducibili a 4 aree di 
maggior impatto di sostenibilità sulle quali concentrare 
la rendicontazione delle proprie performance. Si tratta 

di un processo svolto in conformità alle linee guida 
internazionali del Global Reporting Initiative (GRI) 
Sustainability Reporting Standards, che ha tenuto conto 
non solo dei maggiori impatti generati dall’azienda 

sull’ambiente, sulle persone e sull’economia, ma 
anche degli impatti di sostenibilità identificati come 
maggiormente rilevanti per le decisioni dei propri 
stakeholder.

GOVERNANCE
 Business continuity
 Conduzione etica del business
 Sostenibilità nella catena di fornitura

PRODOTTO
 Eco-sostenibilità nella creazione del prodotto
 Impatto ambientale nel ciclo di vita del prodotto
 Materiali in uscita dal processo produttivo
 Logistica inversa 
 Qualità e sicurezza del prodotto
 Impatto sociale dei prodotti

AMBIENTE
 Consumi energetici e cambiamento climatico
 Qualità dell’aria
 Consumi idrici

PERSONE
 Benessere, salute e sicurezza sul lavoro
 Capitale umano

TEMA MATERIALE
MATRICE DI MATERIALITÀ
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SIGNIFICATIVITÀ DEGLI IMPATTI DI SOSTENIBILITÀ DI IRPLAST

CONSUMI
IDRICI

SOSTENIBILITÀ
NELLA CATENA
DI FORNITURA

QUALITÀ
DELL’ARIA

CAPITALE
UMANO

BUSINESS 
CONTINUITY

CONSUMI ENERGETICI 
E CAMBIAMENTO

CLIMATICO

MATERIALI 
IN USCITA 

DAL PROCESSO 
PRODUTTIVO

QUALITÀ 
E SICUREZZA 

DEL PRODOTTO

LOGISTICA
INVERSA

IMPATTO AMBIENTALE 
NEL CICLO DI VITA 

DEL PRODOTTO

ECO-SOSTENIBILITÀ 
NELLA CREAZIONE 

DEL PRODOTTO
IMPATTO SOCIALE

DEI PRODOTTI

CONDUZIONE ETICA
DEL BUSINESS

BENESSERE, 
SALUTE 

E SICUREZZA 
SUL LAVORO
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GRI 30 5-1: EMISSIONI DIRETTE DI GHG (SCOPE 1)

AREA TEMA MATERIALE DESCRIZIONE

Governance Business continuity
Gestire le attività core dell’azienda in un’ottica di continuità futura, al fine di rispondere con proattività ai 
cambiamenti che possono verificarsi negli anni e i relativi rischi a cui l’impresa è maggiormente esposta. (es. 
Plastic Tax)

Governance Conduzione etica del 
business

Promuovere una condotta etica del business, sia internamente che nelle proprie relazioni commerciali, 
operando nel rispetto delle norme sociali ed ambientali vigenti.

Governance Sostenibilità nella catena 
di fornitura

Assicurare che la sostenibilità non si limiti alle sole operazioni dell’impresa ma venga estesa ai fornitori 
valutandone, oltre alla qualità, il servizio, i costi e il supporto tecnico, anche l’impatto ambientale e sociale.

Prodotto Eco-sostenibilità nella 
creazione del prodotto

Progettare i prodotti per diminuire la quantità di plastica nei prodotti e nel packaging, anche investendo in 
ricerca e sviluppo. Favorire la riciclabilità dei prodotti. Fornire un prodotto “pronto all’uso” che non necessita 
di ulteriori passaggi produttivi da parte dei clienti. Progettare il packaging che consenta di posticipare la 
scadenza del prodotto per contrastare il food waste;

rendere i prodotti e/o parte di essi riutilizzabili o modificarne le caratteristiche, per estenderne il ciclo di vita;

attenzione alla tipologia di materiali utilizzati in entrata nel processo produttivo come plastica riciclata e/o di 
origine vegetale.

Prodotto Impatto ambientale nel 
ciclo di vita del prodotto

In fase di progettazione dei nuovi prodotti, valutare gli impatti ambientali associati a ciascuna fase del ciclo di 
vita del prodotto per una loro minimizzazione. Valutare i prodotti esistenti in ottica di LCA per ridurne gli impatti.

Prodotto Materiali in uscita dal 
processo produttivo

Gestire i materiali in uscita dal processo produttivo promuovendo azioni di recupero e riutilizzo nel processo 
produttivo interno o di altre filiere.

Prodotto Logistica inversa Promuovere un modello di business volto a supportare la raccolta di prodotti di plastica a fine vita, così da 
estrarne il valore reimmettendoli nel ciclo produttivo per la produzione di plastica riciclata.
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AREA TEMA MATERIALE DESCRIZIONE

Prodotto Qualità e sicurezza del 
prodotto

Ideare prodotti che garantiscano un’elevata qualità all’utente finale e che garantiscano elevati standard per la 
sicurezza del consumatore finale;

comunicare al consumatore finale le caratteristiche del prodotto e i relativi impatti ambientali associati all’intero 
ciclo di vita del prodotto.

Prodotto Impatto sociale dei 
prodotti

ideare prodotti che possano risolvere sfide sociali, a partire dalla loro applicazione in campi socialmente utili 
(medicina, sanità) o di rilevante importanza (food & beverages).

Ambiente Consumi energetici e 
cambiamento climatico

Promuovere l’efficienza e la riduzione dei consumi di energia all’interno dell’organizzazione, per permettere 
anche la riduzione delle emissioni di gas climalteranti derivanti dalle attività produttive.

Ambiente Qualità dell’aria Mitigare le emissioni di gas inquinanti derivanti dalle diverse fasi del processo produttivo.

Ambiente Consumi idrici Assicurare efficienza nell’utilizzo della risorsa idrica in fase di produzione e garantire che vengano effettuati i 
necessari trattamenti al flusso idrico in uscita.

Persone Benessere, salute e 
sicurezza sul lavoro

Promuovere un ambiente di lavoro accogliente, stimolante e positivo per il benessere delle persone, 
assicurando condizioni di lavoro che garantiscano il pieno rispetto del diritto alla salute, nonché elevati 
standard in materia di salute e sicurezza.

Persone Capitale umano Creare e mantenere occupazione stabile e qualificata e favorire la crescita formativa dei propri dipendenti, 
stimolando il loro sviluppo professionale. Attrarre i migliori talenti e fidelizzare le persone.
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CI PRESENTIAMO
COSA FACCIAMO
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LA NOSTRA VALUE PROPOSITION

PROGETTARE, REALIZZARE 
ED ASSISTERE IN LOCO 
I NOSTRI CLIENTI, UNITAMENTE 
AD UN MODELLO DI BUSINESS 
VERTICALMENTE INTEGRATO, 
DALL’ESTRUSIONE DEL FILM 
AI PROCESSI DI STAMPA È IL VALORE 
AGGIUNTO RICONOSCIUTO DAI 
NOSTRI CLIENTI ED È CIÒ CHE HA 
PORTATO L’AZIENDA OGGI AD ESSERE 
LEADER DEL SETTORE.

LA STRATEGIA INDUSTRIALE DI IRPLAST PONE AL CENTRO UN SISTEMA 
DI GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI FORTE ED INTEGRATO BASATO SU 
QUATTRO PILASTRI PRINCIPALI:

1 Continuo miglioramento dei processi e 
delle attività 
La scelta della Società di adottare un modello di 
business integrato, consente di ottimizzare i tempi 
di progettazione e di realizzazione delle soluzioni 
applicative in modo da evolvere con rapidità e 
riadattare le attività in ottica di crescita.

2 Risposte immediate alle esigenze di 
mercato 
Irplast, costantemente aggiornata sull’andamento 
del settore, riesce ad offrire le migliori soluzioni alle 
richieste del mercato, grazie all’efficacia e tempestività 
del processo decisionale ed all’integrazione verticale.

3 Affrontare le sfide tecnologiche ed 
ambientali 
Consapevole dei cambiamenti ai quali va incontro la 
nostra società, Irplast lavora con lo scopo di integrare 
nel proprio business le sfide create dalla tecnologia, in 
costante evoluzione, e di salvaguardare l’ambiente.

4 Soddisfazione del cliente 
L’esperienza consolidata in progetti internazionali 
complessi e la presenza di un team di tecnici 
specializzati nella progettazione e implementazione 
permette un’ assistenza continuativa on-site, offerta 
anche sui macchinari, in modo da garantire le migliori 
performance dei prodotti.

know-how esclusivo sulla tecnologia LISIM®, 
che permette lo stiro simultaneo del film BOPP 
conferendogli eccezionale flessibilità e versatilità; 

presidio totale del processo di approvvigionamento 
delle materie prime, definito anche nel piano di 
contingenza aziendale;

integrazione tra i due dipartimenti di Ricerca e Sviluppo 
di Empoli e Atessa equipaggiati per fornire analisi sulle 
proprietà fisiche, chimiche, ottiche e meccaniche dei 
materiali;

rapida progettazione del prodotto in collaborazione con 
il cliente e test delle performance direttamente in-house.

IRPLAST HA RAGGIUNTO UN POSIZIONAMENTO DISTINTIVO 
SUL MERCATO, GRAZIE A:
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LA CATENA DEL VALORE DI IRPLAST

FINE VITA DEL PRODO
TTO

RACCOLTA E SMISTAM
ENTO

UTILIZZO DEL CONSUM
ATO

RE FINALE

B U SINESS

LOGISTICA E DISTRIBU
ZIO

NE

MANIFATTURA DEL PRO
DOTTO

PRODUZIONE DEI M
ATERIALI

IDEAZIONE E PROGETTAZIO
NE

LAVORAZIONE DELLA M
ATERIA PRIMA

ESTRA
ZI
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N

E 
DELLA MATERIA PRIMA

RIC IC LO  C H IM IC O

RIC IC LO  M E CCA NICO

FASI  DE L L A PRO DU ZIO N E  DI  IRPL AST

C O IN VO LGIM E NTO  DE I  C L IE N TI

FASI  DELLA PRODUZIONE
DI  IRPLAST

RICICLO
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LOGISTICA 
E DISTRIBUZIONE
 Imballaggio merci
 Spedizioni via mare e via terra 
 Etichettatura e controllo 

qualità
 Assistenza presso i clienti per 

la corretta performance del 
prodotto sui macchinari

BUSINESS

 Vendita secondo il modello 
Business-to-Business (B2B)

 Coinvolgimento dei clienti

UTILIZZO DEL 
CONSUMATORE FINALE
 Utilizzo del bene da parte del 

consumatore finale
 Se la materia plastica 

impiegata nel prodotto ha 
una funzione monouso o 
di imballaggio: scarto del 
materiale plastico

RACCOLTA 
E SMISTAMENTO
 Gestione e trattamento 

esterno di una quota parte 
dei rifiuti affidati a una società 
terza autorizzata

FINE VITA 
DEL PRODOTTO
 Smaltimento di una quota 

parte della materia plastica 
non recuperata

 Tramite un processo di riciclo 
chimico, recupero del valore 
di materiale di scarto da altre 
filiere produttive

ESTRAZIONE 
DELLA MATERIA PRIMA
 Materia prima vergine da 

fonte fossile
 Materia prima da polimeri 

riciclati (olio di Pirolisi)
 Materia prima da fonti 

rinnovabili derivante da 
industrie agroalimentari (non 
in competizione con la catena 
alimentare)

LAVORAZIONE 
DELLA MATERIA PRIMA
 Raffinazione della materia 

prima per la produzione di 
monomeri

 Produzione di polimeri 
tramite il processo chimico di 
polimerizzazione

IDEAZIONE 
E PROGETTAZIONE
 Ideazione di prodotti a partire 

da materia prima vergine e 
materia prima seconda da 
plastica riciclata o da altre 
materie prime seconde (es. 
Tall Oil e Pyroil)

PRODUZIONE 
DEI MATERIALI
 Realizzazione del film BOPP 

in polipropilene presso lo 
stabilimento di Atessa

 Rigranulazione di una 
quota parte degli scarti di 
produzione prodotti presso lo 
stabilimento di Atessa

MANIFATTURA 
DEL PRODOTTO
 Realizzazione di prodotti in 

polipropilene appartenenti 
alle linee Etichette e Nastri 
presso lo stabilimento di 
Empoli

 Coinvolgimento dei clienti 
nella progettazione dei 
prodotti
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IL NOSTRO MODELLO DI BUSINESS

LA NOSTRA CATENA DEL VALORE
La catena del valore di Irplast si articola in 10 macro fasi 
che hanno inizio con l’estrazione della materia prima 
vergine e si concludono con il fine vita del prodotto. 
Il ciclo del polipropilene ha inizio con l’estrazione della 
materia prima vergine e la sua lavorazione, prima 
in monomeri e successivamente in polimeri. Irplast, 
individualmente o in collaborazione con i suoi fornitori 
e clienti, idea e progetta i prodotti in polipropilene 
acquistando la materia prima da fornitori selezionati 
e qualificati anche tramite criteri ambientali. Questo 
processo di creazione dei prodotti viene supportato 
dai dipartimenti di Ricerca e Sviluppo di Atessa ed 
Empoli che nel 2020 hanno focalizzato le proprie attività 
sulla creazione di prodotti caratterizzati da migliori 
performance, funzionalità e minor impatto ambientale. 
Con la fase successiva ha inizio la produzione, ovvero 
la trasformazione del polipropilene in film biorientato 
(BOPP). Questa avviene nel sito produttivo di Atessa 
dove gli scarti fisiologici della produzione vengono in 
parte reimpiegati grazie ad un rigranulatore che consente 
un riciclo meccanico di alto livello. Parte del film prodotto 
viene commercializzato esternamente, mentre la restante 
parte è impiegata verticalmente nella produzione di 
etichette e nastri presso il sito di Empoli. Tali prodotti 
vengono poi commercializzati in tutto il mondo e 
venduti a grandi multinazionali. Segue poi la fase di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti durante il ciclo 
produttivo, una parte dei quali sono recuperati e riutilizzati 
internamente, mentre la restante parte viene conferita 
all’esterno affinché possa essere smaltita o riciclata.

SOSTENIBILITÀ NELLA CATENA DI 
FORNITURA
Irplast ha un presidio totale del ciclo di 
approvvigionamento delle materie prime e seleziona i 
propri fornitori considerando quattro aree di valutazione: 
qualità, sicurezza ed ambiente, sostenibilità economica 
e puntualità nelle consegne. Al fine dell’inclusione nel 
sistema di fornitura aziendale, i fornitori di entrambi i 
siti produttivi vengono sottoposti ad una valutazione 
annuale. Tale valutazione non si limita a criteri di 
sostenibilità economica della fornitura e condizioni di 
consegna, ma presidia anche aspetti di qualità, come 
la presenza di sistemi di gestione ISO 9001, il numero 
di reclami, i tempi di reazione, la completezza della 
documentazione regolatoria ed aspetti di sicurezza e 
ambientali, quali gli infortuni e gli incidenti ambientali. 
Nel corso del 2020, il 100% dei nuovi fornitori è stato 
valutato secondo criteri ambientali. 
Tale procedura operativa ha permesso all’azienda di 
mantenere un elevato standard di qualità, sicurezza e 
continuità delle forniture anche durante la pandemia 
da Covid-19. La politica dell’azienda è infatti quella di 
cercare di stabilire rapporti duraturi, di trasparenza e di 
collaborazione con i propri fornitori, così che possano 
promuovere costantemente la crescita in termini di 
qualità ed efficienza, integrando nelle loro attività la 
gestione dei relativi impatti ambientali.

LA CATENA DEL VALORE 
DI IRPLAST

ESTRAZIONE DELLA MATERIA 
PRIMA VERGINE

LAVORAZIONE DELLA MATERIA 
PRIMA

IDEAZIONE E PROGETTAZIONE

ACQUISTO MATERIALI DA 
FORNITORI QUALIFICATI

RACCOLTA, SMISTAMENTO E 
POTENZIALE RICICLO

PRODUZIONE DEL FILM BOPP

ETICHETTE - NASTRI ADESIVI

VENDITA AI CLIENTI

UTILIZZO

FINE VITA DEL PRODOTTO
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LA CONDIVISIONE DEL VALORE ECONOMICO GENERATO

IL VALORE ECONOMICO GENERATO 
E DISTRIBUITO
Nel 2020 l’azienda ha generato un valore economico 
pari a 96.537 mila euro distribuito ai fornitori, sotto 
forma di costi operativi, ai dipendenti, sotto forma 
di salari, oneri sociali e benefit aziendali, ai fornitori 
di capitale mediante il pagamento di interessi ed 
infine alla Pubblica Amministrazione mediante le 
imposte. La performance 2020 è da considerarsi 
soddisfacente - nonostante il lieve decremento dei 
ricavi rispetto all’esercizio precedente, compensato 

Nel corso dell’esercizio l’azienda ha perfezionato 
la trattativa con il Fondo di Investimento Cheyne 
Capital Strategic Value Credit Fund e con gli Istituti 
Finanziatori, giungendo alla sottoscrizione di un 
Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, che risulta già 
estinto al 31 dicembre 2020.

Sotto il profilo operativo, la pandemia da Covid-19 
non ha implicato interruzioni delle attività produttive 
presso i due stabilimenti, permettendo di garantire 
la continuità del proprio operato. Dal punto di vista 
degli investimenti infine è stata messa in funzione 
una nuova macchina da stampa flessografica, 
presso lo stabilimento di Empoli, ed è stato svolto un 
progetto di «revamping» della linea LISIM, presso lo 
stabilimento di Atessa.

85,22 %

11,89 %

2,12 %
0,77 %

Costi operativi

Valore distribuito 
ai dipendenti

Valore distribuito 
ai fornitori di capitale

Valore distribuito 
alla P.A.

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE GENERATO E DISTRIBUITO

2020 2019

Valore economico generato 96.537.130 97.990.316

Valore economico distribuito 89.462.059 90.001.851

Costi operativi 76.235.420 77.914.830

Valore distribuito ai dipendenti 10.640.761 10.761.479

Valore distribuito ai fornitori di 
capitale 1.900.104 791.326

Valore distribuito alla P.A 685.774 534.215

Valore distribuito alla comunità - -

Valore economico trattenuto 7.073.116 7.988.382

da un costo del venduto minore, per effetto della 
riduzione del costo delle materie prime e dell’energia 
– in quanto ha determinato un EBITDA pari a euro 
11.104 mila, rilevando una marginalità in aumento di 
circa 1,5 punti percentuali rispetto al 2019.
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CI PRESENTIAMO
LA GOVERNANCE
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L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE È 
RAPPRESENTATA NEL SEGUENTE 
ORGANIGRAMMA.
La struttura organizzativa della Società è ispirata 
al principio della separazione di compiti, ruoli e 
responsabilità tra le funzioni operative e quelle di 
controllo ed è illustrata nell’ambito dell’Organigramma, 
consultabile sulla intranet aziendale.
La struttura organizzativa di Irplast inoltre presenta, per 
ciascuna linea produttiva, un dipartimento vendite ed un 
servizio clienti. Nel 2020 è stata introdotta la nuova figura 
di Sustainability Manager, volta al miglioramento delle 
politiche di sostenibilità aziendali
 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al vertice 

del sistema di Governance societaria ed è investito 
dei poteri gestori per l’amministrazione ordinaria 
e straordinaria della Società; al suo interno è stato 
nominato un Amministratore Delegato;

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha 
poteri di indirizzo e controllo sulla direzione generale 
della Società, la rappresentanza della Società di fronte 
a banche, istituti di credito ed enti finanziatori;

 L’ Amministratore Delegato, con compiti di 
attuazione delle direttive generali impartite dal 
Consiglio di Amministrazione;

 Il Collegio Sindacale vigila sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione nello svolgimento delle 
attività sociali, sull’adeguatezza della struttura 
organizzativa, del sistema di controllo interno e del 
sistema amministrativo della società, nonché sulle 
modalità di attuazione delle regole del governo 
societario; le attività relative al controllo contabile 
sono effettuate attraverso una società di revisione 
esterna appositamente incaricata.

CEO

IT HR

R&S AFC

SUSTAINABILITY
MANAGER

MARKETING PRINT
TAPE

LABEL
TECH

BOPP
EMPOLI

DIR.
STABILIMENTO

ATESSA
DIR.

STABILIMENTO
ACQUISTI

COO
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I VALORI AZIENDALI ED IL RISPETTO DELLE REGOLE

Trasparenza, correttezza, rispetto dell’ambiente, 
concorrenza leale e tutela della privacy sono alcuni dei 
valori aziendali che guidano l’operatività dell’azienda. 
Questi, unitamente al rispetto delle normative 
vigenti in materia ambientale e sociale, supportano 

Irplast nel perseguimento della propria mission 
aziendale, individuando standard operativi e regole 
comportamentali ai fini della prevenzione dei reati di cui 
al D.Lgs. 231/2001.

La Società opera nel massimo rispetto di principi etici 
che promuove, e rende tali valori noti a tutte le persone 
che vi lavorano e che con essa interagiscono. Oltre alla 
loro comunicazione e diffusione, l’azienda richiede a 
tutti i collaboratori, amministratori, dipendenti o soggetti 
terzi di uniformarsi ai comportamenti descritti nel suo 
Codice etico, che costituisce il punto di riferimento 
principale per conoscere le regole da seguire 
nell’ambiente di lavoro.

Inoltre, per garantire che il raggiungimento degli 
obiettivi aziendali avvenga nel rispetto delle leggi e dei 
regolamenti, nel 2020 Irplast si è dotata di un Modello 
di gestione, organizzazione e controllo conforme 
alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 (“Modello 231”). 
L’Organismo di Vigilanza ne monitora la corretta 
applicazione, anche sulla base di eventuali segnalazioni 
effettuate da parte del personale Irplast, tramite e-mail 
inviate ad una casella di posta elettronica dedicata. A 
tutela della privacy, tale processo consente l’anonimato 
sia del segnalante che della documentazione 
acquisita, al fine di prevenire ogni forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta 
derivante dalla segnalazione effettuata. A seguito 
della sua adozione sono inoltre stati erogati tutti i 
corsi di formazione previsti dalla normativa nazionale 
ai responsabili di funzione, mediante i quali è stato 
possibile fornire un quadro chiaro ed esaustivo sulla 
normativa in materia di responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche.

Garantire una conduzione etica delle proprie attività 
di business è un aspetto centrale per il management 
di Irplast. Per questo nel 2020 è stata svolta una 
valutazione dei rischi legati alla corruzione, ravvisando 
un livello di rischio basso per i reati contro la 
Pubblicazione amministrazione e un livello di rischio 
medio per i reati di corruzione tra privati. Con riferimento 
alla lotta contro la corruzione, nel corso del 2020 non 
sono stati rilevati casi di corruzione.

CONDUZIONE ETICA DEL BUSINESS

CODICE ETICO

Fin dalla sua nascita Irplast ha messo al 
centro della propria attività valori umani e 
sociali. Al fine di condividere e divulgare 
questi principi, nel 2020 l’azienda ha deciso 
di redigere un Codice Etico che ha diffuso 
a tutti i dipendenti e collaboratori esterni, 
sulla cui osservanza vigila con necessari 
strumenti di prevenzione e controllo.

I Principi Aziendali imprescindibili 
contenuti all’interno del Codice Etico 
sono: la responsabilità e il rispetto delle 
leggi, la correttezza nell’adempimento 
delle proprie funzioni, la trasparenza 
dell’informazione, l’equità intesa come 
ripudio di ogni discriminazione basata 
sul sesso, la religione, la nazionalità e le 
opinioni personali e politiche, l’efficienza 
ed economicità nella gestione e l’impiego 
delle risorse della Società, il rispetto 
dell’ambiente inteso come adozione di 
scelte che garantiscano la compatibilità tra 
il perseguimento dei propri fini commerciali 
e le esigenze ambientali, la concorrenza 
leale ed infine la tutela della privacy.
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UN APPROCCIO PER PROCESSI

I processi e le procedure aziendali di Irplast sono 
gestiti in conformità ai più alti standard internazionali. 
Attraverso l’adozione del sistema di gestione per la 
qualità (ISO 9001), l’ambiente (ISO 14001) e la salute 
e sicurezza (ISO 45001), l’azienda tiene sotto controllo 

i processi aziendali ed i servizi erogati, attraverso una 
sistematica pianificazione ed esecuzione e attraverso 
il monitoraggio ed il miglioramento continuo, così da 
creare valore per il cliente e diminuire le probabilità 
di insoddisfazione di tutti gli stakeholder. Altre 

certificazioni di prodotto (es. AIB, BRC e ISCC Plus) 
che incidono sui processi aziendali, verranno illustrate 
nel dettaglio nel capitolo 2 relativo alla sostenibilità dei 
prodotti Irplast.

9001:2015 14001:2015 45001:2018
Tutti gli stabilimenti produttivi 
sono certificati, da ormai più 
di 20 anni, ISO 9001:2015, 
il sistema di Gestione della 
Qualità. Questo sistema 
permette di ottimizzare i 
processi aziendali, migliorando 
continuamente la soddisfazione 
dei clienti. 
Per lo stabilimento di Empoli la 
certificazione è stata rinnovata 
nel 2018, e per lo stabilimento 
di Atessa nel 2020 e hanno 
validità entrambe fino al 2021. 

Per gestire adeguatamente le 
proprie responsabilità verso gli 
standard ambientali, Irplast ha 
scelto di implementare ormai 
da anni, nel sito di Atessa, 
il sistema di gestione ISO 
14001:2015. Questo permette 
di certificare che l’azienda 
tiene sotto controllo gli impatti 
ambientali delle proprie attività 
ricercandone il miglioramento. 
Questa certificazione, ottenuta 
per la prima volta nell’anno 
2000, è stata rinnovata nel 2020 
e ha una valenza fino al 2024. 

Questo standard internazionale 
è stato implementato nello 
stabilimento di Atessa (BOPP 
Division) per presidiare gli 
aspetti di salute e sicurezza 
sul lavoro in azienda. Questa 
certificazione è stata rinnovata 
nel 2020 e scadrà nel 2023.

SOSTENIBILITÀ DI PROCESSO SOSTENIBILITÀ DI PRODOTTO

Per certificare la sostenibilità dei prodotti, 
Irplast si è dotata dello Standard British Retail 
Consortium (BRC) e AIB International (AIB) 
i quali certificano la conformità dei prodotti 
Irplast ai requisiti richiesti per la sicurezza 
alimentare, mentre lo Standard International 
Sustainability & Carbon Certification (ISCC) 
attesta la circolarità dei prodotti Bio film, Bio-
circular film e Circular film.

Gli audit di monitoraggio condotti per il sistema di 
gestione ISO 9001, 14001 e 45001 hanno avuto esito 
positivo sia per il sito di Empoli che per quello di Atessa.
Sono state avanzate alcune raccomandazioni relative 
agli aspetti ambientali e di sicurezza, che l’azienda ha 
già trattato adeguatamente e risolto.
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CI PRESENTIAMO
LA RESILIENZA 
NELLA CONDUZIONE 
DELLE ATTIVITÀ
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LA BUSINESS CONTINUITY AL CENTRO

La continuità della propria operatività, in qualunque 
circostanza, rappresenta un aspetto centrale per 
Irplast. Per questo l’azienda ha formalizzato il piano di 
continuità produttiva che riassume le principali azioni 

da intraprendere laddove si dovesse verificare un 
evento che possa intaccare, parzialmente o totalmente, 
le normali attività di business dell’azienda, nonché la 
fornitura dei prodotti verso i propri clienti. 

Tre sono le fasi che Irplast ha identificato per garantire 
la continuità della produzione. Per fare questo, Irplast ha 
individuato tre aree di azione:

1  PREVENZIONE

 Definizione delle procedure rivolte ai fornitori di 
materiali in cui viene chiesto di formalizzare processi 
e sistemi messi in atto per garantire la sicurezza dei 
lavoratori e la continuità nelle forniture dei prodotti;

 Ottenimento dell’attestato di prevenzione 
anti-incendio dai Vigili del fuoco e nomina del 
responsabile del sistema antiincendio;

 Attivazione di un servizio di assistenza tecnica attivo 
24 ore al giorno con i fornitori delle attrezzature che 
prevede un collegamento via modem in tempo reale;

 Redazione di un documento di valutazione rischio 
dei punti critici di contaminazione (seguendo le linee 
guida HACCP) e certificazione di Irplast secondo lo 
standard BRC Packaging ed accreditamento AIB; 

 Definizione di una politica volta a prevenire casi di 
agitazione sindacale che prevede incontri periodici 
con le rappresentanze sindacali dei lavoratori;

 Dotazione presso i siti produttivi di reti metalliche 
perimetrali al fine di prevenire eventi di sabotaggio.

2  COMUNICAZIONI 
 IN CASO DI ALLERTA

 Definizione di figure e funzioni da coinvolgere in caso 
di allerta. Tra queste vi rientrano le funzioni interne 
(tecnica e commerciale) ed esterne come i clienti;

 Condivisione di una tempistica comune entro la quale 
comunicare la causa del disastro;

 Comunicazione immediata al cliente dell’impatto del 
disastro e delle relative ripercussioni sulle normali 
attività di fornitura entro un giorno lavorativo;

 Adozione di misure specifiche per evitare impatti 
negativi sui clienti.

3 MODALITÀ INTERNE E FONTI 
 PRODUTTIVE ALTERNATIVE

 Definizione delle modalità interne per il ripristino delle 
normali attività. Tra queste vi rientra il ricorso al lavoro 
supplementare e all’approvvigionamento da terzi, 
nonché la produzione presso un sito alternativo.

PREVENIRE I RISCHI 
ASSOCIATI AD UN NUOVO 
EVENTO PANDEMICO

In caso di evento pandemico Irplast attuerà 
le seguenti azioni volte a contenere al minimo 
l’impatto con le forniture ai propri clienti:
 istituire un team specifico, guidato 

da funzioni direzionali e composto 
da funzioni di supporto, che avrà la 
responsabilità di garantire la continuità 
aziendale rispetto all’insorgenza di una 
pandemia;

 individuare i principali processi, impianti 
ed attrezzature aziendali necessari per 
garantire la continuazione delle attività, 
della produzione e della fornitura dei 
prodotti nel corso di una pandemia;

 assicurare la disponibilità delle forniture 
essenziali e l’allineamento della catena di 
rifornimento.
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IL NOSTRO RUOLO DURANTE LA PANDEMIA

Irplast non ha mai interrotto le proprie attività produttive, nemmeno durante la pandemia da Covid-19. Questo perché, facendo parte della filiera agroalimentare, la sua attività è 
stata considerata, dalla normativa nazionale, un servizio essenziale.

Condurre con resilienza le attività aziendali 
è lo spirito che ha guidato l’operato di Irplast 
anche in piena pandemia da Covid-19. 
Infatti, sebbene l’epidemia abbia generato un 
significativo impatto sulle attività produttive 
del paese, l’appartenenza di Irplast alla 
filiera agroalimentare le ha permesso di 
non interrompere la propria operatività e 
di continuare a svolgere li propri servizi di 
fornitura per i propri clienti. Sin dall’inizio 
dell’emergenza, l’azienda, oltre ad aver 
applicato le disposizioni previste dai vari 
Decreti Ministeriali e dalle ordinanze della 
Regione Toscana ed Abruzzo, ha altresì 
implementato alti standard di sicurezza e 
monitoraggio per prevenirne la diffusione del 
contagio sui luoghi di lavoro.
Durante i primi mesi della pandemia da
Covid-19, Irplast ha donato numerosi rotoli di 
nastro adesivo al Comune di Empoli. Questo 
nastro è stato utilizzato per confezionare i 
pacchi alimentari distribuiti alle famiglie più 
bisognose di aiuti concreti e immediati a 
causa dell’emergenza sanitaria.

LA RESILIENZA NELL’OFFERTA DEI 
PRODOTTI SUL MERCATO:
L’IMPATTO SOCIALE DEI NOSTRI 
PRODOTTI

 In risposta all’emergenza Covid-19, dall’esperienza 
Irplast è nato “FLOOR TAPE”, il nastro adesivo 
segnaletico rimovibile da pavimento, per delimitare 
e demarcare specifiche aree a garanzia del 
distanziamento sociale.

 Il nastro aderisce facilmente ai pavimenti, garantendo, 
anche a distanza di più giorni dall’applicazione, ottima 
rimovibilità, senza danneggiamento delle superfici 
o rilascio di residui e aloni. Progettato per offrire 
una forte tenuta, è anche resistente a detergenti 
aggressivi e a cicli di sanitizzazione industriale, grazie 
alle grafiche protette dalla tecnologia di stampa 
“a sandwich”. Tra le caratteristiche di sostenibilità 
ambientale di questo prodotto vi è lo spessore, 
inferiore rispetto agli standard di mercato, che nel 
2020 ha permesso di ridurre l’utilizzo di 59.715 Kg 
di materia prima nella linea di produzione dei nastri 
adesivi.

LA RESILIENZA NELLA GOVERNANCE

 Definizione di una procedura operativa per la 
gestione del rischio da Covid-19 ad opera del 
Comitato di gestione dell’emergenza, costituito 
all’interno dell’azienda. Inoltre l’efficacia del presidio 
di igiene e sicurezza ha permesso all’azienda di non 
interrompere le attività di produzione a causa di 
eventuali assenze di operatori destinatari di misure 
preventive di quarantena, o a causa di ritardi nella 
fornitura di materiali. 
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LE QUATTRO “R” DELLA SOSTENIBILITÀ

La strategia di Irplast, incentrata sulla sostenibilità 
dei prodotti e dei processi si declina in quattro azioni 
diverse, complementari tra loro. Esse rappresentano 
gli assi di uno sviluppo, sempre più rispettoso 

dell’ambiente, attorno ai quali si allinea l’attività della 
Società, dalla ricerca e sviluppo all’offerta finale al 
cliente.

RENEWABLE
In sostituzione alla materia prima 
tradizionale, di origine fossile, Irplast 
propone alternative realizzate da materia 
prima da fonte non fossile, come il 
polipropilene derivato da oli di scarto 
di altri processi produttivi o dal riciclo 
chimico di rifiuti plastici. In tal modo, 
l’azienda è in grado di realizzare prodotti 
con le stesse caratteristiche, ma con una 
minore impronta di CO2.

RECYCLE
Il polipropilene biorientato (BOPP), 
materia di cui si compongono i prodotti 
di Irplast, è al 100% riciclabile. Questo 
rende possibile la chiusura del ciclo di 
vita del prodotto, sin dalla sua creazione. 
Per facilitare questo processo, Irplast 
propone prodotti mono-materiali in 
alternativa a quelli convenzionalmente 
composti da diversi polimeri, difficilmente 
riciclabili. Le etichette preadesivizzate 
in BOPP si staccano facilmente in modo 
da poter separare i diversi componenti 
del packaging; per alcune tipologie di 
prodotto, sono inoltre utilizzati inchiostri 
anti-bleeding per non contaminare le 
bottiglie in PET riutilizzabili nelle vasche 
di riciclo. Infine, parte degli scarti della 
produzione vengono rigranulati e 
reimmessi nel ciclo produttivo.

REDUCE
Da anni Irplast ha intrapreso un percorso 
di riduzione degli spessori dei suoi film. 
Ciò consente di utilizzare meno materia 
plastica per metro quadrato di film. Sono 
stati inoltre ideati prodotti innovativi 
in grado di rimpiazzare i complessi 
imballaggi tradizionali, svolgendo la 
stessa funzione ma richiedendo molta 
meno quantità di plastica. Queste 
soluzioni consentono di abbattere le 
relative emissioni di gas a effetto serra e, 
più in generale, di ridurre il consumo di 
risorse naturali.

REUSE
Le etichette pre-adesivizzate di Irplast, 
realizzate in modo da poter essere 
facilmente rimosse dalla confezione 
senza lasciare residui consentono di 
recuperare i contenitori per utilizzarli 
nuovamente, come nel caso del vetro, o 
riciclarli separatamente.
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LA SOSTENIBILITÀ 
DEI PRODOTTI DI IRPLAST
UNA SOSTENIBILITÀ 
A TUTTO TONDO
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LA SOSTENIBILITÀ DI PRODOTTO CHE INIZIA DAL DESIGN

Irplast è impegnata attivamente a diminuire l’impatto 
ambientale dei suoi prodotti, mediante la riduzione della 
materia prima fossile utilizzata nelle diverse referenze 
e l’aumento della loro riciclabilità. Una sostenibilità di 
prodotto che per Irplast comincia dal design.

PRODUZIONE 
DI POLIPROPILENE 

DA FONTI NON 
FOSSILI

POLIMERIZZAZIONEPROCESSO 
DI CRACKING

GENERAZIONE 
DELL’OLIO

RINNOVABILE 
DI PIROLISI

Negli ultimi anni Irplast si è adoperata per 

ripensare le proprie linee di prodotti, a partire dalla 

materia prima impiegata. L’impatto ambientale 

della produzione di polipropilene è legato alla 

sua origine fossile, non rinnovabile e sempre più 

scarsa. Una possibile risposta è stata trovata 

nella graduale introduzione - ancora in una 

fase iniziale - di polimeri da fonti rinnovabili 

generati per esempio a partire da oli di scarto 

organici dell’industria del legno, come il crude 

tall oil (CTO), oppure dall’olio di Pirolisi (Pyroil), 

ottenuto dal riciclo chimico tramite processo di 

termodepolimerizzazione.
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LOOPP- IL FILM IN POLIPROPILENE 
DERIVATO DA FONTI RICICLATE 
Il riciclo meccanico non consente di realizzare 
prodotti utilizzabili in tutte le tecnologie di 
trasformazione e per tutte le possibili applicazioni: in 
particolare, non è applicabile per i prodotti a contatto 
con gli alimenti, dovendo questi rispettare stringenti 
condizioni di qualità. 

Il riciclo chimico offre una soluzione a questo 
problema. Infatti, grazie all’utilizzo dell’Olio di Pirolisi 
ottenuto a partire da materia plastica di scarto e dalla 

sua successiva polimerizzazione, è possibile ottenere 
un prodotto avente pari proprietà chimiche, fisiche e 
meccaniche di un film BOPP tradizionale. 

Dal 2020, Irplast propone questa gamma di film, 
realizzata in collaborazione con SABIC, utilizzando 
materie prime provenienti dal riciclo chimico di 
materiali plastici postconsumo, secondo attribuzione 
della caratteristica di sostenibilità mediante approccio 
del «mass-balance». Anche questa linea è garantita 
dalla certificazione ISCC+ .

NOPP (NATURAL ORIENTED 
POLYPROPYLENE) - IL FILM IN 
POLIPROPILENE DERIVATO DA FONTI 
RINNOVABILI 
Si tratta di una linea di film realizzata in 
collaborazione con SABIC, commercializzata nel 
2020 e garantita dalla certificazione ISCC+. 

Rispetto al BOPP classico, da fonti fossili, il 
NOPP permette una riduzione del 50% delle 
risorse di origine non rinnovabile nella categoria 
di impatto fossil resource scarcity1, con un 
approvvigionamento pari a 1,04 Kg oil eq rispetto 
ai tradizionali 2,02 Kg oil eq1. 

Sostituire 1Kg di prodotto BOPP classico con uno 

da fonti di origine naturale consente di azzerare le 
emissioni di CO2 e rendendo di fatto il film carbon 
neutral. Il film offerto da Irplast contiene l’87%2 
di materia prima di origine rinnovabile rispetto al 
totale della materia prima utilizzata. 

Questo film innovativo dà la possibilità di sostituire 
la propria produzione di imballaggi classica, con un 
prodotto più sostenibile, non in competizione con la 
filiera agro-alimentare, senza alcun cambiamento né 
della qualità del film, né nei metodi di imballaggio. 

Nel 2020 sono state evitate emissioni di CO2  
per 444,8 tonnellate eq grazie alla vendita di 
122.000 m2 di film.
1 LCA realizzato da Spinlife
2 Secondo l’approccio del Mass balance
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Per garantire lo sviluppo e la crescita dell’offerta di 
prodotti sostenibili è necessario ripensare e ridisegnare 
quelli già esistenti, facendo leva sulle possibilità offerte 
dal polipropilene, in grado di mantenere le stesse 
prestazioni dei prodotti classici, riducendo l’impiego di 
materia plastica e migliorando la riciclabilità .

PRODOTTI 
MONO-MATERIALE

Uno dei problemi più grandi quando si 
affronta il tema dell’inquinamento dato da 
materie plastiche nell’ambiente, è il fatto 
che i prodotti non siano realizzati in modo 
tale da poter essere facilmente riciclati. Per 
poter chiudere il ciclo virtuoso del recupero 
della plastica per imballaggi bisogna partire 
dal loro design, ideando prodotti che ne 
facilitino il riciclo. 
Un esempio di attività avviata da Irplast 
è quella della sostituzione di prodotti 
tipicamente realizzati con diversi strati di 
diversi materiali (multilayer multimaterial) con 
quelli interamente composti da polipropilene 
(multilayer monomaterial) che, grazie alla 
sua adattabilità, si presta a questo tipo di 
applicazioni. Così, le stand-up pouches, che 
nel loro formato classico possono avere tre 
o più tipi di materiali/plastiche diversi, nella 
versione proposta grazie al film di Irplast, sono 
completamente in polipropilene, facilmente 
riciclabile al 100%. 

RIDUZIONE 
DEGLI SPESSORI

Da anni ormai l’Azienda punta sulla 
riduzione dello spessore dei suoi film. Lo 
scopo è quello di ridurre la quantità di 
materia prima impiegata garantendo le 
stesse rese del prodotto, al fine di offrire 
un’alternativa sostenibile che non richieda 
alcun cambiamento sulla qualità attesa. 
Assottigliare il film permette non soltanto 
di ottimizzare la quantità di materia prima 
utilizzata, ma soprattutto di risparmiare 
grosse quantità di CO2 per m2 di film che 
sarebbero stati emessi con film di spessori 
maggiori, e di ridurre le quantità di rifiuti 
di materia plastica, derivanti dal fine vita 
del prodotto. Tra il 2019 e il 2020 sono 
stati risparmiati circa 760 tonnellate di 
materia prima e conseguentemente 2.350 
tonnellate di CO2 eq. rispetto a linee di 
prodotto realizzate in precedenza con 
spessori maggiori.
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La sostenibilità non nasce unicamente dalla creazione 
di alternative sostenibili rispetto a quelle tradizionali. 
Certe volte è necessario un ripensamento dei prodotti 
stessi, ideandone di nuovi capaci di rimpiazzare più 
efficacemente, oltre che in maniera più sostenibile, i 
prodotti tradizionali. Perciò Irplast continua a investire 
in ricerca e sviluppo anche per reinventare prodotti, 
tenendo a mente il rispetto di elevati standard di qualità 
e la salvaguardia dell’ambiente.

IL FOOD CONTACT TAPE

Un’altra alternativa sostenibile è 
rappresentata dal food contact tape, un 
nastro-etichetta adesivo, idoneo al contatto 
diretto con tutti gli alimenti. Rispetto alle 
convenzionali confezioni per il cibo, questa 
è realizzata al 100% in polipropilene, 
rendendolo completamente riciclabile. 
Inoltre permette una riduzione del materiale 
di imballaggio del 95% circa. Le ultime 
versioni di questo prodotto, lo hanno reso 
maggiormente sostenibile grazie alla 
riduzione del suo spessore, risparmiando 
ulteriore materia plastica.

LE FASCE MULTI-IMBALLO

Da questa attività nascono le fasce 
multi-imballo, un’alternativa pratica 
ed ecocompatibile al classico imballo 
termoretraibile. Si tratta di una soluzione 
per realizzare confezioni multipack per i 
settori food, beverage e detergenza che 
consente rispetto all’imballaggio di fardelli 
da 6 bottiglie, un risparmio di circa 13g di 
materia plastica, pari al 66% in meno. La 
riduzione di materia plastica comporta 
anche la riduzione delle emissioni di CO2 ad 
essa connesse. Inoltre, la fascia si rimuove 
più facilmente, senza lasciare residui o 
danneggiare il prodotto.
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LA SOSTENIBILITÀ 
DEI PRODOTTI DI IRPLAST
LA SICUREZZA 
DEI NOSTRI PRODOTTI



37

RE
PO

RT
 D

I S
OS

TE
NI

BI
LI

TÀ
 2

02
0

LA SOSTENIBILITÀ CERTIFICATA DEI NOSTRI PRODOTTI

IRPLAST HA SVILUPPATO UN SISTEMA 
DI GESTIONE CAPACE DI ASSICURARE 
SEMPRE LA MASSIMA QUALITÀ E 
SICUREZZA DEI PRODOTTI
L’Azienda effettua degli audit interni periodici per 
garantire che i suoi prodotti rispettino tutti i criteri di 
sicurezza e qualità. Le analisi sono svolte in base a criteri 
qualitativi che i prodotti devono rispettare. Per il Film, 
sono analizzati sia dei parametri di laboratorio (spessore, 
carico a rottura, allungamento a rottura, modulo elastico, 
termoretrazione, opacità, brillantezza, resistenza della 
saldatura, coefficiente di attrito e bagnabilità) sia dei 
parametri di linea (planarità e avvolgimento). Presso 

i due stabilimenti di Atessa avviene una verifica di 
controllo dopo la fase del taglio. Il materiale ritenuto 
non idoneo può essere classificato e venduto come 
«seconda scelta». La percentuale di seconda scelta sul 
totale delle quantità prodotte è monitorata in modo che 
non superi la soglia fisiologica di lavorazione. Le analisi 
sugli altri prodotti, realizzati presso lo stabilimento di 
Empoli, possono spaziare dalla grammatura dell’adesivo 
alla verifica della qualità di stampa e dei requisiti 
colorimetrici, fino ai test di ancoraggio degli inchiostri. 
E’ allo studio inoltre l’implementazione di un software in 
grado di realizzare misure di colorimetria con possibilità 
di inviarle all’agenzia grafica direttamente individuata 

dal cliente. I prodotti che non rientrano negli standard 
previsti sono sottoposti ad analisi delle cause e vengono 
implementate azioni correttive.

Nello stabilimento di Atessa, per tutte le categorie di 
prodotto, vengono periodicamente valutati gli impatti 
sulla salute e sulla sicurezza. Nel corso del 2019 e del 
2020 sono stati valutati rispettivamente il 53% ed il 
35% dei prodotti. Allo stesso modo, per lo stabilimento 
di Empoli gli impatti sulla salute e sicurezza vengono 
valutati per tutte le categorie di prodotto.

Per garantire la massima qualità al cliente sono inoltre 
monitorati, rispetto a dei target quantitativi predefiniti, i 
reclami da parte dei clienti.

PARAMETRO 
MONITORATO TARGET 2019 2020

Tempo medio di chiusura del 
reclamo (Empoli/Atessa) 45 / 30 giorni 31 giorni / 45 giorni 33 giorni / 30 giorni

Incidenza note credito a cliente 
su fatturato (Atessa) 0,25% 0,31% 0,26%

Feedback iniziale a seguito della 
segnalazione (Empoli) / 7 giorni 8 giorni
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IRPLAST SI È DOTATA ANCHE DI 
CERTIFICAZIONI RICONOSCIUTE A 
LIVELLO GLOBALE PER PRESIDIARE 
ATTENTAMENTE GLI ASPETTI LEGATI 
ALLA SOSTENIBILITÀ, L’IGIENE, LA 
SICUREZZA E IL RISPETTO DELLE 
NORMATIVE LOCALI. 

QUESTO PERMETTE UGUALMENTE 
DI SODDISFARE PIENAMENTE I SUOI 
CLIENTI, GARANTENDO IL CONTROLLO 
ATTENTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
E DELL’AZIENDA, TRAMITE PERIODICI 
AUDIT ESTERNI

IRPLAST È IL PRIMO DEL SUO 
SETTORE AD AVER LANCIATO SUL 
MERCATO PRODOTTI CERTIFICATI 
ISCC+ REALIZZATI CON MATERIE 
PRIME ALTERNATIVE.
Tale certificazione garantisce la catena di 
custodia dell’intera filiera coinvolgendo tutti i 
players a partire dal «feedstock producer» fino 
al «brand owner». La tracciabilità viene ottenuta 
tramite il ricevimento e l’emissione di certificati 
di sostenibilità, rispettivamente per ogni lotto di 
materia prima acquistata e di prodotto venduto. 
Grazie alla certificazione ISCC+ IRPLAST ha 

immesso sul mercato la gamma prodotti NOPP e 
LOOPP.
Come linea di condotta, Irplast ha scelto di 
includere - nel calcolo della percentuale di 
materia prima sostenibile impiegata all’interno 
dei film NOPP e LOOPP - il massimo quantitativo 
sostituibile alla corrispondente quota di 
materiali di origine fossile, lasciando invariata la 
struttura costituita da materie prime ad oggi non 
disponibili da fonte alternativa. Ciò consente una 
rendicontazione più solida e credibile verso il 
consumatore finale, riguardo alla composizione 
dell’imballaggio.
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SOSTENIBILITÀ DI PRODOTTO

Gli stabilimenti di Irplast sono certificati AIB e 
BRCGs – Packaging and Packaging Materials. 
Queste certificazioni garantiscono il rispetto dei 
più elevati standard di qualità, igiene e sicurezza 
nella produzione degli imballaggi e del film. Le 
certificazioni BRCGs, «British Retail Consortium», 

e AIB «American Institute Of Bakery» 
garantiscono il monitoraggio degli imballaggi 
destinati ai prodotti alimentari; assicurano inoltre 
che la produzione dei film sia sicura e senza 
rischi di contaminazione nella supply chain. Lo 
stabilimento di Empoli si è dotato della prima 

certificazione AIB nel 2020, conseguendo un 
punteggio di 845/1000. Nello stesso anno, per 
la certificazione BRCGs, entrambi i siti produttivi 
hanno ricevuto una votazione di livello A.

Infine, lo stabilimento di Empoli è certificato 
DPG (Deutsche Pfandsystem GMBH), 
una certificazione necessaria per le 
etichette destinate alle bottiglie riciclabili 
commercializzate sul mercato tedesco. 
Sono state inoltre ottenute le certificazioni 
Deutsche Post AG e United States Postal 
Services per la leggibilità del film per le 
buste con finestra sui lettori ottici degli enti 
postali europei e statunitensi.

Irplast si è inoltre avvalsa della 
certificazione UNI 10667 – 1:2017 per i 
sottoprodotti in polietilene e i sottoprodotti 
in polipropilene negli stabilimenti produttivi 
di Atessa.

Dopo il conseguimento nel 2019 per lo 
stabilimento di Atessa, nel 2020 anche lo 
stabilimento di Empoli ha ottenuto per la 
prima volta la certificazione ISCC+.
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LA SOSTENIBILITÀ 
DEI PRODOTTI DI IRPLAST
LA RESPONSABILITÀ ESTESA 
DELLE NOSTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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IL VALORE DEI RIFIUTI, DEGLI SCARTI E DEI SOLVENTI 
IN OTTICA DI ECONOMIA CIRCOLARE

Il problema dell’inquinamento dato da materie plastiche 
sta a cuore a Irplast, che punta ad un approccio di 
economia circolare, promuovendo azioni di recupero e 
riutilizzo, valorizzando gli scarti ed ideando prodotti che 
possano essere riciclati e reimmessi nel ciclo produttivo 
dopo il loro utilizzo. L’idea è quella di massimizzare 
l’utilizzo della materia prima realizzata internamente 
in modo da minimizzare l’utilizzo di materia vergine di 
origine fossile.

Il processo produttivo del film biorientato genera degli 
scarti fisiologici classificati come sottoprodotto (UNI 
10667-1 2017), tuttavia l’applicazione dei principi di 
economia circolare alla propria catena del valore ha 
permesso di azzerare quasi del tutto tali scarti presso lo 
stabilimento di Atessa. Circa l’80% dello scarto produttivo 

è ceduto a terzi, e destinato all’impiego per la produzione 
in altri settori. La restante parte è invece riciclata 
internamente - tramite il processo di rigranulazione - e 
riutilizzata nel ciclo produttivo per circa il 15%. Questo 
fa sì che solo il 0,3% della materia prima iniziale diventi 
effettivamente scarto di lavorazione.

IMPIEGO SCARTI NELLO 
STABILIMENTO DI ATESSA, 

CIRCA IL 20% DELLA MATERIA 
IN ENTRATA

75%

23,5% 1,5%

Scarti venduti a terzi 
per essere riutilizzati

Scarti riutilizzati 
internamente

Rifiuti in discarica

ATESSA
80% della materia prima in entrata 

è destinata al commercio

20% di scarti fisiologici della produzione

EMPOLI

Produzione Eco+ Tape4,7% riciclati da parti terze 0,3% scartati 15% reimmessi nel ciclo 
produttivo interno

Dal recupero dei materiali presso gli stabilimenti di 
Atessa, nasce ad Empoli Eco+ Tape, una linea di prodotti 
realizzata con film composto al 34% da polipropilene 
rigranulato. Ad oggi, Irplast propone questa soluzione per il 
nastro adesivo stampato, ma in futuro potrebbe declinarsi 
anche nella business unit delle etichette. Questo prodotto 
permette di ridurre l’utilizzo di materia prima vergine 
e conseguentemente risparmiare risorse fossili, NOx 
necessario per i processi di trasformazione e CO2 che si 
sarebbe generata nell’attività di polimerizzazione.

La maggior parte degli scarti di Empoli sono invece 
conferiti a società esterne specializzate nella raccolta, 
il riciclo, la rigranulazione e la manifattura di prodotti 
per l’industria agro-alimentare, dell’automobile e del 
packaging, utilizzando plastica post-consumo e post 
processi industriali.
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OLTRE AI RIFIUTI DI MATERIA PLASTICA, IRPLAST ADOTTA DELLE BUONE PRATICHE PER LIMITARE ANCHE GLI ALTRI RIFIUTI, SIA 
INTERNI CHE ESTERNI AL PROCESSO PRODUTTIVO.

Nello stabilimento di Empoli, dove il 
principale processo produttivo è relativo 
alla stampa con inchiostri a base 
solvente, circa il 13% degli inchiostri 
utilizzati è recuperato e reimpiegato 
in produzione. Gli inchiostri non più 
utilizzabili sono smaltiti con il Codice CER 
08.03.12* tramite aziende autorizzate. 
Grazie alla presenza di due distillatori in 
linea, la Irplast recupera quota parte del 

solvente impiegato per la pulizia delle 
macchine. Il solvente così recuperato 
viene a sua volta riutilizzato per lo 
stesso fine, riducendo la quota parte 
delle materie prime acquistata da terzi. 
L’entrata in funzione nel 2020 di un 
secondo distillatore ha ottimizzato 
il processo di recupero dei solventi 
passando da una percentuale di recupero 
sul totale impiegato del 75% all’82%.

Il totale dei rifiuti generati a Empoli nel 
corso del 2020, che comprende i rifiuti di 
tutte le attività svolte nello stabilimento, 
ammonta a circa di 2.304 tonnellate, 
composti per l’88% da rifiuti non 
pericolosi e destinati a recupero in sede 

esterna per una quota pari al 85%. Ad 
Atessa invece il totale di rifiuti generati 
nel corso dell’anno è pari a 614 tonnellate 
con una percentuale dell’80% destinata 
al riciclo.

RIFIUTI GENERATI PRESSO LO STABILIMENTO DI EMPOLI (%)
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Morchie di solvente Imballaggi in plasticaImballaggi 
multimateriale

Imballaggi 
in legno

Imballaggi 
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Altro Altro
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LA SOSTENIBILITÀ 
DEI PRODOTTI DI IRPLAST
INNOVAZIONE SOSTENIBILE
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L’IMPEGNO DI IRPLAST NELL’INNOVAZIONE SOSTENIBILE

La struttura integrata del business permette di rinnovare 
periodicamente e simultaneamente l’offerta di prodotti, 
dalla materia prima, il film in polipropilene biorientato, 

fino ai prodotti finiti sulle linee di Etichette e Nastri. La 
perfetta sinergia tra i dipartimenti di Ricerca e Sviluppo 
di Atessa e Empoli ha portato alla creazione di soluzioni 

innovative, intercettando le nuove tendenze di mercato, 
con un approccio sempre più volto alla sostenibilità.

Irplast investe molto sullo sviluppo di nuovi 
processi e nuove proposte, che siano in linea 
con le migliori alternative disponibili dal lato 
dell’offerta. Il processo d’innovazione nasce da 
vari impulsi, a partire dalle esigenze specifiche del 
cliente, all’intercettazione di nuove opportunità 
fino alla necessità di ottimizzare determinati 
processi.

Gli sforzi negli ultimi anni si sono concentrati 
sulla riduzione degli spessori in modo che 
il film, e i nastri e le etichette realizzati con 
esso, mantengano le stesse rese dei prodotti 
tradizionali, riducendo le emissioni di CO2 e il 
ricorso a fonti fossili.

Inoltre, la recente collaborazione in corso, con 
una start-up che si occupa di nanotecnologie, 
è rappresentativa della volontà di Irplast di 
sviluppare nuove caratteristiche del film BOPP, 

continuando il processo di miglioramento della 
shelf-life del prodotto confezionato, aumentando 
la durevolezza offerta dal packaging, nel settore 
alimentare, ma non solo.

Infine, l’Azienda sta lavorando attivamente 
per ideare dei prodotti che sostituiscano altri 
materiali plastici, più difficilmente riciclabili, con 
il polipropilene, migliorandone la riciclabilità. In 
quest’ottica circolare, sono notevoli anche gli 
impegni per permettere al cliente di migliorare la 
riciclabilità dei prodotti, proponendo alternative 
che facilitino la separazione dei materiali. 

Ne è un esempio la sostituzione del film per la 
finestratura delle buste da lettera, solitamente 
in polistirene – un materiale con una maggiore 
densità specifica e più difficilmente separabile 
dalla busta in carta, pertanto più difficilmente 
riciclabile - con un film in polipropilene.
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INSIEME AI NOSTRI CLIENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Il ruolo di Irplast è quello di rispondere al meglio alle 
esigenze del mercato, trasformando l’offerta dei fornitori 
di materia prima in prodotti e soluzioni applicabili alle 
industrie, che permettano di concretizzare gli impegni 
presi dai business in materia di sostenibilità.

In questo processo, il rapporto costante con i clienti 
garantisce di recepire le loro richieste, a partire dalla 
sostenibilità; Irplast infatti è un anello fondamentale 
della catena del valore di numerose aziende per le quali 
esporta prodotti di eccellenza in tutto il mondo.

Per il ruolo che ricopre, Irplast è coinvolta nella 
compilazione di questionari di sostenibilità e di ispezioni 
da parti terze per soddisfare i propri clienti. Nel corso del 
2020, l’Azienda si è sottoposta all’ispezione condotta 
da AIB international presso lo stabilimento di Empoli, 
al questionario Achilles per l’approvvigionamento 
sostenibile e al questionario Sedex. In futuro è prevista 
anche la compilazione del Carbon Disclosure Project 
per la parte di Supply Chain.

FORNITORE 
DI MATERIA PRIMA

IRPLAST

AZIENDE

ALIMENTARE CURA DELLA CASA 
E DELLA PERSONA TABACCO

BUSTE DA LETTERA BEVANDE NASTRI ADESIVI
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INNOVAZIONE E CENTRALITÀ DEL CLIENTE

Irplast collabora attivamente lungo tutta la catena 
del valore per innovare e offrire nuovi prodotti. Dopo 
aver individuato le necessità del cliente, si adopera 

per comprendere la fattibilità dei progetti. L’Azienda 
procede quindi con la fase di sviluppo di prototipi per la 
realizzazione del prodotto che può durare da un minimo 

di 3 mesi fino a un massimo di 9 mesi. Per garantire le 
massime rese, il nuovo prodotto è infine testato sia sulle 
linee interne che sulle linee di imballaggio dei clienti.

ECORELABEL: LE ETICHETTE 
ECOLOGICHE RIMOVIBILI E 
RICICLABILI 
Le etichette di Irplast offrono un vantaggio 
ecologico rispetto alle etichette in altri materiali 
come il PET e il PVC perché il polipropilene facilita 
la separazione dell’etichetta dalla bottiglia, grazie 
alla sua densità minore e grazie all’impiego di 
adesivi che non lasciano residui, migliorando 
il riciclo di entrambi i componenti. Al fine di 
soddisfare le richieste di numerose multinazionali 
del beverage, che sono alla ricerca di soluzioni 
innovative per ridurre l’impatto ambientale, è nato 
il progetto EcoReLabel. Concentrato sulla unità di 
business Etichette, il progetto fa leva sul recupero 
dei prodotti, permettendo all’imbottigliatore di 
riutilizzare, dopo cicli di lavaggio industriale, le 
bottiglie in plastica per nuovi cicli di riempimento, 

che costituiscono l’elemento a maggiore impatto 
ambientale. Per farlo, sono state realizzate delle 
etichette con inchiostri che non inquinano le 
bottiglie in PET durante il passaggio nei bagni di 
lavaggio, necessari per il loro riutilizzo.

Per stimare la sostenibilità del prodotto, è stata 
realizzata una quantificazione dell’impatto 
ambientale in termini di riduzione della Carbon 
Footprint passando da una bottiglia etichettata 
monouso, conferita in discarica, ad una riutilizzata 
ed etichettata più volte. La realizzazione di 
questo prodotto è stata possibile grazie alla 
collaborazione con tre centri di ricerca toscani di 
calibro internazionale, quali l’Istituto per i Processi 
Chimico-Fisici del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR), PetLab dell’Università di Firenze 
e l’Istituto di Management della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, e con due partner industriali, 
quali LMPE e Novis. 
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L’ATTENZIONE PER 
LE RISORSE NATURALI
LA SOSTENIBILITÀ DEI NOSTRI 
PROCESSI PRODUTTIVI
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UN APPROCCIO A TRE LIVELLI

In qualità di azienda manifatturiera, Irplast ha un 
impatto rilevante in termini di consumo di risorse 
naturali impiegate nel processo produttivo. Per tale 
motivo, negli anni si è dotata di tecnologie ed impianti di 
ultima generazione che permettono di ridurre l’impatto 
ambientale diretto ed indiretto, derivante da ciascuna 
fase della produzione. L’impegno nella salvaguardia 

dell’ambiente come bene primario orienta infatti le 
scelte dell’azienda, in modo da garantire la compatibilità 
tra il perseguimento dei propri fini commerciali e la 
sostenibilità.
Anche nel 2020 è proseguito l’impegno nell’attività 
di ricerca e di sviluppo scientifico e tecnologico 
per la salvaguardia delle risorse naturali, puntando 

al contenimento dei consumi energetici ed alla 
minimizzazione dei rischi ambientali. La ricerca e 
l’innovazione tecnologica sono dedicate, infatti, alla 
progettazione ed allo sviluppo di processi e di prodotti 
sempre più compatibili con l’ambiente, caratterizzati 
da una sempre maggiore attenzione alla salute degli 
operatori.

PER GESTIRE E RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI DERIVANTI DALLE PROPRIE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 
IRPLAST ADOTTA UN APPROCCIO CHE SI ARTICOLA SU TRE LIVELLI:

1
Il primo livello riguarda la progettazione dei 
prodotti e la gestione degli impatti ambientali 
legati a questa fase del processo produttivo.

• In tal senso, nel 2020, l’azienda ha continuato la produzione di film a basso spessore, sia nel mercato 
del nastro adesivo sia nel mercato delle etichette, per i cui dettagli si rinvia al capitolo 2 «sostenibilità di 
prodotto».

• Nel 2020, l’azienda ha concluso con esito positivo l’audit finalizzato ad ottenere la certificazione 
International Sustainability & Carbon Certification PLUS (ISCC PLUS), necessaria per garantire al cliente 
che i nuovi prodotti NOPP e LOOPP siano realizzati a partire da materia prima di origine non fossile.

2
Il secondo livello riguarda la gestione ambientale 
dei processi aziendali in conformità alle migliori 
pratiche internazionali

• Nel 2020 presso lo stabilimento di Atessa è stata rinnovata la certificazione UNI EN ISO 14001:2015

3
Il terzo livello riguarda la gestione degli impatti 
ambientali legati al fine vita dei prodotti, con 
particolare attenzione alla fase di recupero di 
materie plastiche ed inchiostri.

• Nel 2020, presso lo stabilimento di Atessa è stata rinnovata la certificazione UNI 10667-1:2017 per il 
riciclo ed il recupero di rifiuti di plastica.

• Nel corso del 2020, Irplast ha riutilizzato gli inchiostri residui, derivanti da precedenti cicli di produzione, 
mediante un processo di miscelazione a colori freschi che permettono di ottenere il colore pantone 
richiesto dal cliente
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GLI IMPIANTI DI TRIGENERAZIONE 
PER RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE 
DIRETTO DEI NOSTRI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

Gli impianti di trigenerazione consentono ad Irplast di 
autoprodurre contestualmente energia elettrica, termica 
e frigorifera, riducendo drasticamente l’acquisto di 
energia elettrica dalla rete.

L’impianto di trigenerazione, in funzione già dal 2016 
presso lo stabilimento B di Atessa, ha consentito di 
autoprodurre l’energia necessaria per soddisfare circa il 
70% del fabbisogno dello stabilimento.

Per quanto riguarda lo stabilimento di Empoli, la messa in 
esercizio del nuovo impianto di trigenerazione è avvenuta 
nel mese di febbraio 2020 e, fin da subito, ha avuto un 
forte impatto sui risparmi di energia. Il nuovo impianto 
infatti, ha permesso di coprire il 70% del fabbisogno di 
energia elettrica ed il 100% del fabbisogno di energia 
frigorifera e termica dello stabilimento.

Per effetto di tali investimenti, l’azienda ha inoltre la 
possibilità di vendere sul mercato parte dell’energia 
elettrica prodotta dagli impianti. 

Nel corso del 2020 Irplast ha installato anche un nuovo 
distillatore, che permette di migliorare il processo di 
recupero dei solventi, riducendo la quantità di morchie 
inviate allo smaltimento, per i cui dettagli si rinvia al 
paragrafo “La responsabilità estesa delle nostre attività 
produttive”. Nello stesso anno sono stati inoltre installati 
un nuovo silos per raccogliere le morchie ed un nuovo 
serbatoio di raccolta per il solvente distillato. L’impianto 
nel suo complesso, entrato in funzione nel secondo 

semestre del 2020, ha contribuito alla diminuzione di 
circa il 20% delle morchie conferite.

Da ultimo si evidenzia l’installazione ed il collaudo 
nel mese di luglio 2020 di un nuovo ossidatore 
termico rigenerativo che permette l’efficientamento 
dell’impianto di abbattimento solventi e la diminuzione 
delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti.

ALLO STUDIO: VERSO 
UN’ENERGIA SEMPRE PIÙ 
GREEN
A testimonianza dell’impegno di Irplast 
nella riduzione del proprio impatto 
ambientale, per i prossimi anni è in 
programma l’acquisto di energia verde 
per le quote di energia non autoprodotta 
e l’installazione di un impianto fotovoltaico 
per la produzione di energia rinnovabile.

LE BUONE PRATICHE 
DI SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE BASATE 
SULL’EFFICIENTAMENTO 
DELLE RISORSE E SULLA 
FILOSOFIA «BE MORE 
WITH LESS»: I QUATTRO 
CONCETTI CHIAVE

 Ottimizzazione dei propri processi 
produttivi grazie all’implementazione di 
processi innovativi, in grado di ridurre i 
consumi energetici per unità prodotta, 
di ridurre gli scarti di produzione e, più 
in generale, di ridurre l’impiego di input 
produttivi.

 Utilizzo di materiale riciclato/recuperato 
tramite la riduzione del prelievo di risorse 
e minimizzazione nell’utilizzo di materie 
prime da fonti fossili, abbattendo di 
conseguenza le emissioni nocive.

 Riduzione degli spessori dei prodotti 
offerti, riducendo gli scarti e l’impatto 
ambientale derivante dalle emissioni 
legate alla logistica.

 Aumento della separabilità dei diversi 
componenti dei prodotti Irplast in modo 
da facilitarne le fasi di recupero e riciclo.
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L’ATTENZIONE PER 
LE RISORSE NATURALI
LA PROTEZIONE DEL TERRITORIO



52

RE
PO

RT
 D

I S
OS

TE
NI

BI
LI

TÀ
 2

02
0

NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE AMBIENTALI

Irplast rientra nel campo di applicazione del titolo 
III-bis del D.Lgs. 152/2006. 

Per questo motivo, con cadenza annuale, 
l’azienda deve presentare alle autorità regionali 
competenti un report riassuntivo con i dati relativi 
alle seguenti matrici ambientali:

 Inquinanti in atmosfera e in acqua
 Rifiuti usciti dall’impianto destinati sia a 

smaltimento che a recupero
 Emissioni sonore
 Consumi idrici
 Consumi di combustibile ed energia elettrica
 Utilizzo di materie prime
 Piano di gestione solventi
 Prodotti in uscita

Tramite la comunicazione di questi dati, e del 
quantitativo di prodotti in uscita dall’impianto, 
viene verificata la conformità dell’azienda ai 
principali dettami dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA). Il rispetto di tali indicazioni 
consente una riduzione dei consumi ed una 
minimizzazione degli sprechi, al fine di conseguire 
una ottimizzazione del ciclo produttivo 
dell’azienda.

Nell’ambito dell’ultima relazione ambientale 
rilasciata nel 2020 dalla Regione Toscana, 
l’azienda è risultata conforme ai requisiti richiesti 
dall’AIA, avendo portato a termine sia gli interventi 
di manutenzione programmata sia i controlli 
alle apparecchiature sensibili. Per il 2020, non 
si registrano non conformità a leggi o normative 
ambientali.
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FOCUS: DECRETO 
LEGISLATIVO 3 APRILE 
2006, N. 152

L’obiettivo primario del D.Lgs 152/2006 
è la promozione dei livelli di qualità della 
vita umana, da realizzare attraverso la 
salvaguardia ed il miglioramento delle 
condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione 
accorta e razionale delle risorse naturali.

I principali campi di applicazione 
riguardano:

 la difesa del suolo e la lotta alla 
desertificazione, la tutela delle acque 
dall’inquinamento e la gestione delle 
risorse idriche;

 la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti 
contaminati;

 la tutela dell’aria e la riduzione delle 
emissioni in atmosfera;

 la tutela risarcitoria contro i danni 
all’ambiente.

IL PIANO IRPLAST PER LA 
GESTIONE DEI SOLVENTI

Per garantire una gestione sostenibile degli 
impatti derivanti dall’utilizzo di solventi, 
l’azienda ha definito il Piano di Gestione 
Solventi, ovvero un documento integrativo 
nel quale sono riportate le performance 
aziendali relative all’emissione dei solventi 
derivanti dalle attività che prevedano 
l’utilizzo di composti organici volatili. 

Nel 2020 le emissioni derivanti dalla 
quantità di solventi emessi sono risultate 
conformi ai limiti prescritti.
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I CONSUMI DI ENERGIA

Nell’ottica di ridurre gli impatti ambientali derivanti dai 
propri processi produttivi, l’azienda ha posto particolare 
attenzione sui consumi energetici, introducendo nei 
propri stabilimenti macchinari a basso consumo.

I consumi energetici del 2020 sono risultati in linea con 
quelli del 2019; al tempo stesso, grazie all’installazione 

del nuovo trigeneratore presso lo stabilimento di Empoli, 
si sono registrati una diminuzione dell’8% dell’acquisto 
di energia elettrica da rete ed un incremento dell’energia 
elettrica autoprodotta e venduta. 

La performance energetica complessiva sarebbe 
stata superiore se non si fosse verificato un guasto 

al trigeneratore di Atessa, con il conseguente fermo 
per diverse settimane dell’impianto. In particolare, la 
produzione di energia elettrica sarebbe aumentata 
del 45% (mentre per via del guasto è aumentata solo 
del 14%) ed avrebbe comportato un minor acquisto di 
energia elettrica da rete del 17%.

UNITÀ DI 
MISURA

2019 2020

CONSUMI ENERGETICI DA FONTI NON RINNOVABILI

Totale energia consumata MJ/Kg 11,94 11,82

Gasolio MJ/Kg - -

Metano MJ/Kg 7,99 8,16

Energia elettrica acquistata dalla rete MJ/Kg 3,95 3,66

Energia elettrica autoprodotta da fonti 
non rinnovabili MJ/Kg 1,56 1,79

Energia venduta Unità di misura 2019 2020

Energia elettrica autoprodotta venduta MJ/Kg 0,00 0,02

GRI 302-1: ENERGIA CONSUMATA ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE

-8%
ENERGIA ELETTRICA

ACQUISTATA 
DALLA RETE
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LE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

Le emissioni in atmosfera rappresentano per Irplast una 
tematica molto rilevante, in quanto in tutti gli stabilimenti 
sono presenti molteplici camini legati agli impianti 
interni, in cui vengono convogliate le emissioni di gas 
ad effetto serra. Pertanto, in entrambi i poli produttivi, 

viene effettuato un monitoraggio delle emissioni con 
frequenza quadrimestrale.

In termini di performance raggiunte, nel 2020 le 
emissioni dirette e indirette di gas ad effetto serra 

sono diminuite complessivamente del 5% rispetto al 
2019, grazie ad una riduzione del 14% delle emissioni 
di scopo 2 collegate al consumo di energia elettrica 
rispetto all’anno precedente.

UNITÀ DI 
MISURA

2019 2020

Consumo di combustibili kgCO2eq/KG 0,45 0,46

Gas refrigeranti kgCO2eq/KG 0,02 0,02

Totale scopo 1 kgCO2eq/KG 0,47 0,48

GRI 305-1: EMISSIONI DIRETTE DI GHG (SCOPE 1)

GRI 305-2 : EMISSIONI INDIRETTE DI GHG DA CONSUMI ENERGETICI (SCOPE 2)*

-14%
EMISSIONI INDIRETTE
SCOPE 2 – LOCATION

BASED

-5%
EMISSIONI DI GAS 

AD EFFETTO
SERRA

UNITÀ DI 
MISURA

2019 2020

Emissioni da consumi di energia 
elettrica - Market based kgCO2eq/KG 0,53 0,47

Totale - Scopo 1 e Scopo 2 kgCO2eq/KG 1,00 0,95

*Le emissioni Scope 2 inerenti ai consumi di energia elettrica, calcolate secondo la metodologia Location Based, utilizzando i fattori 
di emissione pubblicati nel 2018 dal Terna, nel 2020 sono pari a 0,34 kgCO2eq/KG.
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LA QUALITÀ DELL’ARIA

Nel mese di luglio 2020, presso lo stabilimento di 
Empoli, è stato installato un nuovo ossidatore termico 
rigenerativo, che consentirà di ridurre le emissioni 
inquinanti derivanti dai processi produttivi.

Al fine di monitorare la qualità dell’aria, Irplast si avvale 
inoltre dei servizi di laboratori specializzati in analisi 
chimiche per il controllo delle proprie emissioni, che 
risultano essere per il 2020 sotto i limiti di legge.

EMISSIONE 
SIGNIFICATIVA

UNITÀ DI 
MISURA

METODO DI
CALCOLO

2019 2020

NOx g/Kg Direct measurement 0,917 0,964

CO g/Kg Direct measurement 0,218 0,200

ozono O3 g/Kg Direct measurement 0,001 0,001

polveri g/Kg Direct measurement 0,032 0,052

SOV g/Kg Direct measurement 0,042 0,203

Volatile Organic Compounds 
(VOC) g/Kg Direct measurement 0,264 0,316

GRI 305-7: EMISSIONI INQUINANTI
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I CONSUMI DI ACQUA

Nel 2020 l’incremento del prelievo idrico è dovuto 
all’installazione del nuovo trigeneratore presso lo 
stabilimento di Empoli e ad un maggiore utilizzo di 
acqua potabile per gli stabilimenti di Atessa. La risorsa 
idrica che non viene scaricata dopo il prelievo, viene 
utilizzata principalmente per:

 Il raffreddamento degli impianti, e quindi evapora 
grazie alle torri evaporative

 l’irrigazione delle aree verdi dell’azienda

Infine, le acque reflue industriali, costituite dal lavaggio 
delle resine utilizzate per addolcire l’acqua in ingresso 
prelevata dal pozzo, vengono stoccate ed allontanate 
come rifiuti.

UNITÀ DI 
MISURA

2019 2020

Prelievo idrico totale 
in tutte le aree mc/KG 0,004 0,004

Scarico di acqua totale 
in tutte le aree mc/KG 0,001 0,001

Consumo totale di acqua 
in tutte le aree mc/KG 0,003 0,003

INDICATORE GRI 303- 5: CONSUMO DI ACQUA
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LE NOSTRE PERSONE

Dietro la qualità dei prodotti Irplast c’è l’impegno, la 
passione e la competenza dei dipendenti con i quali 
l’azienda instaura rapporti di correttezza e lealtà 
reciproca. I lavoratori rappresentano il pilastro centrale 
dell’Azienda, su cui Irplast investe per rendere la propria 
realtà competitiva, distintiva e ad alto valore aggiunto 
per le persone. 

Per tale motivo, l’Azienda si impegna nel favorire la 
crescita professionale dei propri dipendenti attraverso 
interventi formativi di alto livello ed iniziative specifiche 
di ascolto delle loro esigenze.

La corretta gestione delle risorse umane, in termini 
di messa in sicurezza degli stabilimenti e degli uffici 
ha contribuito alla continuità delle attività produttive 
durante il periodo pandemico, creando valore in termini 
di continuità del business e di rispetto nelle consegne ai 
clienti Irplast.

Nel 2020, la quasi totalità dei rapporti contrattuali è a 
tempo indeterminato e fulltime. Nei ruoli amministrativi 
prevale la presenza femminile, mentre i ruoli operativi 
sono ricoperti principalmente da personale maschile.

Nonostante la pandemia da Covid-19, nel 2020 
l’azienda è riuscita a mantenere stabile il numero di 
dipendenti presenti in organico. Inoltre, nell’ottica di 
favorire l’inserimento in azienda di giovani talenti, oltre la 
metà dei nuovi assunti ha età inferiore ai 30 anni.

Infine, in analogia agli anni precedenti, nel 2020 
l’azienda non ha fatto ricorso a lavoratori esterni per 
mansioni occasionali e, a causa delle restrizioni sul 
distanziamento sociale richieste per il contenimento 
della pandemia da Covid-19, ha dovuto sospendere in 
via temporanea - nella fase iniziale dell’emergenza - i 
tirocini già attivi in azienda. I rapporti di lavoro sono 
disciplinati da contrattazione collettiva, in coerenza con 
quanto richiesto dalla normativa nazionale.

DURANTE LA PANDEMIA

214

TOTALE ORGANICO

49
donne
(23%)

165
uomini
(77%)

68%
assunti con età 

< 30 anni

17%
< 30 anni

52%
30 - 50 anni

31%
> 50 anni

56%
operai

40%
impiegati e quadri

4%
dirigenti
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Nell’ottica di diventare una realtà imprenditoriale sempre 
più attrattiva anche per le giovani generazioni, l’azienda 
collabora con istituti universitari offrendo agli studenti 
occasioni di introduzione al mondo lavorativo. Inoltre, 
nell’ambito delle proprie attività di ricerca e selezione di 
nuove risorse da inserire in organico, l’azienda partecipa 
a specifici eventi di recruiting.

In particolare, in occasione dell’ultima edizione svoltasi 
da remoto nel 2020 di «Imprese al centro», Irplast ha 
illustrato le figure professionali maggiormente ricercate, 

i principali canali per la selezione del personale utilizzati, 
nonché episodi significativi accaduti durante un 
colloquio di selezione ed altre curiosità circa la propria 
realtà. Queste iniziative rappresentano per l’azienda un 
impegno concreto per avvicinare il mondo accademico 
- e più in generale scolastico - a quello professionale, al 
fine di favorire una piena occupazione di giovani talenti 
a livello nazionale.

IRPLAST SI RACCONTA ALLE NUOVE GENERAZIONI

Il processo di inserimento in azienda di nuove figure 
professionali è descritto all’interno di una apposita 
procedura interna, che prevede tre step di selezione. 
Il candidato infatti, dopo aver visionato la posizione di 
lavoro aperta è chiamato a sostenere tre colloqui. Il 
primo è di carattere conoscitivo volto a comprendere la 
personalità e la professionalità del candidato. Il secondo 
colloquio entra più nel merito delle conoscenze 
e competenze tecniche e per questo prevede il 
coinvolgimento del responsabile della funzione di 
riferimento. Il terzo ed ultimo invece, coinvolge per 
alcuni tipi di figure professionali anche l’Amministratore 
Delegato. Talvolta per la ricerca di profili di più alto livello, 
per i quali è richiesta una pregressa esperienza in settori 
specifici, Irplast si rivolge anche a società di ricerca e 
selezione specializzate.

LA SELEZIONE DELLE PERSONE

Per Irplast le competenze tecniche (hard skills) sono 
centrali tanto quanto quelle soft come l’attitudine al 
lavoro di squadra e la propensione all’innovazione 
sostenibile del candidato, quest’ultima intesa come 
l’apertura verso l’apprendimento continuo di nuove 
competenze necessarie per sostenere l’innovazione 
continua dei processi e dei prodotti di Irplast.

COSA CERCHIAMO: 
I TRE ELEMENTI DISTINTIVI

ALLO STUDIO: 
POTENZIAMENTO 
DELLA SEZIONE 
«LAVORA CON NOI»

Con l’obiettivo di fornire informazioni 
sempre più chiare e precise ai potenziali 
candidati sulle posizioni aperte in Irplast, 
è in programma un ampliamento del 
sito web aziendale con un’ulteriore 
pagina nella sezione «lavora con noi», 
volta a descrivere non solo i requisiti ed 
i contenuti della posizione in oggetto, 
ma anche a far conoscere il processo 
di selezione dell’azienda, le modalità di 
inserimento e le opportunità di crescita e 
formative.

01 COMPETENZE HARD

02 ATTITUDINE AL LAVORO DI SQUADRA

03 PROPENSIONE ALLA CRESCITA E ALLO 
SVILUPPO PROFESSIONALE
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ALLO STUDIO: VERSO 
MOMENTI ONE TO ONE

Nell’ottica di rafforzare il processo di 
ascolto delle esigenze delle proprie 
persone, per il 2021 l’azienda ha inteso 
avviare dei momenti one to one, pensati per 
permettere a ciascuna risorsa di esprimere 
individualmente i punti di forza e debolezza 
che caratterizzano l’ambiente lavorativo.

Nell’ottica di incentivare la partecipazione del 
dipendente alla vita aziendale, già nel 2019 Irplast 
ha avviato in via sperimentale un’iniziativa che ha 
permesso a ciascuna risorsa di esprimere proposte e 
suggerimenti finalizzati al miglioramento dei processi 
aziendali. 

Tale iniziativa è proseguita anche nel 2020 con 
proposte riguardanti l’organizzazione delle aree 
aziendali di appartenenza. 

Tali proposte sono state valutate positivamente 
dall’azienda.

L’ASCOLTO DEL PERSONALE

LE PROPOSTE PER IL FUTURO

Per comprendere l’efficacia della modalità di lavoro 
«smart working» sulla vita lavorativa dei dipendenti, 
a luglio 2020 Irplast ha condotto un’indagine interna 
mediante questionario coinvolgendo i dipendenti che 
hanno fatto ricorso a tale modalità di lavoro.

I RISULTATI
Quasi la totalità dei dipendenti coinvolti nell’indagine 
considera adeguata la strumentazione fornita in 
dotazione per lo smart working, e ritiene che il lavoro 
agile non abbia inciso in modo negativo sui rapporti 
interpersonali sia con i colleghi che con il proprio 
responsabile.

Tra i vantaggi riconosciuti da questa modalità di lavoro 
vi è il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle 
attività, il migliore utilizzo della tecnologia a disposizione 
e l’aumento della produttività così come una maggiore 
responsabilizzazione sugli obiettivi da raggiungere. Una 
parte dei dipendenti, ritiene inoltre che lo smart working 
abbia aumentato anche il senso di appartenenza 
all’azienda.

RIFLESSIONI IN MOMENTI DI PANDEMIA DA COVID-19: 
COSA PENSANO I NOSTRI DIPENDENTI DELLO SMART WORKING?

73% DEI DIPENDENTI CHE HANNO USUFRUITO 
DELLO SMART WORKING SONO DONNE

La parte conclusiva del questionario è stata strutturata 
con uno sguardo al futuro, poiché interroga i dipendenti 
sulla possibilità di poter continuare a fruire della 
modalità «smart working»: oltre il 92% degli intervistati 
dichiara di essere favorevole al prolungamento di tale 
modalità di lavoro ed in particolare il 7,32% gradirebbe 
continuare a lavorare da remoto per un giorno alla 
settimana, il 61% per due giorni alla settimana, mentre 
il 24% per tre giorni a settimana. Solamente il 7% 
di loro non vorrebbe continuare ad usufruirne. Tra i 
suggerimenti per il futuro vi sono proposte legate sia 
ad una maggiore integrazione dello smart working nella 
normale settimana lavorativa, che il potenziamento degli 
strumenti di lavoro e di comunicazione interna volti a 
facilitare il team building tra colleghi.
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Il modello di business di Irplast pone le sue fondamenta 
sulla competenza e sulla crescita professionale delle 
persone che vi lavorano. Questo perché l’innovazione 
sostenibile che caratterizza i prodotti richiede persone 
preparate nel rispondere con tempestività alle richieste 
dei clienti, affrontando con resilienza le sfide future 
poste dal mercato.

Funzionale a questo scopo è la formazione continua 
dei dipendenti, che Irplast definisce annualmente 
mediante un piano formativo predisposto considerando 
le richieste avanzate dai propri clienti, le pressioni 
del mercato e le esigenze formative riscontrate 
internamente. Nel corso del 2020, nonostante il 
periodo complesso, l’azienda ha proseguito il percorso 
di formazione del personale, erogando 1452 ore di 
formazione, di cui oltre la metà ha riguardato gli operai 
(68%), seguiti dagli impiegati (26%) e quadri (6%).          

I corsi di formazione hanno principalmente interessato 
tematiche di salute e sicurezza, il Modello 231, Standard 
internazionali sulla sicurezza alimentare, Sistemi di 
gestione ambiente, qualità, sicurezza e igiene ed infine 
corsi in lingua straniera di spagnolo e inglese. 

Per garantire l’efficacia dei corsi e il gradimento 
dell’esperienza formativa, anche nel 2020 ai dipendenti 
è stato richiesto di esprimere una valutazione che 
ha registrato una valutazione media complessiva 
positiva, sia rispetto all’efficacia che al gradimento della 
formazione svolta durante l’anno.

I DIPENDENTI CONSIDERANO I CORSI 
EFFICACI E DI LORO GRADIMENTO.

IL CAPITALE UMANO

«IRPLAST TORNA A 
SCUOLA!»: L’INIZIATIVA PER 
COMPLETARE GLI STUDI

La formazione e il consolidamento delle 
competenze rappresenta per Irplast 
un aspetto centrale nella crescita delle 
proprie persone. In quest’ottica si inserisce 
l’iniziativa «Irplast torna a scuola!», lanciata 
nel 2016 per sostenere economicamente 
i dipendenti che intendono proseguire gli 
studi fino al completamento del proprio 
ciclo formativo. Più nello specifico, Irplast ha 
previsto le seguenti borse di studio:

 € 1.000 ai dipendenti che conseguiranno 
il diploma di scuola superiore

 € 1.000 all’anno anno per tre anni più 
un bonus di € 500 successivamente 
alla discussione della tesi per le lauree 
triennali

 € 1.200 all’anno per due anni più un 
bonus di € 500 successivamente alla 
discussione della tesi per le lauree 
magistrali.

1452 TOTALE ORE DI FORMAZIONE

Nell’ottica di miglioramento continuo delle competenze, 
valutare i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati 
costituisce una leva fondamentale per la crescita 
professionale dei dipendenti. Per questo Irplast valuta 
annualmente le performance delle proprie persone, 
sia in occasione di scadenze contrattuali sia alla fine 
dell’anno. Sulla base degli obiettivi raggiunti, l’azienda 
riconosce ai dipendenti una quota di retribuzione 
variabile, erogata in funzione del raggiungimento di 
indicatori di matrice economica-produttiva-qualitativa 
definiti dall’azienda.

Nello specifico, grazie all’accordo siglato nel 2020 con 
FILCTEM CGIL e la Rappresentanza Sindacale Unitaria 
(R.S.U) oltre il 90% dei dipendenti ha beneficiato 
del premio di risultato. Inoltre, sono presenti anche 
MBO, premi individuali sulle performance specifiche 
del dipendente, che riguardano tutto il personale 
commerciale ed anche alcune figure tecniche.

90% DIPENDENTI HANNO OTTENUTO 
IL PREMIO DI RISULTATO

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E PREMI AZIENDALI
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LA SICUREZZA 
DELLE NOSTRE PERSONE

L’ATTENZIONE PER 
LE NOSTRE PERSONE
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Tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori è per 
Irplast un aspetto centrale del suo operato. Per questo 
l’azienda è impegnata nell’assicurare luoghi di lavoro 
sicuri mediante attività e procedure mirate, volte a 
ridurre il più possibile l’esposizione dei dipendenti ai 
rischi delle proprie dell’attività. Si tratta di un impegno 
conforme allo schema ISO 45001:2018, il cui primo 
certificato è stato rilasciato da Accredia per il sito 
produttivo di Atessa nel 2017. Attraverso tale Sistema 
di gestione, Irplast ha definito apposite procedure ed 
istruzioni operative volte a prevenire e gestire eventi 
di pericolo per la salute e la sicurezza dei dipendenti. 
Ad esempio, mediante la procedura gestione degli 
infortuni, mancati infortuni e incidenti, nel momento 

in cui si verifica un evento di qualsiasi tipo, il preposto 
dell’area compila una scheda informativa nella quale 
riporta i dati relativi all’evento. All’interno dell’azienda 
inoltre è presente il servizio di prevenzione e protezione 
costituito dal datore di lavoro, il Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico 
competente e i rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza. Gli stessi si incontrano periodicamente 
e procedono con la valutazione dei rischi, anche 
attraverso il sopralluogo nei reparti. Il medico 
competente gestisce in autonomia le cartelle sanitarie 
da lui custodite in appositi spazi chiusi e divulga le 
informazioni pertinenti al datore di lavoro.

L’azienda garantisce una formazione in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori, compresa la 
formazione generale e quella legata ai rischi specifici 
sul lavoro, ivi incluse le attività o le situazioni pericolose. 
Le modalità di progettazione e di erogazione dei corsi 
in materia di salute e sicurezza vengono definiti in 
collaborazione con l’RSPP, in modo da captare al meglio 
le esigenze formative, principalmente incentrate su temi 
specifici quali le attrezzature utilizzate, la tipologia di 
impianto utilizzato e la descrizione dei rischi specifici 

a cui è esposto il lavoratore e/o il gruppo di lavoratori. 
Ad eccezione della formazione specifica sui rischi, 
l’erogazione della formazione è garantita da enti esterni. 
Nel 2020, la formazione ha riguardato principalmente 
temi quali l’utilizzo del defribillatore e dei carrelli 
elevatori e sono stati svolti corsi di aggiornamento per 
la squadra di primo soccorso, la squadra emergenza e 
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), 
nonché corsi ad hoc rivolti ai neoassunti.

SALUTE E SICUREZZA AL CENTRO

LA PREVENZIONE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE

IL SISTEMA DI GESTIONE 
ISO 45001

Irplast ha scelto di certificare il proprio 
Sistema di Gestione per la salute e 
sicurezza sul lavoro conforme alla ISO 
45001:18, con lo scopo di perseguire gli 
obiettivi di miglioramento della sicurezza e 
salute dei lavoratori come parte integrante 
della propria attività e come impegno 
strategico. Nel dettaglio il sistema di 
gestione prevede:

 Aggiornamento periodico delle tipologie 
di rischi e pericoli

 Comunicazione e verifica delle politiche e 
delle procedure interne

 Formazione specifica in aula e sul campo

 Revisione periodica del management
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Nel 2020 il numero di infortuni si sono oltre che 
dimezzati rispetto al 2019, registrando un numero totale 
di 2 infortuni. 
Si tratta di due infortuni che hanno riguardato 
rispettivamente un infortunio in itinere di un addetto 
dell’amministrazione, con una prognosi di 16 giorni e un 
infortunio con il ghiaccio durante le operazioni di pulizia, 
con una prognosi di 9 giorni.
Nel 2020 vi è quindi un generale miglioramento delle 
performance aziendali sui temi di salute e sicurezza, 
e, come mostra il grafico, vi è una diminuzione sia 
dell’indice di frequenza che passa da 17,41 a 5,9, che 
dell’indice di gravità che passa dal 3,28 al 0,73.

Il medico competente ha condotto, nel corso dell’anno 
2020, il monitoraggio biologico secondo il Protocollo 
Sanitario aggiornato da Irplast ad inizio anno. 
Le visite mediche sono state eseguite nel rispetto 
delle procedure interne messe in atto per contenere 
l’emergenza Covid-19. A seguire i principali risultati:
 le visite ed i monitoraggi biologici non hanno 

evidenziato alcun problema di salute correlato con le 
attività lavorative.

 le 174 visite mediche effettuate sono così suddivise:
  156 visite periodiche
  5 visite preventive pre-assunzione
  12 visite preventive
  1 visita a richiesta

LE NOSTRE PERFORMANCE 
SUI TEMI DI SALUTE E SICUREZZA

SORVEGLIANZA SANITARIA
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L’anno 2020 è stato caratterizzato da una situazione 
di emergenza nazionale ed internazionale causata 
dalla diffusione del virus COVID-19. La pandemia ha 
avuto impatti anche su Irplast, che tuttavia è riuscita a 
mantenere i tre stabilimenti sempre aperti, senza mai 
interrompere la produzione. Per questo, sin da subito 
l’azienda ha posto in essere misure specifiche volte 
a prevenire il rischio di contagio sui luoghi di lavoro, 
intervenendo tempestivamente su eventuali casi 
di infezione. Non si rilevano infatti contagi avvenuti 
all’interno dell’azienda.

LE PRINCIPALI MISURE MESSE IN ATTO 
PER RIDURRE AL MINIMO LA POSSIBILITÀ 
DI EVENTUALI CONTAGI
 Informazione continua ai lavoratori sui protocolli in 

vigore
 Sospensione delle trasferte, delle riunioni e dei corsi in 

sede, per evitare i momenti di aggregazione
 Tampone molecolare gratuito
 Installazione di igienizzanti per le mani
 Contingentazione di tutte le sale ad uso comune, 

compresa Mensa e Sale Ristoro
 Modifica delle turnazioni per evitare il più possibile i 

momenti di aggregazione
 Preparazione di Cartellonistica ad hoc per informare 

i lavoratori, i trasportatori ed eventuali visitatori degli 
obblighi da rispettare all’interno dello stabilimento

 Sanificazione ogni quindici giorni, di tutti i locali 
aziendali, dei carrelli elevatori e dei transpallet

Il 10% delle spese totali in materia di salute e sicurezza 
hanno riguardato l’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale. E’ stata quindi elaborata una procedura, ora 
allegato del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 
ed aggiornata durante tutto il 2020. 

Inoltre, è stato istituito un Comitato di Gestione 
dell’Emergenza Covid-19 che ha vigilato sulla corretta 
attuazione sia di quanto previsto dalla Legislazione 
vigente sia sulla corretta applicazione delle procedure 
interne.

L’EMERGENZA COVID 19

SANIFICAZIONE SETTIMANALE 
DEI LOCALI

2 MISURATORI ELETTRONICI PER
RILEVAMENTO TEMPERATURA

LA STRATEGIA VINCENTE 
DI IRPLAST

 Tempestività

 Flessibilità dei turni

 Capacità di risposta 
ai nuovi bisogni

 Controllo della 
corretta attuazione 
delle procedure
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NOTA METODOLOGICA

Il primo Report di Sostenibilità 2020 presenta i risultati 
ambientali sociali ed economici raggiunti nell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2020; ove possibile, è stato 
proposto il confronto con dati relativi all’esercizio 2019.

Il Report di Sostenibilità, redatto per la prima volta nel 
2020, ha l’obiettivo di illustrare l’approccio strategico 
di sostenibilità di Irplast S.p.A. nella gestione degli 
impatti ambientali, sociali ed economici derivanti dalle 
proprie attività e relazioni di business, e le performance 
raggiunte nelle due sedi produttive di Empoli e Atessa. 
La sede legale della Società è ubicata in Via Alcide De 
Gasperi 10, Empoli (FI).

Il Report 2020 è stato redatto in conformità ai Global 
Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards 
definiti nel 2016 dalla Global Reporting Initiative, 
secondo l’opzione «in accordance Core». A ciascun 
tema materiale è stato associato almeno un indicatore 

GRI Topic-Specific. Per quanto riguarda gli Standards 
specifici GRI 403 (Salute e sicurezza) e GRI 306 (Rifiuti) 
è stata adottata la più recente versione pubblicata 
rispettivamente nel 2018 e 2020. Con particolare 
riferimento invece alla misurazione delle performance 
relative alla sostenibilità di prodotto sono stati 
identificati indicatori specifici monitorati dall’azienda e 
funzionali per raccontare l’impatto di sostenibilità legato 
ai prodotti Irplast.

I contenuti e gli indicatori oggetto di rendicontazione 
sono stati definiti a partire dai risultati dell’analisi di 
materialità, riferita agli elementi del contesto emersi nel 
2020, che ha portato all’identificazione delle tematiche di 
sostenibilità materiali per Irplast e per i suoi stakeholder. 
All’interno del documento è opportunamente segnalato 
se i dati riportati siano stati generati attraverso un 
processo di stima. In particolare, per la misurazione dei 

dati di impatto ambientale riportati nel capitolo 3, i volumi 
di produzione dello stabilimento di Empoli sono espressi 
in kg, sulla base di un processo di conversione dei dati 
di produzione raccolti in termini di metri quadri. Ai fini 
della conversione, sono state considerate 11 categorie 
di prodotto più rappresentative, per le quali è stato 
raccolto il dato primario di produzione in metri quadri; la 
grammatura (g/mq) per ciascuna categoria di prodotto - 
ottenuta dalla somma dei pesi unitari delle materie prime 
principali quali film, adesivi ed inchiostri - è stata poi 
moltiplicata per i metri quadri prodotti e divisa per mille, 
ottenendo così la produzione espressa in kg.

Il Report di Sostenibilità 2020 rappresenta la tappa di un 
percorso che si è sviluppato negli ultimi anni, finalizzata a 
dimostrare l’approccio aziendale alla gestione delle sfide 
globali di matrice ambientale, sociale ed economica.

CONTATTI
Per ulteriori informazioni e suggerimenti 
è possibile scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica: info@irplast.com

o visitare il sito internet www.irplast.it

mailto:info%40irplast.com?subject=
http://www.irplast.it
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I PRINCIPI PER DEFINIRE I CONTENUTI E LA QUALITÀ DEL REPORT

Il Report di Sostenibilità di Irplast rendiconta i temi 
rilevanti per l’azienda e per i suoi principali stakeholder.

Il documento è stato redatto tenendo conto dei 
principi per la definizione dei contenuti indicati dai GRI 
Standards:

 Completezza: i temi trattati nel report sono 
rappresentati nella loro interezza e rappresentano gli 
aspetti ambientali, sociali ed economici più rilevanti 
per l’attività di Irplast, permettendo in questo modo 
una valutazione completa delle performance della 
Società nell’anno di rendicontazione;

 Contesto di sostenibilità: le performance di 
Irplast sono presentate nel contesto più ampio della 
sostenibilità;

 Inclusività degli stakeholder: nel presente Report 
vengono riportati i portatori d’interesse di Irplast 
e le modalità con le quali si è tenuto conto dei 
loro interessi nella definizione dei contenuti del 
documento;

 Materialità: i temi rendicontati sono stati individuati 
sulla base della significatività degli impatti economici, 
ambientali e sociali di Irplast o sulla base della 
rilevanza per le valutazioni e le decisioni degli 
stakeholder.

Per assicurare la qualità delle informazioni riportate, 
nella redazione del report sono stati seguiti i relativi 
principi indicati dal GRI:

 Accuratezza: il livello di dettaglio dei contenuti 
riportati nel presente Report di Sostenibilità è stato 
stabilito per favorire la comprensione e la valutazione 
delle performance di sostenibilità di Irplast nel periodo 
di rendicontazione;

 Affidabilità: i dati presentati nel documento sono 
stati raccolti, elaborati e validati dai responsabili di 
ogni funzione;

 Chiarezza: per rappresentare le performance 
aziendali è stato preferito un linguaggio chiaro ed 
accessibile e l’utilizzo di grafici e tabelle per rendere i 

contenuti fruibili e di facile comprensione per tutti gli 
stakeholder;

 Comparabilità: i dati presentati nel Report sono 
riportati, per quanto possibile, per il biennio 2019-
2020 in modo tale da permettere il confronto delle 
performance di Irplast nel tempo. Inoltre, sono state 
utilizzate le modalità di rappresentazione delle 
informazioni (classificazione, unità di misura etc.) 
indicate dagli Standard GRI per facilitare il confronto 
con altre realtà;

 Equilibrio: i contenuti del presente documento 
riportano in maniera equilibrata le performance di 
Irplast nel periodo di rendicontazione, rappresentando 
sia i traguardi raggiunti, sia i margini di miglioramento 
dell’organizzazione;

 Tempestività: il presente documento è stato 
pubblicato nella seconda metà del 2021.
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GLI STAKEHOLDER E LE LORO ASPETTATIVE

L’individuazione degli stakeholder di Irplast rappresenta 
un passaggio sostanziale al fine di identificare le 
tematiche di sostenibilità più rilevanti su cui concentrare 
i contenuti del Report di Sostenibilità.

I diversi portatori di interesse di Irplast sono stati 
individuati mediante l’analisi della struttura aziendale, 
delle attività di business, della catena del valore e 
della rete di relazioni aziendali. Con il coinvolgimento 
del top management, la corretta identificazione degli 
stakeholder è stata validata secondo i seguenti criteri:

 influenza su Irplast: capacità dello stakeholder di 
influire sulle decisioni strategiche e/o operative della 
Società;

 dipendenza da Irplast: livello di dipendenza dello 
stakeholder dalle scelte, dai prodotti e dalle attività 
della Società.

Tale analisi ha permesso di attribuire un livello di priorità 
alle diverse categorie di stakeholder.
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In Irplast ciascuna categoria di stakeholder viene coinvolta secondo modalità differenti. La seguente tabella mostra le principali attività di coinvolgimento svolte nel 2020, 
dettagliate sulla base dei diversi canali di dialogo e confronto utilizzati, la frequenza di coinvolgimento, eventuali temi sollevati e le relative risposte di Irplast.

STAKEHOLDER TIPOLOGIA DI 
COMUNICAZIONE

FREQUENZA MEDIA DI 
COINVOLGIMENTO

PRINCIPALI TEMI DI 
SOSTENIBILITÀ EMERSI 

DAL CONFRONTO

FORNITORI STRATEGICI

Contatti diretti Quotidiano • Eco-sostenibilità nella creazione del 
prodotto

• Impatto ambientale nel ciclo di vita dei 
prodotto

• Logistica inversa
• Qualità e sicurezza del prodotto

Incontri dedicati Settimanale

FORNITORI NON STRATEGICI
Contatti diretti Quotidiano

• Qualità e sicurezza del prodotto
Incontri dedicati Settimanale

DIPENDENTI
Comunicazioni interne Frequente • Benessere, salute e sicurezza sul lavoro

• Capitale umanoIncontri aziendali Frequente
COLLABORATORI E SOCIETÀ 

ESTERNE Contatti diretti Frequente • Benessere, salute e sicurezza sul lavoro
• Capitale umano

SINDACATI
Contatti diretti Frequente • Benessere, salute e sicurezza sul lavoro

• Capitale umanoComunicati aziendali Frequente

ISTITUTI FINANZIARI
Contatti diretti Quotidiano • Business continuity

• Conduzione etica del businessCanale web Continuo

INVESTITORI Contatti diretti Frequente • Business continuity
• Conduzione etica del business

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI 
PRODOTTI FINITI

Contatti diretti Frequente
• Qualità e sicurezza del prodotto

Incontri dedicati Frequente

ISTITUTI UNIVERSITARI
Contatti diretti Frequente • Eco-sostenibilità nella creazione del 

prodotto
• Impatto ambientale nel ciclo di vita del 

prodotto
Canale web Frequente
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STAKEHOLDER TIPOLOGIA DI 
COMUNICAZIONE

FREQUENZA MEDIA DI 
COINVOLGIMENTO

PRINCIPALI TEMI DI 
SOSTENIBILITÀ EMERSI 

DAL CONFRONTO

MEDIA
Comunicati Frequente • Impatto sociale dei prodotti

• Benessere, salute e sicurezza sul lavoro
• Capitale umano

Contatti diretti Quotidiano
Social network Quotidiano

ASSOCIAZIONI LOCALI E 
ORGANIZZAZIONI NO PROFIT Comunicati Frequente • Qualità dell’aria

• Impatto sociale dei prodotti

ENTI DI CONTROLLO NORMATIVO

Comunicati Continuo • Consumi energetici e cambiamento 
climatico

• Consumi idrici
• Qualità dell’aria
• Benessere, salute e sicurezza sul lavoro
• Materiali in uscita dal processo 

produttivo

Contatti diretti Continuo

AMMINISTRAZIONE LOCALE E 
NAZIONALE

Comunicati Continuo • Consumi energetici e cambiamento 
climatico

• Consumi idrici
• Qualità dell’aria
• Benessere, salute e sicurezza sul lavoro
• Materiali in uscita dal processo 

produttivo

Contatti diretti Continuo

CLIENTI BOPP DIVISION

Canale web Continuo • Sostenibilità nella catena di fornitura
• Consumi energetici e cambiamento 

climatico
• Eco-sostenibilità nella creazione del 

prodotto
• Impatto ambientale nel ciclo di vita del 

prodotto
• Business continuity
• Qualità e sicurezza del prodotto

Agenti Frequente

CLIENTI FILM DIVISION

Canale web Continuo • Sostenibilità nella catena di fornitura
• Consumi energetici e cambiamento 

climatico
• Eco-sostenibilità nella creazione del 

prodotto
• Impatto ambientale nel ciclo di vita del 

prodotto
• Business continuity
• Qualità e sicurezza del prodotto

Agenti Frequente
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GRI CONTENT INDEX
GRI STANDARDS INDICATORI RIFERIMENTO PARAGRAFO OMISSIONI

INDICATORI GENERALI DEGLI STANDARD

GRI 102
INFORMATIVA GENERALE
2016

102-1 Nome dell’organizzazione Nota metodologica -

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi Il nostro modello di business -

102-3 Luogo in cui ha sede il quartier generale 
dell’organizzazione Nota metodologica -

102-4 Luogo in cui opera l’organizzazione Profilo aziendale -

102-5 Assetto proprietario e forma legale La Governance -

102-6 Mercati serviti Profilo aziendale -

102-7 Dimensione dell’organizzazione Profilo aziendale -

102-8 Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori Le nostre persone -

102-9 Catena di fornitura Il nostro modello di business -

102-10 Variazioni significative all’organizzazione e alla 
catena di fornitura Il nostro modello di business -

102-11 Modalità di applicazione del principio o approccio 
prudenziale I valori aziendali e il rispetto delle regole -

102-12 Iniziative esterne Gli stakeholder e le loro aspettative -

102-13 Appartenenza ad associazioni Il nostro modello di business -

102-14 Dichiarazione della più alta autorità del processo 
decisionale Lettera agli stakeholder -

102-16 Valori, principi, standard e norme di 
comportamento I valori aziendali e il rispetto delle regole -

102-18 Struttura di governo dell’organizzazione La Governance -

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder Gli stakeholder e le loro aspettative -
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GRI STANDARDS INDICATORI RIFERIMENTO PARAGRAFO OMISSIONI

INDICATORI GENERALI DEGLI STANDARD

GRI 102
INFORMATIVA GENERALE
2016

102-41 Accordi collettivi di contrattazione Le nostre persone -

102-42 Identificazione e selezione degli stakeholder Gli stakeholder e le loro aspettative -

102-43 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder Gli stakeholder e le loro aspettative -

102-44 Argomenti chiave e criticità sollevate Gli stakeholder e le loro aspettative -

102-45 Entità incuse nel bilancio di esercizio consolidato Nota metodologica -

102-46 Definizione dei contenuti del report e perimetro dei temi 
materiali Gli impatti di sostenibilità più significativi -

102-47 Elenco dei temi materiali Gli impatti di sostenibilità più significativi -

102-48 Modifiche alle informazioni inserite nei report precedenti Nota metodologica -

102-49 Cambiamenti alla rendicontazione Nota metodologica -

102-50 Periodo di rendicontazione Nota metodologica -

102-51 Data dell’ultimo rapporto Nota metodologica -

102-52 Periodicità della rendicontazione Nota metodologica -

102-53 Contatti e indirizzi utili per chiedere informazioni sul Bilancio 
di Sostenibilità Nota metodologica -

102-54 Dichiarazione del livello di applicazione dei GRI Standards Nota metodologica -

102-55 GRI Content Index GRI Content Index -

102-56 Attestazione esterna Nota metodologica -

102-41 Accordi collettivi di contrattazione Le nostre persone -
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0GRI STANDARDS INDICATORI RIFERIMENTO PARAGRAFO OMISSIONI

TEMI MATERIALI
GRI 200 – INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA

PERFORMANCE ECONOMICA

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

La condivisione del valore economico 
generato

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte dell’organizzazione -

GRI 201: PERFORMANCE 
ECONOMICHE 2016 201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito -

ANTI-CORRUZIONE

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

I valori aziendali e il rispetto delle regole

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte dell’organizzazione -

GRI 205: ANTI-CORRUZIONE 
2016 205-1 Numero di processi aziendali valutati rispetto al rischio corruzione -

GRI 300 – INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE
MATERIALI

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

La sostenibilità di prodotto che inizia dal 
design

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue
componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte dell’organizzazione -

GRI 301: MATERIALI 2016
301-1 Materiali utilizzati per peso o volume -

301-2 Materiali utilizzati che provengono da riciclo

ENERGIA

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

I consumi di energia

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte dell’organizzazione -

GRI 302: ENERGIA 2016 302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione -
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GRI STANDARDS INDICATORI RIFERIMENTO PARAGRAFO OMISSIONI
TEMI MATERIALI

GRI 300 – INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE
ACQUA E SCARICHI IDRICI

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

I consumi di acqua

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte dell’organizzazione -

GRI 303: Acqua e scarichi 
idrici 2018

303-3 Prelievo idrico -

303-4 Scarico idrico -

303-5 Consumo idrico -

GRI 300 – INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE
EMISSIONI

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

Le emissioni di gas ad effetto serra

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte dell’organizzazione -

GRI 305: EMISSIONI 2016

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

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici -

305-7 Emissioni inquinanti La qualità dell’aria -
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SCARICHI IDRICI E RIFIUTI

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

Il valore dei rifiuti, degli scarti e dei 
solventi in ottica di economia circolare

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte dell’organizzazione -

GRI 306: RIFIUTI 2020

306-1 Produzione di rifiuti e impatti significativi connessi ai rifiuti -

306-2 Gestione degli impatti significativi connessi ai rifiuti -

306-3 Rifiuti prodotti -

306-4 Rifiuti non destinati a smaltimento -

306-5 Rifiuti destinati a smaltimento -

COMPLIANCE AMBIENTALE

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

Nel rispetto delle normative ambientali

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte dell’organizzazione -

GRI 307: COMPLIANCE 
AMBIENTALE 2016 307-1 Non conformità con leggi e normative in materia ambientale -

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

Il nostro modello di business

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti - -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte dell’organizzazione -

GRI 308: VALUTAZIONE 
AMBIENTALE DEI FORNITORI 
2016

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri ambientali -
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GRI STANDARDS INDICATORI RIFERIMENTO PARAGRAFO OMISSIONI
GRI 400 – INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE

OCCUPAZIONE

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

Il capitale umano

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte dell’organizzazione -

GRI 404: OCCUPAZIONE 
2016 401-1 Nuove assunzioni e turnover -

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

La sicurezza delle nostre persone

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte dell’organizzazione -

GRI 403: SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO 
2018

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

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

403-3 Servizi di medicina del lavoro -

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

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

403-6 Promozione della salute dei lavoratori -

403-7 Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute sicurezza 
sul lavoro all’interno delle relazioni commerciali -

403-8 Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro -

403-9 Infortuni sul lavoro -
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GRI STANDARDS INDICATORI RIFERIMENTO PARAGRAFO OMISSIONI
FORMAZIONE E ISTRUZIONE

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

Il capitale umano

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte dell’organizzazione -

GRI 404: FORMAZIONE E 
ISTRUZIONE 2016

404-1 Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti e 
programmi di assistenza alla transizione -

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

Il capitale umano

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte dell’organizzazione -

GRI 405: DIVERSITÀ E PARI 
OPPORTUNITÀ2016 405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti -

VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

Il nostro modello di business

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte dell’organizzazione -

GRI 414: VALUTAZIONE 
SOCIALE DEI FORNITORI 2016 414-1 Valutazione sociale dei fornitori -

SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

La sostenibilità certificata dei nostri 
prodotti

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte dell’organizzazione -

GRI 416: SALUTE E 
SICUREZZA DEI CLIENTI 
2016

416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza per categorie di 
prodotto e servizi -

416-2 Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla salute e sulla 
sicurezza di prodotti e servizi -
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GRI STANDARDS INDICATORI RIFERIMENTO PARAGRAFO OMISSIONI
MARKETING ED ETICHETTATURA

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

La sostenibilità certificata dei nostri prodotti

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte 
dell’organizzazione -

GRI 417: MARKETING ED 
ETICHETTATURA

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

ASPETTI NON COPERTI DA INDICATORI GRI

ECO-SOSTENIBILITÀ NELLA CREAZIONE DEL PRODOTTO

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

La sostenibilità di prodotto che inizia dal 
design

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte 
dell’organizzazione -

BUSINESS CONTINUITY

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

La business continuity al centro

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte 
dell’organizzazione -

IMPATTO SOCIALE DEI PRODOTTI

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

Il nostro ruolo durante la pandemia

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte 
dell’organizzazione -
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GRI STANDARDS INDICATORI RIFERIMENTO PARAGRAFO OMISSIONI

LOGISTICA INVERSA

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

La responsabilità estesa delle nostre attività 
produttive

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte 
dell’organizzazione -

IMPATTO AMBIENTALE NEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO

GRI 103: MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

La sostenibilità dei nostri processi produttivi

-

103-2 Descrizione dell’approccio manageriale e delle sue componenti -

103-3 Valutazione dell’approccio manageriale da parte 
dell’organizzazione -
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TABELLE DATI
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SOSTENIBILITÀ DI PRODOTTO - EMPOLI

UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

Quantità di inchiostro 
recuperato sul totale di 

inchiostro utilizzato
ton 14% 13%

Quantità di inchiostro totale 
utilizzato ton 668 713

Quantità di inchiostro 
recuperato ton 93,7 94,5

Quantità di solvente 
recuperato sul totale di 

solventi utilizzati
% 75% 82%

Quantità di solvente totale 
utilizzato ton 859 1016

Quantità di solvente 
recuperato  ton 642 837

% di prodotti venduti 
progettati con uno 

spessore compreso tra 
16-25 micron - TOTALE 
STABILIMENTO EMPOLI

% 6,81 7,53

Quantità di prodotti venduti 
progettati con uno spessore 
compreso tra 16-25 micron

m2 18.509.242,27 20.699.255,11

Quantità totale di prodotti 
venduti m2 271.642.527,5 274.732.930,3

SOSTENIBILITÀ DI PRODOTTO - EMPOLI

UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

% di prodotti venduti 
progettati con uno spessore 
compreso tra 16-25 micron 

- BU LABEL TECH

% 5,46 6,61

Quantità di prodotti venduti 
progettati con uno spessore 
compreso tra 16-25 micron

m2 5.069.819 7.045.592

Quantità totale di prodotti 
venduti m2 92.856.609 106.520.259

% di prodotti venduti 
progettati con uno spessore 
compreso tra 16-25 micron 

- BU PRINT TAPE

% 7,52 8,12

Quantità di prodotti venduti 
progettati con uno spessore 
compreso tra 16-25 micron

m2 13.439.423 13.653.663

Quantità totale di prodotti 
venduti m2 178.785.918 168.212.671

Quantità di materia prima 
totale risparmiata per i 
prodotti di tutte e tre le 

categorie con spessore 
compreso tra 16 e 25 micron

kg 101.246 124.125

Quantità di materia prima 
risparmiata per i prodotti con 
spessore compreso tra 16 e 

25 micron

kg 46.405 64.410
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SOSTENIBILITÀ DI PRODOTTO - EMPOLI

UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

Quantità di materia prima 
risparmiata per i prodotti con 
spessore compreso tra 16 e 

25 micron

kg 54.841 59.715

Quantità di materiale di 
imballo risparmiato per 
i prodotti con spessore 

compreso tra 16 e 25 micron 
- TOTALE STABILIMENTO 

EMPOLI

Kg 12.579,58 16.133,82

IMBALLO CARTA E 
CARTONE Kg 7.325,71 9.463,00

IMBALLO PLASTICA Kg 431,87 550,82

IMBALLO LEGNO Kg 4.822,00 6.120,00

Quantità di materiale di 
imballo risparmiato per 
i prodotti con spessore 

compreso tra 16 e 25 micron 
- CATEGORIA ETICHETTE

Kg 3.802,61 4.867,75

IMBALLO CARTA E 
CARTONE Kg 765,71 1.000,00

IMBALLO PLASTICA Kg 68,90 87,75

IMBALLO LEGNO Kg 2.968,00 3.780,00

SOSTENIBILITÀ DI PRODOTTO - EMPOLI

UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

Quantità di materiale di 
imballo risparmiato per 
i prodotti con spessore 

compreso tra 16 e 25 micron 
- CATEGORIA NASTRI 

ADESIVI PER CHIUSURA 
SCATOLE

Kg 8776,97 -

IMBALLO CARTA E 
CARTONE Kg 6.560,00 8.463,00

IMBALLO PLASTICA Kg 362,97 463,07

IMBALLO LEGNO Kg 1.854,00 2.340,00
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SOSTENIBILITÀ DI PRODOTTO - ATESSA

UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

Consumo energia per Kg di 
materiale estruso Kwh/ton 2319 2312

Consumo di energia per Kg 
di prodotto al taglio primario Kwh/ton 2884 2815

% di prodotti venduti 
progettati con uno spessore 
compreso tra 16-25 micron

% 48% 49%

Quantità di prodotti venduti 
progettati con uno spessore 
compreso tra 16-25 micron

kg 10.712.487,64 10.884.352,07

Quantità totale di prodotti 
venduti kg 22.178.428,60 22.312.404,13

Quantità di materia prima 
totale risparmiata per i 
prodotti di tutte e tre le 

categorie con spessore 
compreso tra 16 e 25 micron

kg 346.911,32 413.860,03

Quantità di materia prima 
risparmiata per i prodotti con 
spessore compreso tra 16 e 

25 micron

kg 275.142,92 290.727,20

Quantità di materia prima 
risparmiata per i prodotti con 
spessore compreso tra 16 e 

25 micron

kg 71.768,40 123.132,83

Tonnellate di CO2 risparmiate 
per i prodotti con spessore 

compreso tra 16 e 25 micron
ton CO2 eq 1.142,00 1.206,00

SOSTENIBILITÀ DI PRODOTTO - ATESSA

UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

Quantità di materiale di 
imballo risparmiato per 
i prodotti con spessore 

compreso tra 16 e 25 micron 
- TOTALE STABILIMENTO 

EMPOLI

Kg - 760.771,354

Numero di giorni che 
posticipano la shelf life 

del prodotto finale ad uso 
alimentare imballato rispetto 
ad un prodotto tradizionale

% 56% 56%

Quantità totale di prodotti 
NOPP venduti m2 0,00 121.730,26 

Quantità di prodotti NOPP 
venduti m2 0,00 51.337,00

Quantità di prodotti NOPP 
venduti m2 0,00 70.393,26

Quantità di prodotti NOPP 
venduti m2 0 0

% di prodotti NOPP venduti 
sul totale dei prodotti 

venduti 
% 0 1%

Quantità totale di prodotti 
venduti kg 22.178.428,60 22.312.404,13

Quantità di materia prima 
fossile evitata grazie alla 
linea di prodotto NOPP

m2 0,00 105.905,3262

CO2 evitata grazie alla 
produzione di NOPP tons CO2e 0,00 444,8
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GRI 301-1 : MATERIALI UTILIZZATI PER PESO O VOLUME
MATERIALI PER LA 

PRODUZIONE UNITÀ DI MISURA RINNOVABILITÀ 2019 2020

Materie prime (risorse primarie convertite in prodotti o servizi) - Prodotti granulari 24.925.778,00 24.675.363,00
Resine KG No 770,00 730,00

Gomme KG No 495,00 490,00
Film in polipropilene KG No 8.100,00 8.800,00

Film in poliestere KG No 213,00 53,00
Additivi  KG  No 467.700,00 437.900,00

Copolimero KG No 2.610.500,00 2.648.990,00
Omopolimero fossile KG No 21.838.000,00 21.350.300,00

Omopolimero renewable KG Sì - 228.100,00
Materie prime (risorse primarie convertite in prodottio servizi) - Prodotti idrosolubili 6.290,00 6.225,00

Inchiostri KG No 670,00 725,00
Adesivi acrilici KG No 4.600,00 4.400,00

Additivi/solventi KG No 1.020,00 1.100,00
Materiali associati a processi (materiali che sono necessari per i 

processi di produzione ma non fanno parte del prodotto finale, come 
lubrificanti per i macchinari)

KG 5.160,00 2.493,80

Lt 4.764,90 3.744,00

Legno (pallet) KG Sì 516,00 525,00
Olii lubfiricanti lt No 4.762,50 3.740,00
Grassi speciali KG No 74,00 50,00
Olii diatermici KG No 3.890,00 1.700,00

Krytox HTX-500 OIL KG No 80,00 -
Anticorrosivo KG No 600,00 208,00

Molykote HSC PLUS KG No - 10,00
Grasso spray adesivo  lt No - 4,00
Lubrificante al teflon KG No -  0,80

Interglon paste HT1200 (aerosol) lt No 2,40 -
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GRI 301-1 : MATERIALI UTILIZZATI PER PESO O VOLUME
MATERIALI PER LA 

PRODUZIONE UNITÀ DI MISURA RINNOVABILITÀ 2019 2020

Semilavorati in ingresso che provengono da terzisti, se applicabile 115,40 110,90
Film EVA  KG No 115,40 110,90

Materiali per il packaging, che includono carta, cartone e plastica 1.699.782,30 1.644.678,18
Carta e cartone KG Sì 1.212,00 1.180,00

Coperchi in truciolare KG No 325.740,80 275.613,50
Dischi in cartone KG No 47.412,48 52.676,65

Dischi in PET KG No 45,45 92,00
Estensibile in PE KG No 7.360,00 -

Flange KG No 170.574,00 150.554,00
Fogli in cartone KG No 50.046,97 37.841,55
Listelli in legno KG No 16.408,00 17.312,00

Mandrini in cartone KG No 568.904,88 585.705,48
Nastro KG No - 96,00

Pallet in legno trattato KG No 499.710,70 518.096,00
Reggia KG No 5.878,66 -
Tappi KG No 5.935,32 5.310,00
Telaio KG No 186,00 201,00

Scatole di cartone KG No 367,04 -
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GRI 301-2: MATERIALI UTILIZZATI CHE PROVENGONO DA RICICLO

MATERIALI RICICLATI UNITÀ DI MISURA 2019 2020

Manicotti in cartone % 100% 100%

Scatole incartone % 70% 70%

Omopolimero % 0,00% 0,04%
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GRI 302-1: ENERGIA CONSUMATA ALL’INTERNO 
DELL’ORGANIZZAZIONE

ENERGIA CONSUMATA UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

CONSUMI ENERGETICI DA FONTI NON RINNOVABILI
TOTALE ENERGIA 

CONSUMATA GJ 412.107 404.495

Gasolio GJ - 38,1
Metano GJ 275.900 279.173

Energia elettrica acquistata 
dalla rete GJ 136.206 125.283

Energia elettrica autoprodotta 
da fonti non rinnovabili GJ 53.746 61.148

ENERGIA VENDUTA UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

Energia elettrica autoprodotta 
venduta GJ 1,7 548,8

INFORMATIVA GRI 305-7: EMISSIONI INQUINANTI

EMISSIONE 
SIGNIFICATIVA

TIPO DI 
ATTIVITÀ

TIPO DI 
FONTE

UNITÀ DI 
BUSINESS O 
STRUTTURA

UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

NOx estrusione Combustione forno di stiro ton 31,6 33

Co estrusione Combustione forno di stiro ton 7,5 6,8

ozono O3 trattamento Scariche ad 
arco elettrico banco traini ton 0,02 0,02

polveri estrusione
Trasporto 

materiale in 
granuli

alimentazione 
- stiro ton 1,1 1,8

SOV estrusione Combustione estrusione - 
stiro ton 1,5 6,9

Volatile 
Organic 

Compounds 
(VOC)

Stampa Report 
ambientali ton/year ton 9,1 10,8

GRI 305-1: EMISSIONI DIRETTE DI GHG (SCOPE 1)

UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

Consumo di combustibili tCO2eq 15701 15851

Gas refrigeranti tCO2eq 703 785

TOTALE SCOPO 1 tCO2eq 16403 16637

GRI 305-2: EMISSIONI INDIRETTE DI GHG DA CONSUMI 
ENERGETICI (SCOPE 2)

UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

Emissioni da consumi di 
energia elettrica - Location 

based
tCO2 13583 11693

Emissioni da consumi di 
energia elettrica - Market 

based
tCO2eq 18285 16213
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GRI 303-3: PRELIEVO IDRICO

PRELIEVO IDRICO PER FONTE UNITÀ DI MISURA

2019 2020

PRELIEVO IDRICO 
TOTALE DA TUTTE LE 

AREE

PRELIEVO TOTALE 
IDRICO SOLO DA AREE 

CON STRESS IDRICO 
O PARTICOLARMENTE 

SENSIBILI

PRELIEVO IDRICO 
TOTALE DA TUTTE LE 

AREE

PRELIEVO TOTALE 
IDRICO SOLO DA AREE 

CON STRESS IDRICO 
O PARTICOLARMENTE 

SENSIBILI

Prelievo totale da terze parti (es. 
acquedotti) mc 129.889 - 130.456 -

di cui acqua dolce ( <= 1.000 mg/L di 
solidi totali disciolti) mc 129.889 - 130.456 -

di cui altra acqua (> 1.000 mg/L di 
solidi totali disciolti) mc - - - -

Prelievo totale da acque sotterranee 
(es. pozzi) mc 1.477 - 3.566 -

di cui acqua dolce ( <= 1.000 mg/L di 
solidi totali disciolti) mc 1.477 - 3.566 -

di cui altra acqua (> 1.000 mg/L di 
solidi totali disciolti) mc - - - -

TOTALE PRELIEVO IDRICO MC 131.366 - 134.022 -
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INDICATORE GRI 303-5: CONSUMO DI ACQUA

CONSUMO IDRICO UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

Prelievo idrico totale in tutte 
le aree mc 131.366 134.022

Scarico di acqua totale in 
tutte le aree mc 38.486 38.583

CONSUMO TOTALE DI 
ACQUA IN TUTTE LE 

AREE
MC 92.880 95.439

Prelievo idrico totale in tutte 
le aree a stress idrico mc - -

Scarico di acqua totale in 
tutte le aree a stress idrico mc - -

Consumo totale di acqua in 
tutte le aree a stress idrico mc - -

Stoccaggio totale dell’acqua 
al termine del periodo di 

rendicontazione
mc - -

Stoccaggio totale dell’acqua 
all’inizio del periodo di 

rendicontazione
mc - -

Cambiamento nello 
stoccaggio dell’acqua, se lo 
stoccaggio dell’acqua risulta 
avere un impatto rilevante in 
correlazione all’uso di risorse 

idriche

mc - -

DISCLOSURE GRI 303-4: SCARICO IDRICO

SCARICO IDRICO 
(DESTINAZIONE)

UNITÀ DI 
MISURA

2019 2020

SCARICO 
IDRICO IN 
TUTTE LE 

AREE

SCARICO 
IDRICO IN 
TUTTE LE 

AREE

Scarico idrico 
verso acque di 

terzi

Pubblica
fognatura mc 38.486 33.140

SCARICO IDRICO TOTALE MC 38.486 33.140
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INDICATORE GRI 306-3: RIFIUTI PRODOTTI

COMPOSIZIONE 
DEI RIFIUTI

UNITÀ DI 
MISURA

TOTALE 
RIFIUTI 

PRODOTTI 
VALORE 

2019

TOTALE 
RIFIUTI 

PRODOTTI 
VALORE 

2020

RIFIUTI 
PERICOLOSI 

/ NON 
PERICOLOSI

Inchiostri a base 
solvente ton 37,69 44,94 pericoloso

Adesivi di scarto 
contenenti sostanze 

pericolose
ton 0,85 5,23 pericoloso

Adesivi e sigillanti di 
scarto, NP ton 21,41 26,86  non 

pericoloso
Fanghi acquosi 

contenti adesivi, NP ton 40,04 57,16 non 
pericoloso

Rifiuti liquidi 
acquosi, contenenti 

adesvi, NP
ton 61,64 30,60 non 

pericoloso

Truccioli ton 218,32 253,00 non 
pericoloso

Morchie di solvente ton 217,97 179,35 pericoloso
Oli ton 1,44 0,00 pericoloso

Imballaggi in carta e 
cartone ton 249,08 270,36 non 

pericoloso
Imballaggi in 

plastcica ton 1372,15 1511,25 non 
pericoloso

Imballaggi in legno ton 133,56 141,66 non 
pericoloso

Imballaggi misti ton 161,32 157,06 non 
pericoloso

Imballaggi 
contaminati ton 14,74 16,12 pericoloso

INDICATORE GRI 306-3: RIFIUTI PRODOTTI

COMPOSIZIONE 
DEI RIFIUTI

UNITÀ DI 
MISURA

TOTALE 
RIFIUTI 

PRODOTTI 
VALORE 

2019

TOTALE 
RIFIUTI 

PRODOTTI 
VALORE 

2020

RIFIUTI 
PERICOLOSI 

/ NON 
PERICOLOSI

Assorbenti, 
straccci, indumenti 

contaminati
ton 30,76 30,02 pericoloso

Assorbenti e stracci 
non contaminati ton 3,47 0,92 non 

pericoloso
RAEE pericolosi ton 1,66 10,40 pericoloso

TAEE non pericolose ton 1,21 1,09 non 
pericoloso

Motori ton 0,97 0,00 non 
pericoloso

Batterie al piombo ton 2,63 0,24 pericoloso

Batterie alcaline ton 0,16 0,00 non 
pericoloso

Soluzione acquose 
NP ton 18,06 136,10 non 

pericoloso
Mattoni refrattari 

OTR ton 47,10 0,00 non 
pericoloso

Ferro ed acciaio ton 8,64 8,18 non 
pericoloso

Caci elettrici ton 0,00 0,43 non 
pericoloso

Lana di roccia ton 5,37 0,96 pericoloso



95

RE
PO

RT
 D

I S
OS

TE
NI

BI
LI

TÀ
 2

02
0

INDICATORE GRI 306-3: RIFIUTI PRODOTTI

COMPOSIZIONE 
DEI RIFIUTI

UNITÀ DI 
MISURA

TOTALE 
RIFIUTI 

PRODOTTI 
VALORE 

2019

TOTALE 
RIFIUTI 

PRODOTTI 
VALORE 

2020

RIFIUTI 
PERICOLOSI 

/ NON 
PERICOLOSI

Materiali isolanti 
NP ton 0,00 1,61 non 

pericoloso
NEON ton 0,00 0,14 pericoloso

Fanghi fosse 
settiche ton 16,66 5,45 non 

pericoloso
Spazzatura 

pavimentazione ton 4,00 3,00 non 
pericoloso

Rifiuti di 
sgrassaggio ton 16,00 17,00 non 

pericoloso

Rottami ferrosi ton 4,00 5,00 non 
pericoloso

Olio esausto ton 6,00 4,00 pericoloso

GRI 306-4: RIFIUTI RECUPERATI E NON DESTINATI ALLO 
SMALTIMENTO UTILIZZANDO CRITERI AMBIENTALI

RIFIUTI
UNITÀ 

DI 
MISURA

VALORE 2019 VALORE 2020

IN 
SEDE

FUORI 
SEDE TOTALE IN 

SEDE
FUORI 
SEDE TOTALE

TOTALE RIFIUTI 
PERICOLOSI TON 0 243,43 243,43 0 202,12 202,12

di cui preparati per il 
riutilizzo ton 0 0 0 0 0 0

di cui inviati a riciclo ton 0 6,00 6,00 0 4,00 4,00

Altre 
operazioni 
di recupero

recupero ton 0 237,43 0 0 198,12 0

TOTALE RIFIUTI 
PERICOLOSI TON 0 2139,11 2139,11 0 2348,35 2348,35

di cui preparati per il 
riutilizzo ton 0 0 0 0 0 0

di cui inviati a riciclo ton 0 0 0 0 0 0

Altre 
operazioni 
di recupero

recupero ton 0 1642,11 0 0 1759,35 0

GRI 306-5: RIFIUTI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO UTILIZZANDO CRITERI AMBIENTALI

RIFIUTI UNITÀ DI 
MISURA

VALORE 2019 VALORE 2020

IN SEDE FUORI SEDE TOTALE IN SEDE FUORI SEDE TOTALE

TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI TON 0,00 74,66 74,66 0,00 80,19 80,19

di cui inviati a incenerimento (con recupero di energia) ton 0 0 0 0 0 0

di cui inviati a incenerimento (senza recupero di energia) ton 0 0 0 0 0 0

di cui inviati a discarica ton 0 74,66 74,66 0 80,19 80,19

Altre operazioni di smaltimento [Specificare] ton 0 0 0 0 0 0

TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI TON 0,00 239,61 239,61 0,00 287,48 287,48

di cui inviati a incenerimento (con recupero di energia) ton 0 0 0 0 0 0

di cui inviati a incenerimento (senza recupero di energia) ton 0 10,97 10,97 0 9,70 9,70

di cui inviati a discarica ton 0 228,64 228,64 0 277,78 277,78



96

RE
PO

RT
 D

I S
OS

TE
NI

BI
LI

TÀ
 2

02
0

GRI 102-8: INFORMAZIONI SUI DIPENDENTI E GLI ALTRI 
LAVORATORI

DIPENDENTI TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO GENERE 2019 2020

Suddivisione 
dei dipendenti 
per tipologia 
di contratto e 

genere

Contratto 
a tempo 

indeterminato

donne 47 48

uomini 164 161

TOTALE 211 209

Contratto 
a tempo 

determinato

donne 0 1

uomini 2 4

TOTALE 2 5

TOTALE DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO E INDETERMINATO 213 214

Suddivisione 
dei dipendenti 
per tipologia 
di impiego e 

genere

Full-time

donne 43 45

uomini 165 164

TOTALE 208 209

Part-time

donne 4 4

uomini 1 1

TOTALE 5 5

TOTALE DIPENDENTI CON CONTRATTO FULL 
TIME E PART TIME 213 214

LAVORATORI CHE NON SONO DIPENDENTI

Totale tirocinanti 16 6

Totale stagisti 0 0

Totale lavoratori con contratto di somministrazione 140 142

TOTALE 156 148

GRI 401-1: DIPENDENTI ASSUNTI

INDICATORE GENERE ETÀ
2019 2020

NUMERO DI 
ASSUNZIONI

NUMERO DI 
ASSUNZIONI

Nuovi 
dipendenti 

assunti dal 1° 
Gennaio al 31 

Dicembre

Femminile

< 30 anni 3 5

Tra 30 e 50 anni 2 2

> 50 anni 0 0

NUMERO TOTALE DI DONNE 
ASSUNTE 5 7

Maschile

< 30 anni 11 16

Tra 30 e 50 anni 10 7

> 50 anni 3 1

NUMERO TOTALE DI UOMINI 
ASSUNTI 24 24

NUMERO TOTALE DI 
ASSUNZIONI 29 31

INDICATORE GENERE ETÀ
2019 2020

NUMERO DI 
INTERRUZIONI

NUMERO DI 
INTERRUZIONI

Cessazioni 
del rapporto 

di lavoro dal 1° 
Gennaio al 31 

Dicembre

Femminile

< 30 anni 1 1

Tra 30 e 50 anni 1 2

> 50 anni 2 1

NUMERO TOTALE DI DONNE 4 4

Maschile

< 30 anni 11 16

Tra 30 e 50 anni 14 3

> 50 anni 8 3

NUMERO TOTALE DI UOMINI 33 22

NUMERO TOTALE DI 
CESSAZIONI 37 26
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405-1 DIVERSITÀ NEGLI ORGANI DI GOVERNO E TRA I 
DIPENDENTI

DIPENDENTI PER 
CATEGORIA DI LAVORO 

E GRUPPO DI ETÀ

2019 2020

< 30 
ANNI

FRA I 
30 E 
I 50 

ANNI

> 50 
ANNI

< 30 
ANNI

FRA I 
30 E 
I 50 

ANNI

> 50 
ANNI

Dipendenti 
con

contratto di 
lavoro al 31
dicembre

Executives - - 7 - 1 7

Managers - 2 7 - 3 6

Impiegato 15 44 20 13 41 24

Operaio 25 66 27 24 66 29

TOTALE 40 112 61 37 111 66

DIPENDENTI PER 
CATEGORIA DI LAVORO 

E GENERE

2019 2020

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

Dipendenti 
con

contratto di 
lavoro al 31
dicembre

Executives 7 - 7 8 - 8

Managers 4 5 9 2 7 9

Impiegato 39 40 79 37 41 78

Operaio 116 2 118 118 1 119

TOTALE 166 47 213 165 49 214

404-1: ORE MEDIE DI FORMAZIONE ANNUA PER DIPENDENTE
ORE MEDIE DI 
FORMAZIONE

UNITÀ DI 
MISURA

2019 2020

UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE

Ore medie di 
formazione 
fornite agli 
executive

h 2,3 0,0 2,3 0,3 0,0 0,3

Ore medie di 
formazione 

fornite ai 
manager

h 14,0 6,8 10,0 28,5 3,7 9,2

Ore medie di 
formazione 
fornite agli 
impiegati

h 6,3 12,3 9,3 5,3 4,6 4,9

Ore medie di 
formazione 

fornite agli operai
h 11,7 7,0 11,6 8,3 0,0 8,3

TOTALE ORE DI 
FORMAZIONE 

FORNITE AI 
DIPENDENTI

H 10,1 11,5 10,4 7,5 4,4 6,8
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403-8: LAVORATORI COPERTI DA UN SISTEMA DI GESTIONE 
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

DIPENDENTI UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

il numero e la percentuale di tutti i dipendenti coperti 
da un tale sistema

n. 213 214

% 100 100

il numero e la percentuale di tutti i dipendenti coperti 
da un tale sistema che sia stato sottoposto a audit 

interno;

n. 213 214

% 100 100

il numero e la percentuale di tutti i dipendenti coperti 
da un tale sistema che sia stato sottoposto a audit o 

certificato da terze parti indipendenti

n. 213 214

% 100 100

NUMERO TOTALE DEI DIPENDENTI N. 213 214

LAVORATORI CHE NON SONO DIPENDENTI 
IL CUI LAVORO O LUOGO DI LAVORO È 

CONTROLLATO DALL’AZIENDA

UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

il numero e la percentuale di tutti i lavoratori non 
dipendenti coperti da un tale sistema

n. 140 142

% 100 100

il numero e la percentuale di tutti i lavoratori non 
dipendenti coperti da un tale sistema che sia stato 

sottoposto a audit interno;

n. 140 142

% 100 100

il numero e la percentuale di tutti i lavoratori non 
dipendenti coperti da un tale sistema che sia 

stato sottoposto a audit o certificato da terze parti 
indipendenti

n. 140 142

% 100 100

NUMERO TOTALE DEI LAVORATORI NON 
DIPENDENTI N. 140 142

403-8: LAVORATORI COPERTI DA UN SISTEMA DI GESTIONE 
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

DIPENDENTI UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

Ore lavorate n. 376164 369029

Numero totale di infortuni sul lavoro registrabili, inclusi 
i decessi n. 5 2

di cui incidenti in itinere (solo se il trasporto è stato 
organizzato dall’azienda e gli spostamenti sono 

avvenuti entro l’orario di lavoro)
n. 0 1

Numero totale di infortuni sul lavoro con gravi 
conseguenze (>6 mesi di assenza), escludendo i 

decessi
n. 1 0

di cui il numero di decessi n. 0 0

Tasso degli infortuni sul lavoro registrabili - 13,3 5,4

Tasso degi infortuni sul lavoro con gravi conseguenze - 2,7 0,0

Tasso di decessi - 0,0 0,0

LAVORATORI CHE NON SONO DIPENDENTI, 
MA IL CUI LAVORO E/O LUOGO DI LAVORO E’ 

SOTTO IL CONTROLLO DELL’AZIENDA

UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

Ore lavorate n. 268826 282334

Numero totale di infortuni sul lavoro registrabili, inclusi 
i decessi n. 4 4

di cui incidenti in itinere (solo se il trasporto è stato 
organizzato dall’azienda e gli spostamenti sono 

avvenuti entro l’orario di lavoro)
n. 0 0

Numero totale di infortuni sul lavoro con gravi 
conseguenze (>6 mesi di assenza), escludendo i 

decessi
n. 0 0

di cui il numero di decessi n. 0 0

Tasso degli infortuni sul lavoro registrabili - 14,9 14,2

Tasso degi infortuni sul lavoro con gravi conseguenze - 0,0 0,0

Tasso di decessi - 0 0
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GRI 308-1: NUOVI FORNITORI CHE SONO STATI VALUTATI 
UTILIZZANDO CRITERI AMBIENTALI

TIPO UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

Numero totale di nuovi fornitori n. 5 10
Numero di nuovi fornitori valutati 

usando criteri ambientali n. 5 10

PERCENTUALE DI NUOVI 
FORNITORI VALUTATI USANDO 

CRITERI AMBIENTALI
% 100% 100%

GRI 414-1: NUOVI FORNITORI CHE SONO STATI SOTTOPOSTI A 
VALUTAZIONE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI CRITERI SOCIALI

TIPO UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

Numero totale di nuovi fornitori n. 5 10
Numero di nuovi fornitori valutati 

usando criteri sociali n. 0 0

PERCENTUALE DI NUOVI 
FORNITORI VALUTATI USANDO 

CRITERI SOCIALI
% 0% 0%

GRI 416-1: VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULLA SALUTE E 
SULLA SICUREZZA PER CATEGORIE DI PRODOTTO E SERVIZI

UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

Categorie di prodotto per 
le quali vengono valutati 
gli impatti sulla salute e 

sulla sicurezza nell’ottica 
del miglioramento

Categorie di prodotto 
valutate per la salute e 

sicurezza
n. 20 15

Numero totale delle 
categorie di prodotto n. 36 39

PERCENTUALE 
DELLE CATEGORIE 
DI PRODOTTO PER 

LE QUALI VENGONO 
VALUTATI GLI IMPATTI 

SULLA SALUTE E 
SULLA

% 56% 38%

DISCLOSURE GRI 416-2: CASI DI NON CONFORMITÀ 
RIGUARDANTI LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI PRODOTTI E 

SERVIZI

CASI DI NON CONFORMITÀ UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020

Numero totale di casi di non conformità con le 
normative e/o i codici di autoregolamentazione 

riguardanti gli impatti sulla salute e sulla sicurezza di 
prodotti e servizi nel periodo di rendicontazione

n. 0 0

- di cui casi di non conformità con le normative che 
comportino un’ammenda o una sanzione n. 0 0

- di cui casi di non conformità con le normative che 
comportino un avviso n. 0 0

- di cui casi di non conformità con i codici di 
autoregolamentazione n. 0 0
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