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UNA CRESCITA ECONOMICA 
SOSTENIBILE PER L’UOMO, 
IL TERRITORIO E L’AMBIENTE, 
RICHIEDE UN COMPORTAMENTO 
INDUSTRIALE RESPONSABILE 
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Un Report di Sostenibilità è un formidabile strumento di comunicazione che racchiude in sé 
il lavoro e l’interazione di molti soggetti diversi sia interni che esterni ad ISAP.  

Un Report di Sostenibilità non sarebbe tale se non fosse preciso, rigoroso e aggiornato. 
Grazie alla collaborazione di tutti possiamo presentare un documento nuovo ed efficace 

capace di raccontare alla nostra comunità il nostro impegno alla Sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica. 



 

Lettera agli 

stakeholders 

Questa edizione del Report di Sostenibilità 
di ISAP diventa pubblica in un momento 

assolutamente particolare non solo per il 

settore, ma per tutta l’economia, italiana 
e mondiale: respinto, almeno in Italia, 

l’assalto della pandemia da Covid-19, ci 
troviamo alle prese con una vera e 

propria emergenza economica e col 
tentativo di far ripartire a pieni regimi un 

“motore” rimasto quasi totalmente fermo 
per mesi. 

In una situazione tale, in un momento di 
rottura storica di portata quasi uguale ad 

una guerra mondiale, diventa difficile 
tornare al 2019, anno cui formalmente si 

riferisce il Report, come se nulla fosse 
accaduto. 

Impossibile “fare come se”: come se non 
ci fossero stati i mesi di attività, sempre 

continuata (vista la sussidiarietà delle 
nostre produzioni rispetto alla filiera 

agroalimentare) in un clima di incertezza 
e paura e con tutte le precauzioni del 

caso, tanto più in un’area, quella di 
Verona, fra le più colpite dal contagio al 

di fuori della Lombardia;  come se non ci 
fossero state le richieste urgenti da parte 

di strutture e servizi impegnati nella 
fornitura di pasti sulla prima linea 

dell’emergenza (tanto che con l’iniziativa 
#noicisiamo ISAP con le altre aziende del 

settore ha creato un “filo diretto” per 
rispondere alle richieste di ospedali, 

Onlus, mense pubbliche, forze 
dell’ordine…); come se, infine, a fronte di 

situazioni di utilizzo emergenziali che 
hanno riportato alla ribalta tutte le doti di 

packaging e stoviglie monouso, 
soprattutto in plastica, non ci fosse stato il 

lockdown a spegnere la gran parte delle 
abituali occasioni di utilizzo di stoviglie 

monouso, proprio nel picco stagionale. 
 

Il 2019 è stato, per ISAP, un anno di risultati 
inferiori alla media, con una riduzione del 

fatturato principalmente dovuta 
all’impossibilità di sostituire le minori 

vendite di prodotti tradizionali con le 
vendite delle nuove linee di prodotto 

(bioplastica, cartoncino e fibra) di 
produzione interna, a causa della ancora 

ridotta capacità produttiva e della 
limitata disponibilità di materie prime. Il 

conseguente esteso ricorso alle vendite di 
prodotti commercializzati, le minori 

produzioni realizzate internamente e il 
calo delle efficienze produttive (per le 

difficoltà di trasformazione dei nuovi 
materiali) hanno determinato una 

importante contrazione della marginalità 
media delle vendite. 

Anche nel 2019 ISAP ha comunque 
perseguito l’obiettivo di essere in grado di 
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realizzare internamente prodotti nei più 
diversi materiali: una scelta, quella delle 

produzioni diversificate – dalle plastiche 
“tradizionali” alle bioplastiche alla polpa 

di cellulosa al cartoncino accoppiato - 
certamente onerosa in termini di 

investimenti da effettuare e di 
competenze da acquisire. 

Non trovarsi sbilanciati su di un singolo 
materiale, nel momento in cui non solo 

non è ancora chiaro come verrà tradotta 
la direttiva europea sulle plastiche 

monouso nei sistemi legislativi dei singoli 
paesi, ma addirittura non è chiara la 

stessa lettura della direttiva in sé, ed il suo 
ambito di applicazione; non giocare una 

battaglia di retroguardia a tutela della 
plastica sic et simpliciter, ma nemmeno 

“rinnegare” un materiale e dei prodotti 
che ancora tanto potrebbero dare ad 

uno sviluppo realmente e globalmente 
sostenibile: queste sono le sfide che ISAP 

ha lanciato a se stessa e rispetto a cui 
comincia a raccogliere il credito e 

l’attenzione del mercato. 
“Grande è la confusione sotto il cielo: la 

situazione è eccellente”: senza arrivare a 
sposare in toto l’aforisma di Mao 

DzeDong, è pur vero che in situazioni 
difficili come l’attuale resta possibile che 

alcune minacce si trasformino in 
opportunità. 

Nel corso del 2019 ISAP Packaging ha 
investito proprio per essere pronta – per 

quanto lo consentano decisioni politiche 
troppo spesso di corto respiro e poco o 

nulla rispettose delle logiche aziendali - a 
fronteggiare le minacce di un 

cambiamento caotico cogliendone 
alcune opportunità non solo di 

sopravvivenza, ma addirittura di crescita. 
Nel concreto, questa visione ha 

comportato un investimento di oltre sette 
milioni di euro nel solo 2019, in attivazione 

di un piano industriale – di azienda e di 
gruppo - che prevedeva 40 milioni di 

investimenti globali nel quadriennio (2019-
2022). 

Nel corso dell’anno è stata quindi 
avviata, proseguita o ultimata una serie di 

progetti passanti per tutte le funzioni 
aziendali, dalla ricerca&sviluppo alla 

produzione, dall’assicurazione di qualità e 
controllo di prodotto alla comunicazione: 

progetti diversificati per tipologia di 
prodotto, per mercato di sbocco, per 

livello di rischio. 
Coerentemente con l’approccio 

strategico della “multimaterialità”, tutte le 
materie prime utilizzate ed utilizzabili sono 

state oggetto di attenzione: dalla polpa 
di cellulosa, attraverso la continua 

interazione con FTT, l’azienda del Gruppo 
impegnata nello sviluppo di una “via 

italiana” alla valorizzazione di questo 
materiale, alla bioplastica, tramite la 

creazione di una solida partnership di 
fornitura con Natureworks, il più grande 

produttore mondiale di PLA, bioplastica 
adatta ad alcune applicazioni e alla 

stessa tecnologia produttiva di ISAP. 
“Multimateriale” è stata anche la 

consistente attività di ricerca&sviluppo su 
diversi materiali “barriera”, anche su base 

alternativa alla plastica tradizionale, con 
lo scopo di fornire soluzioni di 

confezionamento per prodotti di alta 
qualità e con esigenze logistiche e di 

conservazione particolari. 
Anche il consistente rafforzamento della 

funzione di assicurazione e controllo 
qualità è stato fatto con l’obiettivo di 

riversare effetti positivi su tutte le 
categorie di prodotto già nel portafoglio 

di ISAP e di tutto il gruppo, oppure ancora 
in fase di sviluppo. 

Portare avanti diverse opzioni, non 
precludersene alcuna inseguendo 

tendenze che potrebbero essere mode 
passeggere, o al contrario in nome di 



 

battaglie di principio: certamente un approccio prudenziale in 
una fase estremamente perturbata. 

Nessuna visione strategica, nessuna costruzione di scenari futuri e 
di “what if” avrebbe però potuto prevedere il vero e proprio 

cataclisma piombato sul mondo ad inizio 2020. 
La pandemia da Covid-19 ha aggiunto confusione a confusione, 

e fatto precipitare tutte le economie in uno stato di crisi; per il suo 
superamento serviranno ulteriori sforzi, servirà rivedere la gerarchia 

delle priorità ed inevitabilmente posticipare alcuni progetti a 
fronte di risorse limitate: un quadro certamente non facile in cui 

però ISAP mantiene con decisione la rotta intrapresa, trovando 
conferma della giustezza delle scelte proprio nella crescente 

complessità dell’ambiente. 
 

Questo documento è intitolato al 2019, ma non può “fare come 
se” il 2020 non fosse cominciato nel modo in cui è cominciato: 

guardando a questi ultimi sei mesi, sembra quasi naturale 
chiudere la lettera agli stakeholders con un riferimento diretto 

proprio ad una specifica categoria di stakeholder: il dipendente 
di ISAP, di ogni grado, di qualsiasi mansione, entrato in azienda 

ieri o trent’anni fa. 
Tutti i dipendenti hanno tenuto i nervi saldi, chi poteva (doveva) 

venire in azienda l’ha fatto seguendo alla lettera tutte le mutevoli 
norme nazionali e locali e le disposizioni aziendali, chi ha lavorato 

da casa l’ha fatto con continuità, chi ha dovuto essere 
sottoposto a cassa integrazione l’ha fatto con la certezza di 

trovarsi in un periodo transitorio. 

A tutti i dipendenti di ISAP, allora un grande “grazie”: con la 
convinzione, anche orgogliosa, che se impegno e dedizione ci 
sono stati, e ci sono stati, questo è accaduto anche perché 
questa azienda impegno e dedizione li merita. 
 
 

Bruno Spozio 

Direttore Generale ISAP Packaging 
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“FERMI TUTTI!” 
 
ISAP Packaging contro una tassa economicamente dannosa ed 
ambientalmente inutile. 

Nella seconda metà dell’anno ISAP Packaging ha dedicato 
grande attenzione al dibattito attorno alla proposta prima, e 

all’introduzione poi, della “Plastic Tax”, una tassa – anzi, per la 
precisione un’accisa - destinata a gravare su tutti gli imballaggi 

plastici non riutilizzabili e prodotti da materia prima vergine (non 
riciclata). 

L’importo originario previsto era di 1 € per ogni kg di materia 
prima impiegata, ovvero un aggravio quasi corrispondente al 

costo stesso della materia prima! 
In sede di redazione del decreto che istituiva la tassa tale importo 

è stato ridotto a 0,45 €/kg, valore comunque di incidenza 
altissima. 

 
L’applicazione di un’accisa del genere su prodotti già oggetto di 

pesanti attacchi mediatici e legislativi comporterebbe un danno 
all’intero settore del packaging plastico, e del packaging 

alimentare in particolare, visti tutti gli attuali limiti di legge 
all’utilizzo di plastiche riciclate per contatto alimentare: un colpo 

durissimo ad un comparto di eccellenza, parte fondamentale 
della filiera agro-alimentare italiana ed europea (si pensi ad 

esempio alla food valley emiliano-romagnola e al ruolo che nel 
distretto giocano i produttori di vaschette e vassoi in plastica per 

l’ortofrutta). 
 



 

Sempre nella prospettiva più ampia dell’intera filiera, una 
Plastic Tax così gravosa troverebbe gli utilizzatori 

impossibilitati a procedere ad una sostenibile sostituzione 
degli imballaggi plastici con prodotti alternativi; e anche 

laddove ciò fosse possibile, la sostituzione di imballaggio 
monouso (in plastica) con altro monouso non porterebbe 

particolari giovamenti all’ambiente, e non darebbe alcuna 
garanzia di reale riduzione della dispersione dei rifiuti 

nell’ambiente. 
 

ISAP è stata quindi una delle aziende animatrici della (re)
azione contro la Plastic Tax dell’intero comparto, che è 

stata declinata in più modalità – dalle relazioni istituzionali 
alla comunicazione tout court - ed è culminata nel flash 

mob “FERMITUTTI!”: il 5 dicembre, alle 11, tutto il personale 
di ISAP e di altre decine di aziende in tutta Italia si è 

fermato ed ha incrociato le braccia per un minuto, a 
simboleggiare il rischio reale di un pesante impatto sui livelli 

occupazionali di un comparto fatto di 3.000 aziende e 
50.000 dipendenti. 

Nel momento in cui questo documento viene pubblicato 
l’applicazione della Plastic Tax è stata posticipata al 

gennaio 2021 a causa dell’emergenza Covid-19: resta vivo 
l’impegno aziendale e del comparto affinché la tassa 

venga totalmente cancellata, o comunque rifondata su 
criteri più oggettivi e generalizzati di valutazione, e magari 

estesa a tutti i materiali/prodotti.     
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LA NOSTRA DICHIARAZIONE D’INTENTI 
 

Realizzare packaging tecnologicamente avanzati, in grado di 
soddisfare le reali esigenze dell’utilizzatore, a tutela della sicurezza 

dei consumatori nel rispetto delle risorse umane e ambientali. 
Crescere in Europa. 

Contribuire alla ricchezza del territorio entro il quale operiamo. 
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Gli HIGHLIGHTS di ISAP 

Ricavi consolidati: +85,8 milioni di euro 
investimenti negli ultimi 3 anni: +15,4 milioni di euro 
 

254 dipendenti al 31/12/2019 tra Verona e Catania 
 

24000 m2 di superfici produttive 
41000 m2 di superfici impegnate in attività di logistica 
 

+4 milioni di colli distribuiti nei diversi mercati 
+1683 clienti di cui 86 esteri in 31 nazioni 
 

3 specialisti sostenibilità e life cycle nella task force operation 
 

6 audit di certificazione nel 2019 tra Verona e Catania  
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OBIETTIVI PIANIFICATI PER IL 2019  

Formare nuovi LCA expert Raggiunto a settembre 2019 Nel 2019 è stato formato un nuovo LCA expert 
per il sito di Verona 

Formare nuovi Business Operator Raggiunto  Nel 2019 sono stati formati 3 nuovi Business 
Operator 

Certificazione OHSAS 18001:2007 per il sito di Verona Raggiunto ad aprile 2019 In marzo 2019 è stata ottenuta la certificazione 
del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza per il 

sito di Verona secondo la norma OHSAS 

OBIETTIVI PIANIFICATI PER IL 2020 

Certificazione UNI EN ISO 14001 per Verona  Posticipato al 2021 L’obiettivo è stato posticipato al 2021 al fine di 
permettere la realizzazione di un sistema di 
gestione integrato secondo le norme ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018 

Completamento del modello organizzativo ex DL. 
231/2001 

Approvato dal CdA a febbraio  
2020 

Attualmente in corso formazione secondo 
l’action plan 

Acquisto impianti per la produzione di bicchieri in 
cartoncino per il sito di Catania 

Completato a febbraio 2020  

Certificazione EPD di prodotto  Completato a marzo 2020  

Transizione dell’accreditamento del laboratorio alla 
norma 17025:2015 ed estensione a nuove prove 

Completato a marzo 2020  

Formare nuovi Business Operator (3) Completato a maggio 2020  

Formare nuovi LCA expert In corso  



 

Nota metodologica 

A partire dall’anno di rendicontazione 

2017, ISAP e I&D utilizzano come linea 
guida nella redazione del Bilancio di 

Sostenibilità i nuovi GRI Sustainability 
Reporting Standards, stabiliti dal Global 

Reporting Initiative ed obbligatori dal 
2018. Anche quest’edizione del report, 

quindi, segue la stessa metodologia di 
rendicontazione, al fine di raccontare in 

modo chiaro e coerente l’impegno, le 
priorità e i valori che sostengono le 

attività delle aziende nel definire la loro 
strategia di sostenibilità e di permettere 

agl i  stakeholders di  valutarne 
l’evoluzione, confrontando gli obiettivi 

definiti nei report precedenti con i risultati 
raggiunti anno per anno. 

 
Il perimetro di rendicontazione del 

presente report comprende ISAP 
Packaging e I&D, azienda controllata al 

100%; le informazioni e i dati contenuti nel 
documento sono aggiornati all’anno 

fiscale 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019). 
Diversamente da quanto fatto per i 

precedenti report di sostenibilità, che 
valutavano l’evoluzione dei temi materiali 

sul quinquennio precedente all’anno di 
rendicontazione, l’asse temporale preso 

in considerazione nel presente report è 
quello rappresentato dal triennio 2017-

2019: questa scelta riflette da un lato la 
necessità di consentire al lettore di 

cogliere l’andamento nel tempo del 
percorso di sostenibilità delle aziende, e 

dall’altro la ricerca di una struttura del 
documento che risulti il più possibile di 

facile consultazione ed immediata 
comprensione.  

 
Il presente report è stato redatto in 

conformità ai GRI Standards: opzione 
Core. Le informazioni contenute 

riguardano quindi i temi materiali, quelli 
cioè che riflettono un impatto 

economico, ambientale e sociale 
significativo dell’organizzazione o che 

influenzano in modo profondo le 
valutazioni degli stakeholders, identificati 

tramite il processo di stakeholder 
engagement e la costruzione della 

matrice di materialità. 

Il processo di raccolta dei dati e delle 
informazioni ai fini della redazione del 

report è stato gestito dalla Direzione 
Generale dell’azienda in collaborazione 

con le diverse funzioni aziendali, secondo 
i principi di equilibrio, comparabilità, 

accuratezza, tempestività, chiarezza e 
affidabilità, che ne determinano la 

qualità. 
 

La matrice di materialità 

Nel 2017 è stata intrapresa la prima 

valutazione di materialità completa delle 
a z i e n d e ,  c h e  h a  p o r t a t o 

all’identificazione degli ambiti principali 
su cui focalizzarsi per ottenere il miglior 

impatto positivo sui propri stakeholders, sul 
proprio business e sulla società in cui 

operano. 
Questi aspetti sono il risultato di un 

processo articolato che ha visto 
dapprima l’organizzazione di focus group 

sul  tema della materialità, con il 
coinvolgimento dei collaboratori 

dell’azienda che, guidati da un 
facilitatore, hanno dato voce alle 
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aspettative e agli interessi degli 
stakeholders, e poi, una valutazione reale 

da parte degli stakeholders stessi di tutte 
le tematiche così identificate tramite 

l’assegnazione di un punteggio da 1 a 10.  
Anche ISAP, rappresentata dagli azionisti 

e dal management, ha poi valutato nello 
stesso modo i temi rilevanti identificati dai 

focus group, e sono stati quindi definiti 10 
ambiti principali su cui costruire la matrice 

di materialità dell’azienda, riportati nel 
box a lato. Tra gli aspetti materiali spicca 

il ruolo chiave dell’innovazione di 
processo e delle competenze, 

l’importanza della sicurezza sul lavoro e il 
ruolo strategico del capitale umano per il 

raggiungimento degli obiettivi e delle 
performance, oltre alla valutazione del 

prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita. 
 

Per i due anni successivi al primo, si è 
quindi proceduto con un ulteriore 

coinvolgimento diretto di tutti gli 
stakeholders, a cui è stato somministrato 

un questionario valutativo relativo alle 
tematiche sopra individuate, articolate in 

18 domande. Il risultato di questo 
processo è la matrice di materialità 

graficamente rappresentata di seguito 
nella sua ultima versione (A.R. 2018). 

6 Salvaguardare e valorizzare i dipendenti: 
curandone l’inserimento in azienda, la 
sicurezza, la formazione continua e la 
crescita professionale 

7 Migliorare la sostenibilità ambientale nel 
ciclo di vita del prodotto: effettuando studi 
LCA e promuovendo l’Ecodesign di prodotto 

8 Promuovere in un modello di business 
sostenibile, comunicando a tutti gli 
stakeholders la strategia per la sostenibilità e 
l’impegno costante di ISAP nel garantire 
prodotti certificati. 

10 Valorizzare le politiche di responsabilità 
sociale d’impresa attraverso una 
partecipazione attiva allo sviluppo 
economico e sociale del territorio in cui 
opera, comprendendone istanze e bisogni. 

9 Mantenere attive le relazioni con le 
associazioni di categoria: per promuovere 
attività di ricerca condivise. 

1 Garantire una gestione aziendale 
responsabile: ISAP si propone di mantenere 
il suo ruolo di interlocutore credibile e 
trasparente per tutti gli stakeholders. 

2 Garantire la sostenibilità economica 
nel tempo, con particolare attenzione 

al rafforzamento della presenza sui 
mercati esteri 

3 Sostenere l’innovazione di processo e di 
prodotto: con investimenti in ricerca e 
sviluppo e in nuove soluzioni tecnologiche 
rafforzando così il proprio posizionamento 
sul mercato nazionale e internazionale 

5 Assicurare la salute dei clienti e dei 
cittadini: grazie all’impegno quotidiano sul 
fronte della qualità del prodotto garantita 
dall’attività del Business Operator e dalle 
prove di laboratorio oltre che dalla filiera 
produttiva interamente rintracciabile. 

4 Garantire la sicurezza alimentare dei 
prodotti, con controlli sempre più stringenti 
su packaging alimentare e stoviglie 
monouso 



 

Il percorso di sostenibilità di ISAP ha radici profonde e ben radicate: 
già a partire dalla sua fondazione nel 1963, l’azienda ha infatti 

sempre riconosciuto il valore e la necessità di un approccio alla 
gestione della struttura aziendale che fosse responsabile e attento 

sia nei confronti dei dipendenti che alle esigenze e peculiarità del 
territorio d’appartenenza. Una convinzione etica di una famiglia di 

imprenditori che si è evoluta nel tempo in una vera e propria 
strategia di sostenibilità articolata nei tre ambiti ambientale, 

economico e sociale e che oggi si pone come modello strategico di 
sviluppo aziendale, senza per questo sovrastare la passione per la 

qualità che ha contraddistinto ISAP fin delle sue origini. 
Nel corso di questi 57 anni di storia, ISAP ha operato in modo da 

accogliere le esigenze di un mondo in continuo cambiamento, da 
un lato sviluppando proposte innovative dal punto di vista 

impiantistico e tecnologico sempre all’avanguardia, e dall’altro 
impegnandosi per adeguarsi ai requisiti delle norme internazionali, 

ottenendo certificazioni accreditate per le sedi di Verona e Catania. 
Negli ultimi anni, l’azienda ha quindi rafforzato il dipartimento R&D e 

si è dotata di un dipartimento sostenibilità, ampliandone anno dopo 
anno l’organico ed investendo con convinzione nella continua 

formazione dei suoi dipendenti in materia di qualità, ambiente e 
sicurezza.  
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GOVERNANCE E STRATEGIA 



 

ISAP e il Gruppo di 

appartenenza 
ISAP Packaging S.p.A. è la moderna 

evoluzione di un’attività storica, nata nel 
1963 a Verona per produrre stoviglie e 

packaging rigido per l’industria agro-
alimentare. I suoi prodotti sono oggi 

realizzati con tecnologie all’avanguardia, 
grande specializzazione ed elevati 

standard qualitativi. 
Nel 2006 ISAP ha costituito con le aziende 

Flo, Dopla e la spagnola Nupik 
Internacional un gruppo industriale di 

rilevanza europea, in quanto principale 
produttore europeo di stoviglie ed 

accessori monouso in plastica per la 
tavola. Pur senza una integrazione 

societaria, le quattro aziende sono state 
in grado di sviluppare negli anni grandi 

sinergie tra loro: nell’acquisto delle 
materie prime, nel coordinamento delle 

rispettive priorità commerciali e 
distributive, nella destinazione delle risorse 

finanziarie. L’appartenenza ad un gruppo 
di rilevanza europea ha permesso ad ISAP 

di consolidare e rafforzare il proprio ruolo 
di motore di ricerca e la propria 

vocazione allo sviluppo di nuove 
tecnologie e nuovi materiali. 

Ad ottobre 2019, è stato attuato un 
programma di ristrutturazione delle 

partecipazione societar ie del le 
capogruppo Flo e Dopla che ha visto la 

stessa Flo acquisire una ulteriore quota di 
partecipazione di ISAP portandosi 

conseguentemente all’82% del capitale 
sociale della stessa. Alla data odierna il 

gruppo Flo è costituito dalla capogruppo, 
da ISAP Packaging, da I&D, da Flo Europe 

(in Francia) e da Benders (in UK), oltre ad 
una serie di partecipazioni di minoranza.   

 
Il gruppo neocostituito ha programmato 

un piano triennale di investimenti per 
circa 25 milioni di euro, finalizzato 

all’ulteriore conversione industriale dalle 
tecnologie per la plastica tradizionale ai 

nuovi impianti per bioplastica, cartoncino 
e fibra vegetale. Questi prossimi 

investimenti si sommano agli oltre 16 
milioni realizzati nel corso del 2019 dal 

gruppo e ai 15 milioni che la sola ISAP 
(con I&D) ha completato nel triennio 2017

-2019.  
  

Nel 2000 nasce, in provincia di Catania, il 
sito produttivo di I&D S.p.A. società a 

socio unico controllata da ISAP. I&D 
produce esclusivamente per la 

controllante ISAP ed ha subito importanti 
contrazioni di volumi negli ultimi due anni 

che hanno spinto ad anticipare 
investimenti di diversificazione, diretti alla 

produzione di prodotti in cartoncino. 
Questa nuova attività si è concretizzata 

con l’avvio del reparto produttivo nel 
mese di marzo del 2020.  

 

La distribuzione di ISAP, una 

presenza strategica in Europa e 

nel mondo 

La continua espansione dei mercati in cui 
opera, ha permesso ad ISAP di costruire 

negli anni una rete integrata di distributori 
e importatori, per rispondere in modo 
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rapido ed efficace alle richieste dei clienti situati al di fuori 
dei confini italiani.  

L’azienda, infatti, è strutturata per servire l’intero territorio 
nazionale con i propri prodotti, attraverso una rete 

logistica capillare, costituita da depositi collocati presso le 
unità produttive e depositi periferici. Grazie a questa rete, 

che garantisce velocità di risposta e servizi personalizzati, 
ISAP riesce inoltre ad essere presente sui mercati sia 

europei che internazionali, esportando i propri prodotti in 
31 nazioni, compresi i paesi dell’Africa e del Medio 

Oriente. 
 

Nonostante questa presenza internazionale dei propri 
clienti e prodotti, il Gruppo non ha optato per una 

delocalizzazione extra europea dei siti produttivi, alla 
ricerca del minor costo della forza lavoro o dell’energia. Al 

contrario, le scelte di localizzazione degli impianti sono 
state guidate dalla vicinanza ai mercati di sbocco,  con le 

loro caratteristiche di assorbimento, al fine di valorizzare 
maggiormente alcune peculiarità territoriali e di mercato.  
 
Queste scelte rappresentano una grande sfida per ISAP e 

uno stimolo alla dinamicità e alla ricerca di soluzioni 
innovative di prodotto e di processo, per sviluppare nuove 

linee a valore aggiunto sempre crescente. 

Ricerca e sviluppo 
Il Gruppo è leader nella ricerca 

tecnologica per prodotti 
compostabili e in fibra vegetale 

R&D 
Packaging alimentare 

polimeri tradizionali, biopolimeri, 
cartoncino e fibra vegetale 

PRODUZIONE 3 in Italia 

2 in Europa 
STABILIMENTI 

Benders 
Wrexham (UK) 

I&D 

Catania (IT) 

ISAP Packaging 
Verona (IT) 

FLO Europe 
Ruitz (FR) 

FLO HQ 
Fontanellato (IT) 



 

Sistema di governo e controllo 

ISAP è una Società per Azioni, non quotata in borsa. È partecipata da Flo all’82% e 

dal Gruppo Dopla per il restante18%. Ha la sua sede principale a Verona in 
Lungadige Attiraglio 67 e la seconda sede produttiva I&D S.p.A. ad Aci 

Sant’Antonio in provincia di Catania in Via Ercole Patti.  
Il sistema di governo e controllo è costituito da un Consiglio di Amministrazione e un 

Collegio Sindacale. 
La struttura di governance di ISAP si fonda sul ruolo centrale del Consiglio di 

Amministrazione. 
Nei box di seguito sono dettagliate le attività dei due organi mentre 

l’organigramma nella pagina successiva descrive la struttura organizzativa integrata 
di ISAP e I&D con espresse le diverse funzioni aziendali e gli ambiti di riferimento.  
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Il Consigliodi Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo 
collegiale di gestione della società per 

l ’ a m m i n i s t r a z i o n e  o r d i n a r i a  e 
straordinaria. È l’organo preposto alla 

guida dell’azienda, e si occupa di definire 
le direttrici strategiche e individuare le 

azioni concrete da realizzare nell’ambito 
di un efficace sistema di controllo interno 

e gestione dei rischi. In ISAP il Consiglio di 
Amministrazione è composto da cinque 

membri esecutivi, di cui una donna, con 
una media di 59 anni. In I&D ci sono 

quattro consiglieri la cui età media è 59 
anni. 

Il CollegioSindacale 
Il Collegio Sindacale, composto da 
tre sindaci effettivi e due supplenti, 

con un mandato della durata di 3 
esercizi, vigila sull’osservanza della 

legge e sul rispetto dei principi di 
c o r r e t t a  a m m i n i s t r a z i o n e 

dell’azienda. Tutti i sindaci sono 
revisori contabili iscritti nell’apposito 

registro. 
Inoltre, Isap affida la valutazione dei 

suoi bilanci, civilistico e consolidato, 
ad una società di revisione 

contabile specializzata che per il 
2019 è PricewaterhouseCoopers. 
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Organigramma integrato ISAP e I&D 



 

Grazie alle funzioni di protezione e 
prolungamento della durata di 

conservazione dei cibi contenuti, e alla 
possibilità di garantire ai consumatori 

igiene e sicurezza, gli imballaggi per 
alimenti possono rappresentare uno 

strumento estremamente utile per la 

riduzione dello spreco alimentare e degli 
impatti ambientali ad esso legati. Questo 

concetto è stato ribadito a livello 
europeo nella “Risoluzione del 

Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 

su come evitare lo spreco di alimenti: 

strategie per migliorare l'efficienza della 

catena alimentare nell'UE”, dove si 
dichiara da un lato che lo spreco 

alimentare ha conseguenze non solo 
etiche, economiche e sociali ma anche 

ambientali, e dall’altro che gli imballaggi, 
se progettati e prodott i  con 

caratteristiche ottimali e utilizzati in modo 
efficiente, possono rivestire un ruolo 

importante nella prevenzione degli 
sprechi alimentari. 

Non solo, l’importanza di sviluppare e 
ideare prodotti salutari, sicuri e capaci di 

limitare lo spreco di cibo viene 
sottolineata e resa evidente anche 

dall’evoluzione che sta avendo il settore 
del confezionamento alimentare in Italia 

e in tutta Europa, fortemente influenzato 
dai cambiamenti economici e 

demografici, che confermano la 
tendenza all’aumento dei consumi di 

prodotti freschi e all’acquisto di prodotti 
confezionati, in modo da acquistare la 

giusta quantità e scoraggiare il consumo 
eccessivo di risorse. 

Con riferimento alle funzioni che svolge, 
l’imballaggio può essere progettato in 
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La strategia per la sostenibilità 
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modo da massimizzare la propria 
efficacia e favorire la riduzione dello 

stesso, con importanti implicazioni anche 
dal punto di vista ambientale. La 

possibilità di adattare un imballaggio alle 
specifiche funzioni e applicazioni d’uso 

richieste è una delle peculiarità degli 
imballaggi in plastica, grazie alla 

disponibilità di polimeri con diverse 
caratterist iche che l i  rendono 

estremamente versatili. 
Si tratta di una opportunità straordinaria, 

che viene però messa in secondo piano, 
se non dimenticata, quando, ad 

esempio, si associa la plastica con il 
fenomeno – in realtà molto più ampio - 

del littering, e cioè l’abbandono dei rifiuti 
di piccole dimensioni in spazi aperti 

all’utilizzo pubblico, che finendo poi in 
mare aperto causano gravissimi impatti 

sull’ecosistema, sulla salute ed anche sui 
conti pubblici.  

 
Anche per contrastare questi fenomeni, il 

5 giugno 2019 è stata pubblicata la 
Direttiva UE 2019/904, meglio conosciuta 

come direttiva SUP (Single Use Plastics),  
che prevede la riduzione dell’incidenza di 

determinati prodotti di plastica 
sull’ambiente e impone divieti o limitazioni 

alla vendita di alcuni articoli monouso in 
plastica.  Tra tutti gli articoli messi al 

bando dalla SUP rientrano anche posate, 
piatti, contenitori per alimenti in polistirene 

espanso destinati al consumo immediato, 
contenitori e tazze per bevande in 

polistirene espanso e relativi tappi e 
coperchi. 

Apparentemente con le medesime 
finalità, è stata introdotta a livello 

nazionale una “Plastic Tax” (legge 
160/2019) nella misura di 0,45 € per ogni 

kg di materia plastica contenuta nel 
manufatto: il suo avvio era previsto per 

luglio 2020, poi sospeso e rinviato a causa 
della pandemia di CoVId-19. 

Non bisogna comunque dimenticare che 
esiste anche un recente riferimento 

legale nazionale al tema del rapporto tra 
ambiente e stoviglie monouso: il comma 

802 della legge di bilancio 2019, che 
prevede: 

• la possibilità di continuare a 
produrre ed utilizzare piatti, posate 

e bicchieri in plastica fino al 2023, a 
condizione che si realizzino flussi 

crescenti di riciclo di questi prodotti, 
e di utilizzo nella loro produzione di 

plastiche da riciclo (applicazione 

del concetto di economia 
circolare); 

• l’impegno dei produttori ad 
utilizzare crescenti quantità di 

bioplastica, possibilmente di 

Questo documento viene diffuso nel 
momento in cui l’”emergenza CoVid-19”, 
almeno a livello sanitario nazionale, 

sembra rientrata, pur permanendo uno 
stato di attenzione per possibili ritorni del 
virus (oltre che naturalmente per le 
ricadute economiche della crisi). 
L’emergenza sanitaria ha (ri)portato 
all’attenzione la grande utilità che 

l’imballaggio monouso in generale, e in 
plastica in particolare (per funzionalità, 
versatilità, economicità…), ha nel 
fronteggiare una situazione di emergenza 
in cui l’aspetto igienico-sanitario ha 
massima rilevanza. 

Ancor più rilevante sotto questo aspetto 
la funzione delle stoviglie e degli altri 
accessori monouso per il consumo di cibo 
e bevande: se già in condizioni di vita 
normale vi sono occasioni di consumo di 
massa in cui l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili 

appare pressoché impossibile (si pensi ai 
grandi eventi sportivi e musicali), durante 
le emergenze le stoviglie monouso 
danno, per così dire, il meglio di sé sotto 
l’aspetto della sostenibilità sociale.  



 

produzione nazionale, per realizzare 
questi prodotti; 

• l’utilizzo di metodi oggettivi e 
scientifici, quali le analisi del ciclo di 

vita, per valutare gli effettivi 
progressi nell’applicazione della 

norma nel corso del tempo. 
Ciò che è certo è che si debba fare di più 

per creare un mondo in cui la circolarità 
degli imballaggi diventi una realtà, e per 

impedire che la plastica venga dispersa 
nell’ambiente, a partire ad esempio dal 

promuovere le collaborazioni tra 
produttori e riciclatori per mettere a 

punto tecnologie specifiche di riciclo dei 
materiali in plastica  al fine di rendere 

prodotti al 100% riciclabili, come quelli in 
plastica, 100% riciclati. Questo 

permetterebbe l’ottenimento di materia 
prima di alta qualità, necessaria per la 

razionalizzazione dell’uso delle materie 
prime vergini e per l’evoluzione delle 

filiere dei materiali alternativi in termini di 
sostenibilità. 

ISAP e I&D, in qualità di produttori 
specialisti di imballaggi alimentari che 

operano a livello nazionale ed europeo, 
sono consapevoli del loro ruolo in questo 

cambiamento, e della necessità che 
questo avvenga lungo l'intera catena del 

valore, insieme ai responsabili politici e 
alle autorità pubbliche. Per questo le due 

aziende già da anni stanno lavorando sul 
tema della sostenibilità anche in 

collaborazione con le associazioni di 
categoria; anche nel 2019 ISAP e I&D 

hanno proseguito con il loro impegno sui 
temi della sostenibilità, in particolare per 

quanto riguarda l’innovazione ai fini della 
circolarità, fondando la propria strategia 

su tre ambiti, descritti di seguito. 
 
Innovazione di prodotto e politica di 
diversificazione “multimateriale”: in 

entrambe le aziende, sono in corso 
investimenti tecnologici di portata 

pluriennale per lo sviluppo della 
produzione di stoviglie e packaging con 

fibra di cellulosa, cartoncino, bioplastiche 
e materiali riciclati, in alternativa alla 

gamma di materiali polimerici vergini già 
proposti. Da più di un decennio, l’impiego 

di materiali innovativi viene sperimentato 
nelle due aziende, secondo una visione 

strategica concertata con le altre 
aziende del gruppo, per valutarne le reali 

prestazioni funzionali, di sicurezza ed 
ambientali, grazie anche al supporto del 

Laboratorio FCPLab e del dipartimento 
Qualità e allo sviluppo di studi LCA (Life 

CycleAssessment). In questi ambiti sono 
stati fatti numerosi investimenti, a partire 

28 Governance e Strategia 



 29 Governance e Strategia 

dall’assunzione, nel 2019 di due nuove 
risorse per la Qualità e di una risorsa 

interamente dedicata al tema del LCA e 
della sostenibilità; mentre nel laboratorio 

sono stati acquistati strumenti per una 
valutazione sempre più attenta e vasta 

dei prodotti immessi sul mercato con 
particolare attenzione ai temi dell’igiene 

e della sicurezza dei prodotti destinati al 
contenuto alimentare per garantire la 

salute dei consumatori. 

Coinvolgimento, sensibilizzazione e 
valorizzazione dei dipendenti: se da un 

lato la trasformazione tecnologica è il 
mezzo obbligato per stare al passo con le 

evoluzioni del mercato e creare nuove 
opportunità di business, dall’altro per 

concretizzarla non bastano soltanto gli 
investimenti in tecnologie ma è anche 

necessario alimentare la conoscenza e lo 
sviluppo di nuove professionalità, che 

possano realmente gestirla. Per questo in 
ISAP e I&D innovazione significa anche 

investire nel miglioramento nello sviluppo 
delle competenze dei propri dipendenti, 

che sono, quindi, coinvolti annualmente 
in adeguati percorsi formativi e 

collaborano sistematicamente con 
professionalità esterne all’azienda quali 

università, società di consulenza e 
laboratori. Per quanto riguarda in 

particolare lo sviluppo di nuove 
competenze strategiche, per un corretto 

approccio alla sostenibilità nel settore 
Operation è stata promossa la 

partecipazione di dipendenti a corsi di 
formazione LCA Expert e Business 

Operator.  
Le persone sono la vera forza motrice 

delle due aziende e per questo viene 
posta massima attenzione alla tutela 

della loro sicurezza e salute: nel 2019 è 
stata assunta una risorsa interamente 

dedicata al tema della sicurezza. 
 
Tutela dell’ambiente e delle risorse 
naturali: ISAP e I&D condividono 

fermamente l’impegno alla prevenzione 
della dispersione dei rifiuti di qualsiasi tipo, 

compresi quelli in plastica, e valutano 
positivamente il riconoscimento di una 

responsabilità condivisa tra autorità 
competenti, produttori e consumatori in 

questa azione di prevenzione: solo il 
coinvolgimento di tutte le parti 

interessate, infatti, può rendere possibile 
l’individuazione di soluzioni percorribili per 

arginare la crescita dei rifiuti non 
correttamente gestiti.  

Per questo le due aziende sono in prima 
linea nella tutela dell’ambiente e lo fanno 

a partire dalla corretta gestione dei propri 
siti dal punto di vista ambientale. 

Entrambi si trovano, infatti, in zone di alto 
valore ambientale, I&D ai piedi dell’Etna, 

e ISAP immersa nel parco dell’Adige e 
operano nel pieno rispetto della 

legislazione ambientale nazionale e 
locale, secondo autorizzazione: ad 

entrambe le aziende è stata rilasciata 
una Autorizzazione Unica Ambientale,  di 



 

durata 15 anni. 
Inoltre, il sito di I&D è certificato ISO 

14001:2015, mentre ISAP prevede di 
ottenere la certificazione entro il 2021, ed 

ha conseguentemente fortemente 
rafforzato il proprio dipartimento 

ambiente assumendo nel 2019 una nuova 
risorsa interamente dedicata a questo 

tema, favorendo così una gestione 
sempre più attenta dei temi ambientali. 

 
La definizione di una strategia per la 

sostenibilità e la sua evoluzione negli anni 
sono rese possibili grazie alla visione 

economica responsabile, che comporta 
una gestione strategica di medio-lungo 

periodo focalizzata sul comportamento 
industriale responsabile, mirato ad 

armonizzare la crescita economica 
aziendale con il rispetto dell’ambiente e 

la responsabilità sociale.  
Mantenere solidi e costanti valori 

economici e finanziari, pur in presenza di 
un mercato in profondo cambiamento, è 

l’obiettivo costante di una governance 
che opera con responsabilità economica 

verso tutte le parti interessate; l’equilibrio 
economico finanziario è un principio 

indispensabile per garantire la continuità 
aziendale e il soddisfacimento degli 

obiettivi dei soci. Tutti gli investimenti sono 
sempre realizzati secondo una logica di 

ottimizzazione a livello di Gruppo, e 

vengono analizzati, condivisi con il 
management e pianificati seguendo 

attività di budgeting pluriennale. 
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L’AGENDA 2030 

I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) sono definiti 

nel piano d’azione adottato da tutti gli stati membri 
delle Nazioni Unite nel 2015, e rappresentano un 

appello universale volto alla risoluzione di questioni 
importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, la 

promozione della pace in tutti i popoli, e il contrasto al 
cambiamento climatico.   

Considerando la natura delle operazioni che svolgono 
e il loro impatto, ISAP e I&D hanno identificato 8 

obiettivi che sono più rilevanti per il proprio business e 
per i propri stakeholders, e su cui possono fornire un 

contributo importante.  In particolare, in un momento 
piuttosto critico per il comparto delle plastiche, le due 

aziende hanno deciso di mantenere ferme le proprie 
posizioni per incentivare una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena 
e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti in sintonia 

con l’obiettivo 8. Inoltre considerando che la strategia 
industriale è incentrata sull’innovazione di processo e di 

prodotto, ISAP e I&D sostengono l’obiettivo 9 che 
promuove l’innovazione ed una industrializzazione 
equa responsabile e sostenibile e l’obiettivo 12, per un 
consumo e una produzione responsabile. 



 



 

STAKEHOLDERS e MATERIALITÀ 



 

Il coinvolgimento degli 

stakeholders e la produzione di 

valore 

Nell’ambito dello sviluppo di un modello 
di business sostenibile, il dialogo con i 

propri stakeholders, in italiano “portatori 
di interesse”, si è affermato ovunque 

come principale strumento per indirizzare 
le strategie di una azienda.  

In ISAP e I&D, il coinvolgimento degli 
stakeholders è una pratica instaurata da 

tempo: dapprima svolta tramite la 
semplice informazione unidirezionale, si è 

poi evoluta in un processo strutturato di 
dialogo biunivoco capace di generare 

valore per l’azienda e per il suo territorio.  
I primi stakeholder sono i dipendenti, la 

vera forza motrice delle due aziende che 
da anni investono in molteplici attività di 

formazione per il miglioramento delle 
competenze dei dipendenti. Isap e I&D 

sono molto attive anche sul fronte della 
prevenzione degli incidenti e della 

sicurezza sul lavoro; su questi temi, il 
dialogo e la collaborazione con l’ampia 

rappresentanza sindacale presente in 
ISAP e I&D, sono continui.  

Portatori di interessi di primaria importanza 
sono anche i clienti, con cui le aziende 

collaborano spesso per sviluppare 
soluzioni tecnologiche innovative, per 

rispondere al meglio alle loro richieste 
dettate dalle criticità di un settore, quello 

del packaging alimentare, in cui la 
sicurezza del consumatore è il principale 

obiettivo comune. 
Lo stesso rapporto di apertura e 

collaborazione viene da sempre 
mantenuto con i fornitori: in linea 

generale ISAP e I&D privilegiano rapporti 
di collaborazione di lunga durata che 

valor i zz ino ser ietà ,  aff idabi l i tà, 
competitività e adeguato livello di 

innovazione e servizio, e selezionano i 
nuovi fornitori sulla base di valutazioni 

tecnico-economiche, ol t re che 
ambientali ed etiche. ISAP, infatti, è 

membro volontario di Sedex dal 2006.  
ISAP inoltre assicura una comunicazione 

trasparente e costante anche con le 
banche e gli investitori, informandoli sugli 

obiettivi aziendali e la modalità di 
gestione operativa, per dimostrare 

l’impegno ad una crescita solida e 
costante nel tempo. 

L’azienda è socia di Confindustria, 
Federazione Gomma Plastica, Pro.Mo 

(gruppo dei produttori di stoviglie 
monouso in plastica di Unionplast), 

ProFood (gruppo dei produttori di 
imballaggi rigidi per alimenti in plastica di 

Unionplast) e dell’Istituto Italiano 
Imballaggio, mentre a livello europeo 

partecipa a Pack- 2Go, associazione che 
raccoglie produttori di packaging 

alimentare destinato in particolare ai 
consumi collettivi, e al canale ho.re.ca. 

 

Il territorio e la comunità locale 

1. Attività per il sociale 
L’azienda è chiamata ad un impegno 

costante nel miglioramento del dialogo 
con le comunità locali di riferimento, 

convinta dell’importanza di ridistribuire la 
ricchezza generata per favorire lo 

sviluppo del territorio. 
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Nel corso del 2019 ISAP ha finanziato un 
progetto per organizzare un servizio di 
trasporto disabili, per un totale di 7.500  
euro. 

 
2. Impegni con il mondo della Scuola e 
dell’Università 
I giovani inseriti nelle attività di stage in 
collaborazione con scuole e università 
veronesi dal 2014 al 2018 sono stati 21. In 

Isap gli stage sono dei concreti percorsi 
formativi, con progetti didattici 

cooperat i v i  def in i t i ,  f i na l i z za t i 
all’apprendimento di nuove competenze 

in vista della prossima entrata nel mondo 
del lavoro. Alcuni stage in particolare 

sono progetti che contribuiscono alla 
creazione di valore per l’azienda.  

Anche le visite degli studenti delle scuole 
primarie e secondarie in azienda, 

rappresentano un momento importante 
per la diffusione dell’importanza della 

cultura dell’economia circolare, e la 
sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle 

stoviglie monouso e del loro riciclo: è 
fondamentale così come si ritiene un 

obiettivo importante quello disensibilizzare 
le giovani generazioni sul corretto utilizzo, 

riciclo e smaltimento dei materiali plastici. 

Negli ultimi tre anni in ISAP sono arrivati 
751 studenti. 

 
3. Società sportive veronesi 
Anche per onorare ad ogni livello la 
tradizione calcistica del territorio, che ha 

visto nascere e svilupparsi alcune belle 
realtà sportive, con squadre di calcio che 

militano nei massimi campionati, un 
consistente sostegno economico alle 

attività sportive è indirizzato allo sviluppo 
dei settori giovanili delle squadre di calcio 

della zona.  

Nel 2019 sono stati devoluti 11.500 euro 
per far crescere nei giovani la voglia di 

appartenenza e di fare squadra.  
Con lo stesso obiettivo, ma finalizzato alla 

promozione e al sostegno delle squadre 
giovanili femminili, ISAP ha avviato una 

partnership con l’Hellas Verona e il 
Chievo per le loro squadre di calcio 

femminile, che militano in serie A e B. Il 
c o n t r i b u t o  e c o n o m i c o  d e l l a 

sponsorizzazione nel 2019 è stato di 22.000 
euro. 
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STAKEHOLDER TEMATICHE RILEVANTI 

PERSONE 
Dipendenti 
Collaboratori e società esterne 
Sindacati 

• Identità e senso di appartenenza 
• Valorizzazione del capitale umano 
• Stabilità del contratto lavorativo 
• Comunicazione 
• Formazione e miglioramento delle competenze personali 
• Tutela, luogo di lavoro sicuro 
• Pari opportunità 

AZIONISTI 
Assemblea degli azionisti 
Organi Collegiali 

• Remunerazione dell’investimento 
• Trasparenza 
• Gestione del cambiamento 

CLIENTI e CONSUMATORI 
Consumatori finali 
GDO 
Industria lattiero-casearia 
Retailer 

• Rilevazione delle aspettative e dei bisogni dei consumatori 
• Qualità e sicurezza del prodotto 
• Convenienza dei prodotti 
• Comunicazione trasparente 

COMUNITÀ ECONOMICA 
Istituti bancari e finanziari 
Investitori 

• Trasparenza verso il mercato 
• Solidità e sostenibilità finanziaria 
• Relazione con gli investitori 
• Corporate Governance 

CATENA DI FORNITURA 
Fornitori di beni e prodotti 
Fornitori di servizi 

• Continuità e sviluppo di partnership 
• Selezione secondo un processo di qualificazione e valutazione delle competenze 
• Comunicazione trasparente 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
Confindustria 
Unionplast 
Istituto Italiano Imballaggio 
Pro Food 

• Qualità e innovazione di prodotto 
• Reclutamento di nuovi associati 
• Evoluzione e adattamento della rappresentatività 

COMUNITÀ LOCALE 
Territorio 
Associazioni del terzo settore (non-profit, onlus) 
Scuole, Università e mondo della ricerca 
Media e opinion leader 

• Tutela del territorio 
• Collaborazioni con gli istituti scolastici 
• Tutela e sicurezza dei consumatori 
• Sostegno a iniziative sociali 
• Prevenzione di possibili impatti sull’ambiente 
• Riduzione consumo risorse naturali e dei consumi energetici 
• Raccolta differenziata 

ISTITUZIONI 
Amministrazioni del Governo nazionale e locale 
Pubblica Amministrazione 

• Rispetto delle leggi 
• Comunicazione trasparente 
• Gestione aziendale socialmente responsabile 
• Collaborazione 
• Contributi e oneri sociali 
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Nella tabella a lato si riportano i gruppi di stakeholders che ISAP ha identificato nel corso degli anni, descrivendone caratteristiche, 
esigenze ed aspettative.  

Sotto invece viene riportato l’ultimo certificato CRIBIS disponibile. 
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                       TERRITORIO  

+275 milioni  di € di valore generato 

  

                     FINANZIATORI  

2,6 milioni  € di valore scambiato 

  

                        AZIONISTI  

-7,4% patrimonio netto dal 2017 al 2019 

-8,9% ROE 2019 

 

                          CLIENTI  

+267 milioni di € generati nel periodo sotto forma di ricavi 

                   DIPENDENTI  

292    
media delle medie annuali dei dipendenti 
degli stabilimenti VR e CT 

45.578    
pagati in retribuzioni, contributi previdenziali, 
remunerazioni dei collaboratori 

16.260    ore di cassa integrazione (I&D) 

  

       PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

-1.532 di euro di imposte locali e nazionali a credito 

0 contenziosi 

VALORI ECONOMICI PER GLI 
STAKEHOLDERS ANALISI DAL 2017 AL 2019  

Il 2019 è stato un esercizio negativo dal punto di vista del risultato 
economico conseguito. Conseguentemente il patrimonio netto di 

è ridotto, anche se risulta comunque incrementato del 292% 
rispetto alla costituzione di ISAP Packaging S.p.A., nel 2006. 
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Considerando da un lato il cambio di 
assetto societario avvenuto a fine 2019 e la 

conseguente riorganizzazione delle funzioni 
interne che ha reso difficile l’organizzazione 

degli annuali focus group, e dall’altro la 
necessità di assicurare una informazione 

corretta ed obiettiva agli stakeholders in un 
momento di confusione generalizzata 

dovuta alle nuove normative europee e 
relativi recepimenti nazionali, è stato deciso 

di mantenere la stessa matrice di materialità 
definita per l’anno di rendicontazione 2018 

anche per il 2019. Questo permette di 
valutare le tematiche identificate come 

materiali in continuità con gli anni 
precedenti, e affrontare in modo più 

coerente e sistematico tutte le novità 
intercorse durante l’anno 2019 con 

l’aggiornamento della matrice di materialità 
previsto per il prossimo report di sostenibilità.   

A completamento dei temi materiali 
individuati dalla matrice di sostenibilità, sono 

state comunque sviluppate alcune 
tematiche aggiuntive, identificate tramite i 

questionari di Customer Satisfaction condotti 
sull’anno 2019 da parte del marketing 

aziendale e dalla valutazione degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 (vedere capitolo  La 

strategia per la sostenibilità). 

40 Analisi di Materialità 

CUSTOMER SATISFACTION 

Le aspettative dei clienti: 

• Innovazione della gamma di prodotti 

• Sviluppo di prodotti alternativi nell’ambito delle bioplastiche  

• Focus sulla sostenibilità degli imballaggi e sull’utilizzo di materiale riciclato 

• Migliore comunicazione 
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1 
Assicurare la responsabilità della gestione aziendale e mantenere 
la posizione nel mercato. 

2 
Assicurare la sostenibilità economica nel tempo armonizzando la 
crescita con il rispetto dell'ambiente e la responsabilità sociale. 

3 Assicurare una governance coerente e trasparente. 

4 Mantenere un corretto equilibrio economico-finanziario. 

5 Tenere un'attenzione costante alla gestione dei rischi. 

6 
Investire in innovazione di processo e di prodotto (laboratorio, studi 
LCA, LCA experts). 

7 Garantire la sicurezza alimentare dei prodotti. 

8 
Impegnarsi sulla qualità totale del prodotto per garantire la salute 
dei clienti e dei cittadini. 

9 Accompagnare l'inserimento dei nuovi dipendenti in azienda . 

10 Garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

11 Costruire percorsi di formazione continua per i dipendenti. 

12 
Valorizzare i dipendenti attraverso mirati percorsi di crescita 
professionale, adeguate politiche retributive, trasparenza nelle 
relazioni, uguaglianza di genere. 

13 
Assicurare il comportamento etico dell'azienda nei confronti dei 
lavoratori. 

14 

Migliorare la sostenibilità ambientale del ciclo di vita del prodotto 
con l'adozione di politice che vanno a ridurre gli impatti ambientali 
dell'intera filiera produttiva attraverso l'implementazione degli studi 
LCA.  

15 
Migliorare la sostenibilità ambientale del ciclo di vita del prodotto 
attraverso l'utilizzo di ecodesign di prodotto. 

16 
Credere in un modello di business sostenibile comunicando 
l'investimento costante in qualità sostenibile e certificata dei propri 
prodotti e processi produttivi. 

17 
Mantenere alto il profilo delle relazioni con le associazioni di 
categoria per promuovere attività di studi e ricerche condivise sulle 
innovazioni di prodotto e processo produttivo del packaging. 

18 
Valorizzare le politiche di responsabilità sociale d'impresa attraverso 
una partecipazione attiva allo sviuppo economico e sociale del 
territorio in cui l'azienda opera.  
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 ECONOMICI 



 

Dati da bilancio consolidato  

ISAP contribuisce allo sviluppo sostenibile del contesto in cui 
opera producendo e distribuendo valore ai propri stakeholders. 

L’azienda si è sempre caratterizzata per una governance 
coerente e trasparente, in  grado di mantenere una condivisione 

costante di obiettivi, azioni e risultati nei confronti dei suoi 
principali stakeholders.Le strategie della società sono state 

ispirate nel tempo dalla volontà di garantire una solida continuità 
economica, di rafforzare costantemente le relazioni con i clienti e 

di stabilire partnership tecnologiche forti con collaboratori e 
fornitori.Inoltre, ISAP ha sempre creduto fortemente negli 

investimenti in ricerca e innovazione per mantenere elevati 
standard di sicurezza sia sul fronte della qualità del prodotto che 

del servizio. 
Il valore economico generato rappresenta la ricchezza prodotta 

da ISAP che, sotto diverse forme, viene ridistribuita agli 
stakeholders, come illustra l’infografica, sotto forma di 

remunerazione dei lavoratori e collaboratori (riconoscimento dei 
salari, stipendi e TFR, oneri previdenziali e sociali), dei finanziatori 

(commissioni e interessi passivi) e remunerazione della Pubblica 
Amministrazione (totalità delle imposte pagate). 

La determinazione e la ripartizione del valore economico 
generato da Isap sono stati realizzati sulla base delle voci dello 

schema di conto economico utilizzato nel Bilancio consolidato al 
31 dicembre 2019.L’andamento del fatturato riflette l’oscillazione 

dei prezzi del prodotto finito e del prezzo medio di mercato delle 
materie prime. 

 
 

Il 2019 è stato, per ISAP, un anno di risultati inferiori rispetto alla 
media, con una riduzione del fatturato principalmente dovuta 

all’impossibilità di sostituire le minori vendite di prodotti tradizionali 
con le vendite delle nuove linee di prodotto 

(bioplastica,cartoncino e fibra) di produzione interna, a causa 
della ancora ridotta capacità produttiva e della limitata 

disponibilità di materie prime. Il conseguente estenso ricorso alle 
vendite di prodotto commercializzati, le minori produzioni 

realizzate internamente e il calo delle efficienze produttive (per le 
difficoltà di trasformazione dei nuovi materiali) hanno 

determinato una importante contrazione della marginalità media 
delle vendite. 

Il risultato economico negativo ha determinato lo stanziomento di 
imposte attive, con la conseguenza che ISAP si trova in una 

posizione a credito nei confronti della P.A. 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE € % 

Dipendenti 15.056 16,9% 

Fornitori e Servizi Generali 74.872 83,9% 

Finanziatori 848 1,0% 

Pubblica Amministrazione  
(a credito) 

-1.532 -1,7% 

 

 

 

 

 

44 Aspetti Economici 

LA RESPONSABILITÀ ALLA BASE DEI VALORI ECONOMICI 
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 2018 % 

Valore economico direttamente generato 90.979 100% 

Valore economico distribuito 86.083 94,6% 

Costi operativi 69.776 76,7% 

Remunerazione del personale e dei collaboratori 15.066 16,6% 

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 373 0,4% 

Remunerazione dei finanziatori 867 1,0% 

Ebitda 4.711 5,2% 

Patrimonio Netto 21.361  

Posizione Finanziaria Netta IAS17 -30.836  
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88.298 

89.245 

74.872 

15.056 

-1.532 

848 

2.343 

19.601 

-42.724 
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100% 

101,1% 
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17,1% 
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1,0% 
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BILANCIO CONSOLIDATO / 2019 
PRINCIPALI VALORI ECONOMICI EURO/000 

In questo prospetto, i l valore 
economico direttamente generato 
viene inteso come la somma dei ricavi 
caratteristici e dei proventi di 
carattere finanziario; i l valore 
economico distribuito comprende tutti 
i costi sostenuti per l’attività aziendale. 
I dati sono riferiti ai bilanci consolidati 
di ISAP, che includono anche I&D, 
società controllata al 100%. 
L ’ inc remento  de l la  Pos i z ione 
Finanziaria Netta (negativa) si spiega 
con l’elevato livello di investimenti 
2019 (> 7 milioni di euro) e con la 
politica di innalzamrto delle scorte per 
far fronte ai nuovi contratti 2020). 

VALORE GENERATO VS VALORE  
DISTRIBUITO 2017 / 2019 

Il permanere nel tempo di un elevato rapporto tra quantità di valore 
distribuito e quantità di valore prodotto contribuisce a creare un 
legame forte tra l’azienda e le parti a vario titolo interessate alla sua 
vita 
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Valore economico generato Valore economico distribuito

 2017 2018 2019 

Valore economico generato 96.363 90.979 88.298      

Valore economico distribuito 93.111 86.083 89.245 

 

 

 



 



 

 

LE PERSONE 



 

ISAP considera il capitale umano un 
patrimonio essenziale e strategico per 

l’azienda, in quanto il talento, la 
competenza, le abilità e la passione dei 

suoi dipendenti sono il vero asse portante 
che sostiene e permette lo sviluppo del 

business aziendale e del territorio nel 
quale opera. 

Nel cuore di ISAP e I&D ci sono le 
persone, per questo l’obiettivo primario 

dell’azienda è garantire un ambiente di 
lavoro inclusivo, sicuro e motivante, in 

grado di attrarre persone giovani con 
diversi background e di trattenere i 

migliori talenti.  
Grande attenzione viene rivolta anche al 

territorio di riferimento, non solo in quanto 
luogo fisico in cui l’azienda è localizzata, 

ma come comunità di appartenenza da 
cui richiamare capitale umano e verso 

cui trasferire professionalità, know how 
produttivo e, quindi, ricchezza. 
 
In ISAP operano al 31 dicembre 2019 215 

persone con un’anzianità aziendale 
media di circa 18 anni e un’età 

anagrafica media di circa 48 anni, 
considerando tutti i lavoratori diretti di 

Isap. In I&D, invece, operano al 31 
dicembre 2019 39 persone con 

un’anzianità aziendale media prossima ai 
18 anni, quasi pari alla vita dell’azienda, e 

un’età anagrafica media superiore ai 50 
anni. 

 
Nel 2019 , in ISAP e I&D : 
• sono state assunte 16 persone in 

ISAP e 2 in I&D  (ad esclusione del 

personale stagionale), per un totale 
di 18 persone, 7 uomini e 9 donne; 

• sono usciti dal perimetro aziendale 
19 dipendenti diretti di ISAP. 

 
Nel 2019, inoltre, 2 dipendenti hanno 

usufruito del congedo parentale per 
maternità; il personale è rientrato 

regolarmente al lavoro. 
Nel corso del 2019 il sito produttivo di I&D 

ha conosciuto una flessione di ordini e 
commesse per il mercato del Sud Italia 

che gestisce direttamente.  
Al fine di gestire questa situazione , la 

società ha deciso di avvalersi della cassa 

integrazione ordinaria, senza ricorrere a 
procedure più incisivem nella speranza di 

tornare velocemente a condizioni di  
pieno utilizzo della manodopera. 
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Le persone e il territorio: valori che generano valore 



 49 Persone 

LE PENSIONI IN ISAP 
 

Nel 2019 ISAP ha salutato 3 persone che hanno concluso la loro carriera lavorativa con una piccola 

cerimonia e la consegna di un riconoscimento di fedeltà. Per quanto riguarda i trattamenti pensionistici, 
ISAP fornisce un piano pensionistico ai propri lavoratori secondo quanto previsto dalla legislazione 

nazionale e in linea con le normative vigenti in materia.  
Solitamente in ISAP e I&D, i posti lasciati vacanti vengono gestiti in modo tale da far avanzare nella scala 

delle funzioni risorse interne, sia in area produzione che negli uffici, attingendo dall’esterno in caso di 
funzioni specifiche con selezioni mirate. In particolare, l’impegno è quello di poter trasformare in rapporto 

a tempo indeterminato collaboratori che hanno già lavorato per l’azienda a tempo indeterminato, per 

 

   <30 anni  30-50 anni  >50 anni  TOTALI 

            ISAP I&D 

EN
TR

A
TE 

Tempo indeterminato  1 0  1 4  1 1  8 0 

Tempo determinato  0 2  4 1  0 3  8 2 

Stagionali  0 0  0 1  0 3  4 0 

Termine   0 2  0 1  0 3  6 0 

Cessazioni   0 0  1 0  0 1  1 1 

Dimissioni   1 0  4 0  3 1  8 1 

Pensione   0 0  0 0  4 0  3 1 

U
SC

ITE 

TURNOVER AZIENDALE ISAP/I&D 

La tabella riporta sia per ISAP che per I&D, relativamente al 2019, il numero di nuove assunzioni e il numero di persone che hanno lasciato 
l’azienda con suddivisione dei dipendenti per fascia d’età, genere, tipologia di contratto all’assunzione e motivo dell’uscita dall’azienda.  



 50 Persone 

 

 <30   30-50    >50   

 

        

Tempo indeterminato  7 5  70 28  85 17 

Tempo determinato  0 1  1 0  0 1 

ISAP 

 <30   30-50   >50  

 

        

Tempo indeterminato  0 0  19 1  15 2 

Tempo determinato  0 0  0 0  2 0 

I&D 

  ISAP   I&D  

  

     

Full Time  162 47  36 3 

Part time  1 5  0 0 

Lavoro somministrato  27 2  0 0 

Tempo indeterminato  162 50  34 3 

Tempo determinato  1 2  2 0 

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE AL 31/12/2019 



 

Il 98% dei dipendenti di ISAP beneficiano 
del contratto collettivo nazionale di 

lavoro del settore Gomma e Plastica, 
integrato al l ’or ig ine con una 

contrattazione aziendale di secondo 
livello, all’interno della quale ISAP ha 

incluso un premio di risultato, calcolato 
sulla base di obiettivi di produttività, di 

mantenimento delle certificazioni di 
qualità e di prodotto, e di riduzione del 

numero di infortuni.  
 

I benefit previsti dalla contrattazione di 
secondo livello sono due: i buoni spesa, 

riconosciuti a tutti i lavoratori presenti in 
Isap, al 30 novembre dell’anno in corso, e 

consegnati con la tredicesima mensilità, e 
i buoni pasto, riconosciuti a tutti i 

d ipendent i  inclus i  i  lavorator i 
somministrati, ed erogati mensilmente 

congiuntamente alla busta paga. Nel 
2019 sono stati erogati benefit per un 

totale di 258.252 euro.  
 

Una menzione particolare va fatta per le 
lavoratrici assunte con contratto 

stagionale impiegate nel reparto stampa 
offset in ISAP. La possibilità di utilizzare 

questa tipologia di contratto, sia nel 
reparto stampa offset che in 

termoformatura, è stata concertata con i 
sindacati, derogando dalla normativa 

nazionale, per salvaguardare figure 
professionali femminili, valorizzando le 

competenze specifiche acquisite negli 
anni di lavoro in azienda. 

 
Anche I neoassunti beneficiano di tutti gli 

istituti previsti dal contratto integrativo 
aziendale e sopra descritti, vale a dire 

premio feriale, premi di risultato, 
integrazione alle maggiorazioni e benefit; 

si segnala inoltre che la retribuzione 
d’ingresso in ISAP è generalmente 

superiore alla minima prevista da 
contratto del 15%. 

ISAP ha da sempre accolto giovani 
stagisti impostando per loro progetti ad 

hoc e riconoscendo loro come rimborso 

spese una borsa di studio di importo 
calcolato in base alla durata dello stage.  
 

Il legame con il territorio 

Per ISAP, come in I&D, la sostenibilità è un 
valore indissolubilmente legato al 

rapporto che si è instaurato nel corso 
degli anni con il territorio e la comunità 

locale. Lo storico radicamento territoriale 
si è sviluppato sulla base della 

partecipazione sociale, dello sviluppo di 
competenze in collaborazione con 

scuole e università e del comune rispetto 
per l’ambiente ed ha contribuito, e 

contribuisce tutt’ora, alla creazione di 
posti di lavoro diretti e indiretti. Basti 

pensare infatti che ben il 94% del senior 
management, 16 tra dirigenti e impiegati 

51 Persone 

Oltre 11,7 milioni di euro in ISAP oltre 
1,5 milioni di euro in I&D erogati nel 

2019 per retribuzioni, contributi 
previdenziali e accantonamento 

fondi per istituti obbligatori per legge. 



 

direttivi di ISAP e di I&D, è reperito all’interno della comunità 
locale, nelle province in cui sono situati gli stabilimenti. Non solo, i 

dipendenti ISAP che risiedono nella provincia di Verona sono 
quasi il 98%, il 54 % dei quali nello stesso comune di Verona. Per 

quanto riguarda I&D, situata ad Aci Sant’Antonio in provincia di 
Catania, tutti i suoi addetti sono residenti nell’area di Acireale. 

La scelta di ISAP di reclutare i propri dipendenti all’interno della 
comunità locale, contribuisce quindi anche alla qualificazione 

delle aree interessate, caratterizzate in alcuni casi da un basso 
livello di industrializzazione: ad esempio, 64 dipendenti ISAP, il 30% 

del totale, sono residenti in Valpolicella, in Valdadige e nei pressi 
del lago di Garda, aree caratterizzate da piccola e media 

industria ed artigianato.  
Il fatturato ISAP di 4,2 milioni di euro generato da vendite nel 2019 

ad aziende del gruppo testimonia ulteriormente che 

l’appartenenza ad un network crea opportunità di lavoro per i siti 
produttivi, contribuendo alla distribuzione di ricchezza nelle 

rispettive aree di localizzazione degli stabilimenti. 
 

Non solo i dipendenti diretti: anche la catena di fornitura  si 
articola all’interno della comunità locale. ISAP infatti ha operato 

nel 2019 con 150 fornitori nella provincia di Verona, per un valore 
complessivo di oltre 6,7 milioni di euro, mentre I&D ha operato nel 

2019 con 37 fornitori locali nella provincia di Catania, per un 
valore complessivo di oltre 400.000 euro. 

Questo denota ampiamente l’impegno e l’interesse dell’azienda 
nello sviluppare o mantenere, presso questi fornitori e quindi 

presso la comunità locale,  le capacità tecniche, talvolta 
davvero specifiche, utili per l’attività e gli investimenti.  
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   I&D 

       

composizione consigli di amministrazione al 31/12/2019  4 1  4 0 

Manager impiegati direttivi al 31/12/2019  13 1  3 0 

Impiegati al 31/12/2019  11 31  2 1 

Operai al 31/12/2019  139 20  31 2 

% stranieri sul totale dei lavoratori  5,11   0 

n° dipendenti residenti a Verona/Catania e provincia  205   39 

n° dipendenti residenti fuori provincia  10   0   

ISAP  

COMPOSIZIONE CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E RUOLI ISAP E I&D AL 31/12/2019 
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Lavorare in ISAP: sviluppo e 

crescita professionale 

La visione etica del lavoro 

ISAP e I&D operano da sempre nel 
rispetto dei valori fondamentali quali 

dignità, sicurezza, equità e libertà, nei 
confronti sia dei propri dipendenti che 

della propria comunità di riferimento, 
perseguendo un impegno al la 

responsabilità etico-sociale che è parte 
integrante della propria dichiarazione 

d’intenti. 
Non solo, nel corso degli anni le aziende 

hanno allargato l’applicazione di questi 
concetti anche alla globalità della filiera 

produttiva: ISAP è quindi diventata 
membro volontario di Sedex, una 

organizzazione no profit dedicata alla 
diffusione dei principi etici lungo le 

catene di fornitura globali, che costituisce 
la più ampia piattaforma in Europa per la 

raccolta e l’elaborazione di dati sul 
comportamento etico delle catene di 

fornitura. L’adesione a Sedex permette 
all’azienda di condividere informazioni e 

pratiche aziendali provenienti da realtà 
diverse, in un confronto volto al continuo 

miglioramento delle procedure di 
approvvigionamento. 

Inoltre, ISAP effettua una attenta attività 
di audit nei confronti dei suoi fornitori non 

solo lungo la filiera produttiva, ma anche  
nei confronti delle agenzie che forniscono 

il lavoro somministrato, affinché sia 
rispettata la coerenza con i valori 

aziendali relativi alla gestione del 
personale. 

 

La formazione come strategia per 

crescere 

Al giorno d’oggi, data la rapida 
evoluzione non solo delle tecnologie ma 

anche degli aspetti ambientali e sociali,  
sempre più integrati nelle strategie 

aziendali, il mantenimento di un 
patrimonio di conoscenze sempre 

a g g i o r n a t o ,  d i v e r s i f i c a t o  e 
all’avanguardia rappresenta una delle 

sfide più complesse che le aziende si 
trovano a fronteggiare. 

L’approccio di ISAP e I&D alla gestione 
delle risorse umane si focalizza sulla 

valorizzazione dei propri dipendenti e sul 
rafforzamento del senso di appartenenza 

all’azienda, elementi fondamentali per 

mantenere la competitività nel mercato 

globalizzato. 
Lo sviluppo di competenze, sia tecniche 

sia manageriali, è quindi un fattore 
strategico per  le aziende, che 

pianificano attentamente le carriere dei 
propri dipendenti di Verona e Catania, 

VISITE: 1 

BUONI ESEMPI: 11 
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OSSERVAZIONI: 0 
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2017 

2018 

2019 

RISULTATI AUDIT ETICA E 
SICUREZZA (SMETA) 



 

con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare 
la professionalità di ciascuno: questa 

att ività viene svolta mediante 
sistematiche valutazioni individuali, con 

incontri annualmente ripetuti tra la 
Direzione ed i diversi responsabili di 

funzione. 
Un ulteriore obiettivo dell’azienda è 

quello di garantire il superamento di 
diseguaglianze in un percorso di 

valorizzazione dei talenti volto a 
promuovere le pari opportunità per tutte 

le categorie di collaboratori e a 
sviluppare una forma di sapere condiviso, 

che può influire positivamente sul clima 
aziendale e rafforzare il senso di 

appartenenza dando così concretezza al 
ruolo sociale di ciascun collaboratore. 

Come rappresentato nei grafici seguenti, 
gli interventi formativi proposti da ISAP e 

I&D ai propri dipendenti vertono su 
tematiche gestionali/manageriali, aspetti 

tecnico/operativi, senza dimenticare gli 
aspetti legati al tema della sicurezza, 

dell’ambiente e della qualità. La 
formazione è rivolta a tutta la 

popolazione aziendale (dirigenti, 
impiegati, operai) e rispetta le normative 

delle politiche di genere.  
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I grafici a lato illustrano l’attività formativa 
pianificata e realizzata da ISAP negli anni 

2017-2019. Sul fronte della formazione 
continua per lo sviluppo delle 

competenze è importante sottolineare 
l’ampio spazio formativo dato allo 

sviluppo delle professionalità per il nuovo 
laboratorio di analisi e prove. Per quanto 

concerne I&D l’intero monte ore 
formazione è dedicato alle attività sul 

fronte della qualità, della sicurezza e 
dell’ambiente. 
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  ISAP  
ANNO  h tot h/dipendente 

2017  3936 18,39 

2018  2214 10,39 

2019  2811 13,07 

MONTE ORE FORMAZIONE 
PER ANNO 

  I&D  

ANNO  h tot h/dipendente 

2017  897 21,35 

2018  348 8,69 

2019  467 11,97 
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La cultura della sicurezza 

La promozione della salute e sicurezza in 
ISAP e I&D ha le sue radici nel passato 

quando, su base volontaria, le aziende 
hanno cominciato ad impegnarsi 

concretamente nell’individuazione di 
soluzioni che permettessero ai lavoratori 

di operare in un ambiente sempre più 
sicuro. 

Ancora oggi le aziende considerano i 
temi della sicurezza del lavoro e della 

prevenzione degli infortuni degli aspetti 
critici e strategici per uno sviluppo 

sostenibile, efficace e duraturo del 
proprio business, nel territorio in cui 

operano: per questo si sono dotate di un 
sistema di gestione per la salute e 

sicurezza (di seguito SGSL), mediante il 
quale si impegnano a promuovere la 

salute e la sicurezza negli ambienti di 
lavoro attivando misure e azioni che 

permettano ai propri dipendenti e altri 
stakeholder di acquisire comportamenti 

sani e sicuri in tutti gli ambienti di lavoro.  
 

In ISAP il primo importante traguardo 
nell’ambito della sicurezza è stato 

raggiunto nel 2014, con l’ottenimento 
della validazione del SGSL “Lavoro 

Sicuro”, confermato anche nel 2018. Nell’ 
aprile 2019 ISAP ha poi ottenuto la 

certificazione del SGSL in conformità alla 
norma BS OHSAS 18001:2007 da parte di 

un ente terzo accreditato ACCREDIA: la 
presenza di un sistema di gestione già 

solido e collaudato ha permesso di 
eseguire entrambe le fasi dell’audit di 

certificazione (stage 1 e stage 2) nell’arco 
di un mese e ha portato alla chiusura 

dell’audit con 0 non conformità (sia 
maggiori che minori). ISAP si è comunque 

impegnata a recepire tutti i suggerimenti 
proposti dall’auditor in sede di verifica, 

nell’ottica del miglioramento continuo del 
SGSL, e ha iniziato già nel 2019 a valutare 

l’adattamento del sistema di gestione 
alla nuova norma UNI ISO 45001:2018, per 

poter ottenere la transizione del 
certificato entro l’inizio del 2021. 

L’azienda, nel corso dell’anno di 
rendicontazione, ha inoltre fortemente 

potenziato e rafforzato il dipartimento 
Sicurezza, dedicando interamente una 

nuova risorsa agli aspetti della salute e 
sicurezza, ed ha investito nell’acquisto di 

s t r u me nt i  i n f o r ma t ic i  de d i cat i 
all’implementazione del SGSL. Queste 

scelte sono state attivate per garantire un 
costante monitoraggio degli ambienti di 

lavoro, l’implementazione tempestiva di 
standard di sicurezza sulle macchine e 

sugli impianti e la periodica attuazione di 
attività e programmi formativi, al fine di 

assicurare la tutela della salute dei 
lavoratori, degli appaltatori e di eventuali 

ospiti.  
 

 
 

 

 

 



 

L’adozione dei sistemi di gestione della sicurezza, e di specifiche 
procedure e prassi comportamentali ha permesso di ridurre al 

minimo il rischio di incidenti o infortuni per tutelare al meglio la 
salute dei lavoratori. Nel corso degli anni, l’analisi dettagliata 

degli eventi infortunistici, la particolare attenzione alle 
segnalazioni di mancato infortunio o di situazioni pericolose da 

parte dei dipendenti (in generale near miss), unite 
all’addestramento e alla formazione continua fatta sia in aula 

che sul campo, hanno portato ad una consistente e progressiva 
riduzione degli infortuni (-58% negli ultimi 10 anni).   

 
In ISAP nel 2019 si sono verificati 5 infortuni, tutti sostanzialmente 

dovuti ad aspetti comportamentali del personale;  uno di questi 
infortuni è stato classificato come “infortunio con gravi 

conseguenze”, in quanto il lavoratore coinvolto ha riportato una 
lesione che ha richiesto un periodo di prognosi superiore ai sei 

mesi.   
L’attenzione di ISAP ai temi della sicurezza è dimostrata anche dal 

numero elevato di audit interni a cui si sottopone 
periodicamente: nel 2019 sono stati pianificati ed eseguiti audit 

interni su 19 diversi temi legati alla salute e sicurezza, alcuni anche 

ripetuti per verificare la presa in carico delle attività proposte 
dagli auditor interni. Da queste verifiche, insieme agli audit esterni, 

e dall’analisi degli infortuni e delle segnalazioni interne di near 
miss, sono state messe in atto 161 azioni, tra azioni correttive, 

preventive e soprattutto migliorative, tutte funzionali alla riduzione 
degli infortuni e all’accrescimento della cultura della sicurezza. 

Tutte le segnalazioni e le relative azioni di chiusura sono registrate 
dal dipartimento Sicurezza di ISAP all’interno di un Registro 

Segnalazioni, dove vengono riportate tra le altre, informazioni 
sull’origine della segnalazione, sul personale coinvolto, sulle 

tempistiche di presa in carico, sulla verifica dell’efficacia e sui 
costi della sicurezza. 

 
Per quanto riguarda I&D, attualmente il suo SGSL non è ancora 

certificato secondo una norma internazionale, ma l’azienda si è 
posta come obiettivo di ottenere la certificazione UNI ISO 

45001:2018 nel 2021. L’implementazione di un SGSL permette 
comunque di tenere monitorati, come per ISAP, non solo gli 

infortuni ma tutti aspetti legati alla salute e sicurezza dei lavoratori 
(incidenti e near miss), avendo come obiettivo la riduzione dei 

rischi a cui possono essere sottoposti.  

58 Persone 

  ISAP   

  2017  2018  2019  2017  2018  2019 

numero di infortuni  4  5  5  4  2  1 

indice di frequenza*  10,1  12,2  12,1  46  31  18 

indice di frequenza di infortuni con gravi conseguenze  0  0  2,4  -  -  - 

giorni persi**  82,0  45,0  212  206  131  43 

I&D  

* Indice di frequenza = (infortuni/ore lavorate) * 1000000 
** giorni di assenza dal lavoro a partire dal giorno dell’infortunio compreso. 

I DATI DELLA SICUREZZA ISAP/I&D 
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Nell’ambito dei sistemi di gestione 
implementati nei due siti, ISAP e I&D 

mantengono continuamente aggiornati i 
Documenti di Valutazione dei Rischi 

generali e specifici, avvalendosi 
eventualmente del supporto di società 

esterne specializzate. 
I DPI identificati dal datore di lavoro in 

col laboraz ione con i l  medico 
competente attraverso i DVR, non solo 

garantiscono il più alto livello di 
affidabilità ed efficacia per ciascuna 

mansione o attività svolta all’interno 
dell’azienda, ma vengono anche scelti in 

modo da assicurare un maggiore comfort 
e una migliore vestibilità per la persona. 

 

Salute e sicurezza, un impegno che 

coinvolge azienda e lavoratori 

Come da D. Lgs 81/08 in azienda 
operano il Servizio di Prevenzione e 

Protezione e i Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza - RLS (3 in ISAP 

e 1 in I&D), eletti dai lavoratori stessi.  Le 
riunioni periodiche condotte dal datore di 

lavoro, che prevedono la partecipazione 
del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP interno  

 

 

 

 



 

all’azienda), del medico competente e degli RLS sono 
considerate da ISAP uno strumento strategico, che consente di 

valutare insieme eventuali problematiche, soluzioni e investimenti 
conseguenti, per questo vengono organizzate ogni sei mesi 

(anziché una sola volta l’anno come richiesto dal D.Lgs 81/08). 
Durante le riunioni periodiche vengono analizzate e approfondite, 

tra gli altri dati, anche le segnalazioni ricevute dal personale, 
promuovendo quindi il coinvolgimento dei lavoratori nell’ambito 

della sicurezza, al fine di sviluppare una maggiore 
consapevolezza dei rischi legati all’attività lavorativa e 

promuovere comportamenti responsabili tra i lavoratori. 
Sul fronte della sicurezza i lavoratori sono in prima linea anche per 

quanto riguarda le emergenze e le attività di primo soccorso: in 
azienda infatti è sempre presente personale interno addestrato 

per effettuare attività di primo soccorso e antincendio. A fine 2019 
sono presenti suddivisi tra i vari turni: 

• In ISAP 23 persone (tra cui 1 donna) nella squadra di primo 
soccorso e 21 (tra cui 1 donna) nella squadra antincendio/

emergenza e; 
• In I&D 12 persone (tra cui 1 donna) nella squadra di primo 

soccorso e 12 nella squadra antincendio/emergenza.  
Inoltre, la contrattualistica di secondo livello a partire dal 2015 ha 

previsto un rinnovo del contratto che comprende anche obiettivi 
e premi legati alla riduzione degli infortuni aziendali. Tutti i 

lavoratori, esclusi i dirigenti, sono coperti dal contratto. 
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SICUREZZA E RISK MANAGEMENT INTEGRATI NELLA 
GOVERNANCE 
 
Nel 2017 è stato realizzato il documento per la 
protezione dei dati e della privacy in ottemperanza 

alle richieste del GDPR. 
Obiettivo del 2020 sarà il completamento e 

l’adozione del modello organizzativo ex DL. 
231/2001, cui seguirà la redazione dei Codici Etico 

e di Comportamento. In particolare, il Codice di 
Comportamento fa riferimento al diritto delle 

persone ad avere le stesse opportunità di lavoro, 
ispirandosi alla “Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani” dell’ONU, alle Convenzioni e alle 
Raccomandazioni Internazionali del Lavoro 

emanate dall’International Labour Organization. 
Il Codice Etico e quello di Comportamento 

verranno condivisi con: 
• i dipendenti perché aderiscano ai principi 

e ne promuovano i valori e i contenuti, 

nell’ottica di un reciproco impegno nei 
confronti del lavoro responsabile; 

• la catena di fornitura per renderla 
partecipe e rispettosa dei valori di ISAP.  



 61 Persone 



 



 

 

IL PRODOTTO 



 

Dal confezionamento del cibo al suo 
consumo in ogni occasione: il packaging 

alimentare gioca un ruolo strategico nella 
vita quotidiana di tutti. Un imballaggio è, 

infatti, un prodotto adibito al 
contenimento e alla protezione di 

determinate merci, che ne consente il 
trasporto e l’immissione sul mercato 

secondo le indicazioni di legge. Un 
imballaggio per alimenti freschi, in 

particolare, permette la conservazione 
del prodotto contenuto e, grazie anche 

ai diversi sistemi di confezionamento 
applicabili, ne rallenta eventuali processi 

fisiologici di deperimento e alterazione, 
aumentando conseguentemente la 

relativa shelf life.  
Un imballaggio per alimenti in plastica 

presenta inoltre delle caratteristiche 
aggiuntive che lo contraddistinguono 

rispetto ad imballaggi prodotti con altri 
materiali: la funzionalità e la versatilità, 

ma soprattutto la sicurezza e l’igiene. 
Infatti, la sicurezza di un imballaggio in 

plastica è garantita dalla necessità di 
rispettare numerosi regolamenti emanati 

a livello europeo (Reg. CE 1935/2004 art. 

3; Reg. UE n.10/2011; Reg. CE 2023/2006; 
Reg. CE 282/2008) ed italiano (D.M. 

21/03/73 e s.m.i.), e di superare analisi, tra 
cui le prove di migrazione standardizzate, 

a cui deve essere sottoposto prima della 
sua immissione sul mercato. Queste 

misure, oltre che a preservare le 
caratteristiche del prodotto contenuto, 

sono volte principalmente a garantire la 
sicurezza del consumatore finale e 

rendono l’imballaggio in plastica un 
valido strumento per prevenire gli sprechi 

alimentari e dare accesso agli alimenti in 
modo sicuro ed igienico, permettendone 

un trasporto facile ed efficiente.  
ISAP è uno dei più versatili produttori di 

stoviglie e packaging agro-alimentare 
prevalentemente in materiale plastico 

presenti sul mercato e considera proprio 
dovere offrire tutto questo in modo 

responsabile: per questo si impegna 
quotidianamente per contribuire alla 

sicurezza alimentare dei prodotti che 
arrivano alle case dei consumatori, 

promuovendo al tempo stesso 
l’innovazione finalizzata alla sostenibilità 

dei propri prodotti e all'economia 

circolare. L’organizzazione ha un 
approccio alla qualità e alla sicurezza 

alimentare che va oltre quanto prescritto 
dalla normativa ed interpreta le 

prescrizioni del legislatore italiano ed 
europeo attraverso le proprie scelte 

organizzative, assodate nel tempo tramite 
l’ottenimento delle diverse certificazioni. 
 

ISAP: un sistema di qualità totale 

I prodotti ISAP sono progettati e sviluppati 

con l’uso di tecnologie avanzate per 
assicurare la massima sicurezza ai clienti e 

per garantire il rispetto di rigorose norme 
di qualità.  Nell’ambito specifico delle 

attività di produzione, ISAP infatti ha 
sviluppato da un lato un sistema di 

gestione della qualità secondo la norma 
ISO 9001:2015 e dall’altro un’analisi dei 

rischi per la sicurezza alimentare su tutti i 
prodotti in conformità al Codex 

Alimentarius - Sistema H.A.C.C.P.: 
gestione della qualità e analisi dei rischi 

sono poi andati a confluire in un sistema 
di gestione conforme al BRC Global 

Standard for Packaging and Packaging 
Materials. Questo standard prescrive 
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Un prodotto sicuro per il benessere della collettività 
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Nel 2004 ISAP ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione della 
qualità  (SGQ) secondo la norma ISO 9001:2000 per il sito di Verona esteso, 
poi al sito di Catania nell’aprile 2010. Nel tempo le aziende hanno adattato 
il SGQ prima alla versione 2008 della norma e poi alla versione 2015. 
Un SGQ certificato  assicura che i processi di lavorazione implementati 
dall’azienda rispondano a requisiti di qualità, definiti in procedure in cui sono 
inoltre chiaramente individuati ruoli e responsabilità. L’SGQ garantisce inoltre 
che tutte le non conformità vengano individuate e rimosse e verifica 
l’attività di formazione e di aggiornamento professionale. 

Dal 2006 ISAP adotta l’HACCP, un sistema 
di autocontrollo finalizzato a valutare e 
stimare pericoli e rischi nell’ambito della 
filiera alimentare e stabilire misure di 
controllo per prevenire l’insorgere di 
problemi igienici e sanitari. 
L’HACCP si fonda su 7 principi grazie ai 
quali vengono analizzati i possibili pericoli in 
ogni fase del processo produttivo e nelle 
fasi successive (stoccaggio, trasporto, 
conservazione e vendita) allo scopo di 
individuare le fasi del processo che 
possono rappresentare un punto critico.  
L’analisi dei rischi e dei pericoli con 
l’adozione dell’HACCP è un prerequisito 
per la certificazione BRC Global Standard 
for Packaging and Packaging Materials. 

Dal 2011 gli stabilimenti di ISAP e I&D sono certificati secondo lo Standard BRC 
Global Standard for Packaging and Packaging Materials (rating 2019: AA per 
entrambi i siti).  
Si tratta di uno schema privato emesso da British Retail Consortium, accreditato 
ACCREDIA, che specifica i criteri di sicurezza, qualità e operatività del prodotto 
che devono essere in vigore all'interno di un'organizzazione di produzione di 
imballaggi per poter adempiere ai propri obblighi in materia di conformità legale 
e protezione del consumatore. Questo standard pone l'accento sull'impegno 
della direzione nel definire un programma di sicurezza dei prodotti basato 
sull'analisi dei rischi e dei pericoli (HACCP), che preveda anche il controllo 
dell'ambiente produttivo, dei processi, del prodotto e del personale. 

Sistema 

HACCP 

(Hazard 

Analysis and 

Critical Control 

Points) BRC Global 

Standard for 

Packaging and 

Packaging 

Materials 

Sistema di 

gestione qualità 

UNI EN ISO 

9001:2015 



 

l’utilizzo dei metodi più evoluti 
nell’approccio alla qualità e sicurezza 

alimentare, tra cui un sistema di 
rintracciabilità della filiera produttiva, un 

piano analitico esteso a prove e analisi 
chimico-fisiche e microbiologiche. 
 
Un sistema di rintracciabilità della filiera 
produttiva: In ISAP esiste un sistema della 

tracciabilità della filiera produttiva 
completo e totalmente informatizzato, in 

grado di considerare tutte le materie 
prime e i componenti utilizzati. Per 

garantire la sicurezza dei prodotti si 
eseguono simulazioni di ritiro e/o 

richiamo, per verificare l’efficacia e 
l’efficienza della procedura definita a 

garanzia della sicurezza dei prodotti.  
 
Un sistema di etichettatura a servizio del 
consumatore :  in conformità ai 

regolamenti del settore e vigenti 
nell’Unione Europea, ISAP fornisce ai suoi 

consumatori, in più lingue, chiare e 
trasparenti informazioni per un uso 

corretto del prodotto, indicando 
l’idoneità al contatto con le varie 

tipologie di alimenti e le temperature di 
utilizzo. Vengono inoltre fornite 

informazioni riguardo il materiale e la 
confezione e le corrette modalità di 

smaltimento. 
 

Un piano analitico esteso a prove e 
analisi chimico-fisiche e microbiologiche: 
Nel 2019 sono state analizzate 2139 
campionature su 278 prodotti. Nel 

dettaglio: 
• analisi microbiologiche ricerca di 

muffe, lieviti e conta microrganismi 
a 30° C e controlli su superfici e aria 

ambientale, 
• prove di compressione per 

verificare la tenuta dei prodotti allo 
schiacciamento,  
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• controlli dimensionali e misure di capacità per verificare i 
contenuti idoneità tecnologica ai diversi usi e applicazioni, 

• controlli merceologici,  
• migrazioni globali e specifiche, 

• ricerca di ammine aromatiche primarie, 
• valutazione rischio tossicologico, 

• ricerca di metalli e altri elementi in tracce e 
• analisi sensoriali trasmissione al gusto e all’odore. 

 
Nell’ambito della sicurezza-prodotto, invece, sempre a tutela del 

consumatore finale, in ISAP sta operando con continuità dal 2013 
la figura del Business Operator, o “Operatore Economico” come 

definito Regolamento 1935/2004/CE (art. 2, comma 2, lettera d) ), 
che rappresenta la persona fisica o giuridica responsabile di 

garantire il rispetto delle disposizioni del suddetto regolamento 
nell’impresa posta sotto il suo controllo. Il Business Operator - food 

contact expert rappresenta una figura fondamentale all’interno 
delle aziende che producono e commercializzano materiali e 

oggetti a contatto con i prodotti alimentari (MOCA) in quanto ha, 
tra gli altri, il ruolo di coordinare la comunicazione attraverso 

l’emissione di dichiarazioni di conformità. Questa figura oggi 
opera in azienda sia per l’analisi della conformità dei prodotti al 

contatto alimentare, che a garanzia della corretta composizione 
dei materiali nello sviluppo dei nuovi prodotti.  

 
Nel 2019 ISAP ha promosso la formazione di 3 nuovi Business 

Operator, per il sito di Verona, per un totale di 4 BO presenti in 
azienda, iscritti regolarmente ad AIBO-FCE, Associazione Italiana 

Business Operator - Food Contact Experts. Per il 2020 è prevista la 

formazione per ulteriori 3 lavoratori interni. 
Questo impegno alla sicurezza e alla qualità non si ferma al 

cancello dell’azienda, ma si propaga lungo tutta la catena di 
fornitura: i controlli per garantire i livelli di sicurezza alimentare, 

così come rigidamente concepiti nella legislazione europea, 
infatti, vengono eseguiti anche lungo tutta la filiera, dalla 

produzione primaria alla trasformazione, dal magazzinaggio al 
trasporto e commercio, fino al consumatore finale, prendendo in 

considerazione tutti i prodotti e gli additivi alimentari, nonché i 
materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ISAP agisce nella consapevolezza di 
essere un anello strategico nella filiera 
della produzione di oggetti destinati 
al contatto con alimenti. 

ISAP è consapevole del suo ruolo e, 
nella messa a punto e realizzazione 
dei propri prodotti, ragiona come 
fosse il primo consumatore. 

La qualità è un valore intrinseco che 
i fondatori di ISAP hanno portato in 
azienda e progressivamente fatto 
crescere . 



 

Analogamente, le stesse ISAP e I&D vengono regolarmente 
sottoposte ad audit su questioni relative alla qualità e alla 

sicurezza del contatto alimentare da parte dei propri clienti e 
partner e da parte delle autorità competenti. Il settore dei 

Materiali Oggetti a Contatto con Alimenti (MOCA) è presidiato, 
infatti, con continuità da parte delle autorità competenti, 

attraverso prelievi di oggetti secondo quanto stabilito con il 
Regolamento CE 2023/2006 per verificare che le buone pratiche 

di fabbricazione siano veramente adottate dai vari produttori. 
Nel grafico seguente le attività di controllo ufficiali di cui 

l’organizzazione ha avuto notizia, svolte in ambito nazionale sui 
propri prodotti. 
 

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ 

Nell’ultimo decennio, l’economia circolare si è progressivamente 
imposta come il modello economico di riferimento per riconciliare 

crescita economica, tutela ambientale e sviluppo sociale. 
Secondo questo nuovo modello economico, l’innovazione e la 

sostenibilità diventano parte integrante del business, sia come 
scelta strategica di competitività che nell’ottica della riduzione 

degli impatti ambientali di prodotti e della lotta allo spreco di 
risorse non rinnovabili; nuovi obiettivi sono quindi: 

• preservare il capitale naturale,  
• massimizzare la resa delle risorse,  
• stimolare l’efficienza del sistema. 

 
L’efficienza operativa e la valutazione del ciclo di vita dei 

prodotti, diventano quindi elementi fondamentali per l’azienda 
che vuole perseguire obiettivi di circolarità: ISAP da alcuni anni ha 

sviluppato questi elementi attraverso l’implementazione di un MES 
e la modellizzazione di studi LCA con software dedicati. 

 

Efficienza operativa e  MES 

Nel 2019 è proseguito il progetto di implementazione del MES sulle 
linee di termoformatura del sito di Verona: avviato alla fine 2017 e 

implementata la prima linea in aprile 2018, ISAP prevede di 
portare avanti il progetto e perfezionarlo durante il 2020.  

Con MES, acronimo di Manufacturing Execution System, si intende 
un sistema informatizzato che ha la principale funzione di gestire e 

controllare in maniera integrata ed efficiente il processo 
produttivo di un’azienda, attraverso collegamenti diretti alle 
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macchine (PLC - Programmablelogic 

controller/Scada - Supervisory Control 

And Data Acquisition) o data entry degli 

operatori che stanno lavorando. Non 
solo, questo tipo di sistema informatico ha 

acquisito sempre maggiore importanza 
nel corso degli ultimi decenni, in quanto 

la corretta gestione dell’informazione, in 
particolare delle informazioni legate al 

ciclo produttivo, permette anche di 
definire l’efficienza del processo 

produttivo e, conseguentemente, di 
rendere più accurato il calcolo dei costi. 

L’idea alla base del MES è quindi quella di 
avere un sistema intermedio tra 

l’Enterprise Resource Planning (ERP) e il 

sistema di controllo di processo (PLC), che 
faccia da ponte e permetta di correlare 

tra loro informazioni derivanti dai due 
diversi sistemi, altrimenti incompatibili.  

Grazie al MES il dipartimento di 
pianificazione e programmazione di ISAP 

ha la visione completa dello stato degli 
ordini avviati, e può valutare in tempo 

reale l’impiego dei materiali, i fermi 
macchina, le rese e l’avanzamento della 

produzione. In particolare il MES 
coinvolge: 

• la pianificazione delle risorse; 
• il dispaccio degli ordini; 

• gli avanzamenti in quantità e 
tempo; 

• i tempi di inattività; 
• i l  collegamento diretto ai 

m a c c h i n a r i  p e r  d e d u r r e 
informazioni utili ad integrare 

l'esecuzione della produzione. 
Si prevede inoltre di integrare il sistema 

con informazioni riguardanti la qualità dei 
prodotti e il track&trace dei materiali.  

Le informazioni fornite dal MES, elaborate 
attraverso un programma di Business 

Intelligence, consentono al responsabile  
di produzione e al dipartimento di 

programmazione e pianificazione di 
capire in tempo reale come ottimizzare le 

attuali condizioni del sistema per 
migliorare la produzione e permettono di 

creare il cosiddetto "as-built record" dei 
p r o c e s s i  d i  f a b b r i c a z i o n e , 

particolarmente importante in settori 
fortemente regolamentati come quello 

dei MOCA, di cui ISAP fa parte, per cui 
possono essere necessari documenti 

relativi a processi, eventi e azioni in 
produzione. 

L’implementazione del MES, tramite la 
conseguente elaborazione dei dati 

registrati in Power BI, permette ad ISAP di:   
• quantificare gli scarti; 
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• valutare tempi di set-up delle linee; 
• calcolare in modo più accurato le 

informazioni di costo connesse alla 
produzione (lavoro, scarti, tempi di 

inattività etc.); 
• definire l’OEE (Overall Equipment 

Effectiveness);  
• implementare i Paperless Activity 

Workflow  
con una conseguente maggiore 

efficienza del sistema produttivo.  
 

ECODESIGN ed LCA 

L’80% dell’impatto ambientale esercitato 

dai prodotti viene determinato al 
momento dello studio progettuale 

(Design council London, 2002), per questo 
l’Ecodesign ha assunto negli ultimi anni 

una rilevanza strategica. Con Ecodesign 
s i  i n t e n d e  l a  p r o g e t t a z i o n e 

multidisciplinare di un prodotto, che mira 
a soddisfare e garantire che vengano 

rispettate le funzioni primarie del 
prodotto, considerandolo però all’interno 

dell’ecosistema, quindi considerando le 
sue interazioni (positive o negative) con la 

biosfera, oltre che con la tecnosfera.  
 

Uno degli strumenti fondamentali 
nell’ambito dell’Ecodesign è l’analisi del 

ciclo di vita (LCA) di un prodotto, che 
consiste in un metodo per valutare 

l'impatto ambientale di un prodotto 
durante il suo intero ciclo di vita, tenendo 

conto delle materie prime utilizzate, della 
produzione, dell'eventuale fase di utilizzo, 

del trasporto e delle opzioni di fine vita. 
L’LCA è quindi uno strumento che 

consente di conoscere nel dettaglio le 
criticità ambientali dei processi analizzati 

 

 



 

e di sviluppare progetti che integrino 
obiettivi di sostenibilità nelle logiche di 

produzione.  
 

Anche per ISAP e I&D l’LCA rappresenta 
uno strumento fondamentale per scelte 

imprenditoriali e strategie di marketing in 
quanto permette di identificare i fattori 

maggiormente impattanti nel ciclo di vita 
dei propri prodotti e valutare e 

confrontare diverse scelte progettuali dal 
punto di vista ambientale, in un’ottica di 

Ecodesign. Per questo ISAP nel corso degli 
ultimi anni ha investito molto in tema di 

LCA, promuovendo la formazione di 3 
LCA experts interni all’azienda 

(un’ulteriore qualifica è prevista per il 
2020) e dotandosi dal 2017 di una licenza 

propria per l’utilizzo del Software Simapro, 
dedicato alla modellizzazione degli LCA.  

Nel 2019 ISAP ha partecipato alla sesta 
edizione del “Bando CONAI per la 

Prevenzione – Valorizzare la sostenibilità 
ambientale degli imballaggi”, vincendo 

con un progetto di alleggerimento di un 
vasetto in polistirene da 125 g per yogurt, 

sviluppato con un Cliente: lo studio di Eco
-design ha permesso di ridurre il peso del 

vasetto da 5,5 g a 5,3 g ottenendo una 
riduzione delle emissioni di 0,54 g CO2 eq 

per vasetto. Il progetto è stato eseguito 
sui vasetti yogurt da 125 g prodotti da 

ISAP per il Cliente nel 2018, ed ha portato 
ad un risparmio di 48 t di polistirene, 

evitando l’emissione di 130 t CO2 eq (dato 
stimato a partire dalla quantità di materia 

prima risparmiata e dal valore del GWP 

del polistirene (GPPS) pari a 2,26 kg CO2 

eq/kg - fonte: Industry data, 2015 - fattori 

di caratterizzazione: IPCC 2013). 
 

Incoraggiata anche dal riconoscimento 
ricevuto, ISAP ha avviato nel 2019 lo 

sviluppo di una Dichiarazione Ambientale 
di Prodotto (DAP o EPD), ponendosi 

l’obiettivo di portarla a compimento 
entro i primi mesi del 2020, prevedendone 

anche la certificazione e la pubblicazione 
sul sito dell’International EPD System, 

Programme Operator di riferimento.  
 

Sul fronte della formazione inoltre, ISAP ha 
partecipato alla sesta edizione 

dell’”International Conference – Food 
contact compliance” con un intervento 

dell’amministratore delegato Daniele 
Simonazzi dal titolo “Sustainable 
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packaging design and EDP® process in 
food contact materials”. 

 

Plastica Seconda Vita 

La plastica è un materiale relativamente 
“giovane”, di conseguenza ancor più 

recente è il suo riciclo. Negli ultimi 
trent’anni, tuttavia, le evoluzioni dei trend 

di consumo e la conseguente risposta nel 
mercato per quanto riguarda la 

disponibilità di prodotti in plastica, ha reso 
evidente la necessità di un intervento 

tempestivo che permettesse di sfruttare il 
rifiuto in plastica come nuova risorsa. 

L’obiettivo ormai da tempo è chiaro: 
dare nuova vita ai rifiuti in plastica 

attraverso una corretta raccolta, 
selezione e rilavorazione dei materiali per 

produrre materia prima seconda 
utilizzabile per nuovi 

prodotti, in un’ottica di 
economia circolare.  

I l  marchio “Plast ica 
Seconda Vita” è il primo 

marchio ital iano ed 
europeo dedicato alla 

plastica riciclata: si tratta di 
un sistema di certificazione 

ambientale di prodotto 

dedicata ai materiali ed ai manufatti 
ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti 

plastici che fa riferimento alle percentuali 
di riciclato riportate nella circolare 4 

agosto 2004, attuativa del DM 203/2003 
sul Green Public Procurement, e alla 

norma UNI EN ISO 14021. Questo marchio 
introduce il concetto di “qualità” nelle 

plastiche di riciclo e il concetto di 
“rintracciabilità” dei materiali riciclati, al 

fine di rendere maggiormente visibili e più 
facilmente identificabili i beni in materie 

plastiche da riciclo. 
Il Marchio di conformità PSV “Plastica 

Seconda Vita” viene, quindi, rilasciato per 
certificare prodotti per i quali un’azienda 

garant i sce l ’ ident i f icaz ione,  la 
rintracciabilità ed il contenuto in 

percentuale di materie plastiche riciclate, 
secondo le indicazioni ministeriali.  

 
 

Dal 2013 in I&D è in funzione 
una linea, dedicata alla 

produzione di vaschette 
frutta realizzate in PET 

contenente all’interno una 
quantità di R-PET, che è 

stata valorizzata tramite 
l ’ o t t e n i m e n t o  d e l l a 

certificazione PSV nel 2012. Nel 2019 è 
stata eseguita la visita annuale, superata 

con 0 non conformità.

RISULTATI VISITE ISPETTIVE 
CERTIFICAZIONE PLASTICA SECONDA 

VITA 

VISITE: 1 

NON CONFORMITÀ: 0 

RACCOMANDAZIONI: 0 

VISITE: 1 

NON CONFORMITÀ: 0 

RACCOMANDAZIONI: 0 

 

2017 

2018 

2019 
VISITE: 1 

NON CONFORMITÀ: 0 

RACCOMANDAZIONI: 0 
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Nel gennaio 2018 la Commissione 
Europea ha pubblicato la comunicazione 

“A European Strategy for Plastics in a 
Circular Economy” (COM(2018) 28 final), 

che descrive le azioni che la 
Commissione ha adottato per la riduzione 

dell’impatto di certe plastiche all’interno 
dell’Unione. 

In questo contesto europeo, ISAP e I&D 
hanno fatto propria la convinzione che la 

lotta contro i rifiuti sia una responsabilità 
condivisa tra autorità competenti, 

produttori e consumatori, condividendo 
con l’Associazione Europea delle Materie 

Plastiche l’obiettivo di prevenire la 
dispersione dei rifiuti di qualsiasi tipo, 

compresi quelli di plastica. 
Per questo, ISAP e I&D si stanno 

impegnando a trasformare quelle che 
potrebbero apparire come minacce, in 

realistiche opportunità di crescita, con 
uno spirito di apertura al cambiamento e 

la massima attenzione possibile alla 
valutazione degli impatti ambientali delle 

proprie produzioni; l’innovazione nei 
materiali e nelle strutture, l’Ecodesign di 

prodotto, gli investimenti in nuove 
tecnologie a valore aggiunto, e la 

gestione responsabile dei rifiuti sono solo 
alcune delle strategie messe in atto da 

ISAP e I&D a tutela e difesa 
dell’ambiente, finalizzate all’uso efficiente 

delle risorse naturali, al miglioramento 
delle prestazioni ambientali e alla 

prevenzione dell’inquinamento. Nel 2019 
è stato inoltre varato un nuovo 

programma triennale di investimenti per 
far fronte al cambiamento dettato dalle 

norme sulle plastiche monouso già 
approvate o solo previste, e alle veloci 

mutazioni delle richieste del mercato. 
Anche grazie alle sinergie che si stanno 

creando all’interno del gruppo di aziende 
di cui fa parte, ISAP sta integrando quindi 

la propria gamma con prodotti 
provenienti dagli altri stabilimenti, 

definendo anche accordi globali di 
fornitura di prodotti e materie prime 

“tradizionali” e alternative (cartoncino, 
fibra, bioplastica). Le aziende hanno 

proseguito nel 2019 il programma di 
investimenti per la produzione di articoli in 

fibra vegetale e cartoncino, e per 
l’intensificazione nell’uso di materie prime 

plastiche di origine bio e compostabili, 
adattando più impianti all’utilizzo delle 

b ioplast iche, at t rezzandosi  per 
completare la fi l iera d’uso e 

trasformazione delle plastiche da riciclo. 
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RISULTATI VISITE ISPETTIVE 
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 

14001:2015 

VISITE: 1 

NON CONFORMITÀ: 0 

VISITE: 1 

NON CONFORMITÀ: 0 

 

 

2017 

2018 

2019 VISITE: 1 

NON CONFORMITÀ: 0 
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ISAP e I&D possiedono entrambe una 
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), 

rispettivamente del 2015 e del 2016, con 
durata di 15 anni: le aziende svolgono 

regolarmente attività di controllo delle 
emissioni in atmosfera e delle acque di 

scarico come da prescrizione. Non ci 
sono contenziosi né sanzioni relativi ad 

aspetti ambientali. 
In I&D, per quanto concerne la gestione 

del rischio collegato alla presenza del sito 
produttivo in zona sensibile, classificata 2 

(pericolosità media) vista la vicinanza al 
vulcano Etna, sono state definite 

opportune procedure che stabiliscono la 
metodologia, le responsabilità ed i criteri 

base adottati per la gestione delle attività 
di emergenza in caso di calamità naturali 

e/o pandemie.  
Inoltre, è stato stipulato un contratto di 

assistenza per entrambi i siti produttivi (di 
tipo 24 ore/7 giorni) con un’azienda 

leader mondiale nel ripristino aziendale a 
seguito di qualsiasi tipologia di calamità. 

Sul fronte delle certificazioni ambientali 
I&D ha conseguito nel 2004 la 

certificazione UNI EN ISO 14001, rinnovata 
per il quinto ciclo consecutivo in giugno 

2019; mentre ISAP si impegna a 

raggiungere il medesimo obiettivo per la 
sede di Verona nei primi mesi del 2021.  
 

Materiali 

ISAP ed I&D sono produttori di imballaggi 

specializzati in prodotti in stoviglie 
monouso ed imballaggi in plastica.  

I materiali utilizzati dalle due aziende per 
la produzione possono essere divisi in 

materie prime, che comprendono i 
granuli polimerici, le bobine e i master o 

additivi, e materiali per l’imballaggio, 
utilizzati per confezionare e trasportare i 

prodotti finiti secondo le esigenze del 
cliente (compresi pallet, cartoni, etichette 

e sacchetti). 
Per quanto riguarda le materie prime, 

ISAP e I&D utilizzano principalmente 
polimeri “tradizionali”, come i l 

polipropilene (PP), il polistirene (PS) e il 
polietilentereftalato (PET) ma, come si 

può vedere dai grafici e dalla tabella 
riportati di seguito, risulta chiaro 

l’impegno delle due aziende nell’utilizzo 
di materiali alternativi, rinnovabili, ma 

anche riciclati. 
A Verona infatti, si è registrato nel 2019 un 

aumento del 1006% rispetto al 2017 
nell’utilizzo di bioplastica. 

Per quanto riguarda il sito di Catania, 
invece, la quantità di R-PET utilizzata per 

la produzione di vaschette ortofrutta con 
coperchio è aumentata fino a 

raggiungere il  3,54% sul totale delle 
materie prime lavorate nel sito. 
 

Anche per quanto riguarda i materiali 
utilizzati per il confezionamento, il 2019 ha 

visto un forte incremento dell’utilizzo di 
materiali a base vegetale. 

 



 

  

Nel complesso, le quantità di materie prime 
per la produzione e di materiale per il 

confezionamento dei prodotti hanno subito 
dal 2017 un calo, in seguito alle diverse 

misure adottate a livello europeo e 
nazionale per la limitazione dei prodotti in 

plastica (D 
irettiva SUP e Plastic Tax). Il rapporto tra 

materiale rinnovabile e non rinnovabile è 
rimasto comunque stabile sia a Verona che 

a Catania, con un leggero incremento a 
favore dei materiali rinnovabili nel 2019 per il 

sito di Verona, e un lieve decremento degli 
stessi per il sito di Catania. 
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   ISAP    I&D 
   2017 2018 2019   2017 2018 2019 

    t t t   t t t 

                  
MATERIE PRIME   20.910 18.756 16.698   5.581 4.109 3.430 
PACKAGING   6.150 5.434 4.755   1.274 874 620 

           

RINNOVABILI   5.913 5.349 5.888   1.197 820 577 
NON RINNOVABILI   21.147 18.841 15.564   5.657 4.164 3.473 

                  

MAT. RICICLATO   - - -   170 157 144 

                  

TOTALE   27.060 24.190 21.452   6.854 4.983 4.049 

MATERIE PRIME E PACKAGING ISAP/I&D* 

MATERIE PRIME RINNOVABILI E NON RINNOVABILI*   

I&D ISAP 
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Si segnala per la tabella e i grafici riportati in questa pagina, che possono sussistere differenze per quanto riguarda i dati  2017 e 2018 rispetto a quanto riportato sul report di sostenibilità 



 

Dal punto di vista dell’innovazione in 
Ricerca e Sviluppo, si segnala che le 

aziende stanno sviluppando le linee di 
prodotti in fibra vegetale e cartoncino, 

per andare incontro alle richieste del 
mercato sempre più sensibile a tematiche 

ambientali e per diversificare la propria 
produzione, rimanendo sempre al passo 

con le nuove tecnologie e i nuovi 
materiali disponibili. L’avvio delle nuove 

linee è previsto per i primi mesi del 2020. 
 

Sistema logistico distributivo 
Con 6 magazzioni esterni per un totale di 
41.000 m2 di superficie, anche la logistica 

in ISAP segue i principi della strategia 
aziendale per la sostenbilità e punta a 

garantire la qualità e la puntualità del 
servizio.  

Nel 2019 ISAP  ha distribuito 
complessivamente oltre 3,3 milioni di colli 

per un totale di quasi 24.500 tonnellate in 
Italia, e 726.000 colli equivalenti a più di 

5.000 tonnellate in 31 paesi esteri.  
La distribuzione in ISAP è gestita in 

outsourcing tramite una catena di 
fornitori costantemente monitorata e 

valutata mediante visite dedicate e 
analisi di un questionario somministrato 

annualmente.  
Il principale mezzo di distribuzione è 

quello su ruote, ma i mercati oltreoceano 
beneficiano di servizio spedizione via 

mare. Nell’ottica della razionalizzazione 
delle spedizioni e della riduzione degli 

impatti ambientali ISAP inoltre predilige un 
servizio di spedizioni con consegna diretta 

per il mercato italiano. Mentre per gli altri 
mercati europei i clienti 

provvedono direttamente 
al ritiro della merce presso i 

magazzini dell’azienda. 
 

Dal punto di vista 
dell’immagazzinamento e 

spedizione ISAP predilige 
l ’ u t i l i z z o  d i  p a l l e t 

provenienti da riuso, inoltre, 
l’azienda opera anche 

attraverso l’impiego del pallet pooling, 
che prevede che tutti gli attori della filiera 

si scambino i pallet all’interno dei proprio 
circuiti. La compatibilità tra pallet è 

arricurata dallo standard EPAL. 
 

Energia 

Dal punto di vista energetico, l’azienda si 

è impegnata nell’ultimo decennio in una 
sistematica analisi dei consumi energetici, 

al fine di identificare le aree a maggior 
consumo e valutare interventi mirati ad 

una più efficiente gestione energetica.  
La riduzione del consumo energetico è un 

tema strategico sul quale ISAP sta 
lavorando assiduamente, come denota 

l’avvio, nel 2017 di un percorso per la 
realizzazione di un impianto di 

trigenerazione energetica; ad oggi 
tuttavia il progetto non ha ancora 

ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni 
amministrative per l’implementazione. 

Attualmente ISAP e I&D utilizzano nei 
propri stabilimenti fonti di energia sia 

primarie che secondarie: il gas metano 
viene utilizzato per il riscaldamento e la 

produzione di acqua calda sanitaria nel 
sito di Verona, mentre l’energia elettrica 

viene utilizzata per tutte le altre utenze sia 
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a Verona che a Catania. Sia il gas metano che l’energia 
elettrica sono acquistati da fonti esterne.  

Nel 2019 i consumi energetici totali nelle due aziende 
sono stati rispettivamente di circa 118 mila GJ e 20 mila 

GJ, in riduzione rispetto agli anni scorsi. 
Di seguito si riportano i consumi energetici relativi al 

periodo 2017-2019 per ISAP e I&D divisi per fonte 
energetica. 

 
Si segnala per quanto riguarda la sede di Verona, il 

rifacimento ad aprile 2019 del quadro elettrico della 
centrale termica che ha permesso, complice una 

riduzione visibile dei consumi di gas metano rispetto alla 
media dei due anni precedenti. 

CONSUMI ENERGETICI ISAP/I&D 
ISAP I&D 
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Emissioni 

La causa principale dei cambiamenti 
climatici sono le emissioni di gas ad 

effetto serra (GHGs) dovute all’attività 
dell’uomo e in particolare al consumo di 

energia fossile, a fenomeni di 
deforestazione e a cambiamenti d’uso 

delle superfici agricole. 
Le emissioni dirette ed indirette di GHGs 

calcolate per ISAP e I&D comprendono la 
sola anidride carbonica (CO2) e sono 
associate alle seguenti attività: 

• consumo di gas metano 
(emissioni dirette - scopo 1); 

• consumo di energia elettrica 
(emissioni dirette - scopo 2); 

• navettaggi svolti da trasportatori 
terzi che movimentano i colli di 

prodotto finito, dal luogo di  
produzione verso i magazzini 

dell’azienda sia da Verona che 
da Catania (altre emissioni 

indirette - scopo 3). 
 

Emissioni dirette 

Per ISAP e I&D le uniche emissioni di GHG 

dirette sono quelle dovute al consumo di 
gas metano per il riscaldamento e la 

produzione di acqua calda sanitaria: al 

fine del calcolo è stata utilizzata la tabella 
parametri standard nazionali: coefficienti 

utilizzati per l'inventario delle emissioni di 
CO2 nell'inventario nazionale UNFCCC 

(media valori degli anni 2016-2018). Tali 
dati possono essere utilizzati per il calcolo 

delle emissioni dal 1° gennaio 2019 al 31 
dicembre 2019. L’andamento delle 

emissioni dirette negli anni segue 
l’andamento dei consumi di gas metano 

come si vede dalla tabella e dal grafico 
seguenti. 

 

Emissioni indirette 

Sia per ISAP che per I&D Le emissioni 
indirette di CO2 consistono nelle emissioni 

generate dalla produzione dell’energia 
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Glossario 
Emissioni dirette: emissioni di GHG da fonti che sono possedute e/o controllate dall’organizzazione. Ad 
esempio, le emissioni dirette derivanti dalla combustione del gas metano.  
 
Emissioni indirette: emissioni risultanti dalle attività dell’organizzazione ma che sono state generate da 
fonti possedute o controllate da altre organizzazioni. Ad esempio, la produzione di energia elettrica 
rientra nelle emissioni indirette perché l’azienda acquista direttamente il vettore energetico secondario. 
 
Altre emissioni indirette: emissioni diverse dalle precedenti che possono comprendere, ad esempio, i 
viaggi di lavoro, il trasporto dei prodotti o dei rifiuti di un’organizzazione. 

Anno 

CONSUMI 
TOTALI METANO 

EMISSIONI 
DIRETTE 

m3 gas tCO2 

2017 188.541 372,37 

2018 273.624 540,41 

2019 156.085 308,27 
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elettrica acquistata e consumata dall’azienda. Per quanto 
riguarda le emissioni di Scope 2, la GHG Protocol Scope 2 

Guidance prevede che le imprese operanti sui mercati 
liberalizzati riportino nel loro inventario due valori determinati con 

due diversi approcci: 
• location-based method: le emissioni di gas serra 

derivanti dalla produzione dell’energia acquistata 
vengono calcolate sulla base di fattori di emissione 

medi della rete nazionale (o regionale a seconda della 
disponibilità dei dati), detto anche grid mix,  e senza 

considerare informazioni specifiche sul fornitore o 
eventuali contratti di fornitura stipulati dall’azienda; 

• market-based method: riflette eventuali scelte 
dell’azienda per quanto riguarda la fornitura di energia 

elettrica in quanto le emissioni di gas serra derivanti 
dalla produzione della stessa vengono calcolate in base 

alla fonte (rinnovabile o non rinnovabile). Per poter 
considerare e utilizzare le caratteristiche specifiche 

dell’energia acquistata, però, l’origine della stessa deve 
essere certificata da strumenti contrattuali che 

soddisfano i “criteri minimi di qualità” (definiti nella 
Scope 2 Guidance); nel caso in cui l’azienda non abbia 

definito condizioni contrattualistiche specifiche 
sull’origine dell’energia elettrica acquistata, il calcolo 

deve essere effettuato considerando le emissioni 
relative al cosiddetto “residual mix”, che al contrario del 

grid mix non considera l’energia elettrica prodotta per 
la rete nazionale/regionale da fonti rinnovabili.  

 

In ISAP e I&D la fornitura di energia elettrica non è sottoposta a 
condizioni contrattualistiche riguardanti l’origine, pertanto per  

determinare le emissioni secondo i due metodi sono stati 
considerati i seguenti fattori di emissione proposti dallo European 

Residual Mixes 2018 Association of Issuing Bodies version 1.2 del 
2019: 

• Location-based method: 327 g CO2/kWh (grid mix) 
• Market-based method: 483 g CO2/kWh (residual mix) 

 
Si riportano nella pagina seguente gli andamenti delle emissioni di 

GHG per ISAP e I&D, calcolati secondo i due metodi sopra 
definiti. 
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CONSUMI TOTALI 
ENERGIA ELETTRICA 

EMISSIONI INDIRETTE 

Market 
based 

Location 
based 

kWh tCO2 tCO2 

2017 34.480.249 16.663,96 11.275,04 

2018 33.078.715 15.986,61 10.816,74 

2019 31.262.783 15.108,99 10.222,93 

Anno   
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CONSUMI TOTALI 
ENERGIA ELETTRICA 

EMISSIONI INDIRETTE 

Market 
based 

Location 
based 

kWh tCO2 tCO2 

2017 8.491.728 4.103,97 2.776,80 

2018 6.815.835 3.294,02 2.228,78 

2019 5.594.683 2.703,85 1.829,46 

Anno   
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Acqua 

ISAP e I&D consumano acqua sia per servizi generali che per la 
produzione (circuito di raffreddamento, essiccatori, mulini etc).  

L’approvvigionamento idrico di ISAP avviene da due fonti distinte: 
• un pozzo privato a servizio dello stabilimento (acque di 

raffreddamento), secondo l’autorizzazione AUA Det. N. 
2567/15 del 10 luglio 2015; 

• l’acquedotto pubblico, che alimenta uffici e spogliatoi, la 
mensa, i servizi igienici e l’impianto antincendio. 

 
I&D, invece, si approvvigiona d’acqua dall’acquedotto consortile 
ACOSET con contratto di voltura n. 96373/2 del 30.06.2010 

intestato a I&D S.p.A.  
 

I volumi di acqua prelevati sono utilizzati in entrambi i siti per i 
processi produttivi, per i servizi igienici e per la riserva idrica 

dell’impianto antincendio; l’acqua di processo, in particolare, è 
utilizzata per il raffreddamento degli stampi di termoformatura ed 

è a circuito chiuso. 
Viene prodotta anche acqua di condensa dall’impianto di aria 

compressa: questa viene raccolta in appositi contenitori e, 
mentre nel caso di I&D viene smaltita attraverso smaltitori 

autorizzati, nel caso di ISAP viene invece trattata attraverso un 
impianto di piroscissione che rende possibile il trattamento delle 

condense emulsionate. Questo impianto è stato installato nel sito 
di Verona nel maggio 2017 e ha permesso di ridurre in modo 

considerevole lo smaltimento delle acque di condensa sia in 
termini di volumi che in termini di frequenza di smaltimento. 
 

CONSUMI D’ACQUA I&D 
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0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2017 2018 2019

m
c

risorse 
idriche di 
terze parti

acqua 
prodotta

acque 
sotterranee

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2017 2018 2019

m
c

risorse 
idriche di 
terze parti



 

Per quanto riguarda gli scarichi idrici, vengono considerati per lo 
stabilimento ISAP:  

• le acque dei servizi che passano attraverso le vasche 
Imhoff; 

• il pozzetto fiscale per lo scarico di acque di processo dove 
confluiscono le acque degli essiccatori, il troppo pieno del 

reintegro torri evaporative, i mulini, la pompa del vuoto, le 
acque di condensa ed eventuali scarichi dai circuiti di 

raffrentamento delle utilities. 
In I&D invece si hanno i seguenti scarichi reflui: 

• le acque dei servizi che passano attraverso le vasche 
Imhoff; 

• le acque meteoriche che confluiscono nella rete fognaria 
interna che li convoglia in tre pozzi disperdenti. 

 

Rifiuti 

Per quanto concerne i rifiuti, sono stati individuati i processi da cui 
hanno origine e sono stati così suddivisi:  

• Processi produttivi; 
• Processi di confezionamento; 

• Attività di manutenzione.  
 

L’azienda persegue da anni obiettivi di riduzione dei rifiuti e di 
incremento della percentuale di quelli inviati al recupero 

(recupero energetico e riciclo) procedendo con una corretta 
suddivisione e classificazione. 

A questo scopo, ISAP si è dotata in giugno 2019 di un software per 
la gestione informatizzata del registro carico scarico, che 

permette un controllo automatico delle scadenze autorizzative, 

delle analisi e degli adempimenti legislativi. Inoltre ha realizzato 
una riorganizzazione degli spazi nel piazzale destinati al deposito 

temporaneo dei rifiuti che ha facilitato la corretta gestione da 
parte di tutto il personale. 

Anche in I&D valgono gli stessi principi di attenzione al riciclo e 
recupero esposti per ISAP. 

 

Biodiversità 

L’intero sito di ISAP è immerso nella realtà del Parco dell’Adige 

Nord, un’area naturale protetta che vede al proprio interno la 
presenza di specie protette e a rischio di estinzione, e per questo 
è soggetto a vincoli paesaggistici che servono a preservare la 

biodiversità del territorio.  
Questi vincoli sono legati alla quinta arborea (o frangivento vivo) 

presente nel sito di ISAP, in particolare nella zona a verde privato 
e nella zona collinare ovest, e prevedono il divieto 

all’abbattimento di piante ad alto fusto e alla costruzione di 
qualsiasi edificio.  

Il frangivento vivo è caratterizzato da una macchia arborea di 
barriera fitta ottenuta con piantumazioni ad alto fusto e arbusti 

autoctoni, previsti secondo la risultante del V.I.A. allegato alla 
delibera Consiliare n. 90 del 14/03/89. 

Tra le specie animali, si ricorda che il parco dell’Adige nord ospita 
l’airone cinerino, specie protetta ai sensi della legge italiana 

157/92 e classificata a “minor preoccupazione” dalla IUCN Red 
List. 

Lo stabilimento di I&D si trova invece nella zona collinare a nord-
est del Comune di Catania, nei pressi del parco dell’Etna, ma non 

è sottoposto ad alcun vincolo paesaggistico. 
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2017 
NP  99,24 319,15 

 425,89 
P  0,74 6,76 

2018 
NP  2,36 332,19 

 359,95 
P  0,31 25,10 

2019 
NP  28,23 444,69 
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P  0,70 9,35 
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 t t  t 

2017 
NP  16,44 68,85 

 176,58  
P  1,35 89,94 

2018 
NP  8,84 46,69 

 140,70  
P  2,13 83,03 

2019 
NP  2,300 46,79 

 124,09  
P  1,51 73,49 
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IL LABORATORIO  

FCPLAB—ISAP Packaging 
S.p.A. 



 

FCPLAB - Isap Packaging S.p.A. Food 
Contact Packaging nasce nel 2018 come 

naturale evoluzione della divisione 
analitica di ISAP, nel sito di Verona.  

A partire dagli anni ’90, infatti, il 
laboratorio interno si è sviluppato come 

braccio funzionale e operativo di ISAP, 
specializzandosi non solo nella 

conduzione di prove sui prodotti a 
catalogo dell’azienda ma anche nel 

supporto all’attività di ricerca e sviluppo 
per la realizzazione di nuovi prodotti e  

l’utilizzo di nuovi materiali. Il focus 
costante sui temi dell’innovazione e la 

crescente qualificazione del personale 
operante hanno quindi portato il 

management aziendale, nel 2017, ad 
intraprendere un ambizioso progetto di 

rinnovamento ed ampliamento del 
laboratorio interno, che si è concretizzato 

nel 2018 con la separazione dello stesso 
da ISAP e la nascita di FCPLAB. Da subito 

la nuova realtà si è dimostrata in grado di 
operare sia per ISAP che per le aziende 

del gruppo, e di poter offrire servizi di 
consulenza anche al mercato esterno: 

per questo nello stesso anno di istituzione, 
FCPLAB ha anche ottenuto il Certificato di 

Accreditamento secondo la norma UNI 
CEI EN ISO /IEC 17025:2005, rilasciato da 

A C C R E D I A ,  e n t e  i t a l i a n o  d i 
accreditamento. L’accreditamento ha 

permesso a FCPLAB di proporsi sul 
mercato come struttura ampiamente 

specializzata nel settore dei materiali a 
contatto con alimenti, in quanto ne 

g a r a n t i s c e  l a  c o m p e t e n z a , 
l’indipendenza e l’imparzialità e ne 

assicura l’idoneità a valutare la 
conformità di beni e servizi alle prescrizioni 

stabilite dalle norme volontarie e 
obbligatorie. 

Ad Aprile 2019 il laboratorio ha superato 
positivamente la visita di sorveglianza di 

ACCREDIA, ottenendo l’estensione 
dell’accreditamento a prove di 

migrazione globale con modalità single 
side e per immersione ad alte 

temperature. 
Nel 2019, FCPLAB-ISAP Packaging S.p.A. 

ha intrapreso i l  percorso per 
l’adeguamento del proprio sistema di 

gestione alla nuova versione della norma 
per l’accreditamento dei laboratori UNI 

CEI EN ISO/IEC 17025:2018, revisionando 
completamente le proprie procedure ed 

acquistando la release del proprio 
software gestionale, con l’obiettivo di 

effettuare la transizione nei primi mesi del 
2020.  
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Durante il 2019 il laboratorio si è, quindi, 

posizionato sul mercato iniziando a 
lavorare anche per clienti esterni al 

gruppo e partecipando con un proprio 
desk a convegni organizzati dall’Istituto 

Italiano Imballaggio, di cui ISAP 
Packaging è socio. A giugno 2019 FCPLAB

-ISAP Packaging S.p.A. ha partecipato 
come relatore durante l’8° Congresso 

Scientifico Nazionale Food Contact Expert 
di Stresa con la presentazione “Sinergia 

tra statistica e testing per prendere 
decisioni corrette”, durante la quale è 

stata presentata la metodologia che il 
laboratorio applica per la pianificazione e 

la valutazione dei risultati di prove di 
produzione.  

Nel corso del 2019 il team del laboratorio 
ha, inoltre, iniziato e portato a termine lo 

start-up del LIMS (Laboratory Information 
Management System), un software che 

permette una migliore gestione dei 
processi del laboratorio, con una 

metodologia  che ha prev i sto 
l’apprendimento e la formazione durante 

lo svolgimento delle fasi operative 
(learning by doing). 
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Area Chimica 
Il laboratorio di chimica è dotato di 

apparecchiature per la verifica dell’idoneità al 
contatto con alimenti dei materiali e del 

packaging, attraverso l’applicazione di 
standard riconosciuti. 

Nel 2019 il laboratorio ha ampliato le sue 
dotazioni con l’acquisto di uno spettrometro di 

massa accoppiato a gas-cromatografia con 
autocampionatore sia per liquidi che per 

spazio di testa, che permette l’effettuazione di 
analisi come la ricerca dei NIAS, la valutazione 

del set-off, la ricerca delle sostanze volatili e 
semi-volatili e quantificazione di migrazioni 

specifiche. 
Per rispondere alle sfide che pone il mercato, il 

laboratorio si è dotato inoltre della 
strumentazione necessaria per svolgere prove 

su carta e cartone e determinarne l’idoneità al 
contatto con alimenti. 

Grazie alla competenza tecnica del 
personale, all’esperienza acquisita all’interno 

dell’azienda e alla presenza di un business 
operator alla guida dell’area chimica, il 

laboratorio è in grado di accompagnare il 
cliente nella fase di problem solving attraverso 

la stesura di piani analitici che rispondano in 
modo puntuale alle diverse esigenze. 

Area Microbiologica 
All’interno dell’area microbiologica vengono 

effettuati controlli di igiene su superfici e aria 
ambientale. Per superfici si intendono non solo quelle 

legate al contesto della catena alimentare (es. 
superfici di macchine alimentari, superfici nelle 

mense etc..) ma soprattutto superfici di contenitori a 
contatto con alimenti. 

FCPLAB ha sviluppato e accreditato dei metodi 
interni specifici per questa tipologia di matrice e nel 

corso del 2019 ha sviluppato altri metodi su queste 
stesse matrici in grado di rispondere alle esigenze del 

cliente che deve, oltre a valutare il singolo oggetto, 
verificare lo stato d’igiene di un lotto di produzione. 

Nel 2019 il laboratorio ha inoltre sviluppato metodi 
sulla matrice “Acqua”, ampliando la tipologia di 

matrici che è in grado di analizzare. 
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Un team giovane e altamente 
qualificato per un approccio 
consulenziale 

In FCPLAB opera un team giovane e altamente 

qualificato composto da giovani laureati e figure 
tecniche capaci di coniugare l’esperienza 

maturata in anni di operatività all’interno di ISAP 
con le esigenze di un mercato sempre più 

attento ai temi della qualità e dell’innovazione 
nell’ambito dei test di laboratorio. Nel 2019 il 

team si è ampliato con l’assunzione a tempo 
indeterminato di una ulteriore risorsa.  

 
I l  personale del laboratorio rimane 

costantemente aggiornato sugli sviluppi 
normativi del settore grazie alla formazione 

continua eseguita sia esternamente che 
internamente, che permette ai tecnici di 

ampliare le proprie conoscenze e di affrontare le 
nuove sfide che si presentano. Nel 2019 sono 

state svolte quasi 755 ore di formazione, in linea 
con il 2018 . 
 
L’elevata competenza tecnica del personale è 

dimostrata dagli esiti positivi ottenuti nei circuiti 
interlaboratoriO: nel 2019 il 97,53% degli z-score 

ha avuto esito compreso tra -2 e +2, che sono i 
limiti che definiscono la conformità del risultato. 

 

Area Fisico - Meccanica 
In area fisico-meccanica è presente un 

dinamometro per le prove di compressione su 
oggetti finiti e di una camera di prova materiali per 

esplorare temperatura e umidità per il controllo del 
comportamento degli oggetti e la verifica 

dell’idoneità tecnologica all’uso. Il laboratorio 
esegue prove per valutare l’adesione di pitture e 

vernici su vari substrati, anche diversi dalla plastica 
ed è in grado di svolgere prove per la valutazione 

delle proprietà chimico-fisiche di carta e cartone. 
Nel 2019 FCPLAB si è dotato di una DSC (calorimetria 

a scansione differenziale) per la caratterizzazione dei 
polimeri e la misura delle loro proprietà termiche. 

Questa tecnica è ideale sia per il controllo qualità 
che per attività di ricerca e sviluppo di nuovi 

materiali, infatti permette di studiare i processi termici 
dei materiali, comparare lotti diversi di uno stesso 

materiale e identificare purezza e difetti nei materiali. 
Tra le applicazioni più comuni c’è la verifica di 

compatibilità di una formulazione, l’estrazione di 
informazioni sulla decomposizione e sulle reazioni 

chimiche che avvengono a determinate 
temperature, l’identificazione della tipologia di 

polimeri o dei materiali che costituiscono un 
imballaggio multistrato attraverso la misura della 

temperatura di transizione vetrosa o della 
temperatura di fusione. 

Inoltre, in assenza di riferimenti normativi specifici il 
laboratorio è in grado di progettare i test in 

collaborazione con il cliente. 



 

Competenze tecniche e statistiche e capacità di dialogo e 
lavoro in team permettono ai tecnici di instaurare con i clienti un 

rapporto di tipo consulenziale, supportando la ricerca e sviluppo 
o gli avviamenti di nuove produzioni industriali con piani di 

campionamento e prove impostate ad hoc per la successiva 
elaborazione statistica dei risultati. 

Inoltre, grazie alla presenza di quattro Business Operator iscritti 
all’albo di Aibo-Food Conctact Experts e di personale con 

competenze specifiche nel settore dei materiali il team del 
laboratorio è in grado di accompagnare il cliente durante le 

diverse fasi del lavoro: dal problem solving, alla valutazione della 
documentazione di supporto, dalla redazione di piani analitici in 

conformità alla legislazione di settore, alla lettura ed 
interpretazione dei dati. I metodi sviluppati internamente dal 

laboratorio sono validati con approcci statistici robusti utilizzando 

norme e guide di riferimento specifiche per l’attività di validazione 

e sono sviluppati dopo un’approfondita attività di studio di 
documenti tecnici e riferimenti normativi esistenti. 

 

ANALISI COMPIUTE SUI PRODOTTI 

Nel dettaglio, nel 2019 sono stati effettuate nel laboratorio FCPLAB 
le seguenti tipologie prove su matrici diverse: 

• analisi microbiologiche ricerca di muffe, lieviti e Conta 
microrganismi a 30° C e controlli su superfici e aria 

ambientale; 
• prove di compressione per verificare la tenuta dei prodotti 

allo schiacciamento; 
• controlli dimensionali e misure di capacità per verificare i 

contenuti; 
• idoneità tecnologica ai diversi usi e applicazioni; 

• analisi chimiche; 
• controlli merceologici. 
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 96 Tabella di correlazione GRI Standards  

INFORMATIVA DESCRIZIONE RIFERIMENTO CAPITOLO/PARAGRAFO PAG. NOTE 

GENERAL DISCLOSURES 

GRI 102: Informativa Generale 

Profilo dell'organizzazione 

102-1 Nome dell’Organizzazione ISAPe il Gruppo di appartenenza 22  

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 

Mission 
Lettera agli stakeholders 
Il percorso verso la sostenibilità 
Isap e il Gruppo di appartenenza 

11 
4 
16 
20 

 

102-3 Sede Principale Sistema di governo e controllo 22  

102-4 Sedi operative Sistema di governo e controllo 22  

102-5 Proprietà e forma giuridica Sistema di governo e controllo 22  

102-6 Mercati serviti 
La distribuzione di Isap, una presenza strategica in Europa e nel 
mondo 

20  

102-7 Dimensione dell'organizzazione 

Gli highlights di Isap 
La responsabilità alla base dei valori economici 
Sistema di governo e controllo 
Le Persone  

14 
44 
22 
47 

 

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 
Il coinvolgimento degli stakeholders e la produzione del valore 
Le persone e il territorio: valori che generano valore 
Le persone 

32 
48 
47 

 

102-9 Catena di fornitura Il dialogo con gli stakeholders 32  

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

  

Non si rilevano 
cambiamenti 
significativi sulla catena 
di fornitura nell’anno di 
rendicontazione 

Tabella di correlazione con gli indicatori GRI Standards 
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102-11 Principio de precauzione 
La strategia per la sostenibilità 
La cultura della sicurezza 

24 
57 

 

102-12 Iniziative esterne 

Sicurezza e risk management integrati nella governance 
Il rapporto Cribis Advisor 
Ll dialogo con gli stakeholders  
La visione etica del lavoro 

60 
35 
32 
53 

 

102-13 Adesione ad associazioni Il coinvolgimento degli stakeholders 32  

Strategia 

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente 
Lettera agli stakeholders 
Il percorso verso la sostenibilità 

4 
16 

 

Etica e valori 

102-16 
Valori, principi, standard e norme di 
comportamento 

Mission 
Lettera agli stakeholders 
Ll percorso verso la sostenibilità 
Analisi di materialità 

11 
16 
4 
38 

 

Governance 

102-18 struttura della governance Sistema di governo e controllo 22  

Coinvolgimento degli stakeholder 

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder Il dialogo con gli stakeholders 32  

102-41 Accordi di contrattazione collettiva 
Le persone e il territorio: valori che generano valore 
La visione etica del lavoro 

48  

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder Il dialogo con gli stakeholders 32  

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 
Lettera agli stakeholders 
Il coinvolgimento degli stakeholders 

4 
32 

 

102-44 Temi e criticità chiave sollevati 
La matrice di materialità 
Il coinvolgimento degli stakeholders 
La responsabilità alla base dei valori economici 

38 
32 
44 

 

Pratiche di rendicontazione 

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato La responsabilità alla base dei valori economici 44  

102-46 
Definizione del contenuto del report e perimetri 
dei temi 

Nota metodologica 38  

INFORMATIVA DESCRIZIONE RIFERIMENTO CAPITOLO/PARAGRAFO PAG. NOTE 
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102-47 Elenco dei temi materiali Analisi di materialità 38  

102-48 Revisione delle informazioni Nota metodologica 38  

102-49 Modifiche nella rendicontazione Nota metodologica 38  

102-50 Periodo di rendicontazione 
Nota metodologica 
Lettera agli stakeholders 

38 
4 

 

102-51 Data del report più recente Nota metodologica 38  

102-52 Periodicità della rendicontazione Nota metodologica 38  

102-53 
Contatti per richiedere informazioni riguardanti il 
report 

Contatti a fine report 105  

102-54 
Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità 
ai GRI Standards 

Nota metodologica 38  

102-55 Indice dei contenuti GRI Tabella di correlazione  96  

102-56 Assurance esterna   

È stato scelto di non 
sottoporre il report ad 
assurance esterna, in 
seguito al dilagare 
dell’epidemia di COVID 19 

MATERIALS TOPICS 

GRI 201: Performance economiche 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 

Analisi di materialità 
La responsabilità alla base dei valori economici 

38 
44 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 
Analisi di materialità 
La responsabilità alla base dei valori economici 

38 
44 

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
Analisi di materialità 
La responsabilità alla base dei valori economici 

38 
44 

 

201-1 
Valore economico direttamente generato e 
distribuito 

La responsabilità alla base dei valori economici 44  

201-3 
piani pensionistici a benefici definiti e altri piani di 
pensionamento 

e pensioni in isap 49  

201-4 Assistenza finanziaria ricevuta dal governo Le persone e il territorio: valori che generano valore 48  

GRI 202: Presenza sul mercato 

202-1 
Rapporti tra il salario standard di un neoassunto 
per genere e il salario minimo locale 

La responsabilità alla base dei valori economici 51  
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202-2 
Proporzione di senior manager assunti dalla 
comunità locale 

La responsabilità alla base dei valori economici 51-52  

GRI 203: Impatti economici indiretti 

203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati 
Il territorio e la comunità locale 
La responsabilità alla base dei valori economici 

32 
44 

 

203-2 Impatti economici indiretti significativi La responsabilità alla base dei valori economici 44  

GRI 301: Materiali 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 

Analisi di materialità 
Materiali 

38 
77 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 
Analisi di materialità 
Materiali 

38 
77 

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
Analisi di materialità 
Materiali 

38 
77 

 

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume Materiali 77  

301-2 Materiali utilizzati che provengono da riciclo Materiali 77  

301-3 
Prodotti recuperati o rigenerati e relativi materiali 
di imballaggio 

Materiali 77  

GRI 302: Energia 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 

Analisi di materialità 
Energia 

38 
80 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 
Analisi di materialità 
Energia 

38 
80 

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
Analisi di materialità 
Energia 

38 
80 

 

302-1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione Energia 80  

GRI 303: Acqua e scarici idrici 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 

Analisi di materialità 
Acqua 

38 
85 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 
Analisi di materialità 
Acqua 

38 
85 

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
Analisi di materialità 
Acqua 

38 
85 
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303-1 Interazione con l'acqua come risorsa condivisa Acqua 85  

303-3 Prelievo idrico Acqua 85  

303-5 Consumo di acqua Acqua 85  

GRI 304: Biodiversità 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 

Analisi di materialità 
Biodiversità 

38 
86 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 
Analisi di materialità 
Biodiversità 

38 
86 

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
Analisi di materialità 
Biodiversità 

38 
86 

 

304-1 

Siti operativi di proprietà, detenuti in locazione, 
gestiti in (o adiacenti ad) aree protette e aree a 
elevato valore di biodiversità esterne alle aree 
protette 

Biodiversità 86  

GRI 305: Emissioni 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 

Analisi di materialità 
Emissioni 

38 
82 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 
Analisi di materialità 
Emissioni 

38 
82 

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
Analisi di materialità 
Emissioni 

38 
82 

 

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) Emissioni 82  

305-2 
Emissioni indirette di GHG da consumi energetici 
(Scope 2) 

Emissioni 82  

GRI 306: Scarichi idrici e rifiuti 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 

Analisi di materialità 
Rifiuti 

38 
86-87 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 
Analisi di materialità 
Rifiuti 

38 
86-87 

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
Analisi di materialità 
Rifiuti 

38 
86-87 
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306-1 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento Rifiuti 86-87  

306-2 Trasporto di rifiuti pericolosi Rifiuti 86-87  

GRI 307: Compliance ambientale 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 

Analisi di materialità 
L’impegno per l’ambiente, una sfida per il futuro del pianeta 

38 
76 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 
Analisi di materialità 
L’impegno per l’ambiente, una sfida per il futuro del pianeta 

38 
76 

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
Analisi di materialità 
L’impegno per l’ambiente, una sfida per il futuro del pianeta 

38 
76 

 

307-1 
Non conformità con leggi e normative in materia 
ambientale 

L’impegno per l’ambiente, una sfida per il futuro del pianeta 76  

GRI 401: Occupazione 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 

Analisi di materialità 
Le persone e il territorio: valori che generano valore 

38 
48-51 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 
Analisi di materialità 
Le persone e il territorio: valori che generano valore 

38 
48-51 

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
Analisi di materialità 
Le persone e il territorio: valori che generano valore 

38 
48-51 

 

401-1 Nuove assunzioni e turnover Le persone e il territorio: valori che generano valore 48-49  

401-2 
Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno, ma 
non per i dipendenti part-time o con contratto a 
tempo determinato 

Le persone e il territorio: valori che generano valore 51  

401-3 Congedo parentale Le persone e il territorio: valori che generano valore 48  

GRI 402: Relazioni tra lavoratori e management 

402-1 
Periodo minimo di preavviso per cambiamenti 
operativi 

  
L'organizzazione si adegua 
alle normative cogenti 

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 

Analisi di materialità 
La cultura della sicurezza 

38 
57 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 
Analisi di materialità 
La cultura della sicurezza 

38 
57 
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103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
Analisi di materialità 
La cultura della sicurezza 

38 
57 

 

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

La cultura della sicurezza 57  

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

La cultura della sicurezza 58  

403-3 Servizi di medicina del lavoro 
Salute e sicurezza, un impegno che coinvolge azienda e 
lavoratori 

59  

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

Salute e sicurezza, un impegno che coinvolge azienda e 
lavoratori 

59  

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

La cultura della sicurezza 57  

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

-   

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

La cultura della sicurezza 57  

403-9 Infortuni sul lavoro La cultura della sicurezza 58  

GRI 404: Formazione e istruzione 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 

Analisi di materialità 
La formazione come strategia per crescere 

38 
53 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 
Analisi di materialità 
La formazione come strategia per crescere 

38 
53 

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
Analisi di materialità 
La formazione come strategia per crescere 

38 
53 

 

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente 
La formazione come strategia per crescere 
Un team giovane e altamente qualificato per un approccio 
consulenziale 

53-56 
93-94 

 

404-2 
Programmi di aggiornamento delle competenze 
dei dipendenti e programmi di assistenza alla 
transizione 

La formazione come strategia per crescere 53  
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404-3 
Percentuale di dipendenti che ricevono una 
valutazione periodica delle performance e dello 
sviluppo professionale 

La formazione come strategia per crescere 53-54  

GRI 405: Diversità e pari opportunità 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 

Analisi di materialità 
Le persone e il territorio: valori che generano valore 

38 
48 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 
Analisi di materialità 
Le persone e il territorio: valori che generano valore 

38 
48 

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
Analisi di materialità 
Le persone e il territorio: valori che generano valore 

38 
48 

 

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti Le persone e il territorio: valori che generano valore 48-50  

405-2 
Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle 
donne rispetto agli uomini 

  

donne e uomini a 
parità di 
inquadramento e 
responsabilità hanno la 
medesima retribuzione 

GRI 413: Comunità locali 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 

Analisi di materialità 
Il territorio e la comunità locale 

38 
32 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 
Analisi di materialità 
Il territorio e la comunità locale 

38 
32 

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
Analisi di materialità 
Il territorio e la comunità locale 

38 
32 

 

413-1 
Attività che prevedono il coinvolgimento delle 
comunità locali, valutazioni d'impatto e programmi 
di sviluppo 

Il territorio e la comunità locale 32  

GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 

Analisi di materialità 
ISAP: un sistema di qualità totale 

38 
64-66 

 

103-1 La modalità di gestione e le sue componenti 
Analisi di materialità 
ISAP: un sistema di qualità totale 

38 
64-66 
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416-2 
Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla 
salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi 

ISAP: un sistema di qualità totale 64-66  

GRI 417: Marketing ed etichettatura 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 

Analisi di materialità 
ISAP: un sistema di qualità totale 

38 
64-66 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 
Analisi di materialità 
ISAP: un sistema di qualità totale 

38 
64-66 

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
Analisi di materialità 
ISAP: un sistema di qualità totale 

38 
64-66 

 

417-1 
Requisiti in materia di informazione ed 
etichettatura di prodotti e servizi 

ISAP: un sistema di qualità totale 64-67  

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

ISAP: un sistema di qualità totale 64-67  

417-3 
Casi di non conformità riguardanti comunicazioni 
di marketing 

  

Non si riscontrano 
incidenti di non 
conformità legati alle 
attività di 
comunicazione 
nell'anno di 
rendicontazione 

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

ISAP: un sistema di qualità totale 64-66  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
Analisi di materialità 
ISAP: un sistema di qualità totale 

38 
64-66 

 



 105 

Per qualsiasi informazione relativa al presente Report contattare:  
Valeria Danti - Responsabile Sistema Gestione Qualità e Ambiente 

Francesca Mattioli—Dipartimento Sostenibilità  
T. +39 045 8394444 

F. +39 045 8394446 
isap@isap-packaging.com 
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