
Responsabilità Sociale d’Impresa - Report

2019



3 domande a
Michel  
Giannuzzi
Presidente e AD Verallia

 
Indice

32

COME SI INSERISCE L'ATTIVITÀ DI VERALLIA 
IN UNA LOGICA DI ECONOMIA CIRCOLARE?

L'attenzione al cliente è il nostro primo valore. Oggi, i nostri clienti sono alla 
ricerca di soluzioni per minimizzare l'impatto ambientale dei loro prodotti e 
soddisfare le richieste dei consumatori in termini di sviluppo sostenibile. Per 
tutti, la scelta del vetro è quella di un materiale circolare perché è riciclabile 
al 100%, all'infinito. Tuttavia, questo circolo virtuoso funziona solamente con 
l'impegno di tutti.

Il contributo di Verallia? Utilizzare il massimo di vetro raccolto e riciclato 
(il rottame) nei forni. La nostra duplice competenza industriale, sia nella 
produzione di imballaggi in vetro che nel riciclo del vetro, è un punto di forza. 
Investiamo in queste due fasi della catena del valore.

Più rottame usiamo, minori sono le materie prime e l'energia che utilizziamo 
e la CO2 che emettiamo. Ci impegniamo pertanto a promuovere il riciclo 
del vetro poiché la disponibilità del rottame è fondamentale per il nostro 
approccio all'economia circolare. A titolo di informazione, mentre il tasso di 
riciclo in Europa è stazionario intorno al 74%*, alcuni paesi raggiungono il 
96%*. Quindi, non è un risultato scontato! 

L'economia circolare è anche un modo sobrio ed efficace di gestire le risorse: 
oltre all'uso del rottame, stiamo investendo per migliorare l'efficienza energe-
tica degli impianti e limitare i consumi di acqua. Stiamo anche lavorando alla 
nostra gamma prodotti, aumentando la quantità di imballaggi eco-concepiti.

I nostri stabilimenti sono spesso situati nel cuore delle regioni vinicole, quanto 
più vicini ai nostri clienti: questo è un’altra forza "circolare" del nostro modello. 
Come azienda socialmente responsabile, ci impegniamo a lavorare a fianco 
delle comunità vicine ai nostri stabilimenti.

I DIPENDENTI SONO AL CENTRO DELLO 
SVILUPPO DELL’AZIENDA. QUALI IMPEGNI 
AVETE PRESO NEI LORO CONFRONTI?

Gli stabilimenti di Verallia operano ininterrottamente, tutto l'anno. L'industria 
del vetro richiede un impegno permanente e competenze tecniche avanzate. 
I nostri team sono la nostra forza e la chiave del nostro successo. La loro sicu-
rezza è la nostra priorità. Questo è un impegno che dobbiamo costantemente 
rinnovare mantenendo e reinventando le nostre azioni di sensibilizzazione, 
poiché una cultura della sicurezza si costruisce nel tempo e deve essere 
mantenuta tutti i giorni. Verallia si impegna anche a sostenere i propri team 
nel loro sviluppo professionale: questo si riflette nei nostri sforzi di formazione 
a tutti i livelli dell'organizzazione.

QUAL È LA VOSTRA NUOVA INIZIATIVA CSR 
PER IL 2019?

La nostra priorità rimane, ovviamente, la riduzione delle emissioni di CO2 
dei nostri impianti, per la quale ci impegniamo costantemente. Oltre a ciò, 
abbiamo deciso di investire in un progetto di compensazione delle emis-
sioni attraverso l'agro-forestazione ed il rimboschimento in America Latina. 
Collaboriamo con PUR Projet, con lo scopo di rigenerare gli ecosistemi al 
fine di migliorare le condizioni di vita dei piccoli produttori e creare valore 
economico a livello locale.

* Dati FEVE – Comunicato stampa del 04/02/2019 – www.feve.org
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Un leader mondiale, vicino ai suoi clienti. Gruppo indipendente, Verallia è uno dei principali produttori mondiali di imballaggi in vetro per cibo e bevande.

2.4
miliardi  
di euro    
di fatturato  
nel 2018

16
miliardi  
di bottiglie  
e vasi 
prodotti nel 2018

N. 1* 
in  
Europa

N. 2* 
in  
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a livello 
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VENDITE  
PER REGIONE  

NEL 2018
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VERALLIA, PLAYER INTERNAZIONALE NELL'INDUSTRIA DEL VETRO

* Stima del Management di Verallia 

al servizio di

10.000 
dipendenti

10.000 
clienti



La Missione di Verallia
Ogni giorno, Verallia consente alle 
persone di gustare cibi e bevande  
in imballaggi in vetro belli, sani  
e sostenibili.

Questa missione è in linea con i 4 valori  
di Verallia. Coerentemente con questi 
valori, gli impegni di Verallia in termini  
di CSR si articolano intorno a 3 assi. Come 
membro del Global Compact delle Nazioni 
Unite, il Gruppo ha individuato 5 Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (OSS) ai quali 
contribuisce in modo particolare.

VERALLIA, 
UN’AZIENDA 
IMPEGNATA

76

I NOSTRI  
4 VALORI

RESPONSABILITÀ  
E ORIENTAMENTO  

AL RISULTATO

ATTENZIONE AL CLIENTE 

RISPETTO  
PER LE PERSONE, LE LEGGI  

E L'AMBIENTE

LAVORO DI SQUADRA

OSS 15  
Proteggere, ripristinare e promuovere 
un uso sostenibile degli ecosistemi 
terrestri, gestire sostenibilmente  
le foreste, contrastare la desertificazione, 
arrestare ed invertire il degrado  
del territorio ed arrestare la perdita  
di biodiversità.

OSS 17
Lavorare strettamente  
con governi, settore 
produttivo e società civile,  
al fine di realizzare gli 
obiettivi preposti.

OSS 8  
Promuovere una crescita 
economica sostenuta, 
condivisa e sostenibile, 
un'occupazione piena  
e produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti.

OSS 12  
Garantire modelli  
di consumo e produzione 
sostenibili.

OSS 13 
Adottare misure urgenti per 
combattere i cambiamenti 
climatici e il loro impatto.

I NOSTRI 
OBIETTIVI 

DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE

I NOSTRI  
3 ASSI 

CSR

CONTRIBUIRE A PRESERVARE 
L'AMBIENTE

AGIRE PER LA SICUREZZA  
E LO SVILUPPO DEI NOSTRI TEAM

CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO  
DELLE COMUNITÀ

NEL 2018, VERALLIA  
OTTIENE LA CERTIFICAZIONE  

"GOLD" DI ECOVADIS.

Nel 2018, i risultati del Gruppo in termini  
di sviluppo sostenibile sono stati valutati 
sulla piattaforma EcoVadis raggiungendo  

il livello "Medaglia d'Oro" ed il punteggio  
di 63/100. EcoVadis è una piattaforma  
di valutazione delle prestazioni sociali  

ed ambientali delle catene  
di approvvigionamento  

mondiali.
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Codice di 
Comportamento
Il Codice di Comportamento formalizza i valori 
condivisi in azienda. Tutti i dipendenti si impegnano 
per iscritto a rispettare ed applicare questi valori. 
Fornitori e partner sono tenuti a rispettare  
standard equivalenti. 

  Il Codice di Comportamento  
è disponibile su  
www.verallia.com.

Governance
Insieme agli azionisti, Apollo Global 
Management, LLC e Bpifrance, Verallia  
è un Gruppo industriale indipendente 
interamente dedicato all’imballaggio  
in vetro. Sotto la guida del suo Presidente  
e Amministratore Delegato, il Gruppo integra  
i principi della responsabilità sociale 
d’impresa al centro della sua governance.

L’AD è supportato in questa missione  
dal Comitato Esecutivo (Comex), composto 
dalla Direzione Giuridica (governance e 
conformità), dal Direttore Industriale (tutela 
salute, sicurezza e ambiente), dal Direttore 
Amministrativo e Finanziario (DAF - gestione 
dei rischi e controllo interno), dal Segretario 
Generale (rispetto del Codice di Condotta) 
e dai Direttori Generali delle divisioni 
(attuazione della strategia CSR in tutte  
le entità del Gruppo). Ogni mese, il Comex 
esamina i risultati in materia di salute, 
sicurezza e ambiente. Una volta all'anno, 
viene presentata la strategia CSR e discussa  
in Consiglio di Amministrazione.

Certificazioni
I 32 stabilimenti Verallia sono certificati ISO 
9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente) e OHSAS 
18001 (sicurezza e salute dei lavoratori). Lo 
stabilimento di Kamyshin in Russia è in fase 
di certificazione OHSAS 18001 (certificazione 
prevista per il 2019). 
22 stabilimenti sono certificati ISO 22000 
(sicurezza alimentare).

SALUTE E SICUREZZA  
DEI LAVORATORI
OHSAS 18001

SICUREZZA  
ALIMENTARE
ISO 22000

AMBIENTE 
ISO 14001

QUALITÀ  
ISO 9001

stabilimenti Verallia certifi
 ca
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CONFORME

Conformità
La Conformità è uno dei pilastri della strategia CSR di Verallia. 
Aiuta a creare valore e a ridurre i rischi. La cultura della 
conformità di Verallia è oggetto di un programma volto  
a rafforzare il valore di "Rispetto per le Leggi" e gli obblighi  
che ne derivano, in tutte le entità del Gruppo.

QUESTO PROGRAMMA SI ARTICOLA  
INTORNO A 4 TEMI:

PROTEZIONE DEI  
DATI PERSONALI

RISPETTO DELLE REGOLE  
SULLE SANZIONI ECONOMICHE  
E SUGLI EMBARGHI

Sviluppato attorno a principi guida e politiche comuni, questo programma è implementato 
attraverso formazione, controlli ed un sistema di segnalazione di violazioni ("whistleblowing").

RISPETTO DELLE REGOLE 
SULLA CONCORRENZA

PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE
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Impatto sulle operazioni

Diversità 
nell'organizzazione 
e inclusione 

Prestazione 
ambientale 
dei prodotti

Coinvolgimento 
dei dipendenti 

e dialogo sociale 

Salute e sicurezza 
dei dipendenti

Fornitori 
responsabili

Incidenti 
industriali

Etica aziendale

E�cienza 
energetica 
e emissioni

Integrazione 
dei principi 
di economia 
circolare nella 
catena del valore

Protezione 
dei dati 
personali

Qualità 
e composizione 

dei prodotti

Conformità 
ambientale

Attrazione 
e �delizzazione 
dei dipendenti 

NUOVO SLANCIO  
AL NOSTRO IMPEGNO

ANALISI SUL MATERIALE
L’analisi sul materiale ha consentito di validare gli assi di miglioramento dell'approccio. I principali 
rischi ed opportunità individuati vengono allineati con le principali azioni CSR del Gruppo.  
L'impatto ambientale è chiaramente evidente nell'analisi, con i temi di efficienza energetica, emissioni ed 
integrazione dei principi di economia circolare.

QUALI PRIORITÀ AVETE INDIVIDUATO CON 
QUESTA PRIMA ANALISI SUL MATERIALE?
Il nostro processo di produzione comporta elevati consumi 
energetici ed emissioni di CO2. La nostra priorità CSR  
è pertanto quella di ridurre il nostro impatto ambientale.
Questa riduzione richiede tempo, perché è in parte 
correlata al rinnovamento dei forni (durata di circa 12 anni). 
Parallelamente a questi cambiamenti a lungo termine,  
i nostri team R&S e Industriali stanno lavorando  
a soluzioni a breve termine in termini di efficienza 
energetica e riduzione globale del nostro impatto.

LE PRIORITÀ INDIVIDUATE SONO  
STATE COERENTI CON L'APPROCCIO  
CSR GIÀ IN ATTO?
L'analisi rivela che la qualità ambientale delle nostre 
bottiglie e vasi è importante per i nostri clienti e utenti 
finali, particolarmente sensibili ai nostri imballaggi 
in vetro: sani e riciclabili al 100% all'infinito e senza 
alterazioni. 
La nostra sfida è quella di trovare soluzioni per diminuire 
il loro impatto ambientale. Ci stiamo lavorando 
internamente (massimo utilizzo di rottame in base alla 
disponibilità dei paesi e dei prodotti, ottimizzazione della 
miscela vetrificabile) e con i nostri clienti (alleggerimento 
di bottiglie e vasi, massimizzazione del numero di articoli 
per pallet, sensibilizzazione al riciclo).

COSA C’È DI DIVERSO NELLA  
VOSTRA TABELLA DI MARCIA 2019?
Le azioni per ridurre il nostro impatto ambientale 
si stanno intensificando ed attueremo un progetto 
di compensazione di emissioni di carbonio a lungo 
termine con il PUR Projet*. Siamo entusiasti di questo 
progetto per i suoi impatti trasversali, ambientali e 
sociali. 
Miglioriamo ogni anno e la nostra ambizione è quella 
di partecipare ad un reale cambiamento ambientale!

QUANDO È INIZIATO IL PROCESSO CSR  
DI VERALLIA?
Nel 2007 Verallia ha creato il suo primo team  
di Ricerca & Sviluppo e Marketing per focalizzarsi  
su argomenti relativi ad ambiente, prodotti e sviluppo 
sostenibile. 
Nel 2012 la nostra ambizione si è focalizzata 
principalmente sullo sviluppo, con i nostri clienti,  
di soluzioni sia estetiche che innovative e sulla 
riduzione dell'impatto ambientale delle nostre 
attività. Il nostro primo report sulla Responsabilità 
Sociale d’Impresa (CSR) è stato pubblicato nel 2017. 
Nel 2019 la nostra strategia CSR si sta intensificando. 
Il Responsabile CSR coordina le azioni delle società del 
Gruppo, soddisfa le aspettative dei clienti ed integra 
tutte le principali linee dell'approccio in una strategia 
globale, adattata poi alle esigenze di ciascun paese.

QUAL È L’IMPATTO DEL VOSTRO 
APPROCCIO CSR SULL’ATTIVITÀ?

Il primo impatto è la considerazione di tutte  
le componenti della nostra attività, unendo redditività 
economica e preoccupazioni sociali, d’impresa  
ed ambientali. Ciascuno di questi temi è oggetto  
di un'analisi di rischio e opportunità e di un piano  
di azione monitorato con indicatori pertinenti. 
Questo approccio rafforza la fiducia dei nostri clienti, 
riduce i nostri impatti ambientali in modo sostenibile, 
ci responsabilizza nei confronti delle parti interessate, 
riunisce internamente i nostri team e migliora 
l'attrattiva dell'azienda.

I nostri valori sono la pietra angolare di questo 
approccio. Per controllarne l’applicazione da parte  
di tutti, abbiamo istituito un sistema interno  
di segnalazione violazioni "whistleblowing"  
che consente a tutti di esercitare la propria  
vigilanza ed esserne garanti.
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Laëtitia Fabre
Responsabile CSR Verallia

Denis Michel
Segretario Generale Verallia 

* Vedere intervista PUR Projet – pag. 22-23

Punti  
di vista

Impatto ambientaleImpatto sociale e d’impresa

Organizzazioni e operazioni Prodotti e catena di approvvigionamento
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VERALLIA AL CENTRO 
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Estrazione 
e trasformazione 
di materie prime (sabbia, carbonato 
di calcio, carbonato di sodio)

Eco-concezione  
e produzione
di imballaggi  
in vetro di qualità

Raccolta  
e sensibilizzazione
su selezione e riciclo

Imballaggio  
e commercializzazione 
Verallia contribuisce alla valorizzazione  
dei prodotti dei clienti ed al benessere  
dei consumatori finali

Trasformazione del vetro  
raccolto in rottame
mediante riciclo del vetro domestico 
negli impianti di trattamento (di Verallia 
o partner)

12 13

IL VETRO, UN MATERIALE PERMANENTE 
Il materiale vetro, riciclabile all'infinito, senza alterazioni, 
indipendentemente dal numero di volte che viene riciclato, si 
inserisce naturalmente in uno schema di economia circolare: 
le bottiglie e i vasi raccolti e riciclati diventano nuovamente 
contenitori per alimenti. Oggi, il rottame è la principale 
materia prima di Verallia e l’anello chiave nella sua catena 
circolare.

PERCHÉ OGGI L'ECONOMIA CIRCOLARE NON  
È PIÙ UN'OPZIONE PER L’INDUSTRIA DEL VETRO?

Negli ultimi tre anni, l'Economia Circolare è diventata 
uno dei principali pilastri della visione europea sullo 
sviluppo sostenibile. La leadership politica ha portato  
ad una massiccia mobilitazione di settori economici  
e filiere di riciclo per estendere il ciclo di vita di prodotti  
e materiali.

Naturalmente, questo modello non è una novità  
per l'industria del vetro. In quanto materiale permanente,  
il vetro è riciclabile all'infinito senza perdere le proprietà 
intrinseche, e come imballaggio, è riutilizzabile ed 
efficacemente riciclato in un circuito chiuso “da bottiglia 
a bottiglia”.

Già negli anni '70, l'industria aveva creato infrastrutture 
di raccolta e riciclo che hanno consentito al rottame di 
diventare la materia prima più importante del settore.

Tuttavia, dobbiamo continuare a mostrare la leadership 
sulla gestione responsabile dei materiali. Questo ha senso 
da una prospettiva industriale, poiché l'utilizzo di più 
rottame comporta enormi riduzioni di emissioni di CO2. 
Ma ha ancora più senso da una prospettiva commerciale, 
in quanto aziende, rivenditori e consumatori finali sono 
sempre più sensibili alla riciclabilità e all'effettivo riciclo 
dei loro materiali di imballaggio.

QUALI SONO LE “TENDENZE” EMERGENTI IN MATERIA 
DI ECONOMIA CIRCOLARE?

È innegabile che la plastica sia l'argomento più 
“scottante”. La crisi della plastica ha distolto in larga 
misura l'attenzione dalle più ampie sfide dell'economia 
circolare per risolvere il problema del riciclo della plastica. 
Allo stesso tempo, la consapevolezza dei consumatori 
sui rifiuti marini non è mai stata così grande, spingendo 
aziende e rivenditori ad esplorare alternative alla plastica.

Al di là degli obiettivi sul riciclo, una delle principali sfide 
politiche è quella di garantire che l'economia circolare 
per l’imballaggio possa avvenire in un ambiente non 
tossico. Questo è particolarmente vero per gli imballaggi 
alimentari.  ”

Adeline Farrelly
Segretaria Generale della Federazione  
Europea Contenitori in Vetro (FEVE)

“



CONTRIBUIRE  
A PRESERVARE 

L’AMBIENTE

OSS 12  
Garantire modelli di consumo 
e produzione sostenibili

OSS 13 
Adottare misure urgenti  
per combattere i cambiamenti 
climatici ed i loro impatti

OSS 15 
Proteggere, ripristinare e 
promuovere l’uso sostenibile 
degli ecosistemi terrestri

Promuovere l’economia circolare 
e migliorare il nostro impatto 

ambientale
Verallia si impegna a ridurre il suo impatto ambientale, in particolare aumentando l'utilizzo di rottame  

di vetro e migliorando le prestazioni dei suoi impianti di produzione per ridurre le emissioni di CO2  
ed il consumo di acqua. Il Gruppo supporta i propri clienti nel loro approccio responsabile attraverso  

la gamma di contenitori eco-concepiti.

ESSERE UNA FORZA TRAINANTE 
NELL’USO DI ROTTAME
L'obiettivo di Verallia è quello di utilizzare tutto  
il rottame disponibile e contribuire ad aumentare 
la raccolta nel rispetto delle specificità nazionali.

Nel 2018 tutte le tonnellate raccolte e disponibili 
per il Gruppo sono state riciclate nei forni  
di Verallia. Nel 2016, il tasso di riciclo del vetro 
domestico è stato del 74%* nell'UE-28.

Al fine di migliorare il processo di trattamento 
del rottame ed aumentare il riciclo, il Gruppo 
sta investendo a lungo termine nei 7 centri di 
trattamento. I 32 stabilimenti di produzione del vetro 
stanno inoltre sviluppando varie iniziative destinate 
ad integrare tutte le tipologie di frantumazione 
derivanti dalla trasformazione del rottame.

Verallia ha la capacità industriale di integrare 
grandi volumi di rottame. Oggi, il limite risiede 
nella sua disponibilità.
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RIDURRE I CONSUMI 
ENERGETICI E LE EMISSIONI  
DI CO2
OBIETTIVO MONDIALE:
RIDURRE LE EMISSIONI DI CO2 DELL'1% OGNI ANNO 
 
 
PER I 24 STABILIMENTI DI PRODUZIONE VETRO SITUATI  
NELL'UE:

Questo risultato è dovuto alla messa in discarica  
di notevoli quantità di rifiuti provenienti  
da demolizioni di edifici in alcuni siti Verallia.

OTTIMIZZARE L'USO 
DELL'ACQUA E RIDURRE  
I RIFIUTI
NEI 32 STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE DI VETRO:

OBIETTIVO 2015-2020:

-5 % 
DI CONSUMO DI ACQUA

RISULTATO RAGGIUNTO 
TRA IL 2015 E IL 2018:

-3.6 %

ACQUA

OBIETTIVO 2015-2020:

+5 % 
DI RIFIUTI RICICLATI

RISULTATO RAGGIUNTO 
TRA IL 2015 E IL 2018:

-9 %

RIFIUTI

* Dati FEVE – Comunicato stampa del 04/02/2019 – www.feve.org 

OBIETTIVO 1990-2030:

-40 % 
EMISSIONI DI CO2

RISULTATO RAGGIUNTO 
TRA IL 1990 E IL 2018:

-28 %
PER GLI 8 STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE  
DI VETRO SITUATI AL DI FUORI DELL'UE:

OBIETTIVO 2015-2030:

-15 % 
EMISSIONI DI CO2

RISULTATO RAGGIUNTO 
TRA IL 2015 E IL 2018:

-1.7% 

 -1%
Ridurre le emissioni  
di CO2 dell'1% ogni anno

 -1%
Compensare le emissioni  
di CO2 dell'1% ogni anno

OBIETTIVI



MATERIE 
PRIME VERGINI

ROTTAMEROTTAME

MATERIE 
PRIME VERGINI+10 %

DI ROTTAME

-5 %
DI EMISSIONI 

DI CO2 

In Spagna, nel 2018, Verallia ha acquisito 
un nuovo centro di trattamento  
di rottame alle Canarie. Un investimento 
da 1,8 milioni di euro situato a circa 15 km 
dallo stabilimento per la produzione  
di vetro Vidrieras Canarias, che rifornisce 
direttamente lo stabilimento.

CONVERSIONE FORNO DI VAUXROT  
PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA 
ENERGETICA (FRANCIA)
Nel 2018 il forno dello stabilimento di Vauxrot è stato 
completamente ricostruito e dotato di una tecnologia 
di ultima generazione detta “fiamma a ferro di cavallo 
(U)”. L’investimento ha consentito di ridurre il consumo 
energetico e le emissioni di CO2 del sito di oltre il 15%.

In Francia, nel 2018, Verallia ha investito 3,8 milioni di 
euro nel sito Everglass di Châteaubernard (Francia) 
per implementare innovative tecnologie per lavaggio, 
essiccazione e macinazione di vetro grezzo di 
dimensioni molto ridotte (frazione 0-4 mm), noto anche 
come "sabbia di vetro".
Grazie a questo processo, fino al 15% del rottame 
destinato ai forni fusori per vetro può essere introdotto 
sotto forma di sabbia di vetro. L'installazione di questa 
tecnologia, sviluppata in Italia, è la prima in Francia 
in Verallia. Il sito fornisce direttamente la vetreria di 
Cognac, situata a 3 km di distanza.

MIGLIORARE 
 L’EFFICIENZA ENERGETICA

Migliorare l'efficienza energetica e ridurre la CO2 sono le priorità di Verallia. Poiché l'energia  
viene consumata principalmente durante la fusione del vetro, ogni nuova costruzione di forni rappresenta 

un'opportunità per migliorare le prestazioni del Gruppo in questo segmento. Durante tutta la loro vita 
(circa 12 anni), i forni sono anche soggetti a miglioramenti per ridurre il consumo: tenuta e isolamento 
termico, ottimizzazione temperatura del vetro, regolazioni della combustione, regolazione dei volumi  

aria di combustione.

IMPLEMENTAZIONE 
DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE  
(IN TUTTO IL MONDO)
Verallia ha investito nell’Industria 4.0 introducendo 
l'intelligenza artificiale nei suoi stabilimenti. Sensori 
installati su tutta la linea di produzione (forno-feeder-
macchina IS) contribuiscono alla regolazione della 
produzione in tempo reale. Questo approccio consente 
di stabilizzare produzioni, qualità e consumi energetici. 
Dopo l’esperimento pilota nel 2018, Verallia prosegue 
l'implementazione.

OTTIMIZZAZIONE DEL CONSUMO 
ENERGETICO IN TUTTI I FORNI 
VERALLIA (FRANCIA)
La composizione di gas naturale - e quindi il suo potere 
calorifico - varia in base alla sua origine (il gas può anche 
essere prodotto da una miscela). Con l'installazione sul 
forno di un sistema di regolazione del potere calorifico 
in tempo reale, la combustione viene continuamente 
ottimizzata. I forni sono quindi meno energivori  
e più rispettosi dell'ambiente. Questa soluzione è stata 
implementata in tutti e 7 gli stabilimenti francesi.  
È in fase di studio in altri siti.

FORNO IBRIDO IN COLLABORAZIONE CON ALTRI INDUSTRIALI DEL VETRO (EUROPA)
Verallia collabora con altri produttori di contenitori in vetro membri FEVE per sviluppare un nuovo forno che soddisfi l'obiettivo 
della Commissione Europea di ridurre le emissioni di CO2: - 80% tra il 1990 ed il 2050. Questo nuovo forno si propone  
di funzionare con energia elettrica (tra il 20 e l'80%).

ENERGIA DEI FORNI
Al fine di ridurre significativamente le emissioni di CO2 provenienti dall’alimentazione dei forni, nel 2018, Verallia ha deciso  
di privilegiare il gas naturale anziché il petrolio. Altre iniziative ispirate ai principi di economia circolare consentono, ad esempio, 
di recuperare il calore dalle pareti dei forni o dei fumi per il riscaldamento degli edifici (di Verallia o delle città vicine).

ROTTAME, L’ANELLO DI CONGIUNZIONE 
NELLA CATENA CIRCOLARE

Il rottame è l'anello di congiunzione della catena circolare dell'industria del vetro. È fatto di vetro dal processo 
di raccolta differenziata. Aggiunto ad altre materie prime (sabbia, carbonato di sodio, carbonato di calcio), 

riduce le emissioni di CO2 a due livelli: abbassando l'energia necessaria per la fusione e riducendo l'uso  
di materie prime la cui fusione emette CO2. Il rottame riduce inoltre il consumo di materiali naturali  

come sabbia o materiali sintetici come il carbonato di sodio (azione per preservare le risorse).
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INVESTIMENTI NEI CENTRI DI TRATTAMENTO DEL ROTTAME
Verallia è riconosciuta per la sua esperienza nel riciclo del rottame. Il Gruppo possiede 7 centri di trattamento di vetro 
domestico (2 in Francia, 3 in Italia, 1 in Germania, 1 in Spagna), in cui il vetro raccolto viene trasformato in rottame, materia 
prima utilizzata nei forni fusori per vetro.

In Italia, investimenti per circa 1,5 milioni di euro 
hanno migliorato il trattamento del vetro domestico 
nei due centri Ecoglass di Lonigo e Dego. Nel sito 
di Lonigo, la smistatrice è stata modernizzata per 
ottimizzare il pretrattamento del rottame grezzo.  
È stata aggiunta anche una terza linea  
di produzione. La quantità di rottame disponibile  
per gli stabilimenti italiani è migliorata: circa il 25% 
in più di rottame. Il rottame è anche di migliore 
qualità. Nel sito di Dego, la ristrutturazione del 
frantumatore ha permesso di ottimizzare la 
produzione di sabbia di vetro e migliorare  
le prestazioni ambientali ed industriali del sito  
(in termini di produttività e qualità del rottame).
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SENSIBILIZZAZIONE ALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA (FRANCIA)
In Francia, Verallia si avvale di tutti gli eventi  
(fiere, inaugurazioni, eventi per clienti, studenti  
di design, ecc.) per promuovere il processo  
di raccolta differenziata e reclutare nuovi 
ambasciatori del riciclo.

SENSIBILIZZAZIONE SULLA STRADA 
(SPAGNA)
I camion Verallia, utilizzati per il trasporto di 
bottiglie e vasi, mostrano messaggi per promuovere 
vetro e riciclo.

In Italia, i prodotti eco-progettati 
stanno vivendo una crescita molto 
forte: +209% tra il lancio nel 2009 
ed il 2018.

In Cile, con il nome EGO (Enhanced 
Geometric Objects*), i modelli 
soddisfano la domanda di 
imballaggi eco-concepiti di elevata 
qualità. L'effetto ottico della picure 
(molto profonda: 61 mm) consente 
di mantenere l'impressione di peso 
e preziosità della bottiglia di alta 
gamma, mentre le bottiglie EGO 
sono in media del 20% più leggere.

In Spagna, Verallia è stata 
premiata dal suo cliente Torres 
per l’impegno nello sviluppo 
sostenibile e gli investimenti per 
migliorare l'efficienza energetica 
dei suoi stabilimenti. Verallia ha 
accompagnato il cliente nel suo 
approccio CSR offrendogli bottiglie 
eco-concepite che sono in media 
più leggere del 16%.  
Per il trasporto, la produzione  
è stata effettuata nelle fabbriche 
più vicine ai vigneti, il che ha 
comportato un guadagno di 
136.000 km, vale a dire l'equivalente 
di 133 ton di CO2. Ora, il cliente 
comunica una percentuale di -15,6% 
di CO2 per bottiglia.

SENSIBILIZZAZIONE  
AL RICICLO

Il vetro raccolto viene riciclato all'infinito in nuovi imballaggi alimentari, bottiglie e vasi.  
Sensibilizzare clienti e consumatori sull’importanza del riciclo è quindi una priorità per Verallia,  

con un duplice obiettivo: aumentare la quantità di vetro raccolto e migliorarne la qualità  
per ottimizzarne l'integrazione nella produzione.
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ECO-PROGETTAZIONE  
PER PRODOTTI RESPONSABILI

Nel settore alimentare e delle bevande, l'imballaggio in vetro è essenziale: garantisce imballo,  
qualità, sicurezza e trasmette l'identità del prodotto. Per ridurre l’Impronta di Carbonio,  

Verallia sta lavorando all’alleggerimento di bottiglie e vasi, mantenendo  
l’aspetto valorizzante.

18 * Oggetti Geometrici Potenziati

SVILUPPO DI ECOVÀ: 
"ECO" PER ECO-PROGETTAZIONE E "VA" PER VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
Alleggeriti e sviluppati per massimizzare il numero di articoli per pallet, i prodotti ECOVÀ hanno un'impronta ambientale 
ottimizzata. In media, riducono le emissioni di CO2 legate alla produzione ed ai trasporti del 15%. Nel 2018, la gamma 
ECOVÀ ha continuato ad espandersi a livello internazionale. Dal suo lancio nel 2009, sono stati venduti quasi 19 miliardi  
di prodotti (il 13% delle vendite di Verallia nel 2018).

ECOVÀ soddisfa tutti i mercati: vini 
fermi e spumanti - Italia

CONTRIBUTO ALL’AUMENTO  
DI QUANTITÀ DI VETRO RACCOLTO  
IN TUTTO IL MONDO
Verallia lavora in collaborazione con associazioni  
del vetro (FEVE, Federazione Europea dei Produttori  
di Contenitori in Vetro, ABIVIDRO in Sud America,  
in particolare in Brasile), autorità locali ed organismi  
di raccolta del vetro (CITEO in Francia, ECOVIDRIO  
in Spagna ...). In assenza di un sistema di raccolta, come 
in Cile o Argentina, Verallia agisce in nome proprio.

In Europa, è principalmente attraverso le azioni di FEVE 
che il Gruppo svolge le sue azioni di sensibilizzazione 
del grande pubblico. Nel 2018, la campagna di 
comunicazione internazionale "Friends of Glass", tesa 
alla salvaguardia degli oceani, ha avuto oltre 5,8 milioni 
di visualizzazioni sui social network.

In Italia, diversi eventi hanno trasmesso questa 
campagna durante tutta l'estate: operazioni di pulizia  
di mari e spiagge, distribuzione di 2.000 bottiglie  
di vetro con logo dedicato per salvaguardare mari  
ed oceani. L'obiettivo è stato quello di esortare  
i consumatori a cambiare il loro comportamento  
e sensibilizzarli sul rispetto dell’ambiente, in particolare 
privilegiando imballaggi in vetro a impatto zero 
sull'ecosistema marino.

In Spagna, dopo essere stato adattato, il video ha 
totalizzato oltre 6 milioni di visualizzazioni sui social 
network e le operazioni si sono moltiplicate anche sulle 
spiagge per sensibilizzare i consumatori verso uno stile 
di vita più sano ed eco-compatibile.

Gamma EGO - Cile
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TRENO A BIODIESEL (GERMANIA)
Nel febbraio 2018, dopo oltre un anno di interruzione, la 
fornitura di materie prime su treno agli stabilimenti di 
Bad Wurzach e Neuburg è ripresa al ritmo di un treno 
a settimana, vale a dire una diminuzione di 34 camion/
settimana rispetto all'anno precedente. Il treno funziona 
al 100% con biodiesel, che si traduce in una riduzione del 
70% dell'impronta di carbonio rispetto ad un treno diesel 
tradizionale.

RIDUZIONE DEI RIFIUTI ALLA FONTE 
(GERMANIA, ITALIA) 
Il raffreddamento degli scarti di produzione (rottame 
interno) produce acqua sporca. Il "fango di trattamento 
del rottame" viene estratto dal trattamento di questa 
acqua. In Germania, lo stabilimento di Neuburg ha 
installato un sistema di filtrazione per questo fango, 
che consente di estrarne la parte liquida. Questo 
processo ha due vantaggi: la possibilità di riciclare un 
volume supplementare di acqua (ovvero, un risparmio 
di acqua di 6.800 m3 all'anno) e la riduzione del fango 
da eliminare. Seguendo Neuburg, il sito di Essen ha 
automatizzato questo processo.
In Italia, Verallia si spinge oltre usando materiali residui 
provenienti dal processo di trattamento acque nei 
forni stessi. Gran parte di questo fango di produzione è 
composto da vetro ed elementi organici combustibili, 
quindi questo processo è industrialmente rilevante. 
Tuttavia, richiede un controllo appropriato dei forni. 
I residui possono quindi essere all'origine della 
produzione di nuove bottiglie. Nel 2018, il volume  
di rifiuti è stato ridotto del 10%. Per 3 stabilimenti 
(Gazzo Veronese, Villa Poma, Lonigo), questo riciclo 
equivale a reintrodurre 450 ton di vetro.
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MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE 
INDUSTRIALE RIPRISTINANDO  
UNA LAGUNA  (ARGENTINA) 
Di fronte alla fabbrica argentina, in accordo  
con il comune di Mendoza, Verallia ha ripristinato 
l’ambiente lagunare situato vicino all'area di scarico 
materie prime. Questa barriera di alberi riduce 
l'impatto acustico delle operazioni sulle materie 
prime. Creando un polmone verde, migliora anche  
la qualità dell'aria.

VERALLIA RECUPERA I RIFIUTI 
RELATIVI ALLA SUA ATTIVITÀ 
(FRANCIA)
Verallia consegna le sue bottiglie su pallet, spesso 
imballati con fogli di PP (polipropilene alveolare). 
Nel 2018 i pallet consegnati all'estero sono stati 
recuperati, rappresentando circa 500.000 fogli di PP. 
I fogli potrebbero quindi essere riciclati senza alcun 
ulteriore impatto logistico.

RIDUZIONE DI CONSUMO IDRICO PER LO STABILIMENTO DI MONDEGO (PORTOGALLO)
Tra il 2017 e il 2018, lo stabilimento di Mondego ha ridotto il consumo idrico del 20%. Da un punto di vista industriale, 
questo risultato è principalmente dovuto all'ottimizzazione del flusso d'acqua nei tubi che trasportano gli scarti  
di produzione al circuito di riciclo (basamento) ed al miglioramento del funzionamento e della manutenzione delle torri  
di raffreddamento dell'aria.

ACQUA 
Per raffreddare il rottame o le apparecchiature e 
quindi risparmiare risorse idriche, i circuiti idrici di 
Verallia funzionano in un ciclo semi-chiuso.

Il primo elemento di consumo di acqua è il 
raffreddamento degli scarti di produzione. Se parte 
della produzione non ha il livello di qualità previsto, 
il vetro considerato come scarto di produzione 
viene raffreddato per essere trasportato e quindi 
riciclato nel forno. L'acqua di raffreddamento viene 
ripulita da residui e particelle di olio e riutilizzata 
per raffreddare i nuovi scarti di produzione.

L'acqua di raffreddamento delle apparecchiature 
(ad es. compressori) è la seconda voce più 
importante nel consumo di acqua. Questi circuiti 
funzionano a ciclo chiuso grazie alle torri  
di raffreddamento ad aria.

Altri utilizzi occasionali di risorse idriche sono 
destinati alla ricostruzione di forni.

Lo standard idrico di Verallia indica regole d'oro 
applicabili in tutti i siti per preservare le risorse:

•   azioni preventive e/o correttive per rispettare i 
limiti definiti localmente per volumi idrici  
e sostanze inquinanti scaricate

•   stoccaggio e trasporto di prodotti chimici 
sicuri per ridurre il rischio di inquinamento: 
contenitori etichettati, serbatoi di contenimento 
vuoti, kit anti-inquinamento in aree ad alto 
rischio

RIFIUTI
Gli stabilimenti Verallia producono pochi rifiuti. 
Verallia garantisce sia di limitare i rifiuti quanto 
più possibile, sia di trattarli o reintegrarli nel 
circuito interno. 
Rifiuti dei siti di produzione (in ordine decrescente) 
risultanti da:

•   purificazione dei gas di scarico (principalmente 
riciclati nei forni)

•   trattamento delle acque riciclate nei forni  
o inviate in discarica

•   ricostruzione di forni refrattari (rifiuti una 
tantum gestiti da società specializzate, 
dopodiché parzialmente riciclati)

•   imballaggi e panni sporchi, rifiuti di imballaggio 
riciclati o altri rifiuti industriali misti.

Nel 2018 è stato creato un nuovo indicatore  
per incoraggiare azioni di riduzione e riciclo:  
kg di rifiuti non riciclati per tonnellata di vetro 
buono (tvb).

OTTIMIZZARE  
L’UTILIZZO DI ACQUA  

E RIDURRE I RIFIUTI
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Compensazione  
di emissioni

Nel 2019 Verallia ha intrapreso 
un'iniziativa volontaria di compensazione  
di emissioni. La riduzione delle emissioni 
di CO2 (gas a effetto serra), una priorità 
del Gruppo, sarà accompagnata da un 
programma di compensazione a lungo 
termine. Questo progetto contribuisce 

all'ambizione di Verallia di fare sempre 
di più per combattere il cambiamento 

climatico.
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Tristan  
Lecomte

Presidente  
di PUR Projet

Vincent  
Rabaron
Direttore Francia 
PUR Projet

Abbiamo costruito  
il programma con Verallia 
attorno a due distinte linee 
d'azione: un programma 
sul clima e un programma 
per l'integrazione 
ambientale dei siti  
di produzione.

L'albero è il miglior 
alleato dell'uomo

COME HA AVUTO ORIGINE PUR PROJET  
E QUAL È LA SUA AZIONE?

La creazione del marchio del commercio equo  
e solidale Alter Eco nei supermercati mi ha fornito 
una buona conoscenza dei settori produttivi nelle 
aree tropicali. Questa esperienza mi ha spinto  
a lavorare direttamente con i produttori per aiutarli  
a combattere efficacemente i cambiamenti climatici 
che li riguardano. Ecco come, in Perù, ho iniziato  
a proporre loro di piantare alberi per aumentare  
la fertilità della loro terra. È così che è nato PUR Projet, 
un'impresa sociale il cui scopo è quello di riconciliare 
l'uomo e la natura attraverso il coinvolgimento  
delle aziende nei progetti di riforestazione.

PERCHÉ RIFORESTAZIONE?

Combattere la deforestazione significa combattere 
le pratiche agricole che degradano gli ecosistemi 
naturali. L'albero, un vero "aspirapolvere" dei danni 
causati dall'uomo, è quindi il suo miglior alleato: 
fertilizza il suolo, contribuisce alla diversificazione 
delle colture ed al benessere degli animali, 
immagazzina carbonio, promuove la biodiversità  
e protegge dalle intemperie. Sono stati piantati  
oltre 10 milioni di alberi grazie a PUR Projet.

COME POSSONO CONTRIBUIRE LE AZIENDE  
A PRESERVARE L'ECOSISTEMA DEL PIANETA?

Grazie all'insetting. Basata sulle reti di produttori  
con cui lavoriamo, principalmente in Asia  
e Sud America, l'insetting consiste nell'offrire alle 
aziende l'opportunità di impegnarsi in progetti 
socioeconomici ed ambientali integrati in questi 
settori e di creare opportunità di investimento 
condivisi con loro. Questi progetti contribuiscono 
tutti allo stesso obiettivo: riequilibrare agricoltura 
e natura. Attraverso l'insetting, le aziende tutelano 
le loro catene di approvvigionamento, riducono 
il loro impatto ambientale, conservano le loro 
risorse, rafforzano l'aderenza interna ai loro valori, 
aggiungono valore ai loro prodotti e coinvolgono 
i loro stakeholder. PUR Projet li aiuta ad affrontare 
tutte queste sfide di responsabilità verso l'ecosistema 
da cui dipendono. ”

“ COME È NATA LA PARTNERSHIP TRA PUR PROJET 
E VERALLIA?

Verallia ci ha contattato nel mese di dicembre 2018  
ed insieme abbiamo identificato 3 temi che illustrano 
il nostro approccio di insetting, creando valore  
per tutte le parti interessate: avviando un programma 
di gestione dell'impatto climatico, preservando  
e rafforzando il posizionamento della CSR con  
i dipendenti e condividendo il valore creato da Verallia 
oltre la propria sfera economica. Il vetro rappresenta 
una vera sfida: è un materiale sano, riciclabile 
all'infinito senza perdita di valore, estetico, ma la cui 
produzione oggi comporta un'impronta di carbonio 
elevata. Un contesto per noi stimolante ed eccitante.

QUALE PROGRAMMA AVETE PROPOSTO 
A VERALLIA?

Abbiamo costruito il programma con Verallia attorno 
a due distinte linee d'azione: un programma sul clima 
ed un programma per l'integrazione ambientale  
dei siti di produzione. Il programma sul clima include 
il funzionamento di progetti comunitari  
di agroforestazione (Perù, Honduras, Colombia, 
Brasile), ripristinando e preservando preziosi 
ecosistemi e creando valore economico locale, 
nonché progetti di partnership tra Verallia ed i suoi 
clienti. Distribuito nell'arco temporale di un primo 
quinquennio, questo programma compenserà  
l'1% delle emissioni di CO2 di Verallia ogni anno e di 
piantare più di 100.000 alberi all'anno.

Il secondo programma si propone di integrare i siti nel 
loro ambiente e territorio (riforestazione, orticoltura, 
sostegno ai produttori, sostegno alle iniziative locali, 
ecc.). Un approccio con forti impatti locali supportato 
dai team in ciascun sito.

COME SIETE GIUNTI A QUESTO APPROCCIO 
MULTI-SOLUZIONE?

Innanzitutto è una storia di persone. L'approccio  
di "co-costruzione" è diventato molto rapidamente 
una realtà tra Laëtitia Fabre, Denis Michel e Michel 
Giannuzzi in Verallia e Aurélie Moy ed io in PUR Projet. 
L'idea è stata quella di sostenersi reciprocamente  
e costruire insieme questi due programmi. Aurélie  
ed io abbiamo apprezzato molto la loro disponibilità  
ad andare avanti in modo coerente e veloce: a gennaio,  
il programma è stato completato! Con, fin dall'inizio,  
un budget significativo, obiettivi ambiziosi ed una 
visione a lungo termine. Siamo molto entusiasti  
di imbarcarci in questa avventura con Verallia. ”

“



TF2 2018 
(REGISTRAZIONE 
PRECEDENTE) =

2,7
INCIDENTI*

TF2 2018 
(NUOVA  
REGISTRAZIONE) =

4,8
INCIDENTI*

Garantire la sicurezza  
dei dipendenti, la nostra priorità
Per il Gruppo Verallia, tutelare la sicurezza e la salute dei suoi dipendenti e dei subappaltatori  

che lavorano sui siti è una priorità ed una parte essenziale del suo successo. Un altro obiettivo è quello 
di aumentare le competenze dei dipendenti: ogni anno, i corsi di formazione offerti vengono rinnovati, 

completati ed adattati alle esigenze di ciascun individuo.
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AGIRE PER  
LA SICUREZZA  
E LO SVILUPPO  

DEI NOSTRI TEAM

* TF2 = Incidenti senza tempo perso.

In collaborazione con i responsabili 
regionali EHS e sotto la leadership del 

Direttore Industriale, nel 2018 abbiamo 
reso più operativi i nostri standard EHS.

Abbiamo anche sostenuto lo sviluppo 
di una cultura della sicurezza 

condividendo esperienze e realizzando 
un film sulla necessità di agire per 

tutelare i nostri colleghi.

Nel 2019, sosterremo l'applicazione 
dei nuovi standard nel campo. 

Così come l'ambiente, la sicurezza 
e la salute dei nostri dipendenti 
sono valori fondamentali. Una 

società responsabile protegge i suoi 
dipendenti. Più che un requisito legale, 

è un obbligo morale. ”

“

RAFFORZAMENTO DELLA 
NOSTRA POLITICA DI SICUREZZA
Nel 2018, la guida per segnalare gli infortuni  
sul lavoro è stata rivista al fine di standardizzare  
la contabilità e la rendicontazione in tutti i paesi  
e per tener conto degli incidenti che non erano 
stati precedentemente registrati.
L'obiettivo del Gruppo è quello di rafforzare 
ulteriormente la sua politica di sicurezza.

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

La nostra cultura della 
sicurezza è parte della 

nostra cultura civica

Clémentine Lannes, 
Responsabile EHS Verallia

* Numero di incidenti per milione di ore lavorate

TARGET 2015-2020 RISULTATO 2018

 -33%
di TF2*

 -22%
rispetto al 2015

TF2

TARGET 2015-2020: 

-33 %
INCIDENTI*

RISULTATO RAGGIUNTO 
TRA IL 2015 E IL 2018:

-22 %*
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LE 20 NORME
La protezione di tutti i presenti sui siti richiede anche 
l'applicazione delle 20 norme in materia di salute  
e sicurezza, requisiti specifici del Gruppo che sono stati 
aggiornati nel 2018 al fine di renderli più operativi.  
Ad esempio, permessi di lavoro, traffico pedonale  
e veicolare (muletti) ed aumento delle situazioni non 
sicure vengono regolati da questi standard.

Queste nuove norme migliorano anche la protezione 
dei subappaltatori richiedendo valutazione del rischio, 
misure preventive per ciascuna delle loro attività, 
controlli obbligatori e maggiore sensibilizzazione  
di questi lavoratori.

COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI 
Attraverso campagne di sensibilizzazione e sfide,  
i siti incoraggiano i propri dipendenti a garantire  
la loro sicurezza e quella dei loro colleghi segnalando 
ogni situazione non sicura ed intervenendo in caso  
di situazioni o comportamenti ritenuti pericolosi.  
Il numero di situazioni rischiose segnalate per dipendente  
ogni mese è aumentato dal 19% al 28% tra il 2017  
e il 2018.

Infine, il problema sicurezza si riflette anche nella 
partecipazione agli utili dei dipendenti e nella politica 
retributiva variabile (una parte delle quali è direttamente 
collegata ai risultati di sicurezza del Gruppo).

SALUTE & SICUREZZA
Il rispetto per le persone, le leggi e l'ambiente è uno dei 4 valori del Gruppo.

Fare della sicurezza una preoccupazione costante per tutti i suoi dipendenti, in modo tale  
da tutelare se stessi ed i loro colleghi, è uno degli obiettivi prioritari di Verallia.

Il Gruppo supporta ciascun uomo e donna che lavora nei suoi siti fornendo loro tutte  
le informazioni e gli strumenti necessari per la loro tutela.
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UNA POLITICA EHS CHE PUNTA A ZERO INFORTUNI 
Aggiornata nel 2018, la politica EHS (Ambiente, Igiene Industriale-
Salute, Sicurezza) punta a zero infortuni, sulla base del rispetto  
di regole, impegno e dialogo. Come parte del programma 
di eccellenza industriale del Gruppo, questa politica riguarda tutte 
le persone che lavorano nei siti (dipendenti di Verallia, lavoratori 
temporanei, subappaltatori). L'approccio di salute e sicurezza  
si basa su due elementi:

1. A MONTE 

L'analisi dei rischi 
per la salute e la 
sicurezza su tutti  
i nostri siti

2. A VALLE

L'analisi delle cause alla 
radice e la comunicazione 
con i siti, dopo ogni 
incidente, con e senza 
tempo perso.

UNA GIORNATA EHS (MONDIALE)
Ad ottobre 2018, tutti i siti Verallia hanno organizzato 
una giornata EHS: scambi, corsi di primo soccorso, 
quiz, campagne di comunicazione, corsi di cucina 
rifiuti 0. È stato mostrato il film "Intervenire è vitale 
per la sicurezza" (dovere di agire per proteggere 
colleghi e subappaltatori).

Brasile

PROGRAMMI SANITARI PROFESSIONALI 
(ARGENTINA, BRASILE, FRANCIA, GERMANIA, 
INDIA, PORTOGALLO)
Sessioni di ginnastica, stretching, yoga, 
cucina sana uniscono momenti di scambio 
e miglioramento fisico (riduzione del dolore, 
affaticamento e stress).

L'ufficio acquisti di Verallia, India

UNA MATTINATA SICUREZZA  
PER BILLECART-SALMON (FRANCIA) 
Su richiesta dei team di Champagne Billecart-Salmon, 
il reparto EHS dello stabilimento di Oiry ha organizzato 
una mattinata di sensibilizzazione sull'approccio EHS 
e sulle buone pratiche della vetreria, che sono state 
considerate stimolanti.

REGOLA N. 1

Non disattivare o rendere 
inneficaci i dispositivo di 
sicorezza

REGOLA N. 2

Indossare sempre DPI 
(dispositivi di protezione 
individuale) idonei

REGOLA N. 3

Applicare la procedura LoTo 
(Lockout/Tagout) per tutti gli 
interventi, che garantisce che 
l'apparecchiatura sia spenta, 
isolata da qualsiasi fonte di 
energia, spurgata e bloccata 
prima che un dipendente 
possa intervenire

REGOLA N. 4

Non usare in modo 
improprio attrezzature 
o strumenti

Ogni dipendente di Verallia si impegna a rispettare

REGOLE CARDINALI PER SALVARE VITE:

MESSA IN SICUREZZA RAMPA DI CARICO 
(GERMANIA)
A seguito della caduta di un carrello elevatore su una 
rampa di accesso per prodotti finiti - a causa del ghiaccio 
nero - nello stabilimento di Essen sono state installate 
robuste barriere con aperture dedicate per porre  
in sicurezza le aree in cui operano i muletti e sono stati 
ridisegnati i flussi di traffico. Il rischio è stato diviso  
per 6 (calcolato secondo il sistema valutazione rischi).

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE  
SU RISCHI SICUREZZA (SPAGNA)
In Spagna, i team dello stabilimento di 
Azuqueca hanno ideato un sistema "Bad 
Lottery" ispirato alla popolare lotteria in Spagna: 
qualsiasi comportamento a rischio dà luogo 
all'aggiudicazione di un biglietto della lotteria che 
illustra le conseguenze dell'incidente che provoca.



FOCUS SULL’ECCELLENZA 
INDUSTRIALE

Verallia supporta l'implementazione 
del suo programma di miglioramento 

continuo Verallia Industrial 
Management (VIM), unendo azioni 

di formazione (risoluzione problemi, 
gestione progetti, ecc.) a coaching 

individualizzato.

VIAGGI DIGITALI
Univera, la piattaforma  
di e-learning di Verallia, offre 
ai dipendenti una formazione 
online su argomenti tecnici  
e trasversali quali i valori del 
Gruppo, conformità, leadership, 
gestione liquidità ed acquisti. 
Nel 2018, i 1.500 impiegati 
registrati hanno ricevuto quasi 
2.000 ore di formazione.
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SVILUPPO DEI NOSTRI TEAM
Insieme alla sicurezza, lo sviluppo delle competenze è un altro prerequisito per il successo.  

L'offerta formativa di Verallia pone i dipendenti al centro del loro percorso di apprendimento e sviluppo.
Questi programmi di formazione possono essere personalizzati, individuali e collettivi. Una piattaforma  

di formazione online completa questo sistema. Particolare attenzione è rivolta ai talenti a cui è specificamente 
dedicato un percorso di carriera. Nel 2018, i dipendenti di Verallia hanno ricevuto 300.000 ore di formazione.

Juan Iriarte 
HRD Spagna e Portogallo

I NOSTRI VALORI 
COME PUNTO  
DI RIFERIMENTO
Nel 2018, Verallia ha 
lanciato un programma 
per spiegare e 
promuovere i 4 valori 
del Gruppo (vedi P. 6). 
Costruito attorno ad 
un percorso digitale 
e ad un workshop 
di un giorno, questo 
programma promuove 
l'appropriazione di 
valori da parte dei 
team e li ancora nella 
cultura aziendale.

TALENTI IN CRESCITA
Il programma internazionale di selezione e supporto 
dei talenti è diviso in due parti: Meet Verallia ideato 
per nuovi manager e Business Leader per dipendenti 
più esperti. Nel 2018 sono state formate 56 persone.

"Questa formazione è stata una grande opportunità 
per espandere my Verallia network, per comprendere 
meglio la strategia del Gruppo ed il mio contributo  
ad esso mentre sviluppavo le mie capacità di gestione 
e leadership" ha commentato uno dei partecipanti  
al corso Business Leaders nel 2018.

In Iberia, stiamo lavorando 
attivamente per coinvolgere i nostri 
dipendenti, basandoci in particolare 
sulla formazione per aiutarci  
a soddisfare le richieste e le sfide 
del futuro. Seguendo le linee guida 
aziendali, stiamo passando da un 
sistema di formazione tradizionale 
ad una forma di apprendimento 
collaborativo (focalizzato sulla 
leadership) in cui ognuno sia 
responsabile del proprio sviluppo. 
Alcuni buoni esempi locali includono 
i diversi programmi di Coaching 
personalizzati introdotti nei nostri 
siti iberici per soddisfare le esigenze 
ed il contesto dei team. ”

“



Verallia contribuisce alla vita 
quotidiana ed allo sviluppo  

delle comunità attorno  
ai suoi siti.

Patricia Rocha, 
Manager RSI Sud AmericaCONTRIBUIRE  

ALLO SVILUPPO  
DELLE COMUNITÀ

Agire positivamente  
sull'ecosistema dei nostri siti

Uno dei quattro valori di Verallia è "rispetto per le persone, le leggi e l'ambiente". La maggior parte  
dei siti di produzione si trova nel cuore delle regioni vinicole. Oltre al loro contributo economico 

all'economia locale, sono coinvolti in varie azioni che contribuiscono allo sviluppo delle comunità.  
Queste azioni assumono varie forme: la sensibilizzazione pubblica sulle proprietà del vetro  

e del suo riciclo, donazioni, campagne di solidarietà, visite in fabbrica, campagne per trasmettere  
la passione per il vetro alle giovani generazioni.
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OSS 17
Lavorare strettamente con 
governi, settore produttivo 
e società civile, al fine di 
realizzare gli obiettivi preposti.

In America Latina, il Gruppo è ben integrato ed 
apprezzato dalle comunità per il suo impegno 
responsabile ed i suoi impatti economici e sociali nella 
regione.

Per sostenere le comunità, tutti i siti in Argentina, 
Brasile e Cile sono in costante dialogo con agenzie 
pubbliche ed ONG.

Dal punto di vista ambientale, i siti si affidano ai 
social network per avviare azioni e partnership per 
migliorare il loro impatto ambientale e promuovere  
il riciclo degli imballaggi in vetro.

Il vetro è un materiale sano e sostenibile. 
Promuovendo il vetro, i membri del nostro team locale 
sono veri ambasciatori di uno stile di vita più sano  
e responsabile.

A livello sociale, i dipendenti di Verallia sono molto 
impegnati, sia professionalmente che personalmente. 
Fanno donazioni in natura e dedicano il loro tempo  
a questo impegno. Non esitano ad usare le loro 
capacità per aiutare bambini e famiglie bisognose.  
I dipendenti latinoamericani sono impegnati nei  
valori del Gruppo: "Rispetto per le persone, le leggi  
e l'ambiente". Siamo tutti orgogliosi di questo spirito 
di mutuo sostegno, nonché delle numerose iniziative 
prese dal Gruppo e dai suoi dipendenti.
Tutti partecipano alla vita ed allo sviluppo delle 
comunità che si evolvono intorno a Verallia. ”

“

 
Continuare l'impegno  

verso le comunità

 
Garantire la migliore integrazione  

dei siti nell'ambiente locale

OBIETTIVI
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PROGRAMMA DI RACCOLTA 
DEL VETRO
In Argentina, Verallia ha avviato 
un programma di recupero del vetro 
domestico chiamato "Vidrio, una acción 
transparente*". Grazie a 35 contenitori 
sparsi in tutta l'area metropolitana  
di Mendoza, Verallia raccoglie imballaggi 
in vetro da privati e li ricicla nei suoi 
forni. La quantità di vetro raccolto viene 
poi donata alla Fondazione Ospedale 
Pediatrico Humberto Notti. Nel 2018, 
questo programma ha raccolto 78.000 
kg di rottame che rappresentano una 
donazione di 125.000 pesos argentini. 

COLLETTA ALIMENTARE  
A CAMPO BOM
In Brasile, nel 2018, lo stabilimento  
di Campo Bom, in collaborazione  
con la prefettura, ha condotto  
una campagna di raccolta cibo che  
ha raccolto oltre 85 kg di cibo.

* Vetro, un'azione trasparente

SENSIBILIZZARE LE GIOVANI 
GENERAZIONI
In Argentina, ogni anno, lo stabilimento 
di Mendoza accoglie allievi delle 
scuole ed alunni degli istituti superiori per 
sensibilizzarli sulle proprietà del vetro  
e sull'importanza del riciclo, su quanto, 
sia quantità che qualità del vetro raccolto 
siano importanti. Dal 2016, sono stati 
formati 2.500 giovani "ambasciatori  
del vetro".

ORGANIZZARE LA RACCOLTA 
DEL VETRO INTORNO AL 
SITO DI ROSARIO 
In Cile, in assenza di un sistema  
di recupero del vetro domestico,  
nel 2015 Verallia ha lanciato  
la prima campagna di raccolta,  
in collaborazione con le città vicine 
allo stabilimento di Rosario. Il volume 
di rottame raccolto è aumentato da 
477 ton nel primo anno a 5.589 ton nel 
2018, attraverso la creazione di 70 punti 
di raccolta. In collaborazione con le 
autorità locali, Verallia sta lavorando 
per aumentare questi punti di raccolta. 
Negli ultimi quattro anni, Verallia, 
membro attivo dell'Associazione 
nazionale dell'Industria del Riciclo 
(Asociación Nacional de la Industria 
del Reciclaje), sostiene varie azioni 
promozionali: sensibilizzazione  
al riciclo, consultazione delle autorità  
a diversi livelli, visite allo stabilimento 
Verallia.

In Sud 
America

Dal 2009, varie filiali del gruppo Verallia organizzano 
un concorso annuale di design: i Verallia Design Awards 
(VDA). Nel 2018, questo concorso si è svolto in 6 paesi: Francia, 
Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Ucraina.

In base ad un tema, studenti e giovani laureati di scuole di arte e design 
hanno creato innovativi imballaggi in vetro. 
I team di Verallia hanno accompagnato i candidati nella scoperta  
del materiale vetro e dei suoi requisiti industriali.

"Green goes glass" è stato il tema della 9a edizione del VDA 
francese, che ha invitato gli studenti ad immaginare un imballaggio 
in vetro che illustri le virtù ecologiche del materiale, migliorandone il 
contenuto. Il concorso ha coinvolto 136 scuole e ha visto oltre 370 progetti.

SENSIBILIZZARE  
LE POPOLAZIONI  
E SOLIDARIETÀ

VOLONTARIATO
In Argentina, nel 2018, 22 volontari 
Verallia hanno aiutato la Banca 
Alimentare di Mendoza a smistare  
e distribuire cibo. Sono stati distribuiti 
anche libri e kit educativi per bambini.

RICICLO SOLIDALE
In Argentina, i team Verallia di 
Mendoza hanno lanciato l'iniziativa 
"Rifiuti Zero nella Nostra Fabbrica". 
La carta utilizzata in fabbrica viene 
raccolta e venduta per il riciclo. I fondi 
raccolti sono interamente devoluti a 
un’organizzazione di finanziamento 
borse di studio (FONBEC).

Laureati VDA Francia



SENSIBILIZZARE  
LE POPOLAZIONI  
E SOLIDARIETÀ

In Europa

ULIVI SUL SITO DI MONTBLANC
Quando il Gruppo acquisì lo stabilimento di Montblanc 
in Catalogna, tenne in loco i 200 ulivi. Gli alberi 
creano un piacevole ambiente di lavoro. Le olive raccolte 
vengono trasformate in olio e distribuito ai dipendenti 
della fabbrica. Questa interazione di successo tra edifici 
industriali e natura viene apprezzata da dipendenti,  
clienti e residenti.
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VENDEMMIA DI SOLIDARIETÀ  
IN CATALOGNA
In Spagna, Verallia sponsorizza il raccolto di solidarietà  
dei vigneti Montblanc e Rioja, che tradizionalmente 
contribuiscono alla lotta contro la povertà e l'esclusione  
in Catalogna. Verallia li sostiene finanziariamente e dona  
oltre 3.000 bottiglie all'anno.

OPERAZIONE DI RICICLO  
AD OGNI RIENTRO A SCUOLA
In Portogallo, all'inizio di ogni 
anno scolastico, Verallia organizza 
un'operazione per insegnare ai bambini 
come vengono prodotti bottiglie e vasi, 
per renderli sensibili al riciclo. I giovani 
sono poi invitati a proseguire a casa in 
queste azioni, coinvolgendo anche le loro 
famiglie. 

All'inizio dell'anno scolastico 2018 sono 
stati distribuiti 500 kit didattici.

COLLABORAZIONE CON UNICEF
In Germania, nel 2018, Verallia ha finanziato con 60.000 euro  
programmi sociali e di beneficenza (progetti educativi e 
scientifici, supporto ad associazioni locali). All’UNICEF Sono stati 
devoluti 25.000 euro per finanziare progetti per la fornitura  
di acqua potabile alle popolazioni più povere.

INTERVENTI NELLE SCUOLE 
PRIMARIE DELLA PROVINCIA 
DI SAVONA
In Italia, dal 2010, Verallia ha 
sensibilizzato oltre 3.000 allievi, 
insegnanti e genitori sui valori del vetro 
e sull'importanza del suo riciclo.  
La 9a edizione di “è vetro è sano”  
è stata organizzata nella primavera  
del 2018 dagli stabilimenti di Dego  
e Carcare. Il cliente Molecola, partner 
del progetto, ha presentato la prima 
cola 100% italiana nella splendida 
bottiglia realizzata da Verallia.

RINNOVO  
DI INFRASTRUTTURE  
E IMPIANTO DI ALBERI
In Spagna, volontari dello 
stabilimento di Saragozza si sono 
uniti alla Fondazione Adecco  
per partecipare ad azioni a favore  
di scuole per bambini disabili: 
rinnovo di infrastrutture e impianto 
di alberi. Nel 2018, anche gli edifici 
dell'Alborada Special Education 
College sono stati rinnovati da volontari 
di Verallia, insieme a studenti disabili 
degli istituti superiori. Altri team 
spagnoli hanno condiviso una giornata 
di sport e divertimento con i bambini.

UN PREMIO PER LA FABBRICA 
DI SARAGOZZA
Sottoposto a audit nel 2018, lo stabilimento 
di Saragozza ha ricevuto il premio 
RSA+ 2019, il più alto riconoscimento  
di responsabilità sociale nella regione  
di Aragona. Sono state premiate le azioni 
dello stabilimento in tre aree: volontariato 
aziendale (partecipazione di dipendenti  
a vari progetti, come restauro scolastico  
o impianto di alberi), rispetto e difesa 
della diversità dei dipendenti ed 
innovazione ambientale (la partnership 
tra lo stabilimento e i futuri ingegneri 
dell'Università di Saragozza su progetti 
per migliorare l'efficienza energetica, 
ridurre l'impatto ambientale e promuovere 
il riciclo).

PROGETTO "IL BARACHÌN"  
A TERRA MADRE SALONE 
DEL GUSTO
In Italia, il progetto ha visto il 
recupero di una tradizione degli 
operai piemontesi, il Barachin era il 
contenitore usato per portarsi il pranzo 
sul posto di lavoro. A Terra Madre 
il Barachin ha compiuto il viaggio 
inverso: dai luoghi dell’evento alle case 
di chi non ha potuto partecipare. 5.000 
vasi in vetro Verallia Italia pieni di cibo 
buono e sano sono stati destinati ad 
altrettante famiglie bisognose. Perché 
il cibo buono, pulito, giusto e sano è un 
diritto di tutti, e il vetro è il modo più 
naturale di promuoverlo.

ORGANIZZAZIONE DI "SCUOLE DEL VETRO"
In Germania, Verallia organizza ogni anno "scuole  
del vetro" per gli studenti di tre università (Università  
dei Media di Stoccarda, Università di Scienze Applicate 
Beuth di Berlino, Università di Geisenheim). Corsi teorici  
e pratici su tecniche e design del vetro accompagnati  
da visite in fabbrica. Nel 2018, questo programma ha  
riunito 80 studenti.
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ALLEGATI Indicatori sociali

2018 2017 2016 2015 Unit

OCCUPAZIONE

Numero totale di dipendenti 9.720 9.880 9.806 9.890 nb

Percentuale di manager nella forza lavoro totale 9 9 9 9 %

Percentuale di donne in posizioni manageriali 29 28 27 27 %

Piramide dell'età - numeri per gruppo di età:
- al di sotto dei 26 anni (in % della forza lavoro totale) 6.3 4.6 4 NA %

- da 26 a 55 anni (in % della forza lavoro totale) 77.3 79.9 80 NA %

- oltre i 55 anni (in % della forza lavoro totale) 16.5 15.5 16 NA %

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Tasso di assenteismo 4 3.6 ND ND %

SALUTE & SICUREZZA

Tasso di frequenza degli incidenti dichiarati (TF2) - 
dipendenti e lavoratori temporanei 2.7 2.8 3.9 3.4

numero  
di incidenti 
per milione 

di ore 
lavorate

Percentuale di dipendenti che segnalano almeno  
una situazione ad alto rischio al mese 28 19 18 17 %

FORMAZIONE

Percentuale di personale dedicato alla formazione 1 1 2 2.2 %

Numero totale di ore dedicate alla formazione 300.000 280.000 246.179 ND nb

PARITÀ DI TRATTAMENTO

Percentuale di donne tra le assunzioni di dirigenti 35.5 31.4 30 27.2 %

PROMOZIONE E RISPETTO DISPOSIZIONI  
E CONVENZIONI “OIL”
Numero di incidenti riguardanti libertà sindacale 0 0 0 0 valore

Numero di incidenti riguardanti discriminazione 0 0 0 0 valore

Numero di incidenti riguardanti lavoro forzato 0 0 0 0 valore

Numero di incidenti riguardanti lavoro minorile 0 0 0 0 valore

2018 2017 2016 2015 Unit

POLITICA GENERALE IN MATERIA AMBIENTALE:  
GESTIONE INQUINAMENTO E RIFIUTI 

Emissioni di SO2 5.998 5.608 7.315 6.836 ton

Emissioni di NOx 8.608 7.821 9.523 8.825 ton NO2eq

Emissioni di polveri 364 332 365 427 ton

Numero di incidenti ambientali rilevanti 2 4 3 1 valore

Scarico totale acque 2.253.081 2.150.502 2.095.955 1.888.983 m3

Quantità di rifiuti prodotti 53.078 66.864 65.525 59.739 ton

Tasso di rifiuti riciclati 51 69 64 66 %

USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE

Estrazioni totali di acqua 3.316.500 3.241.798 3.394.201 3.397.812 m3

Consumo di materie prime primarie  
(diverse da acqua, energia, rottami metallici,  
rottame di vetro e vetro)

3.798.065 3.591.137 3.805.250 4.016.297 ton

Consumo di materie prime da riciclo  
(diverso da acqua ed energia) 2.754.737 2.759.441 2.710.583 2.650.924 ton

Consumo energetico totale 10.993.730 11.057.098 11.009.049 11.028.501 MWh

CAMBIAMENTO CLIMATICO

Emissioni dirette di CO2 2.548.698 2.532.736 2 605.144 2 541.509 ton

Emissioni indirette di gas a effetto serra  
(acquisti di elettricità, vapore, acqua calda) 442.322 557.376 553.923 548.211 ton eq CO2

Indicatori ambientali
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L'eccessivo consumo di alcol può danneggiare  
la salute. Consumare con moderazione.  
Verallia sostiene le campagne dei suoi clienti  
per un consumo d’alcol responsabile.

DIRITTI UMANI

LAVORO

AMBIENTE

ANTICORRUZIONE

Principio 1 
Le imprese dovrebbero sostenere e rispettare la protezione dei diritti 
umani proclamati a livello internazionale

Principio 2 
Assicurarsi di non essere complici nella violazione dei diritti umani

I 10 PRINCIPI del Global Compact delle Nazioni Unite

VERALLIA, UN'AZIENDA IMPEGNATA . . . . pag. 6-7 

RISPETTO E CODICE DI COMPORTAMENTO . . . . pag. 9

RISPETTO/CONFORMITÀ  
E CODICE DI COMPORTAMENTO . . . . . . . . . . pag. 9

CAPITOLO 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 24-29

VERALLIA, UN ATTORE INTERNAZIONALE. . . . pag. 4 

CAPITOLO 1 . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 14-23

VERALLIA, UN'AZIENDA IMPEGNATA . . . . . . pag. 6-7

RISPETTO/CONFORMITÀ  
E CODICE DI COMPORTAMENTO . . . . . . . . . . pag. 9 

Principio 3 
Le imprese dovrebbero sostenere la libertà di associazione e l'effettivo 
riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva

Principio 4 
L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio 

Principio 5 
L'effettiva abolizione del lavoro minorile

Principio 6 
Eliminare le discriminazioni in materia di occupazione e impiego

Principio 7 
Le imprese dovrebbero sostenere un approccio precauzionale  
alle sfide ambientali

Principio 8 
Intraprendere iniziative che promuovano una maggiore 
responsabilità ambientale

Principio 9 
Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose 
dell'ambiente

Principio 10 
Le imprese dovrebbero lottare contro la corruzione in tutte le sue 
forme, compresa l'estorsione e la corruzione

TABELLA DI 
CONCORDANZA SUL 
GLOBAL COMPACT
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