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Da tempo ormai la sostenibilità è al centro della nostra 
strategia aziendale e delle nostre attività. È incarnata 
nella promessa del nostro brand – PROTEGGE LA 
BONTÀTM – che si concretizza nel proteggere gli 
alimenti, le persone e il futuro. 

Il nostro approccio a favore della sostenibilità abbraccia 
tutte e tre le aree. Collaboriamo con i nostri clienti e 
partner per garantire la sicurezza e la disponibilità degli 
alimenti ovunque, grazie alle nostre innovative soluzioni 
per il trattamento e il confezionamento degli alimenti, 
leader di mercato. Ci impegniamo costantemente a 
tutelare i nostri dipendenti e a supportare le comunità in 
cui operiamo, proteggendo al contempo il futuro del 
nostro pianeta e il successo a lungo termine dei 
nostri clienti.

La promessa del nostro brand ci motiva ogni giorno 
mentre continuiamo a compiere rapidi progressi in un 
percorso di sostenibilità iniziato ormai da molti anni. È 
un impegno continuo volto a garantire la sicurezza degli 
alimenti, a creare una catena del valore responsabile, a 
promuovere la diversità e l’inclusione, a contribuire a 
un’economia circolare e a basse emissioni di carbonio e 
a raggiungere altri obiettivi. 

La promessa del nostro brand garantisce inoltre che la 
sostenibilità continui ad essere una parte integrante 
delle decisioni che assumiamo e delle azioni che 
intraprendiamo, lungo l’intera catena del valore. 
Nell’assumere queste decisioni, siamo guidati dagli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che 
fungono da modello comune da cui le organizzazioni di 
tutti i settori possono trarre ispirazione per collaborare 
insieme per un futuro migliore. Questa guida si 
concretizza nel nostro costante impegno nei confronti 
del Global Compact delle Nazioni Unite, del quale 
siamo firmatari dal 2004. 

Inoltre, facciamo leva sulle nostre valutazioni di 
materialità biannuali, che ci permettono di identificare e 
assegnare la priorità agli aspetti della nostra attività che 
hanno il maggior impatto positivo per gli stakeholder. 
Questo report, che si inserisce nella nostra attività di 
reporting in materia di sostenibilità e ambiente che 
prosegue da più di due decenni, rappresenta un mezzo 

di comunicazione chiave per condividere il nostro 
approccio e i nostri progressi nel raggiungimento dei 
nostri obiettivi.

Riflettendo sull’anno scorso, dobbiamo necessariamente 
iniziare dalla pandemia da COVID‑19, un evento senza 
precedenti che ha influenzato e continua a influenzare le 
comunità di tutto il mondo. In questo contesto, il nostro 
impegno di proteggere la bontà non è mai stato più 
vitale, e la nostra motivazione non è mai stata più forte. 
Durante questa crisi, le nostre priorità sono state quelle 
di proteggere le persone – garantire la sicurezza dei 
nostri dipendenti e quelli dei nostri clienti e altri 
stakeholder – nonché di proteggere gli alimenti, 
aiutando i nostri clienti ad assicurare la continuità dei 
rifornimenti alimentari. 

L’impatto complessivo del COVID‑19 deve ancora 
manifestarsi e ci vorrà tempo prima che si possa tornare 
alla normalità. Ma il nostro impegno nei confronti della 
sostenibilità continuerà e i nostri investimenti rimarranno 
allo stesso livello, mentre continuiamo ad essere in 
prima linea in quest’area. 

Far fronte alle sfide globali
Come fornitore leader di soluzioni per la lavorazione e 
il confezionamento, siamo consapevoli della nostra 
responsabilità di far fronte alle sfide presenti nel nostro 
settore nel suo insieme. A tal fine, collaboriamo da 
molto tempo con i nostri clienti e altri stakeholder, 
contribuendo a promuovere un cambiamento positivo 
nel campo della sostenibilità. Riteniamo che oggi 
l’esigenza di azioni concertate sia particolarmente 
urgente. 

Nel corso del 2019, abbiamo osservato che la 
consapevolezza e le aspettative in materia di ambiente 
hanno raggiunto un nuovo picco, tra i clienti, i 
consumatori, i media, le ONG e le autorità di 
regolamentazione. Esaminando in una prospettiva più 
ampia le sfide ambientali del mondo, abbiamo 
individuato tre aree su cui focalizzarci. 

La prima consiste nel far fronte al cambiamento 
climatico, area in cui noi, come industria, siamo tenuti a 
ridurre l’impatto complessivo sul clima dei nostri 

prodotti e delle nostre attività. Questa problematica è 
stata oggetto di grande attenzione in varie iniziative 
legislative, come il Green Deal europeo. 

La seconda è promuovere l’economia circolare, 
attraverso, ad esempio, l’eliminazione degli sprechi e 
l’utilizzo a fine vita dei prodotti confezionati. Anche 
questi aspetti sono già contemplati dalle varie 
legislazioni di tutto il mondo, con una spiccata 
attenzione nei confronti della plastica monouso. La terza 
consiste nel proteggere la biodiversità, una 
problematica che è stata messa in luce dagli incendi 
recentemente scoppiati in Australia, Brasile e California.

Tutte e tre le aree sono fondamentali per le iniziative che 
portiamo avanti da tempo. In realtà, sono 
indissolubilmente collegate fra loro. Nel far fronte al 
cambiamento climatico, non possiamo ignorare il 
settore dei materiali e il ruolo potenziale che il 
packaging può avere. Né è sufficiente concentrarsi sui 
soli principi del “ridurre, riciclare e riutilizzare” per 
promuovere la circolarità: dobbiamo innanzitutto tenere 
conto dell’impatto che i materiali utilizzati hanno sul 
clima. Crediamo pertanto in un’economia circolare e a 
basse emissioni di carbonio che operi un passaggio da 
materiali di origine fossile ad alto contenuto di carbonio 
a materiali rinnovabili a basse emissioni di carbonio, che 
possono inoltre contribuire a proteggere la biodiversità. 

Ecco perché la nostra visione è che la confezione ideale 
del futuro debba essere realizzata unicamente con 
materiali rinnovabili o riciclati, riciclabili al 100%, a 
supporto di un’economia circolare a basse emissioni di 
carbonio. 

Nel 2019 abbiamo accelerato i nostri sforzi verso questo 
obiettivo, ridefinendo le nostre iniziative di sviluppo e 
aumentando significativamente il nostro budget di R&S. 
Stiamo già compiendo enormi progressi. Ad esempio, 
siamo stati la prima azienda di confezionamento a 
lanciare cannucce di carta in Europa. Abbiamo inoltre 
iniziato un test sul campo della nostra primissima 
confezione asettica con un’alternativa alla barriera in 
alluminio. Il nostro obiettivo è testare sul campo una 
confezione asettica realizzata interamente con materiali 
provenienti da fonti rinnovabili entro il 2022.

MESSAGGIO 
DEL NOSTRO 
PRESIDENTE 
E CEO
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Per integrare le nostre innovazioni nel settore del 
packaging, stiamo inoltre promuovendo l’efficienza delle 
risorse con le nostre apparecchiature e i nostri servizi, 
focalizzandoci sulla riduzione dell’uso dell'acqua, degli 
sprechi alimentari e dell’impronta di carbonio nelle 
attività dei nostri clienti, così da sostenerli nel percorso 
verso il raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità. 

Un approccio alla catena del valore
Parallelamente a questo importante lavoro di sviluppo, 
abbiamo proseguito l’attuazione delle nostre iniziative 
volte a migliorare la sostenibilità nell’intera catena del 
valore. Desideriamo infatti garantire che le nostre 
attività diventino un punto di riferimento a livello 
globale, attraverso iniziative quali il World Class 
Manufacturing e la realizzazione di investimenti 
nell’energia rinnovabile e negli “edifici green”. 

Il nostro approccio include anche la nostra supply chain, 
nella quale collaboriamo con i nostri fornitori per 
promuovere materiali rinnovabili, ridurre le emissioni e 
proteggere la biodiversità e l’acqua dolce. Per 
raggiungere questi obiettivi, in collaborazione con il 
nostro fornitore di lunga data Braskem, siamo diventati 
la prima azienda del settore a ottenere la certificazione 
Bonsucro Chain of Custody per i nostri polimeri di 
origine vegetale, garantendo la completa tracciabilità 
dalla piantagione al prodotto. 

Lavoriamo anche a stretto contatto con i nostri clienti, 
fornendo loro le soluzioni di cui necessitano per 
raggiungere le loro ambizioni in materia di 
sostenibilità, come ad esempio la massimizzazione 
dell’efficienza produttiva e la riduzione del consumo 
energetico, dei rifiuti e delle emissioni. Attraverso 
partnership con un’ampia schiera di stakeholder, 
promuoviamo la raccolta e il riciclo, fattori chiave di 
un’economia circolare e a basse emissioni di carbonio. 
Per sviluppare ulteriormente il riciclo e la circolarità, nel 
2019 abbiamo contribuito a siglare diverse 
collaborazioni chiave, tra cui l’innovativa iniziativa 3R e 
l’alleanza 4evergreen, oltre a varie iniziative locali nei 
paesi in cui operiamo.

Un risultato particolarmente significativo di tutti questi 
sforzi sono i progressi verso il raggiungimento del nostro 
principale obiettivo climatico per il 2020: contenere le 
emissioni ai livelli del 2010 nonostante la crescita 
aziendale. Ci troviamo, infatti, già in fase avanzata avendo 
attualmente ridotto le emissioni totali dell’11%. 
Guardando al futuro, desideriamo intensificare 
ulteriormente i nostri sforzi con un obiettivo ancor più 
ambizioso: azzerare le emissioni nette di gas serra (GHG) 
nelle nostre attività entro il 2030, con un’ambizione 
analoga in tutte le aree chiave della catena del valore 
entro il 2050. Siamo fermamente convinti che passi 
concreti come questi siano necessari per promuovere la 
crescita, garantendo al contempo la riduzione dell’impatto 
sul pianeta. 

Come menzionato all’inizio, il nostro approccio a favore 
della sostenibilità si estende oltre l’ambiente. Include 
anche la protezione degli alimenti, che si esprime nella 
nostra visione di “Impegnarci a garantire la sicurezza e 
la disponibilità degli alimenti, ovunque”. Di fronte alla 
pandemia da COVID‑19, questa visione è più importante 
che mai. La direzione che percorreremo per realizzarla 
sta però subendo un’evoluzione, a seguito della 
crescente diffusione della digitalizzazione e della 
connettività. Queste tendenze offrono nuove 
opportunità di migliorare ulteriormente la sicurezza e la 
qualità degli alimenti, accrescendo al contempo 
flessibilità, efficienza e sostenibilità della produzione.

Inoltre, lavoriamo con impegno da molto tempo per 
migliorare l’accesso ad alimenti sicuri. Da diversi decenni 
partecipiamo allo sviluppo di programmi di alimentazione 
e nutrizione nelle scuole, collaborando con partner in 
tutto il mondo. Solo nell’ultimo anno queste iniziative 
hanno raggiunto 68 milioni di alunni, non solo garantendo 
migliori risultati in termini di nutrizione e istruzione, ma 
anche supportando l’agricoltura locale e la promozione 
dello sviluppo economico. Più recentemente, abbiamo 
sviluppato il nostro modello Dairy Hub per assicurare una 
fornitura a lungo termine di latte di qualità prodotto 
localmente, senza aumentare i costi della raccolta e 
contribuendo a migliorare i mezzi di sostentamento di 
molte migliaia di piccoli allevatori.

Infine, ci impegniamo a proteggere le persone. Questo 
obiettivo include la tutela dei nostri dipendenti, 
attraverso l’offerta di un ambiente di lavoro dinamico e 
produttivo, con adeguate opportunità di 
apprendimento e sviluppo. Altrettanto importante è 
promuovere la diversità nella nostra forza lavoro e 
sostenere una cultura inclusiva, attraverso diverse azioni 
che racchiudano formazione, reclutamento e sviluppo 
dei talenti. Implica anche la protezione delle comunità in 
cui noi e i nostri fornitori operiamo, lavorando a stretto 
contatto per garantire il rispetto dei diritti umani e del 
lavoro e incentivando la trasparenza e la comunicazione 
attiva nell’intera catena del valore.

Dare vita alla trasformazione
Sebbene i progressi compiuti nel proteggere gli 
alimenti, le persone e il futuro siano significativi, 
aspiriamo a fare molto di più. Ecco perché, ad esempio, 
abbiamo definito un nuovo ambizioso obiettivo 
climatico, che rispecchia il nostro impegno a favore della 
sostenibilità. In primo luogo vogliamo dare il buon 
esempio, attraverso le nostre attività, competenze e 
innovazioni. E, in secondo luogo, vogliamo promuovere i 
nostri principi attraverso la partnership. 

Nel 2019, abbiamo lanciato la nostra nuova Strategia per 
il 2030, che guiderà la nostra azienda nel prossimo 
decennio. Uno dei suoi capisaldi centrali è “Guidare la 
trasformazione sostenibile”, che comprende due 
obiettivi: “Essere leader nelle soluzioni a basse emissioni 
di carbonio a supporto di un’economia circolare” e 
“Migliorare la sostenibilità nell’intera catena del valore”. 
Ancora una volta, si tratta di una chiara dimostrazione 
del nostro impegno e della nostra ambizione di 
promuovere un cambiamento positivo sia come azienda, 
sia come uno dei numerosi stakeholder del settore. Da 
questo trae ispirazione il titolo di questo report “Dare 
vita alla trasformazione”, a significare una nuova fase del 
nostro attuale percorso. Sarò lieto di ricevere i vostri 
feedback su questo report e sulle nostre performance.

Adolfo Orive 
Presidente e CEO, Tetra Pak
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190 miliardi 

confezioni Tetra Pak® vendute nel 2019

55 
stabilimenti di 
produzione

31  
sedi locali

89  
uffici vendita

11 
centri di formazione tecnica

6  
Customer Innovation 
Centre

5  
CENTRI di ricerca 
e sviluppo

8.770  
impianti di 
confezionamento in 
funzione presso i clienti

90.350 
unità di trattamento 
alimentare in funzione presso 
i clienti

50 miliardi 
di nostre confezioni riciclate nel 2019

170 stabilimenti 
nel mondo in cui vengono riciclate le nostre confezioni

Riepilogo dei dati chiave di tutte le nostre 
attività aziendali a livello globale nel 2019.

DATI E 
CIFRE

€11,5 miliardi 
di vendite nette nel 2019

25.555 
dipendenti
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BUONA 
GOVERNANCE
Associamo una buona governance aziendale ad 
un’attività sostenibile e di successo: facciamo bene 
facendo del bene. Una buona governance è 
fondamentale per creare un’attività commercialmente 
sostenibile, mantenere la promessa del nostro brand 
–Protegge la bontà™ – e tutelare la nostra reputazione. 

Garantire una solida struttura
Fornendo le basi per la nostra strategia e 
approccio alla leadership, la buona governance 
ci aiuta a raggiungere il nostro obiettivo di 
impegnarci a garantire la sicurezza e la 
disponibilità degli alimenti ovunque. La nostra 
struttura di governance ci consente di 
mantenere la promessa del nostro brand e di 
garantire la conformità alle normative e ai 
regolamenti applicabili, nonché di guidarci verso 
un comportamento etico e responsabile. 

Il Global Leadership Team, supportato 
dall’Ufficio di Corporate Governance e da una 
rete locale di responsabili in materia di 
governance, rischio e compliance, ha la 
responsabilità dell’implementazione del 
modello. In qualità di azienda che ha sottoscritto 
il Global Compact delle Nazioni Unite, ci 
impegniamo a mettere in atto, divulgare e 
promuovere i suoi dieci principi universali relativi 
a diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla 
corruzione. Ci impegniamo a pubblicare 
annualmente una Comunicazione sul Progresso.

Per creare fiducia e trasparenza con i nostri 
clienti e nell’ambito del nostro approccio 
all’approvvigionamento responsabile nell’intera 
supply chain, collaboriamo con le principali 
piattaforme di valutazione della sostenibilità, tra 
cui Supplier Ethical Data Exchange (Sedex), 
EcoVadis e CDP.

Nel 2019, siamo stati riconosciuti leader dal CDP 
per la nostra attività a favore del clima e per 
avere promosso l’approvvigionamento 

sostenibile nella nostra supply chain, venendo 
inseriti per il quarto anno consecutivo nella Lista 
A del CDP. Inoltre, siamo stati inseriti da 
EcoVadis nell’1% delle migliori aziende nella 
nostra categoria industriale. Per ulteriori 
informazioni su questi riconoscimenti e sul 
nostro impegno nel promuovere un 
approvvigionamento responsabile e un costante 
miglioramento in generale presso i nostri 
fornitori, consultare le pagine 20 e 27.

Una responsabilità di tutti 
Tutti i dipendenti, a tutti i livelli dell’azienda, 
hanno la responsabilità di conformarsi alla 
struttura di governance nelle decisioni e nelle 
azioni di tutti i giorni. Nella nostra intranet sono 
disponibili dettagli sulla struttura, nonché un 
programma di eLearning obbligatorio. 

Chiunque all’interno dell’azienda può effettuare 
segnalazioni in forma anonima relative a 
violazioni, effettive o sospette, del Codice di 
condotta aziendale o di altri comportamenti non 
etici, direttamente al Responsabile della 
Corporate Governance o al Responsabile 
dell’Audit, senza alcuna penalizzazione. Ogni 
caso di violazione del Codice di condotta 
aziendale viene gestito individualmente ed è 
soggetto a opportune indagini. 

Comunicare le nostre pratiche aziendali 
responsabili e le nostre prestazioni è molto 
importante per noi. Dal 1999 pubblichiamo 
report ambientali e dal 2005 comunichiamo 
anche su problematiche più ampie relative alla 
sostenibilità.
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PROMUOVERE UN 
CAMBIAMENTO 
POSITIVO

Siamo fautori di una politica 
progressista basata su dati comprovati 
per far fronte alle sfide sociali su una 
serie di tematiche diverse. Dal punto di 
vista della sostenibilità, sosteniamo: 
 
•  Le normative nazionali sul riciclo, 

quali la Responsabilità estesa del 
produttore (EPR), finalizzate a 
migliorare il riciclo e a ridurre i rifiuti, 
a supporto di un’economia circolare.

•  Le politiche sul clima in linea con la 
massima ambizione, definita 
nell’Accordo di Parigi, di azzerare le 
emissioni nette di gas serra entro il 
2050. Sosteniamo inoltre le politiche 
sul confezionamento che 
promuovono materiali a basse 
emissioni di carbonio.  

•  Gli standard di approvvigionamento 
responsabile per le materie prime 
primarie, come la nostra 
collaborazione con FSC™ e 
Bonsucro (vedere a pagina 28). 

Come lavoriamo
•  In partnership e attraverso 

associazioni di settore e di categoria 
che condividono questi stessi 
obiettivi (per alcuni esempi, vedere 
pagina 37).

• Partecipando ad eventi istituzionali.

•  Ove possibile, interagendo 
direttamente con i governi nazionali, 
inclusi ministri, capi di dipartimento 
e membri del parlamento.

Collaboriamo da molto tempo con i governi di tutto 
il mondo su questioni politiche legate a sostenibilità, 
confezionamento degli alimenti e diete salutari.

Materiali ed economia circolare
Nel 2019, abbiamo commissionato un 
report a Material Economics, una società 
di consulenza specializzata in strategie di 
utilizzo delle risorse con particolare 
attenzione alla sostenibilità, per 
analizzare il rapporto tra la produzione di 
materie prime e i cambiamenti climatici. 
Da tale analisi è emerso quanto segue:  

•  Le materie prime (come cemento, 
acciaio, cellulosa e carta e plastica), 
responsabili di emissioni elevate che 
rischiano di aumentare a livelli che 
vanno in direzione opposta a quelli 
degli obiettivi climatici, rappresentano 
un’importante sfida climatica irrisolta. 
Le emissioni derivanti dalla produzione 
dei soli materiali utilizzati per il 
confezionamento sono superiori a 
quelle dell'aviazione o spedizione a 
livello globale, in particolare per 
quanto riguarda la plastica, che 
rappresenta il 60% di questo totale.

•  La riduzione delle emissioni derivanti 
dai materiali richiede un’ampia 
gamma di strategie, tra cui efficienza 
dei materiali, ricircolo dei materiali, 
sostituzione con materiali a basse 
emissioni di CO2 e produzione pulita. 

 

•  Affinché queste strategie siano 
attuabili, è necessario un nuovo 
programma politico. Gli approcci 
politici attuali non sono sufficienti per 
il raggiungimento degli obiettivi 
climatici. Le emissioni derivanti dai 
materiali sono difficili da ridurre e 
l’attuale politica climatica, incentrata 
sull’efficienza energetica e 
sull’elettricità a basse emissioni di 
carbonio, non contempla la maggior 
parte delle emissioni. È necessario 
supportare non solo una produzione 
pulita, ma anche miglioramenti da 
parte degli stakeholder nelle 
principali catene del valore che 
utilizzano materiali.

•  Esiste un chiaro collegamento tra 
economia circolare ed economia a 
basse emissioni di carbonio. Far fronte 
al problema delle emissioni derivanti 
dai materiali è infatti indispensabile 
per gli obiettivi climatici. D’altra parte, 
le politiche sull’economia circolare 
hanno diversi impatti fondamentali 
sulla gestione dei materiali. 
L’allineamento dei due programmi in 
un unico modello politico integrato 
offrirebbe pertanto numerosi benefici. 
Viceversa, un mancato allineamento 
rischierebbe di rendere la strategia 
politica inefficace o inefficiente. 
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IL NOSTRO 
APPROCCIO

FUTURO.

ALIMENTI.

PERSONE.

Lavoriamo per proteggere il futuro sostenibile del nostro pianeta e il successo a lungo 
termine dei nostri clienti e della nostra attività. I nostri obiettivi strategici sono essere leader 
nelle soluzioni a basse emissioni di carbonio a supporto di un’economia circolare e migliorare 
la sostenibilità nell’intera catena del valore, dall’approvvigionamento alla produzione sino alla 
fine del ciclo di vita dei prodotti. Ciò include la riduzione delle emissioni e dei rifiuti, la tutela 
della biodiversità e degli ecosistemi, la costante disponibilità di acqua dolce e la promozione 
del riciclo e della circolarità. Attraverso queste attività contribuiamo agli SDG 6, 7, 9, 12, 13 e 
15. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 21.

Tutti e tre i nostri capisaldi della sostenibilità condividono un impegno comune nei confronti 
dell’SDG 17: la partnership per gli obiettivi. Sappiamo che solo collaborando con i nostri 
clienti, fornitori e gli altri stakeholder, potremo attuare una trasformazione sostenibile e dare 
vita ad un cambiamento positivo più significativo.

Ci impegniamo a garantire la sicurezza e la disponibilità degli alimenti, ovunque. È questa la 
nostra visione, l’obiettivo che costituisce il motore della nostra organizzazione. Collaborando 
con i nostri clienti e partner per raggiungere questa visione grazie alle nostre innovative 
soluzioni per la lavorazione e il confezionamento degli alimenti, leader di mercato, 
contribuiamo agli SDG 2 e 12. Inoltre, impegnandoci a creare catene del valore sostenibili, 
attraverso ad esempio la nostra partecipazione ai programmi di alimentazione nelle scuole e 
il nostro modello Dairy Hub, contribuiamo ulteriormente a questi due SDG. Per ulteriori 
informazioni, vedere a pagina 11.

Proteggiamo e responsabilizziamo i nostri dipendenti, favorendo la crescita e lo sviluppo di 
tutti, e promuovendo azioni che garantiscano una forza lavoro diversificata e una cultura 
inclusiva. In questo modo contribuiamo agli SDG 4, 5 e 8. Lavoriamo inoltre per proteggere e 
supportare le comunità in cui noi e i nostri fornitori operiamo, accertandoci ad esempio di 
garantire una catena del valore responsabile che tuteli i diritti umani e quelli del lavoro, 
contribuendo ulteriormente all’SDG 8. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 16.

Il nostro approccio alla sostenibilità abbraccia l’intera catena del 

valore. Adottiamo questo approccio perché riconosciamo che 

possiamo creare un futuro più sostenibile solo affrontando la natura 

interconnessa delle sfide ambientali, sociali ed economiche che ci 

troviamo dinanzi. Le nostre soluzioni funzionano perché sono 

collegate tra loro. Per organizzare e comunicare le nostre priorità, 

utilizziamo la protezione degli alimenti, delle persone e del futuro 

come capisaldi della nostra storia di sostenibilità, che è alla base 

della promessa del nostro brand: PROTEGGE LA BONTÀ™.

Inoltre, riferendoci agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle 

Nazioni Unite, abbiamo assegnato la priorità ai nostri sforzi di 

sostenibilità attribuendo quelli più rilevanti a ciascun caposaldo. 

Questa attenzione per gli SDG si concretizza nel nostro costante 

impegno nei confronti del Global Compact delle Nazioni Unite e dei 

suoi dieci principi, dei quali siamo firmatari dal 2004.

Il nostro impegno nei confronti 
degli SDG delle Nazioni Unite

Il nostro impegno nei confronti 
degli SDG delle Nazioni Unite

Il nostro impegno nei confronti 
degli SDG delle Nazioni Unite
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Nel 2019 abbiamo compiuto notevoli progressi nei confronti del nostro impegno di proteggere gli alimenti, 
le persone e il futuro. 
Di seguito sono illustrati alcuni dei risultati più significativi raggiunti.

HIGHLIGHTS

FUTURO. 4 
anni consecutivi di 
inserimento nella Lista A del 
CDP. Abbiamo ottenuto il 
punteggio più alto per i nostri 
sforzi contro i cambiamenti 
climatici e la tutela delle 
foreste

1a  
azienda di confezionamento 
a lanciare cannucce di carta 
in Europa. Siamo inoltre stati 
la prima società dell’industria 
alimentare e delle bevande 
ad offrire confezioni con la 
certificazione Bonsucro 
Chain of Custody per i 
polimeri di origine vegetale

69%  
di energia rinnovabile nelle 
nostre attività

10 milioni  
di tonnellate di CO2e 
risparmiate nella catena del 
valore nell’ultimo decennio

2  
stabilimenti Tetra Pak hanno 
ricevuto lo stato World Class 
WCM

 

50 miliardi 
di confezioni Tetra Pak® 
riciclate

ALIMENTI. 68 milioni  
di bambini hanno ricevuto latte o altri 
prodotti nutrienti in confezioni Tetra Pak® 
presso le loro scuole

56  
paesi in cui abbiamo partecipato a 
programmi di alimentazione nelle scuole

36.420  
piccoli allevatori raggiunti dai Dairy Hub 

389.470 
 litri di latte al giorno raccolti dai piccoli 
allevatori presso i Dairy Hub 

PERSONE. +14% 
aumento delle donne ai 
livelli manageriali più elevati

‑8%  
riduzione degli infortuni con 
perdita di ore lavorative 
presso i nostri siti produttivi

66%  
di dipendenti che fanno uso 
del lavoro flessibile, 
attualmente disponibile in 
tutti i Paesi con oltre 50 
dipendenti, afferma di 
essere più produttivo

750  
leader formati sulla 
leadership inclusiva

148  
nuovi partecipanti iscritti al 
nostro Future Talent 
Programme implementato a 
livello globale

93%  
dei partecipanti al nostro 
Sondaggio sul 
coinvolgimento dei 
dipendenti afferma di 
sostenere appieno i valori 
Tetra Pak
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Sicurezza e 
disponibilità 

degli alimenti

Promuovere il 
riciclo e la 
circolarità

Trasparenza/
comunicazione 

attiva nella catena 
del valore

Contribuire ad una 
società a basse 

emissioni di carbonio

NUOVI E ULTERIORI 
ASPETTI MIGLIORATIMAGGIORE VISIBILITÀ

MANTENIMENTO AL 
CENTRO DELL’ATTENZIONE

Promuovere la 
diversità e 
l’inclusionePromuovere la salute e la 

sicurezza sul lavoro e il 
benessere dei dipendenti

Garantire una 
catena del valore 

responsabile

Assicurare la 
costante 

disponibilità di 
acqua dolce

Garantire un 
solido modello 
di governance

Proteggere la 
biodiversità e gli 

ecosistemi

Questa matrice indica i principali aspetti materiali in base alla loro pertinenza per Tetra Pak (asse 
orizzontale) e per gli stakeholder esterni (asse verticale), nonché il relativo livello di priorità e tempismo 
(mantenimento al centro dell'attenzione/maggiore visibilità/nuovi e ulteriori aspetti migliorati).

Un approccio sistematico
Nell’ambito del nostro approccio a favore della 
sostenibilità, conduciamo una valutazione di materialità 
ogni due anni. Questo processo ci permette di 
aggiornarci riguardo agli aspetti della sostenibilità che 
acquisiscono maggiore priorità e di concentrarci sulle 
aree che offrono il massimo impatto positivo per i nostri 
clienti, la nostra attività, la società e l’ambiente.

L’aggiornamento più recente alla valutazione di 
materialità è stato effettuato nel 2019. Si tratta di un 
processo in tre fasi:

1. Identificazione e assegnazione della priorità agli 
stakeholder a monte nella supply chain, a valle e 
all’interno di Tetra Pak.

2. Identificazione e assegnazione della priorità alle 
tematiche sociali e ambientali applicabili all'industria 
della lavorazione e del confezionamento degli alimenti, 
tenendo conto dei pareri di tutti gli stakeholder.

3. Applicazione dell’analisi dei trend condotta dai nostri 
esperti e della prospettiva futura per mappare le 
tematiche rispetto alla rilevanza per Tetra Pak e gli 
stakeholder esterni.

L’aggiornamento ha permesso di identificare dieci aspetti 
materiali, illustrati nella matrice sotto riportata. Nella 
matrice gli aspetti sono posizionati in base alla priorità e 
alla rilevanza per Tetra Pak e per gli stakeholder esterni, 
mentre nella tabella a fianco è indicata la posizione che 
ogni aspetto occupa nella catena del valore.

Definizione e verifica
Il nostro lavoro sulla sostenibilità e le nostre aree chiave 
sono definite dal nostro Sustainability Forum, composto 
da dieci senior leader di Tetra Pak che rappresentano 
un’ampia gamma di aree di responsabilità. La sostenibilità 
è inoltre integrata come caposaldo della nostra Strategia 
per il 2030: guidare la trasformazione sostenibile.

La verifica è fondamentale per il nostro processo di 
sostenibilità. Le nostre procedure e prestazioni vengono 
verificate esternamente e i dati sulle nostre emissioni di 
gas serra sono soggetti ad audit esterni. Come partner di 
questa attività di reporting, pubblicheremo un Indice dei 
contenuti degli standard GRI più avanti nel corso 
dell’anno. I nostri dati sulle emissioni dei gas ad effetto 
serra, insieme ad altre tipologie di dati, verranno 
pubblicati sul nostro sito web globale.

LE NOSTRE AREE CHIAVE

Futuro

Persone

Alimenti

Governance

Aspetti materiali Supply chain 
a monte

Attività  
Tetra Pak

Lavorazione, 
confezionamento 

e distribuzione 
degli alimenti

Consumo Post‑consumoCaposaldo

Sicurezza e disponibilità degli 
alimenti

Garantire una catena del valore 
responsabile

Promuovere la salute e la 
sicurezza sul lavoro e il benessere 

dei dipendenti

Promuovere la diversità e 
l’inclusione

Trasparenza/comunicazione attiva 
nella catena del valore

Contribuire ad una società a basse 
emissioni di carbonio

Promuovere il riciclo e la circolarità

Proteggere la biodiversità e gli 
ecosistemi

Assicurare la costante 
disponibilità di acqua dolce

Garantire un solido modello di 
governance

Questa tabella elenca i dieci aspetti materiali identificati nella nostra ultima valutazione di materialità, con l’indicazione della posizione di ciascuno 
nella catena del valore.
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ALIMENTI.

Contribuire a migliorare la nutrizione nel mondo
Ci impegniamo a garantire la sicurezza e la disponibilità 
degli alimenti, ovunque. In questo momento, di fronte alla 
pandemia da COVID‑19, la nostra visione è più vitale che 
mai. Ma, allo stesso tempo, i mezzi che abbiamo a 
disposizione per attuarla stanno cambiando, a seguito 
della crescente diffusione della digitalizzazione e della 
connettività. Queste tendenze offrono nuove opportunità 
di migliorare la sicurezza e la qualità degli alimenti come 
mai prima d’ora, accrescendo al contempo flessibilità, 
efficienza e sostenibilità della produzione. 

Le nostre confezioni proteggono gli alimenti senza necessità 
di conservanti o refrigerazione, permettendo di risparmiare 
energia e contribuendo a rendere accessibili prodotti sicuri, 
nutrienti e saporiti ad un maggior numero di persone in 
tutto il mondo, anche nelle aree remote che non hanno 
accesso alla catena del freddo. Le nostre soluzioni 
contribuiscono inoltre a prevenire perdite di alimenti e scarti 
lungo tutta la catena del valore, dall’efficienza delle nostre 
apparecchiatura di lavorazione nel settore della produzione, 
alle corrette dimensioni e funzionalità delle nostre confezioni 
nel settore del consumo.

Inoltre, impegnandoci a creare catene del valore sostenibili, 
ad esempio attraverso la nostra partecipazione ai programmi 
di alimentazione nelle scuole e i nostri Dairy Hub, 
contribuiamo a combattere la fame, a raggiungere la 
sicurezza alimentare, a migliorare la nutrizione e a 
promuovere un’agricoltura e una produzione sostenibili.

I nostri aspetti materiali
 Sicurezza e disponibilità degli alimenti

Il nostro impegno nei confronti degli SDG 
delle Nazioni Unite
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Pionieri nelle soluzioni per alimenti
Dal lancio della confezione in cartone Tetra 
Classic® Aseptic nel 1961, abbiamo creato 
centinaia di nuove soluzioni per il 
confezionamento che proteggono gli alimenti 
senza la necessità di una catena del freddo, 
consentendo di ridurre il consumo energetico 
e di limitare gli sprechi alimentari. 

La nostra politica per la sicurezza degli alimenti 
ci impegna a mantenere i più elevati standard di 
sicurezza riconosciuti a livello internazionale. La 
nostra ambizione è aiutare i clienti a raggiungere 
la completa tracciabilità del prodotto lungo 
l’intera catena del valore della lavorazione e del 
confezionamento degli alimenti.

Portiamo avanti questo impegno in diversi 
modi, anche attraverso lo sviluppo di soluzioni 
automatizzate come Tetra Pak® PlantMaster, 
un sistema di controllo esteso all’intero 
stabilimento che integra alla perfezione e in 
modo completo l’intelligence di ciascuna unità 
nella linea di produzione lattiero‑casearia. 

Ci impegniamo ad ottenere la Certificazione 
di sicurezza alimentare per tutti i nostri 
materiali a contatto con gli alimenti, nel 
rispetto dei più elevati standard riconosciuti a 

livello internazionale e definiti nella 
legislazione UE, USA e ora cinese. 
Lavalutazione di tutti gli aspetti di sicurezza 
dei materiali a contatto con gli alimenti e il 
rilascio dei certificati è gestita dalla nostra 
organizzazione dedicata Food Packaging 
Safety & Interaction, con sede a Stoccarda.

La sicurezza attraverso 
l’innovazione
Siamo anche precursori delle tecnologie di 
sicurezza alimentare quali pastorizzazione di 
succhi e trattamento UHT. Siamo 
continuamente alla ricerca di nuovi metodi per 
consentire ai nostri clienti di rispondere in 
modo competitivo alle sfide del mercato e alle 
richieste dei consumatori in tutto il mondo.

Nel 2019 abbiamo ricevuto il prestigioso IFU 
Innovation Award per il nostro progetto a lungo 
termine per lo sviluppo di una nuova linea JNSD 
sostenibile. Questo progetto rivoluzionario, in 
grado di ridurre il consumo energetico e idrico 
rispettivamente del 67% e 50%, pur garantendo 
livelli di sicurezza e assicurazione qualità molto 
elevati, è stato lanciato nel 2020.

INTRODUZIONE   ALIMENTI.   PERSONE.   FUTURO.

SICUREZZA E 
QUALITÀ DEGLI 
ALIMENTI
La sicurezza alimentare è sempre stata al centro di tutte le nostre 
attività. È integrata nel nostro obiettivo di impegnarci a garantire la 
sicurezza e la disponibilità degli alimenti, ovunque. In questo 
momento, di fronte alla pandemia di COVID‑19, questo obiettivo è 
più importante che mai, e le risorse di cui disponiamo per 
raggiungerlo non sono mai state più innovative ed efficaci. 

“ Ci siamo lanciati nella sfida di 
fissare obiettivi particolarmente 
ambiziosi per la riprogettazione 
della linea JNSD tradizionale: 
sviluppare una soluzione più 
sostenibile, aiutando al 
contempo i nostri clienti a 
garantire la sicurezza degli 
alimenti. Il successo del 
progetto è frutto di un lavoro 
di squadra, che ha visto il 
coinvolgimento di numerose 
persone dedicate in Tetra Pak.” 
 
Maria Norlin, Subcategory 
Manager, JNSD & Other 
Beverages
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Un passo avanti nell’industria
Come sappiamo, la digitalizzazione e la 
connettività stanno trasformando l’industria 
alimentare e delle bevande. Offrono 
opportunità senza precedenti sia per migliorare 
la sicurezza e la qualità degli alimenti, sia per 
aumentare la flessibilità e l’efficienza della 
produzione.

Nel 2019, abbiamo svelato la nostra visione della 
“fabbrica del futuro”, in cui la digitalizzazione 
rivoluziona le modalità di funzionamento degli 
impianti di produzione alimentare, attraverso il 
costante aumento della velocità di produzione, 
la riduzione degli errori e la limitazione degli 
sprechi di prodotto. 

Sviluppata in collaborazione con diversi partner 
tecnologici, la nostra fabbrica del futuro utilizza 
tecnologie Industry 4.0 quali Big Data e 
Advanced Analytics, l’intelligenza artificiale e 
l’Industrial Internet of Things. È basata sulle 
nostre attuali misure di digitalizzazione, come 
Tetra Pak® Plant Secure e Condition Monitoring, 
che prevede e previene i guasti di sistema prima 
che si verifichino. 

Nuovi livelli di trasparenza
Sempre nel 2019, abbiamo lanciato la nostra 
piattaforma di packaging connessa (vedere a 
destra), che trasforma i nostri cartoni in canali di 
informazione interattivi, veri e propri strumenti 
digitali in grado di veicolare e trasmettere 
elevati volumi di dati. Ai nostri clienti, 

la piattaforma connessa sarà in grado di 
garantire una tracciabilità end‑to‑end per 
migliorare la produzione, il controllo della 
qualità e la trasparenza della supply chain. Ai 
consumatori offrirà la possibilità di accedere a 
notevoli quantità di informazioni, come ad 
esempio dove è stato realizzato il prodotto, 
la fattoria dalla quale provengono gli ingredienti 
e dove potrà essere riciclata la confezione.

Questi nuovi lanci sono stati seguiti da una serie 
di documenti tecnici di thought leadership per 
consentire ai nostri clienti di usufruire delle 
tecnologie Industry 4.0 in settori chiave quali 
sicurezza e qualità degli alimenti, produttività e 
flessibilità. Abbiamo anche lanciato un sito web 
dedicato dal nome “Connettere l’industria 
alimentare”.

DIGITALIZZAZIONE 
E CONNETTIVITÀ
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DISPONIBILITÀ 
DEGLI ALIMENTI

Catene del valore sostenibili
Riteniamo che il modo più efficace per 
affrontare le sfide globali correlate alla 
nutrizione e alla sicurezza degli alimenti sia 
quello di creare catene del valore alimentare 
sostenibili. Da più di 57 anni, dimostriamo il 
valore che offre alla società e alle singole 
persone la partecipazione allo sviluppo di 
programmi di alimentazione e nutrizione nelle 
scuole di tutto il mondo. 

Tali programmi si sono dimostrati efficaci nel 
garantire migliori risultati in termini di 
nutrizione e istruzione, nel supportare 
l’agricoltura locale e nel promuovere lo 
sviluppo economico. Secondo il Programma 
alimentare mondiale delle Nazioni Unite, 
apportano un contributo significativo agli SDG 
delle Nazioni Unite, in particolare agli SDG 1, 2, 
4, 5, 8 e 10. 

Un’attuazione pratica efficace è fondamentale 
per ottenere i migliori risultati possibili. In 
quelle parti del mondo che si trovano ad 
affrontare sfide significative a livello di 
infrastrutture e logistica, la nostra tecnologia di 
lavorazione e confezionamento degli alimenti 
svolge un ruolo vitale nel garantire ai bambini 
l’accesso ad alimenti sicuri nelle scuole. 

Un partner ricco di esperienza
Offriamo ai nostri clienti e partner assistenza 
tecnica e supporto pratico per 
l’implementazione e la valutazione e forniamo 
consulenza sulle best practice in materia di 

sicurezza e controllo della qualità degli 
alimenti. Attraverso la collaborazione e le varie 
partnership, ad esempio con le agenzie delle 
Nazioni Unite, i governi, le ONG e le agenzie di 
assistenza internazionali, condividiamo le 
conoscenze e le best practice acquisite 
attraverso programmi in tutto il mondo.

Abbiamo una solida esperienza nel supportare i 
nostri clienti nello sviluppo e nel lancio di 
nuove bevande arricchite e nutrienti per i 
programmi. Anche l’educazione ambientale e le 
best practice sul riciclo delle confezioni in 
cartone svolgono un ruolo importante nel 
supporto che offriamo. 

Un aiuto alle scuole in tutto il mondo
Ad esempio, un nuovo programma latte nelle 
scuole lanciato dal governo dello Sri Lanka sta 
aumentando la consapevolezza delle 
problematiche ambientali, incluso il riciclo, 
mentre al contempo affronta la malnutrizione 
infantile e promuove la crescita nel settore 
lattiero‑caseario locale. 

Nel 2019, 68 milioni di bambini in 56 Paesi 
hanno ricevuto latte o altre bevande nutrienti in 
confezioni Tetra Pak presso le loro scuole. 

Fare clic per saperne di più sul nuovo 
programma di alimentazione nelle scuole in Sri 
Lanka e su altre iniziative recenti.

Lavoriamo con impegno da molto tempo per migliorare l’accesso ad 
alimenti sicuri. Dal 1962 partecipiamo allo sviluppo di programmi di 
alimentazione e nutrizione nelle scuole, collaborando con partner in 
tutto il mondo. Negli ultimi anni, abbiamo sviluppato il nostro modello 
Dairy Hub per assicurare una fornitura a lungo termine di latte di 
qualità, prodotto localmente, senza aumentare i costi della raccolta.
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Far fronte alla carenza di 
latte
La domanda di latte a livello globale 
è destinata a superare l’offerta 
disponibile entro il prossimo 
decennio. Col passare del tempo, 
l’industria lattiero‑casearia si trova 
ad affrontare un divario persistente 
tra domanda e offerta, una carenza 
di offerta in parte determinata dalla 
crescita della popolazione e 
dall’aumento della prosperità e 
dell’urbanizzazione, in particolare in 
Africa, Asia e America Latina.

Dal momento che la sussistenza di 
circa 1 miliardo di persone si basa 
su caseifici, piccole tenute agricole 
o nuclei familiari senza terreno che 
allevano uno o alcuni capi di 
bestiame per la produzione di latte, 
il settore lattiero‑caseario ha 
enormi potenzialità per la creazione 
di posti di lavoro e l’aumento dei 
redditi di tutte le persone lungo la 
catena del valore. 

Secondo l’International Farm Compa‑
rison Network, degli 867 milioni di 
tonnellate di latte prodotte a livello 
globale, 360 milioni di tonnellate 
sono prodotte da piccoli allevatori. 
Gran parte di quel latte non viene la‑
vorato formalmente e viene così 
perso, limitando l’accesso al mercato 
da parte dei piccoli allevatori. 

Attraverso il nostro modello Dairy 
Hub, contribuiamo a creare catene 
del valore sostenibili mettendo in 
contatto i piccoli allevatori con 
aziende dedicate alla lavorazione dei 
prodotti lattiero‑caseari in aree 
specifiche. Tetra Pak e Tetra Laval 
offrono quindi assistenza tecnica e il 
trasferimento di conoscenze pratiche 
“a portata di mano” attraverso i nostri 
esperti di settore internazionali. 

Maggiore accesso per 
i piccoli allevatori
Garantendo una formazione ai 
piccoli allevatori e mettendo a 
disposizione adeguate infrastrutture 

e tecnologie di raffreddamento, le 
aziende che lavorano i prodotti 
lattiero‑caseari nei mercati in via di 
sviluppo possono aumentare 
stabilmente l’offerta di latte di 
qualità prodotto localmente. Ciò 
supporta la crescita della loro 
attività e l’incremento della 
redditività attraverso la creazione di 
una supply chain locale più efficiente 
(consultare il grafico sotto riportato 
per maggiori informazioni sul suo 
funzionamento). Allo stesso tempo, 
migliaia di piccoli allevatori 
acquisiscono l’accesso al mercato 
per il loro latte, migliorando i loro 
mezzi di sostentamento. 

Nel 2019 sono stati creati tre nuovi 
Dairy Hub, in Albania, Tanzania e 
Uganda, portando il numero totale 
di piccoli allevatori raggiunti dal 
programma a 36.420, pari a un 
aumento del 27% rispetto al 2018. 

Fare clic per ulteriori informazioni 
sui Dairy Hub.

DAIRY HUB
68 
milioni di bambini

14 
progetti per Dairy Hub 
dal 2013

3  
progetti per nuovi 
Dairy Hub nel 2019

36.420 
piccoli allevatori raggiunti nel 2019

389.470 
litri di latte al giorno raccolti dai piccoli allevatori 
presso i Dairy Hub nel 2019

+27%  
progetti per Dairy Hub dal 2013

9,4 miliardi di confezioni Tetra Pak®

56 
Paesi

Programmi di alimentazione nelle scuole

Dairy Hub
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Piccolo allevatore Centro di raccolta del latte 
del villaggio

Centro di consulenza e raccolta 
del latte

Stabilimento 
lattiero‑caseario
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I nostri dipendenti
La nostra più grande risorsa è il nostro personale. 
Riteniamo che diventare un datore di lavoro più moderno e 
allettante sia fondamentale per attrarre e trattenere le 
persone di talento necessarie a raggiungere le ambizioni 
alla base della nostra Strategia per il 2030. A tal fine, 
promuoviamo azioni volte a garantire una forza lavoro 
diversificata e una cultura inclusiva, in cui tutti i dipendenti 
possano prosperare, nonché a supportare il lavoro 
flessibile e a promuovere la formazione e lo sviluppo.

Tuteliamo i nostri dipendenti, promuovendo la salute, la 
sicurezza e il benessere sul lavoro, mentre al contempo 
lavoriamo per raggiungere il nostro obiettivo finale di 
zero incidenti e patologie legate al lavoro. Nell’attuale 
pandemia da COVID‑19, questo obiettivo è più 
importante che mai e richiede l’adozione di misure 
straordinarie per garantire di poter continuare a 
mantenere la nostra promessa di proteggere la bontà. 

Dall’interno all’esterno
Lavoriamo inoltre per proteggere e supportare le persone 
nelle comunità in cui noi e i nostri fornitori operiamo,  
garantendo ad esempio una catena del valore 
responsabile che tuteli i diritti umani e quelli dei 
lavoratori. Promuoviamo inoltre la trasparenza e una 
comunicazione attiva. A tal fine, garantiamo certificazioni 
da parte di soggetti terzi e altre iniziative per i fornitori 
chiave e miglioriamo la comunicazione e lo scambio di 
conoscenze su tematiche relative alla sostenibilità, 
condividendo risultati e sfide.

I nostri aspetti materiali
 Garantire una catena del valore responsabile
 Promuovere la salute, la sicurezza e il benessere sul lavoro
 Promuovere la diversità e l’inclusione
 Trasparenza/comunicazione attiva nella catena del valore

Il nostro impegno nei confronti degli SDG 
delle Nazioni Unite
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Creare un ambiente di lavoro 
inclusivo
Riconosciamo il valore della diversità e ci 
impegniamo a garantire un ambiente di lavoro 
inclusivo e pari opportunità per tutti. Nel nostro 
percorso verso il raggiungimento di questa 
ambizione, ci siamo concentrati su tre aree 
chiave nel 2019:

Creazione di consapevolezza e 
competenze
 Abbiamo formato 750 leader sulla leadership 
inclusiva e continueremo questo percorso nel 
2020 per garantire la partecipazione di tutti i 
nostri leader. I feedback dei partecipanti sono 
stati particolarmente positivi. 

Promozione di azioni D&I
Tutte le nostre organizzazioni aziendali hanno 
sviluppato piani d’azione specifici in materia di 
diversità e inclusione (D&I). Molti di questi 
mirano a colmare le lacune nell’area delle donne 
ai livelli dirigenziali e a promuovere opportunità 
di crescita per tutti. Anche i sottogruppi e le 
sedi locali ora si stanno concentrando sulla D&I 
per garantire la risoluzione di qualsiasi 
problematica locale.

Misurazione della D&I
Misuriamo i nostri progressi verso il 
raggiungimento di un ambiente che supporti lo 
sviluppo e la crescita tramite il nostro Diversity 
Dashboard e Indice di Inclusione. Nel nostro 
Diversity Dashboard, stiamo osservando alcuni 
trend positivi nella diversità di genere: il numero di 
donne in ruoli di leadership continua ad aumentare, 
la percentuale di donne assunte è in crescita e la 
partecipazione delle donne ai corsi di formazione è 
elevata. Stiamo inoltre assistendo a una crescita, 
sebbene lenta, del numero di donne nei nostri pool 
di talenti. Per ottenere un cambiamento è tuttavia 
necessario ancora molto lavoro, non da ultimo 
considerando che il pool di talenti delle donne 
nelle materie scientifiche resta ridotto.

Per quanto riguarda il nostro Indice di 
inclusione, basato sui risultati del nostro 
Sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti 
(vedere la pagina seguente), non abbiamo 
osservato i progressi sperati. 

Le domande e i commenti degli intervistati 
evidenziano una serie di aree che necessitano di 
maggiore attenzione per creare un ambiente ancor 
più improntato al rispetto. Abbiamo pertanto 
identificato sei azioni per intervenire su queste 
aree in futuro (vedere anche la pagina seguente).

14% 750
aumento delle donne 
ai livelli manageriali 
più elevati

leader formati sulla 
leadership inclusiva

DIVERSITÀ E 
INCLUSIONE, 
FLESSIBILITÀ 
E SVILUPPO
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Sei azioni per migliorare l’inclusione in base alle risposte del sondaggio

1. Monitorare i KPI e impegnarsi a colmare le lacune  
2. Comunicare e coinvolgere sul tema dell’inclusione 
3. Creare competenze e comportamenti inclusivi  
4. Ampliare le opportunità di crescita e sviluppo 
5. Attirare talenti esterni diversificati 
6. Garantire l’attenzione a livello locale, in base alle necessità

87%
tasso di partecipazione al nostro 
Sondaggio di coinvolgimento dei 
dipendenti, il più alto di sempre

Risultati del Sondaggio di coinvolgimento dei dipendenti: i nostri valori sono la nostra forza

93%
“Sostengo pienamente 
i valori in cui Tetra Pak 
crede”

90%
“Quando sono al 
lavoro, Tetra Pak si 
impegna a garantire la 
mia salute e sicurezza”

92%
“Ritengo che Tetra Pak 
sia responsabile nei 
confronti dell’ambiente”

90%
“Tetra Pak offre un 
ambiente di lavoro che 
accetta le differenze 
esistenti nel patrimonio 
culturale o nello stile di vita”

Accordi di lavoro flessibile
Per tutto il 2019 abbiamo continuato a realizzare accordi 
di lavoro flessibile (FWA) e attualmente abbiamo messo 
in atto politiche in tutti i paesi con più di 50 dipendenti, 
raddoppiando quasi il totale precedente. 

Complessivamente, la reazione dei dipendenti è stata 
estremamente positiva: negli ultimi 12 mesi il 51% ha 
richiesto una qualche forma di lavoro flessibile, con 
l’orario e il luogo di lavoro in cima alla lista, e il 66% del 
personale che ha sottoscritto un accordo di lavoro 
flessibile ha registrato un incremento della produttività. 

I vantaggi citati più frequentemente sono un migliore 
equilibrio tra vita professionale e vita privata e un minor 
tempo dedicato agli spostamenti per recarsi al lavoro 
(per alcuni commenti degli utenti, vedere il video sotto 
riportato). Tuttavia, sebbene il Sondaggio sul 
coinvolgimento dei dipendenti sia positivo, i commenti 
mostrano che può esserci ancora un margine di 
miglioramento nel nostro supporto al lavoro flessibile e 
nella mitigazione di alcune potenziali conseguenze 
negative, come orari lunghi e difficoltà a “staccarsi”. 

Formazione e sviluppo per tutti i dipendenti
Con l’elaborazione della Strategia per il 2030, la nostra 
attenzione per l’apprendimento è aumentata, dal 
momento che la creazione della giusta capacità per il 
raggiungimento dei risultati arriva ad assumere un ruolo 
centrale. Abbiamo pertanto:

•  Definito una nuova serie di comportamenti di 
leadership – Creare Dinamismo, Promuovere la 
Produttività e Creare Capacità – per supportare il 
successo futuro.

•  Iniziato a lavorare su un portafoglio completo di 
sviluppo della leadership.

•  Completato il nostro programma di onboarding, che 
ora è disponibile per tutti i nuovi arrivati.

•  Avviato una formazione su LinkedIn per tutti i dipen‑
denti, che ha superato le aspettative con una parte‑
cipazione del 56% e un utilizzo in media di 90 minuti. 

•  Il nostro approccio alla promozione di una cultura di 
continuo feedback a supporto dell’apprendimento 
ha avuto successo e ora è stato implementato 
nell’intera organizzazione.

Assunzione e sviluppo di futuri talenti
Il nostro programma di leadership per neo‑laureati 
Future Talent è proseguito nel 2019. Abbiamo assunto 
la nostra terza coorte annuale, con 148 partecipanti 
che si sono uniti a noi in tutto il mondo, portando il 
totale a 487. 

Dal momento che il programma è iniziato nel 2017, è già 
stato completato da 268 partecipanti che attualmente 
stanno proseguendo il loro percorso di crescita in 
Tetra Pak; solo 30 ci hanno lasciato. Attualmente stiamo 
utilizzando il programma per continuare a rafforzare la 
nostra diversità nazionale; è iniziato il nostro quarto 
ciclo di assunzioni per il 2020.

Coinvolgimento dei dipendenti
Avere dipendenti coinvolti e produttivi è fondamentale 
per noi, soprattutto mentre ci impegniamo a 
raggiungere le ambizioni alla base della nostra Strategia 
per il 2030. Nel 2019, abbiamo condotto il nostro 
Sondaggio biennale sul coinvolgimento dei dipendenti, 
dal quale sono emersi diversi risultati positivi:

•  Un tasso di partecipazione dell’87%, il più alto di 
sempre.

•  Il punteggio complessivo sul coinvolgimento rimane 
stabile ad un livello elevato.

•  I dipendenti continuano a credere nei nostri valori 
(vedere riquadro a fianco).

•  Miglioramenti nello sviluppo della carriera e nella 
gestione delle performance.

Emergono, tuttavia, preoccupazioni su questioni in aree 
quali velocità del cambiamento, processo e attenzione 
per il cliente, soprattutto dal momento che si tratta di 
fattori chiave della Strategia per il 2030. Abbiamo 
affrontato e comunicato rapidamente le linee d’azione e 
nel 2020 condurremo due brevi sondaggi elettronici 
“Pulse” per verificare l’efficacia di queste azioni e per 
correggere la rotta, se necessario.
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LUOGHI DI 
LAVORO SICURI 
E SALUTARI
Di fronte alla pandemia da COVID‑19, proteggere le nostre 
persone è più importante che mai. Oltre alle misure attuate 
per garantire questa priorità, abbiamo compiuto importanti 
progressi nei confronti del nostro obiettivo finale di zero 
incidenti e patologie legate al lavoro.

Risposta al COVID‑19
L’epidemia da COVID‑19 è un evento senza precedenti, 
che colpisce le comunità di tutto il mondo. In questo 
contesto, sono necessarie misure straordinarie per 
garantire di poter continuare a mantenere la nostra 
promessa di proteggere la bontà. Tali misure 
comportano, fra l’altro, modifiche alle nostre strutture e 
attività con i clienti, nonché l’utilizzo delle nostre risorse 
per garantire la distribuzione di alimenti sicuri e 
nutrienti (guardare il video a sinistra per saperne di più). 

Prestazioni in termini di sicurezza
Rispetto al 2018, gli infortuni con perdita di ore lavorative 
sono diminuiti dell’8,5% nell’intera organizzazione 
globale e del 33% nei nostri stabilimenti di produzione. 
Gli infortuni con perdita di ore lavorative che hanno 
coinvolto collaboratori esterni sono diminuiti del 44%. 
Tuttavia, si è registrato un aumento degli infortuni con 
perdita di ore lavorative per i dipendenti operanti presso 
i siti dei clienti, in particolare nei Servizi. 

Sono state adottate numerose iniziative finalizzate a 
garantire la riduzione del numero di infortuni nel 2020. 

Fra queste, citiamo l’implementazione in corso del 
programma “Culture Change”, un nuovo progetto 
incentrato sulla sicurezza chimica e su una formazione e 
sensibilizzazione più approfondita. 

Nel 2019, 1.300 dipendenti hanno partecipazione alla 
“formazione OHS di base per la forza lavoro sul 
campo”. I restanti 3.000 dipendenti che lavorano presso 
siti dei clienti completeranno il corso nel 2020, e oltre 
800 Project Manager e Site Manager prenderanno 
parte al corso dedicato ai Project Manager.

Salute e benessere
Laura Mohomed è stata nominata nuovo Global Health & 
Wellbeing Manager. La sua priorità è quella di 
implementare il nostro Programma globale di benessere 
mentale in nuovi Paesi oltre i 14 già partecipanti. 

Sicurezza dei viaggi
Shaun Taylor è stato nominato Global Travel Security 
Manager. L’epidemia da COVID‑19 e i recenti problemi 
di sicurezza nel Medio Oriente ci hanno mostrato 
quanto sia importante quest’area.

Promuovere un cambiamento della cultura
Nel maggio del 2019, abbiamo lanciato il programma 
“Occupational Health and Safety Culture Change”. 
Questo programma, che è stato implementato 
nell’intera organizzazione, è basato sui tre elementi 
seguenti:

1. Una cultura Equa e Giusta 
L’obiettivo è quello di creare un ambiente di fiducia e 
correttezza in cui non vi sia il timore di segnalare e 
imparare da errori e difetti di sistema, ma in cui le 
violazioni delle regole di sicurezza non sono tollerate. 
La cultura Equa e Giusta responsabilizza maggiormente 
tutti i dipendenti, dagli operatori ai manager.

2. Regole salvavita 
Queste nove regole (vedere grafico sotto riportato) 
sono state sviluppate sulla base dei principali pericoli a 
cui i dipendenti delle nostre organizzazioni di 
produzione, servizi e progetti possono essere 
generalmente esposti. 

3. “STOP! Ti trovi in una zona di pericolo?” 
Dal momento che non è possibile includere tutte le 
situazioni in nove regole, la cultura Equa e Giusta e le 
Regole salvavita sono corredate da una campagna di 
sensibilizzazione su tutti i rischi potenziali.
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RESPONSABILITÀ 
E TRASPARENZA
Il nostro impegno di proteggere le persone si estende oltre le nostre attività e quelle dei 
nostri clienti per includere le comunità in cui noi e i nostri fornitori operiamo. Collaboriamo 
con i nostri fornitori per ridurre al minimo i rischi umani, sociali e ambientali, promuovendo 
inoltre la trasparenza e la comunicazione attiva nell’intera catena del valore.

•  Rafforzato le partnership 
con soggetti terzi, come Sedex e 
EcoVadis, per ottimizzare la copertura 
delle valutazioni in tutta la nostra 
base di clienti, utilizzando un 
approccio basato sul rischio.

•  Intensificato la collaborazione 
con i fornitori nelle attività di 
follow‑up per garantire l’adozione di 
tutte le azioni necessarie identificate, 
promuovendo in tal modo un 
miglioramento continuo.

•  Scelto un nuovo sistema 
per la gestione dei rischi nella supply 
chain che integra dati di soggetti 
terzi, come quelli di EcoVadis, 
mediante l’intelligenza artificiale e lo 
screening dei media. Questo sistema 
ci permette un monitoraggio 
continuo, con un miglioramento del 
nostro approvvigionamento 
responsabile e delle attività di 
gestione dei rischi dei fornitori.

•  Creato una funzione di governance 
centrale nell’ambito della 
trasformazione della nostra 
organizzazione Gestione dei fornitori, 
che lavora a fianco delle categorie 

acquisti per definire strategie e 
fornire supporto specializzato nelle 
aree della sostenibilità, compliance e 
gestione dei rischi.

•  Integrato i nostri requisiti 
obbligatori per l’approvvigionamento 
responsabile nella guida “Sourcing 
Critical Terms”, che ne garantisce 
l’inclusione in tutte le negoziazioni 
relative a contratti di fornitura.

•  Migliorato i nostri criteri 
per la selezione dei fornitori da noi 
valutati, basandoci sia sui rischi di 
categoria e paese, che sulla 
dipendenza e importanza strategica 
dei fornitori. In futuro, rafforzeremo 
ulteriormente il nostro approccio alla 
categoria, per assicurarci di affrontare 
i rischi e le opportunità più pertinenti 
associati ai nostri fornitori.

•  Aggiornato la nostra formazione 
obbligatoria per l’approvvi gio na‑
mento responsabile, inclusa nella 
Tetra Pak Academy, alla quale 
dovranno partecipare tutti i 
dipendenti coinvolti 
nell’approvvigionamento.

L’approvvigionamento responsabile è un principio fondamentale della 
nostra strategia aziendale ed è un obiettivo strategico per le nostre 
organizzazioni di approvvigionamento. Tutti i nostri fornitori gestiti a 
livello centrale e locale devono sottoscrivere il Codice di condotta 
aziendale per Fornitori Tetra Pak e rispettarne i requisiti. Verifichiamo 
regolarmente le prestazioni in riferimento a questi impegni attraverso 
valutazioni documentali e audit in loco, a cui fanno seguito attività di 
miglioramento. Ci aspettiamo inoltre che i nostri fornitori dimostrino 
continui miglioramenti nelle loro attività e supply chain. Tali attività 
fanno parte dei nostri processi di approvvigionamento e del nostro 
Modello di Corporate Governance. Nel 2019 abbiamo:

Questo è il quarto anno conse‑
cutivo in cui veniamo ricono‑
sciuti come leader dal pro‑
cesso annuale di divulgazione 
ambientale e valutazione del 
CDP, ampiamente considerato 
come il gold standard della 
trasparenza ambientale azien‑
dale. 

Siamo una delle 179 aziende – 
solo il 2% delle varie migliaia 
che sono state valutate – rico‑
nosciute come leader per 
azioni dedicate a ridurre le 
emissioni, mitigare i rischi cli‑
matici e sviluppare un’econo‑
mia a basse emissioni di carbo‑
nio. Siamo inoltre una delle 
sole otto società identificate 
come leader nella prevenzione 
della deforestazione nelle sup‑
ply chain grazie a pratiche so‑
stenibili di approvvigiona‑
mento di materie prime. 

Siamo inoltre stati inseriti 
nell’1% delle migliori aziende 
valutate da EcoVadis nella ca‑
tegoria industriale Produttore 
di apparecchiature per impie‑
ghi speciali; nell’1% delle mi‑
gliori aziende nella categoria 
Ambiente, nell’1% delle mi‑
gliori aziende nella categoria 
Approvvigionamento sosteni‑
bile e nel 4% delle migliori 
aziende nella categoria Lavoro 
e diritti umani.
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I nostri aspetti materiali
 Contribuire ad una società a basse emissioni di carbonio
 Promuovere il riciclo e la circolarità
 Proteggere la biodiversità e gli ecosistemi
 Assicurare la costante disponibilità di acqua dolce

Due obiettivi importanti per il futuro
Lavoriamo per proteggere il futuro sostenibile del nostro 
pianeta e il successo a lungo termine dei nostri clienti, 
così come quello della nostra azienda. Queste ambizioni 
sono incorporate in due obiettivi della nostra Strategia 
per il 2030: essere leader nelle soluzioni a basse emissioni 
di carbonio a supporto di un’economia circolare e 
migliorare la sostenibilità nell’intera catena del valore.

Il nostro approccio ha inizio dal nostro impegno nei 
confronti di un’economia circolare e a basse emissioni di 
carbonio. A questo scopo, lavoriamo da molti anni per 
ridurre l’impatto ambientale e aumentare la rinnovabilità 
delle nostre confezioni. Stiamo aumentando i nostri sforzi 
per raggiungere il nostro obiettivo di cartone per 
bevande ideale: una confezione interamente realizzata 
con materiali rinnovabili e riciclabili.

Allo stesso tempo, stiamo contribuendo a una società a 
basse emissioni di carbonio, sforzandoci di ridurre al 
minimo l’impatto sull’intera catena del valore. Stiamo 
lavorando per proteggere la biodiversità e definire un 
utilizzo responsabile e sostenibile dell’acqua, attraverso la 
collaborazione con i nostri clienti e tramite verifiche di terzi. 
Ci stiamo inoltre impegnando ad ottimizzare le nostre 
operazioni e, attraverso le nostre soluzioni e i nostri servizi, 
anche quelle dei nostri clienti. E infine, stiamo 
promuovendo il riciclo e la circolarità, attraverso le nostre 
iniziative e la creazione di partnership in tutto il mondo.

Il nostro impegno nei confronti degli 
SDG delle Nazioni UniteFUTURO.
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Far evolvere il concetto 
di circolarità
In un’economia circolare, i produttori 
eliminano i rifiuti, riutilizzano e riciclano 
materiali e rigenerano i sistemi naturali per 
ridurre l’impatto del settore sull’ambiente. 

Riteniamo che questo approccio sia oggi 
una componente fondamentale della soste‑
nibilità. Ecco perché nel 2019 abbiamo ade‑
rito all’iniziativa New Plastics Economy Glo‑
bal Commitment della Ellen MacArthur 
Foundation (EMF), basata sui principi dell’e‑
conomia circolare (vedere a sinistra per 
maggiori informazioni sui nostri impegni). 

Crediamo, tuttavia, che questo approccio 
debba andare oltre. Considerare le 
questioni quali i rifiuti e il clima in modo 
isolato non è sufficiente: è necessario 
adottare una visione d’insieme. È per 
questo motivo che ci impegniamo a favore 
di un’economia circolare che sia anche 
incentrata sulla riduzione delle emissioni di 
carbonio: un’economia che tenga conto 
non solo del riciclo e del riutilizzo, ma anche 
dell'impatto delle emissioni di carbonio 
derivanti dai metodi di produzione e, in 
particolare, dalle materie prime.

In un’economia circolare a basse 
emissioni di carbonio, l’intera catena del 
valore è ottimizzata per il minimo impatto 
climatico. Ciò implica attività alimentate 
da energia rinnovabile, processi di 
produzione altamente efficienti e 
logistica che riducono il consumo di 
carburante.

Tiene anche conto dell’impatto positivo 
delle materie prime rinnovabili a base 
vegetale, che possono ridurre le 
emissioni di carbonio man mano che 
crescono e vengono riutilizzate e 
riciclate. Ad esempio, un Rapporto sulla 
Bioeconomia dell’UE del 2016 stima che 
in Europa le foreste e la bioeconomia 
basata sulle foreste potrebbero catturare 
il 25% delle attuali emissioni di CO2 nei 
prossimi due o tre decenni con i giusti 
incentivi politici.

Pensare positivo
Siamo convinti che tutto ciò che fa 
un’azienda dovrebbe avere un impatto 
positivo sul nostro pianeta. Ecco perché 
nel 2019 abbiamo lanciato la nostra 
iniziativa Planet Positive. È un nuovo 
modo di pensare che incita le aziende a 
spingersi ben oltre la sostenibilità e ad 
unire le forze per risolvere alcune delle 
più importanti sfide ambientali.

Planet Positive guida il nostro approccio 
alla creazione di partnership e 
collaborazioni che mai come ora risultano 
d’importanza vitale per dar vita ad un 
cambiamento significativo. È anche 
estremamente pratica. Attraverso la 
nostra offerta sostenibile end‑to‑end, 
supportiamo i nostri clienti nei loro sforzi 
di trasformazione della loro attività e 
nella realizzazione delle loro ambizioni di 
sostenibilità.Planet Positive 

Nel 2019, abbiamo pubblicato una guida 
pratica per aiutare i nostri clienti a trasformare 
la loro attività in modo sostenibile in quattro 
passaggi. Fare clic sopra per scoprire tutti i 
dettagli sulla nostra offerta per la sostenibilità 
Planet Positive.

SOLUZIONI PER 
UN’ECONOMIA 
CIRCOLARE E A BASSE 
EMISSIONI DI CARBONIO

•   Abbiamo già tenuto fede al nostro 
primo impegno lanciando una 
cannuccia di carta nel 2019. 
Prevediamo di industrializzarne la 
produzione su una scala in grado di 
soddisfare la domanda globale 
entro il 2025.

•  Aumenteremo il riciclo del PolyAl, 
la componente non cellulosica del 
cartone per bevande.

•   Integreremo in media un contenuto 
minimo di plastica riciclata pari al 
10% nei nostri cartoni per bevande 
venduti in Europa entro il 2025, 
limitatamente alla disponibilità 
tecnica ed economica di plastica 
riciclata idonea all’uso alimentare.

•   Utilizzeremo la plastica riciclata 
per il confezionamento secondario 
e il materiale di distribuzione.

Il nostro impegno nei confronti dell’iniziativa New Plastics 
Economy Global Commitment

La nostra strategia in materia di sostenibilità è basata sul nostro impegno nei 
confronti di un’economia circolare e a basse emissioni di carbonio. Riteniamo che 
per creare questa economia sia necessario prendere in considerazione non solo il 
riciclo e il riutilizzo, ma anche l’impatto sul clima delle materie prime e della 
produzione, così come gli impatti sulla biodiversità e sulla disponibilità di acqua 
dolce.
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Lavoriamo da molti anni per ridurre l’impatto ambientale e aumentare la rinnovabilità delle nostre 
confezioni, nonché per promuovere la raccolta e il riciclo in tutto il mondo.  
Il nostro portfolio improntato all’economia circolare e a basse emissioni di carbonio è perciò già solido.

IL NOSTRO PORTFOLIO

Confezione media 
•  72% di materiali provenienti da 

fonti rinnovabili (media basata 
sul totale dei materiali 
acquistati)

•  100% di cartone proveniente 
da fonti certificate FSC™ e altre 
fonti controllate

•  Impronta di carbonio minore 
rispetto a quella di una 
confezione alternativa 
(meta‑analisi IFEU sulla 
valutazione del ciclo di vita)

•  Riciclabile e sempre più 
riciclata in oltre 170 
stabilimenti in tutto il mondo

Tetra Brik®Aseptic 1000 
Edge con LightCap™ 30 
di origine vegetale 
•  Prima confezione in cartone 

asettica certificata per il 
superamento dell’80% di 
materiali rinnovabili

•  Fino al 23% in meno di 
emissioni di CO2 rispetto alla 
confezione Tetra Brik® Aseptic 
standard

Confezione completamente rinnovabile: 
Tetra Rex® Plant‑based 
•  Prima confezione in cartone per bevande sul mercato 

realizzata unicamente con materiali rinnovabili
•  Fino al 35% in meno di emissioni di CO2 rispetto alla 

confezione Tetra Rex® standard
• Pluripremiata

Nel luglio del 2019, siamo diventati la prima 
azienda di confezionamento in cartone a 
lanciare cannucce di carta in Europa, 
adempiendo al nostro primo impegno 
nell’ambito dell’EMF New Plastics 
Economy Global Commitment.
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A fronte degli enormi progressi compiuti nello sviluppo del nostro portfolio improntato all’economia circolare 
e a basse emissioni di carbonio, abbiamo attualmente intrapreso un percorso di innovazione completamente 
all’insegna della trasformazione che ci permetterà di raggiungere il nostro obiettivo di cartone per bevande 
ideale: una confezione interamente realizzata con materiali rinnovabili e riciclabili. 

LA NOSTRA ROADMAP

1. Confezione rinnovabile 
Obiettivo: Aumentare la percentuale di materiali 
rinnovabili, eliminando gli strati di plastica di 
origine fossile e/o sostituendoli con alternative di 
origine vegetale.

Flussi di lavoro
•  Sviluppare e distribuire ulteriormente prodotti 

di origine vegetale 
•  Sviluppare e lanciare una confezione in 

cartone asettico completamente rinnovabile 
(per le tempistiche, vedere la pagina 
successiva)

Cosa abbiamo fatto nel 2019
•  Abbiamo effettuato investimenti significativi 

per consentire a tutti i nostri stabilimenti 
europei di realizzare una laminazione con 
materiali di origine vegetale. 

•  Abbiamo proseguito l’attività di sviluppo per 
estendere la nostra offerta completamente 
basata su materiali di origine vegetale ad altri 
prodotti nel nostro portfolio.

2. Contenuto riciclato 
Obiettivo: Utilizzare carta e polimeri riciclati in 
tutti i nostri materiali di confezionamento, senza 
mai compromettere la sicurezza alimentare.

Flussi di lavoro
•  Confezionamento primario (cartoni per 

bevande e aperture/chiusure)
• Confezionamento secondario

Cosa abbiamo fatto nel 2019
•  Abbiamo avviato una stretta collaborazione 

con i fornitori per esplorare l’uso di contenuto 
riciclato nel cartone. 

•  Abbiamo collaborato con i clienti su contenuti 
riciclati nel confezionamento secondario in 
alcuni mercati.

3. Aperture sostenibili e anti‑littering 
Obiettivo: Questa è diventata un’area prioritaria, 
sotto la spinta degli sviluppi normativi e della 
domanda dei clienti. Oltre a contribuire ai nostri 
obiettivi più ampi in materia di rinnovabilità e 
riciclo, il fine è stato quello di sviluppare 
innovazioni in grado di far fronte al problema 
dell’abbandono dei rifiuti. 

Flussi di lavoro
• Cannucce di carta
• Alternative non staccabili 
• Cannucce biodegradabili 
• Tappi solidali alle confezioni 

Cosa abbiamo fatto nel 2019 
•  Siamo diventati la prima azienda di 

confezionamento in cartone a lanciare 
cannucce di carta in Europa. 

•  Abbiamo iniziato a sviluppare diverse aperture 
sostenibili oltre alle cannucce di carta. 

4.  Migliorare il riciclo attraverso 
la progettazione 

Obiettivo: Collaborare con i partner lungo la catena 
del valore per sviluppare una confezione che abbia 
un alto valore post‑consumo sia per gli operatori del 
settore riciclo che per i consumatori. In questo 
modo il processo di raccolta e lavorazione del 
nostro materiale risulta economicamente redditizio, 
migliorando al contempo la circolarità. 

Flussi di lavoro
•  Sviluppare nuove strutture di materiale per il 

confezionamento 
•  Sviluppare confezioni intelligenti che 

favoriscano la raccolta, la selezione e il riciclo

Cosa abbiamo fatto nel 2019
•  Abbiamo consegnato la nostra primissima 

macchina riempitrice per confezioni asettiche 
prive di alluminio e attualmente la soluzione è 
sottoposta a test sul campo. 

•  Abbiamo partecipato al collaudo di Holy Grail, 
una nuova tecnologia di selezione per il riciclo 
basata sulla filigrana digitale. Da allora siamo 
entrati a far parte di Holy Grail 2.0, un 
importante consorzio che attualmente cerca di 
industrializzare la tecnologia.

Quattro aree R&S chiave 
Nel 2019, dopo esserci consultati 
ampiamente con i nostri clienti per 
garantire l’allineamento, abbiamo 
aumentato gli sforzi per aggiornare la 
nostra strategia di innovazione del 
portfolio di packaging attorno alla nostra 
visione di cartone per bevande ideale: una 
confezione interamente realizzata con 
materiali rinnovabili e riciclabili. Per attuare 
questo cambiamento nello sviluppo, 
abbiamo aumentato in misura 
considerevole i nostri investimenti in 
quest’area.

Probabilmente, questa trasformazione 
rappresenta il più grande cambiamento al 
nostro portfolio da quando abbiamo 
introdotto per la prima volta la confezione 
asettica negli anni ‘60. I principali flussi di 
lavoro interessati nel settore R&S sono i 
seguenti.
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LA NOSTRA ROADMAP

Il percorso verso una 
confezione asettica 
completamente 
rinnovabile

Tappi di origine 
vegetale

2011 2015 2017 2018‑20 2020 2022

Confezione per prodotti 
refrigerati completamente 
rinnovabile

Confezione asettica con 
la più elevata percentuale 
di materiali rinnovabili

Distribuzione del rivestimento 
di origine vegetale e di 
Tetra Pak® Craft

Studi di mercato con barriera 
alternativa senza alluminio

Test sul campo della confezione asettica 
realizzata interamente con materiali 
provenienti da fonti rinnovabili
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Misuriamo le nostre prestazioni in termini di impatto sul 
clima non solo nelle nostre attività, ma in tutta la nostra 
catena del valore. Il nostro principale obiettivo è fermare 
l’impatto climatico lungo la catena del valore ai livelli del 
2010 nonostante la crescita aziendale, e i progressi che 
stiamo compiendo per raggiungerlo sono straordinari. 
Infatti, secondo i nostri ultimi dati verificati (per il 2019), 
abbiamo attualmente ridotto le emissioni totali dell’11%.

MIGLIORARE LA 
SOSTENIBILITÀ 
NELL’INTERA 
CATENA DEL 
VALORE 

2. Le nostre attività
Obiettivo: Essere un 
punto di riferimento per 
le attività sostenibili, 
grazie alla riduzione dei 
rifiuti, del consumo 
energetico e idrico e 
delle emissioni di 
carbonio.

Percentuale di emissioni 
totali nella catena del 
valore: 3%

Variazione in queste 
emissioni dal 2010: 
‑2,7%

1. Fornitori
Obiettivo: Garantire un 
approvvigionamento 
responsabile, tutelando 
la biodiversità e gli 
ecosistemi, assicurare la 
continua disponibilità di 
acqua dolce e ridurre le 
emissioni di carbonio 
nell’intera supply chain.

Percentuale di emissioni 
totali nella catena del 
valore: 41%

Variazione in queste 
emissioni dal 2010: 
‑0,1%

3. Attività dei clienti
Obiettivo: Aiutare i 
clienti a ridurre il 
consumo energetico e 
idrico e le perdite di 
alimenti attraverso 
soluzioni e servizi di 
lavorazione e 
riempimento ad alte 
prestazioni.

Percentuale di emissioni 
totali nella catena del 
valore: 49%

Variazione in queste 
emissioni dal 2010: 
‑7,9%

4. Riciclo
Obiettivo: Migliorare il 
riciclo delle nostre 
confezioni in tutti i 
mercati attraverso 
l’investimento, le 
partnership globali e 
locali e il design delle 
confezioni.

Percentuale di emissioni 
totali nella catena del 
valore: 7%

Variazione in queste 
emissioni dal 2010: 
‑0,2%

In aggiunta al nostro principale obiettivo di riduzione delle 
emissioni, stiamo rispettando la tabella di marcia per il 
mantenimento degli impegni assunti in base all’iniziativa Science 
Based Target (SBTi): ridurre le emissioni dirette di gas a effetto 
serra (GHG) del 42% entro il 2030 e del 58% entro il 2040, 
rispetto ai valori di riferimento del 2015, e ridurre del 16% le 
emissioni di gas a effetto serra, lungo la catena del valore, per 
unità di ricavo entro il 2020 rispetto all’anno di riferimento 2010.

Oltre ai nostri obiettivi climatici, stiamo lavorando con i nostri 
fornitori per ridurre al minimo il nostro impatto ambientale 
proteggendo la biodiversità e gli ecosistemi e garantendo la 
costante disponibilità di acqua dolce nelle nostre filiere agricole e 
forestali (vedere la pagina seguente). Stiamo anche collaborando 
con i nostri clienti per supportarli nel raggiungimento dei loro 
obiettivi di sostenibilità (vedere pagina 33). 

2010 2018

Indice
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Indice

87

13,7 m
di tonnellate 

di CO2

11,9 m
di tonnellate 

di CO2 obiettivo climatico 2020

Con una riduzione delle 
emissioni nella catena del 
valore dell’11%, siamo a buon 
punto nel raggiungimento del 
nostro obiettivo 2020
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Le emissioni 
totali sono in 
calo nonostante 
la crescita della 
produzione (%)

Produzione

Emissioni

Confezioni
(Indice) 2018

CO2e
(Indice)

I progressi nel nostro obiettivo 
di riduzione delle emissioni

Siamo firmatari delle iniziative Caring for 
Climate, Global Compact delle Nazioni 
Unite, The Paris Pledge for Action, Science 
Based Targets e RE100.
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I NOSTRI 
MATERIALI DI BASE

Stretto monitoraggio di tutti i fornitori
Impiegare fonti gestite in maniera responsabile è un obiettivo strategico per le nostre 
organizzazioni di approvvigionamento.  
Oltre ai requisiti che applichiamo a tutti i nostri fornitori, abbiamo inserito criteri ancor 
più rigidi per i fornitori dei 3,1 milioni di tonnellate di materiali di base (cartone, 
polimeri e alluminio) che acquistiamo ogni anno per il nostro packaging. 

Il nostro processo di gestione dei fornitori di materiali di base include la definizione di 
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e prevede la pubblicazione delle loro 
performance a tale riguardo. Ci concentriamo sulle opportunità di miglioramento e 
distribuiamo gli acquisti per massimizzare la riduzione dell’impronta di carbonio. 

Altri criteri chiave includono la promozione della biodiversità e l’utilizzo responsabile e 
sostenibile dell’acqua, nonché la garanzia di nessun cambiamento negativo diretto o 
indiretto nell’utilizzo del terreno. Nel 2019 siamo state una delle uniche otto società ad 
essere riconosciute come leader nel programma Forests A List del CDP per il lavoro 
svolto nel prevenire la deforestazione nelle supply chain attraverso 
l’approvvigionamento sostenibile delle materie prime chiave.

Aspiriamo ad utilizzare la maggiore quantità possibile di materiali di base rinnovabili di 
origine vegetale, in quanto si tratta di un obiettivo fondamentale per il nostro 
approccio ad un’economia circolare e a basse emissioni di carbonio. 

Attuali obiettivi di approvvigionamento responsabile dei materiali 
di base
•  Completa tracciabilità delle nostre materie prime
•  Certificazione e verifica da parte di soggetti terzi
•  Nessun cambiamento negativo diretto o indiretto nell’utilizzo del terreno
•  Promuovere la biodiversità, la riforestazione e la rigenerazione
•  Promuovere un utilizzo responsabile e sostenibile dell’acqua

I nostri obiettivi per il 2030
•  Andare oltre la certificazione per limitare i rischi associati all’approvvigionamento, 

ad esempio attraverso l’uso del rilevamento satellitare per monitorare le foreste
•  Andare oltre il concetto di “non nocivo” per guidare il nostro settore con esempi 

positivi
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I NOSTRI MATERIALI DI BASE

Il cartone rappresenta il principale componente delle nostre 
confezioni. Anche se non possediamo né gestiamo alcuna 
foresta, esercitiamo il nostro potere d’acquisto per promuovere 
una gestione sostenibile delle foreste e un utilizzo responsabile 
dell’acqua, nonché per tutelare la biodiversità. Realizziamo tutto 
questo insieme a fornitori, ONG, clienti e altri stakeholder e 
attraverso la certificazione e l’etichettatura indipendenti.

Tutto il nostro cartone proviene da legno ricavato da foreste 
certificate secondo gli standard del Forest Stewardship 
Council™ (FSC™) e altre fonti controllate. Con 25 anni di 
esperienza, FSC™ è ampiamente riconosciuto come il più 
elevato standard di certificazione globale per la gestione delle 
foreste. Il suo logo è ben noto ai consumatori e conferma che la 
foresta viene gestita secondo modalità che preservano la 
biodiversità e offrono beneficio alla vita delle persone e dei 
lavoratori locali, garantendone al contempo il sostentamento 
economico.

Le nostre confezioni sono composte da sottili strati di polimeri o 
plastica che prevengono la fuoriuscita o l’infiltrazione di umidità 
e mantengono sicuro il prodotto all’interno, garantendone 
un’alta qualità e una lunga durata di conservazione. I polimeri 
vengono utilizzati anche per i nostri tappi e le nostre chiusure e 
cannucce. 

La nostra ambizione è quella di offrire tutte le confezioni 
realizzate con polimeri riciclati e/o provenienti da fonti 
rinnovabili. Tuttavia, resta ancora molto da fare prima che i 
polimeri provenienti da fonti rinnovabili sostituiscano 
completamente i tradizionali polimeri fossili, in quanto la 
conversione delle materie prime nel settore industriale è ancora 
allo stato embrionale. 

Nell’ottobre 2019, in collaborazione con il nostro fornitore di 
lunga data Braskem, siamo diventati la prima azienda del settore 
a ottenere la certificazione Bonsucro Chain of Custody, che 
include tutte le fasi nella supply chain, dalla produzione di 
materie prime al consumo (vedere pagina seguente). Gli 
standard Bonsucro seguono i principi ambientali, sociali ed 
economici, promuovendo i diritti umani e gli standard lavorativi, 
la biodiversità, l'efficienza e il rispetto delle direttive dell’UE.

Sebbene sia più sottile di un capello, lo strato di alluminio 
all’interno della nostra confezione asettica è responsabile per 
circa un terzo dell’impatto sul clima dei nostri materiali di base. 
Lavorare per sostituire questo strato è una priorità di sviluppo. 

Nel frattempo, in qualità di membro fondatore dell’Aluminium 
Stewardship Initiative (ASI), stiamo contribuendo a definire 
standard globali che migliorino la produzione dell’alluminio, sia 
dal punto di vista ambientale che sociale.

Nel 2019 abbiamo contribuito a garantire che altri sei dei nostri 
dieci fornitori di alluminio ottenessero la certificazione ASI 
Performance Standard, che fa fronte a problematiche quali 
emissioni di gas a effetto serra, utilizzo delle risorse idriche, 
biodiversità, diritti umani e del lavoro e OHS. Gli ultimi due 
fornitori verranno certificati nel 2020. 

Abbiamo anche contribuito a garantire che quattro di questi 
fornitori ottenessero la certificazione ASI Chain of Custody 
(CoC), che consente un collegamento tra le pratiche verificate di 
ASI Performance Standard nelle fasi successive della supply 
chain. Prevediamo che la certificazione ASI CoC venga estesa a 
tutti i nostri fornitori di alluminio entro la fine del 2020.

Cartone: 71% Polimeri: 24% Alluminio: 5%
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27% 
del terreno mondiale 
dove si coltiva canna 
da zucchero è coinvolto 
con Bonsucro

72 mln 
di tonnellate di canna da 
zucchero nel mondo sono 
certificate ogni anno da 
Bonsucro

Dopo la raccolta, la canna da zucchero viene 
schiacciata e il succo viene estratto, 
fermentato e distillato per produrre etanolo.

2La canna da zucchero è coltivata in grandi 
piantagioni nel sud‑est del Brasile, lontano 
dalla foresta pluviale, dove assorbe CO2 
dall’atmosfera durante il ciclo di crescita.

1

Il polietilene viene utilizzato per 
realizzare componenti, tra cui tappi e 
film laminato, che hanno le stesse 
proprietà del normale polietilene e 
possono essere riciclati nei flussi di 
riciclo esistenti.

4

L’etanolo viene convertito per 
disidratazione in etilene, che viene quindi 
polimerizzato diventando polietilene.

3

Certificazione Bonsucro Chain 
of Custody
Nell’ottobre 2019 Tetra Pak, 
in collaborazione con il proprio fornitore di 
lunga data Braskem, è diventata la prima 
azienda del settore ad ottenere la 
certificazione Bonsucro Chain of Custody. 
La certificazione rafforza l’attuale 
Responsible Ethanol Sourcing Programme 
di Braskem con la tracciabilità dell’intera 
catena del valore della canna da zucchero, 
fino ai coltivatori e agli stabilimenti. Tutti i 
nostri prodotti realizzati con polimeri di 
origine vegetale vengono ora consegnati ai 
clienti con la certificazione Bonsucro a 
partire da marzo 2020.
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World Class Manufacturing 
Nel 2019 abbiamo celebrato 20 anni del 
World Class Manufacturing (WCM), un 
approccio sistematico per la riduzione 
degli sprechi, la limitazione delle perdite 
d’acqua, il miglioramento dell’efficienza e 
la riduzione del consumo energetico. 
L’applicazione in tutte le nostre attività ha 
comportato una riduzione del 62% degli 
sprechi totali e un aumento triplicato 
della produttività dal 1999. 

Oggi siamo considerati un leader 
mondiale nel WCM. Nel 2019, i nostri 
stabilimenti di Hohhot in Cina e Lahore in 
Pakistan (la foto a fianco mostra il team 
dello stabilimento con il premio Tetra Pak 
2019 Factory of the Year) hanno ricevuto 
dal Japan Institute of Plant Maintenance 
il livello più ambito dei prestigiosi premi 
Total Productive Maintenance (TPM). 

Questo premio World Class viene 
assegnato a strutture che hanno 
raggiunto livelli eccezionali di qualità 
produttiva, affidabilità, efficienza e 
prestazioni ambientali. È la prima volta 
che viene assegnato a uno stabilimento 
in Cina o Pakistan.

Questa è la terza volta in cinque anni che 
le nostre strutture ricevono un premio 
World Class, dopo i successi conseguiti 
dal nostro Gornji Milanovac, stabilimento 
in Serbia, e Izmir, stabilimento in Turchia, 
rispettivamente nel 2015 e 2017. Solo 24 
stabilimenti al mondo hanno raggiunto lo 
status World Class: le nostre strutture 
rappresentano un sesto di questo totale. 

Dei 30 stabilimenti di produzione di 
materiale per il confezionamento 
Tetra Pak attualmente in funzione nel 
mondo, 27 hanno ricevuto uno o più 
premi TPM. 

Mentre ci impegniamo a guidare la trasformazione sostenibile, 
vogliamo che le nostre attività diventino un punto di riferimento 
a livello globale. Ciò implica la massimizzazione dell’efficienza e 
la limitazione degli sprechi attraverso l’applicazione dei principi 
del World Class Manufacturing, l’utilizzo e la realizzazione di 
investimenti nell’energia rinnovabile, e l’uso di “edifici green”.

LE NOSTRE 
ATTIVITÀ

62% 
in meno di sprechi totali 
dall’introduzione del programma 
WCM nel 1999

3x 
aumento della produttività

90% 
degli stabilimenti Tetra Pak ha 
ricevuto premi TPM

4 
stabilimenti Tetra Pak hanno 
ricevuto lo status World Class TPM
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31 specie piantate 
in loco. Quasi 
35.000 mq 

recuperati con 
vegetazione 
autoctona

Disponibilità di 
stazioni di 
ricarica per auto 
elettriche

Sito brownfield 
ad alta priorità, 
che richiede 
la bonifica 
delle mine

I pannelli solari 
contribuiscono 

all’obiettivo RE100

Risparmio 
complessivo di 
acqua compreso 
tra 42% e 66% 
per edificio e 
pari al 100% 
all’esterno

La climatizzazione 
garantisce 

un ambiente di 
lavoro piacevole

Le soluzioni a 
risparmio 
energetico 
riducono i 
consumi 
fino al 36% 

EDIFICI 
“GREEN”

Stabilimenti e uffici certificati
Oltre ai nostri processi produttivi, la 
qualità dei nostri edifici fa una differenza 
significativa per la sostenibilità delle 
nostre operazioni. In tutti i nuovi progetti 
e principali allestimenti, ove possibile, 
ora ambiamo a ottenere la certificazione 
di livello Gold dal Leadership in Energy 
and Environmental Design (LEED), uno 
standard di certificazione leader a livello 
internazionale. Anche quando scegliamo 
un piccolo ufficio, la sostenibilità e 
l’accreditamento dell’edificio 
rappresentano un fattore determinante.

Nel mese di luglio 2019, abbiamo 
inaugurato il primissimo stabilimento di 
produzione di materiale di imballaggio 
asettico in cartone del Vietnam, a Binh 
Duong (vedere immagine con le 
didascalie, a sinistra). Il nostro ottavo 
stabilimento nella regione Asia‑Pacifico, 
una nuova struttura da 120 milioni di 
euro, ha una capacità espandibile di 20 
miliardi di confezioni all’anno per rifornire 
sia i mercati interni che quelli di 
esportazione nell’ASEAN, in Australia e in 
Nuova Zelanda.  
È uno dei primi stabilimenti in Vietnam 
ad essere certificato Gold in base ai 
requisiti più recenti ed esigenti della 
certificazione LEED Versione 4. 

Sostenibili in tutto il mondo 
Inoltre, il nostro stabilimento di Chakan, 
in India, è attualmente in fase di rinnovo 
della propria certificazione Gold LEED. È 
in corso la certificazione anche per parti 
dei nostri stabilimenti di Kunshan e 
Hohhot in Cina, e per la nostra nuova 
struttura di test hall di Modena, in Italia.

Nell’ottobre 2019, abbiamo aperto la 
nostra nuova sede a Shanghai, in Cina. 
Anche in questo caso, la sostenibilità è 
stata fondamentale nella scelta 
dell’edificio e dell’allestimento. Situato 
all’interno di un complesso classificato di 
livello Platinum in base ai requisiti LEED, 
la sede di 7.600 metri quadrati 
recentemente ristrutturata ha ottenuto la 
certificazione LEED Gold per la 
costruzione e il design interno.

Sempre a ottobre, abbiamo annunciato 
l’apertura di un sito da 25 milioni di euro 
con strutture adibite alla vendita, 
progettazione e produzione di soluzioni 
per la vendita di formaggio a Olsztyn, 
nella Polonia nord‑orientale.

Il sito è stato progettato e costruito nel 
pieno rispetto dei requisiti definiti dal 
Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method 
(BREEAM), un altro standard 
internazionale ben conosciuto e 
rispettato. 
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600 chilowatt  
di capacità fotovoltaica presso il nostro stabilimento 
di Denton, negli Stati Uniti

1.000 chilowatt  
di capacità fotovoltaica presso il nostro stabilimento 
di Rayong, in Thailandia

Sulla strada giusta verso il 100%
Nel 2019 l’utilizzo dell’energia elettrica 
rinnovabile nelle nostre operazioni è 
aumentato dal 55% nel 2018 al 69%. 
Siamo sulla buona strada per 
raggiungere i nostri obiettivi RE100 
dell’80% entro il 2020 e del 100% entro il 
2030. Tutti i nostri stabilimenti di 
produzione all’interno dell’UE utilizzano 
già energia elettrica rinnovabile al 100%.

Abbiamo commissionato un totale di 
oltre 1600 kW di capacità solare 
fotovoltaica presso i nostri stabilimenti di 
Rayong, in Thailandia, e Denton, negli 
Stati Uniti (vedere le foto). Si tratta di 
oltre 5.000 pannelli solari. 

Il nostro consumo energetico totale si è 
mantenuto relativamente piatto negli 
ultimi anni. Grazie ad una migliore 
efficienza energetica, è cresciuto solo del 
2% dal 2010, nonostante i significativi 
aumenti della produzione e l’aggiunta di 
nuove strutture. 

Il nostro programma di audit del 
consumo energetico contribuisce in 
modo significativo a questa maggiore 
efficienza: infatti, ha permesso di 
conseguire risparmi energetici totali di 
345 GWh dal 2010, evitando quella che 
avrebbe potuto essere una crescita del 
consumo energetico del 23%.

ENERGIA RINNOVABILE

69%  

di energia elettrica 
rinnovabile utilizzata 
nei nostri impianti 
produttivi

8  

impianti fotovoltaici 
installati negli 
stabilimenti 
Tetra Pak
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Aiutare i nostri clienti a garantire il successo dei loro programmi di sostenibilità 
sempre più ambiziosi è al centro della nostra Strategia per il 2030.

ATTIVITÀ 
DEI CLIENTI

I servizi, le apparecchiature e le soluzioni per la lavorazione Tetra Pak 
sono fortemente mirati alla riduzione dell’uso dell'acqua, degli sprechi 
alimentari e dell’impronta di carbonio nelle operazioni dei nostri clienti, 
per sostenerli nel percorso verso il raggiungimento dei loro ambiziosi 
obiettivi in queste aree. Di seguito sono illustrati alcuni sviluppi chiave 
avvenuti nel corso del 2019.

Tetra Pak® Marketplace, 
un’anteprima mondiale per 
l’industria alimentare e delle 
bevande, offre un’ampia varietà di 
prodotti necessari ai clienti per 
gestire il loro impianto.  
L’assortimento continuerà a 
crescere man mano che 
aumenterà il numero di venditori 
che entreranno a far parte di 
questo mercato nel corso del 
tempo. Fare clic sullo schermo per 
guardare il video e saperne di più. 

•  A Davos, nel gennaio 2020, abbiamo lanciato 
Tetra Pak® Marketplace, il primo mercato 
virtuale su vasta scala del settore (vedere 
sotto). Creato in collaborazione con Mirakl, il 
mercato è aperto 24 ore al giorno e 7 giorni 
a settimana e offre più di 300.000 pezzi di 
ricambio e materiali di consumo Tetra Pak, 
oltre a 200.000 prodotti di venditori 
selezionati, offrendo ai clienti l’accesso ad 
un’ampia varietà di prodotti in tempo reale. 

•  Nel primo trimestre del 2019, il nostro Water 
Centre of Expertise di Silkeborg, in 
Danimarca, ha iniziato a offrire ai nostri clienti 
servizi di valutazione per il recupero e il 
risparmio dell’acqua. Le soluzioni che 
permettono ai nostri clienti di ridurre 
l’impronta idrica sono svariate: una soluzione 
di trattamento igienico per la 
standardizzazione dell’acqua di 
alimentazione con perdite minime d’acqua, 
soluzioni per il recupero dell’acqua di 
processo per l’industria lattiero‑casearia e 

valutazioni per il riutilizzo e il recupero 
dell’acqua in loco. Il Centro lavora con 
Carlsberg presso il suo sito di Fredericia, in 
Danimarca, per sviluppare una soluzione in 
grado di ridurre di quasi il 100% gli sprechi 
d’acqua nella produzione di acqua per 
bevande gassate. 

•  Dall’inizio del 2020, la produzione presso lo 
stabilimento di produzione di formaggio del 
nostro cliente CONO Kaasmakers a 
Beemster, nei Paesi Bassi, è stata 
ufficialmente certificata clima neutrale. Come 
comunicato nel nostro Report di sostenibilità 
del 2017, abbiamo sostenuto l’ambizione di 
CONO Kaasmakers di creare “l’azienda 
lattiero‑casearia più ecologica del mondo”, 
fornendo le soluzioni più avanzate per il 
recupero delle risorse idriche ed energetiche 
e riducendo al minimo le perdite di prodotto. 
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Tetra Pak®          Cheese Vat Yieldmaster 2 
Come più grande serbatoio per formaggio disponibile al 
mondo, con il rendimento più elevato, Tetra Pak Cheese 
Vat Yieldmaster 2 continua a ottenere l’approvazione 
globale da parte dei clienti per i suoi vantaggi economici 
e ambientali. Un tipico* impianto per formaggio da 10 
tonnellate/ora può produrre fino a 600.000 kg di 
formaggio in più all’anno con lo stesso volume di latte 
semplicemente installando i serbatoi Yieldmaster. Il 
vantaggio offerto dalle sue dimensioni comporta la 
necessità di un minor numero di serbatoi fisici, e di un 
minor numero di lotti, per ottenere lo stesso rendimento, 
con un conseguente minore impatto sull’ambiente. Nel 
2019 i nostri clienti hanno installato complessivamente 26 
Yieldmaster Cheese Vat, producendo oltre 1,9 milioni di 
kg di formaggio in più e risparmiando al contempo più di 
23 milioni di litri d’acqua nel corso dell’anno. 

*Tipico per numerosi clienti. I dati variano a seconda del 
tipo di formaggio, della composizione del latte utilizzato e 
della capacità dell’impianto.

Tetra Pak® Tubular Heat Exchanger 
con tecnologia P2P
Questa unità consente di risparmiare una considerevole 
quantità di energia grazie al minor consumo di vapore e 
acqua di raffreddamento rispetto ad uno scambiatore di 
calore P2W (Product‑to‑Water). Il consumo energetico 
totale è ridotto fino al 55% rispetto ad un’unità P2W 
tradizionale e le sue capacità di isolamento riducono 
anche le perdite di calore fino al 67% rispetto alle 
alternative P2W.

   Unità di standardizzazione Tetra Pak® 
con controllo continuo delle proteine
Il primo analizzatore di standardizzazione in linea del 
settore, sviluppato in collaborazione con FOSS, esperto in 
strumenti analitici per l’industria casearia. Questa nuova 
soluzione utilizza un hardware di automazione e algoritmi 
software che reagiscono ed eseguono regolazioni in tempo 
reale, offrendo prestazioni di rapporto uniche e garantite.  
La ricezione di dati chiave accurati ogni sette secondi 
consente tempi di reazione più rapidi, garantendo una 
qualità del prodotto conforme alle specifiche 24/7. I 
vantaggi per i clienti, in particolare i produttori di 
formaggio e latte in polvere, comprendono prestazioni di 
standardizzazione significativamente migliori per rapporti 
grasso‑proteine, qualità del prodotto uniforme, migliore 
sostenibilità ed eliminazione dell’incertezza associata al 
campionamento manuale. 

LE NOSTRE APPARECCHIATURE 
SOSTENIBILI
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LE NOSTRE APPARECCHIATURE 
SOSTENIBILI

Ampliamento della gamma di miscelatori 
per polveri Tetra Pak®

I miscelatori di polveri sono elementi chiave nelle linee di 
produzione di generi alimentari e uno degli investimenti 
più costosi sostenuti dai produttori in termini di 
apparecchiature, ma per lunghi anni la pulizia ha 
richiesto tempi lunghi e costi notevoli. Questa unità offre 
la pulizia a secco più rapida del settore con tempi di 
fermo per la pulizia ridotti notevolmente, consentendo 
un consumo energetico significativamente inferiore 
rispetto alla concorrenza grazie al design e al controllo 
automatizzato della potenza. 

Linee conformi alle best practice  
per i prodotti a base di yogurt
Una serie di servizi specializzati che supportano un’ampia 
varietà di innovazioni per gli yogurt in grado di soddisfare 
la crescente domanda dei consumatori. Le linee conformi 
alle best practice supportano la progettazione di 
soluzioni personalizzate per cinque tipi di prodotti a base 
di yogurt: fermentati, fermi, da bere, concentrati e da 
distribuire a temperatura ambiente. Si tratta di insiemi di 
linee guida specifici che possono essere personalizzati 
per soddisfare le particolari esigenze di produzione di 
diversi tipi di yogurt. 

Un altro modo con cui abbiamo inserito la 
circolarità nel nostro portfolio è attraverso 
la nostra organizzazione Tetra Pak® Certified 
Renovated Equipment (CRE), introdotta 
nel 2018. Definiamo CRE i beni strumentali 
precedentemente utilizzati che sono stati rinnovati 
e certificati in base a un unico standard di qualità 
globale. CRE soddisfa i principi dell’economia 
circolare, riducendo in tal modo le rottamazioni 
e dando la possibilità ai clienti di acquistare 
apparecchiature con prestazioni certificate a un 
prezzo economico. Nel 2019 abbiamo consegnato 
172 macchine CRE, tra cui 57 macchine riempitrici e 
115 articoli di apparecchiature di fine linea.

TETRA PAK® CERTIFIED 
RENOVATED EQUIPMENT



 FIBRE (97)
 POLYAL (38)
 INTEGRATO (41)
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RICICLO E 
CIRCOLARITÀ
Il riciclo è uno dei fattori chiave di un’economia circolare e a basse emissioni di 
carbonio. Da molti anni lavoriamo per sviluppare infrastrutture di raccolta e riciclo in 
tutti i nostri mercati, con un investimento pari a 23 milioni di euro realizzato tra il 2012 e 
il 2019. Abbiamo contribuito ad aumentare il numero di strutture che riciclano cartoni 
per bevande in tutto il mondo da 40 nel 2002 a più di 170 oggi. 

Come parte fondamentale della Strategia per il 2030, stiamo ora lavorando in modo 
sempre più olistico, concentrandoci sia sul riciclo che sulla riciclabilità nella progettazione 
del nostro packaging, accelerando al contempo i nostri sforzi per promuovere lo 
sviluppo di infrastrutture che supportino migliori processi di raccolta e riciclo. 

Oggi abbiamo circa 150‑200 persone dedicate a una progettazione volta a migliorare il 
riciclo del nostro packaging e altre 50 persone focalizzate sulla raccolta e il riciclo in 
tutto il mondo. L’esperienza, le competenze e i contatti che abbiamo sviluppato nel 
corso degli anni sono fondamentali per accelerare il nostro lavoro. Ma non possiamo 
farlo da soli. In particolare, quando si tratta di promuovere la raccolta e il riciclo a 
livello locale, le partnership sono la componente che fa la differenza. Ecco alcuni modi 
in cui promuoviamo la trasformazione attraverso la collaborazione.

50 
miliardi di confezioni 
Tetra Pak® sono state 
riciclate nel 2019

26% 
 di confezioni 
Tetra Pak® totali sono 
state riciclate nel 2019

170  

stabilimenti in tutto 
il mondo riciclano 
confezioni Tetra Pak®

77  

mercati Tetra Pak 
utilizzano la raccolta 
dei cartoni

Messico 
Bio Pappel, azienda leader 
nella produzione di prodotti 
di carta riciclata, ha 
pubblicato un video che 
mostra in che modo le nostre 
confezioni vengono riciclate.

Regno Unito
Jersey Dairy è stata la prima 
azienda lattiero‑casearia nel 
Regno Unito a introdurre la 
confezione Tetra Rex® 
Plant‑based 100% rinnovabile per 
la propria gamma di latte base.

Turchia 
Il nuovo progetto Zero Waste si propone di 
incontrare 280.000 bambini per insegnare loro a 
proteggere la natura e a promuovere il riciclo.

Thailandia 
Decimo anniversario del Progetto 
Green Roof, che trasforma i cartoni 
riciclati in coperture per tetti che 
possano dare accoglienza, in caso di 
emergenza, alle persone bisognose.

Fare clic per maggiori approfondimenti su queste e altre storie.

Materie prime
Più materiali rinnovabili

Nuovi materiali con contenuto riciclato

Un approccio 
globalizzato 

alla circolarità

Progettazione del packaging 
Progettazione che favorisce il riciclo
Aperture anti‑inquinamento

Infrastrutture di riciclo
Partnership per un efficace processo di raccolta e riciclo
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Partnership con clienti
Lavoriamo a stretto contatto con i nostri 
clienti per supportarli nel raggiungimento 
delle loro ambizioni in materia di circolarità. 
Di seguito sono riportati alcuni esempi della 
nostra collaborazione con clienti chiave:

•  Li aggiorniamo e ci consultiamo 
continuamente con loro sui nostri obiettivi 
strategici di R&S e portfolio per garantire 
l’allineamento con il packaging futuro.

•  Lavoriamo al loro fianco per ampliare la 
collaborazione in materia di raccolta e 
riciclo nei mercati prioritari attraverso i 
nostri partner e le piattaforme esistenti.

•  Integriamo informazioni sulla sostenibilità, 
pubblicando ad esempio messaggi sul 
riciclo sulle confezioni e online, per 
contribuire a diffondere nuovi 
comportamenti e una nuova mentalità.

•  Collaboriamo a iniziative di 
sensibilizzazione, al fine di promuovere la 
comunicazione e il coinvolgimento.

Alleanze con i partner industriali 
a livello globale
Basandoci sul nostro contributo alle alleanze 
esistenti tra cui New Plastics Economy e 
Alliance for Beverage Cartons and the 
Environment (ACE), nel 2019 abbiamo 
lavorato per portare avanti le nuove 
iniziative seguenti:

•  Lanciata a luglio 2019, l’iniziativa 3R è uno 
sforzo globale unico nel suo genere conce‑
pito per ridurre, recuperare e riciclare la 
quantità di plastica in costante aumento ge‑
nerata dalle aziende. Crea uno standard tra‑
sparente che garantisce misurazioni e atti‑
vità di reporting affidabili e coerenti in 
relazione a progetti finalizzati a ridurre la 
plastica nell’ambiente. Questa iniziativa 
unica introduce anche un meccanismo di 
“assegnazione di crediti relativi alla pla‑
stica” che motiva le aziende a massimizzare 
il contenuto riciclato della plastica utilizzata 
e a incentivare inoltre l’attività di riciclo.  
Siamo cofondatori di 3R insieme a Danone, 
Veolia e Nestlé. È guidata da Verra, stan‑
dard setter internazionale e da BVRio, svi‑
luppatore di soluzioni ambientali per il mer‑
cato, entrambe organizzazioni non‑profit.

•  In novembre, siamo diventati membro 
fondatore di 4evergreen, una nuova 
alleanza che mira a promuovere il 
contributo del packaging a base 
cellulosica all’interno di un’economia 
circolare e sostenibile. Gli obiettivi di 
questa alleanza sono aumentare la 
consapevolezza dei benefici offerti dai 
materiali per il confezionamento a base 
cellulosica, promuovere la legislazione 
dell’UE per la progettazione di prodotti 
che consentano la riciclabilità e 
supportare lo sviluppo di sistemi di 
raccolta ottimizzati e infrastrutture di 
riciclo appropriate. Tra i primi membri vi 
sono numerosi nostri clienti, fornitori e 
competitor, tra cui Nestlé, Danone, Stora 
Enso, SIG Combibloc e Elopak.

•  Tetra Pak partecipa alla Consumer Goods 
Forum Plastic Waste Coalition of Action, 
impegnata a definire e a concordare 
obiettivi ambiziosi in materia di 
progettazione dei prodotti, responsabilità 
estesa del produttore (EPR), riciclo 
chimico e iniziative di collaborazione nei 
mercati prioritari. 

Alleanze locali
Oltre alle iniziative adottate a livello globale, 
lavoriamo per aumentare l’attività di riciclo a 
livello locale attraverso le nostre attività di 
gruppo e mercato. Per maggiori informazioni, 
consultare il nostro sito web.

COLLABORARE  

L’iniziativa 3R è uno sforzo 
globale unico nel suo genere 
concepito per ridurre, 
recuperare e riciclare la quantità 
di plastica in costante aumento 
generata dalle aziende. Siamo 
cofondatori di 3R insieme a 
Danone, Veolia e Nestlé.



Processo di riciclo dei cartoni per bevande di Veolia

Composizione delle nostre 
confezioni asettiche

 Alluminio

 Tappi in plastica

 Strati in plastica

 Cartone
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Dare nuova vita ai cartoni
Tutti i componenti delle nostre confezioni in 
cartone sono riciclabili e possono essere 
trasformati in un’ampia gamma di prodotti. È 
tuttavia necessario fare di più per migliorare il 
valore dei materiali riciclati, in modo che possano 
essere trasformati in prodotti industriali ad alto 
valore e volume elevato. Ciò vale in particolare per 
il PolyAl, un mix fra polimero e alluminio 
recuperato, per il quale mancano capacità di riciclo 
e valore riconosciuto su scala commerciale. 
Abbiamo siglato collaborazioni con un numero 
crescente di aziende specializzate nel riciclo e altri 
stakeholder per sviluppare soluzioni aziendali 
efficienti e sostenibili. Riportiamo due esempi:

•  Nel 2018 abbiamo annunciato una nuova 
partnership con il gruppo Veolia, leader 
globale nella gestione ottimizzata delle risorse, 
per espandere la collaborazione e accelerare il 
riciclo di cartoni per bevande a livello globale 
per la creazione di un’economia circolare 
efficiente. (Vedere lo schema a destra per una 
descrizione sintetica del processo di riciclo di 
Veolia). Il nostro obiettivo è dimostrare che il 
riciclo di PolyAl è sostenibile, anche entro il 
2025. Attraverso la creazione della domanda, ci 
proponiamo di incentivare il riciclo del PolyAl 
da parte delle aziende che attualmente 
riciclano le fibre dei cartoni per bevande usati.

•  Negli ultimi tre anni abbiamo collaborato con 
la società Furukawa Electric in qualità di 
knowledge partner chiave e facilitatore di 
contatti, presentandola anche a Veolia. Nel 
maggio 2019 Furukawa ha annunciato una 
nuova tecnologia rivoluzionaria in grado di 
combinare rifiuti di plastica e carta in un unico 
processo per la creazione di un materiale 
paragonabile alla plastica rinforzata con fibra 
di vetro, ma a un costo di gran lunga inferiore. 
Furukawa ha iniziato a utilizzare il materiale 
realizzato con questa nuova tecnologia nei 
propri prodotti commerciali subito dopo 
l’annuncio.

A FIANCO DEI 
NOSTRI PARTNER 
NELLE ATTIVITÀ 
DI RICICLO Cartiera

Convertitori 
della plastica

Centro di smistamento

Smistamento 
differenziato

Veolia

Pasta di cellulosa

Cartoni       Tovaglioli  
  di carta

PolyAl

Alluminio PE

Casse  

Pallet di plasticaTanica d’olio       Vaso

HDPE

Alluminio PE

HDPE 
prodotto 

dai tappi in 
plastica

Balle di rifiuti 
differenziati

Raccolta  
porta a porta

Consegna 
volontaria di 

rifiuti

IN
FO

G
R

A
FI

C
A

: A
R

T 
PR

E
SS

E



www.tetrapak.com

Tetra Brik®, Tetra Classic®, Tetra Pak®, Tetra Rex®, Tetra Pak® Cheese Vat Yieldmaster 2, Tetra Pak® Tubular Heat Exchanger, Tetra Pak® Standardisation unit, Tetra Pak® Powder mixer,        e PROTEGGE LA BONTÀ™ 
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