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Lettera agli stakeholder

Secondo bilancio di sostenibilità

La Bormioli Luigi è leader a livello mondiale nella produzione in vetro di contenitori
per profumi, per la cosmetica, per la distilleria e di articoli nel settore cosiddetto
tableware.

Con questo secondo bilancio, la Bormioli Luigi continua, mediante la propria opera,
a mostrare sensibilità ed adesione attiva alle problematiche riguardanti lo sviluppo
sostenibile ed ai problemi Sociali comunicandone i risultati raggiunti.
Il nostro “saper fare” derivante sia dalla tradizione che dalla continua innovazione è
gestito con alto senso di responsabilità a tutti i livelli.
Il pieno rispetto dell’ambiente di lavoro, dell’ambiente esterno, dei dipendenti e dei
collaboratori esterni è uno dei fondamenti della nostra cultura: “saper essere”.
Inoltre, i Fornitori, nostri partner, essendo essenziali per garantire la sostenibilità
globale della filiera produttiva, sono continuamente coinvolti a condividere i nostri
stessi percorsi ed obiettivi.
I progetti di ECO-Design dei prodotti sono al centro delle nostre ricerche attraverso il
filo conduttore delle 3 R - Reduce, Reuse, Recycle.

L’entusiasmo e la professionalità che coinvolgono i dipendenti spiegano i traguardi
commerciali raggiunti dall’Azienda sui vari mercati e supportano un trend positivo
monotόno che invita all’ottimismo in relazione alle tappe venture.
In termini quantitativi, il 2018 ha visto raddoppiare la cifra d’affari del gruppo, in virtù
dell’acquisizione della divisione casalinghi “BR Tableware”: l’operazione ha dato vita
al principale polo vetrario nazionale, senza indurre alcuna preoccupazione di ordine
finanziario.
La decisione ha espresso l’attenzione strategica dei vertici alle problematiche sociali,
ambientali ed ecologiche del territorio. Chi ci conosce sa già del resto delle spiccate
sensibilità della Bormioli Luigi verso la globalità delle prospettive di business: tale
attitudine è radicata nello stile della personalità e nella qualità degli obiettivi, ben
anteriori nel tempo alla moda di certi neologismi.
Sono ormai trascorsi 40 anni da quando l’Azienda precorse le altre vetrerie nell’utilizzo di forni fusori totalmente elettrici, valorizzando il beneficio di un drastico abbattimento delle emissioni in atmosfera e senza esitazioni nel sostenere un costo
superiore rispetto alle tecnologie alternative correnti.
Sempre in accordo con quella logica di “sostenibilità” che deve correlare teoria e
prassi, abbiamo recentemente progettato la prima linea destinata alla cosmetica di
lusso in vetro ecologico (detta “Ecoline”), linea che ha già goduto di prestigiosi apprezzamenti internazionali.
Questi esempi, scelti tra i molti, testimoniano la volontà aziendale di perseguire in
autonomia un modello imprenditoriale di successo e all’altezza della sfida dei tempi.
Il presente documento descrive il livello di “progress” e le modalità nella progettazione della attività, in linea con uno sviluppo industriale compatibile con le ragioni
che giustificarono la fondazione della Bormioli Luigi nel 1946: la quale riconosce la
dedizione e l’impegno di tutti coloro che, pur nella diversificazione delle specifiche
competenze, promuovono condizioni di più consapevole libertà e dignità, nel fervore
della tensione e nell’orizzonte di una omogeneità culturale.
							
il Presidente
Alberto Bormioli
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Nel coso dell’anno 2019 si sono conclusi 2 interessanti progetti:
a) La creazione di un nuovo vetro anti UV per la protezione di particolari fragranze e
creme dai raggi ultravioletti.
b) Un significativo investimento produttivo; si è infatti realizzato sia un innovativo
Forno Elettrico (in sostituzione di uno già esistente) con riduzione dei consumi energetici specifici che un nuovo Impianto Produttivo con forte miglioramento dell’ambiente di lavoro e di incremento dell’efficienza produttiva.
È attualmente in fase di sviluppo, la formulazione di un vetro che utilizza (in sostituzione di una quota di materie prime) parte del rottame proveniente dal post-consumo (Recycle) a caratteristica di trasparenza invariata.
Questo secondo bilancio illustra tutte le iniziative di miglioramento indirizzate verso
uno sviluppo sostenibile sempre crescente.
Vale la pena infine segnalare che, la nostra Azienda, a causa della Pandemia Covid-19, sta ancora gestendo, attraverso interventi organizzativi, procedurali e tecnici,
il mantenimento delle migliori condizioni di lavoro per la salvaguardia della salute di
tutti i lavoratori.
A tale proposito è stato redatto un Protocollo di Sicurezza contro la diffusione del
Corona Virus, condiviso con le OO.SS. e costantemente aggiornato.
Questo inaspettato evento sta penalizzando marcatamente le nostre performance
economiche per cali di Fatturato e di Attività Produttiva.
il Direttore Generale
Vincenzo Di Giuseppantonio

Bilancio di sostenibilità 2019
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I nostri numeri della sostenibilità
98%, i nostri dipendenti con contratto
a tempo indeterminato.

64%, l’incremento di ore di formazione erogate
ai nostri dipendenti rispetto al 2018

Più che raddoppiato, il numero
di assunzioni rispetto all’anno precedente

2, le soluzioni anti-UV per contenitori
di prodotti naturali completamente riciclabili

Inizia la produzione di flaconi con vetro PCR
(Post Consumer Recycled)

100%, il nostro rottame di vetro bianco
riutilizzato all’interno del processo produttivo.

Entra in funzione il nuovo forno elettrico
nella sede di Parma

84%, i rifiuti avviati a recupero nel 2019

76%, gli acquisti provenienti da fornitori italiani

21, i fornitori sottoposti ad audit di qualità
e sostenibilità

6

1. Bormioli Luigi: arte vetraria da generazioni

Bilancio di sostenibilità 2019

7
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Bormioli Luigi:
arte vetraria da generazioni
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• Clienti attivi nel commercio e nella distribuzione di articoli in vetro per la tavola (per lo più calici e
bicchieri), quali rivenditori, grossisti, catene distributive e di ristorazione.
• Clienti operanti nella vendita di bevande allo stato sfuso per il consumo immediato come ad esempio
i ristoranti.

1.1.

Un’azienda in continua evoluzione:
fedeli alle nostre radici
con lo sguardo verso il futuro
Siamo un’azienda che vuole dimostrarsi ogni
anno più fiera della propria arte vetraria, che si
rinnova con passione e impegno, che volge uno
sguardo orgoglioso verso la tradizione e uno
sguardo ispirato verso il futuro.
Bormioli Luigi S.p.A. nasce nel 1946 specializzandosi
nella produzione di contenitori in vetro per la profumeria e la cosmetica: da allora ha continuato a crescere
diventando uno dei principali riferimenti nei mercati internazionali dell’alta gamma. L’azienda oggi opera
attraverso due principali divisioni: nelle sedi produttive
di Parma e Abbiategrasso Bormioli Luigi si occupa dello
sviluppo, della produzione e della vendita di prodotti in
vetro cavo, da flaconi di vetro per profumeria di lusso,
cosmetica e farmaceutica, a prodotti per la tavola come
calici e bicchieri in vetro sonoro superiore.
Nel 2019, la divisione Deluxe Spirits, dedicata alla progettazione e alla produzione di bottiglie per distilleria, è
stata ceduta alla società neo-acquisita Bormioli Rocco1.

Che cos’è il “VETRO SONORO SUPERIORE”?
Il termine deriva dalla classificazione internazionale
del vetro effettuata sulla base delle materie prime
utilizzate. Per rientrare in questa categoria, che rappresenta la migliore qualità nel segmento domestico, il vetro deve contenere una quantità maggiore
o uguale al 10% di uno o più dei seguenti elementi:
ossido di piombo, zinco, bario e potassio.
La Bormioli Luigi ha deciso di non utilizzare l’ossido
di piombo all’interno dei propri prodotti e pertanto
il proprio vetro sonoro è composto da bario, zinco
e potassio.

Le nostre divisioni

Il vetro, oltre alla sua trasparenza, inalterabilità chimica e impermeabilità ai liquidi e ai gas, è caratterizzato da numerosi aspetti positivi dal punto di vista della sostenibilità:

Il vetro è uno dei materiali
più sicuri per il confezionamento di cibi, bevande, cosmetici e medicinali
poiché protegge le sostanze contenute dal rischio
infettivo evitando il passaggio di microbi e batteri
all’interno del contenitore.
Il vetro sopporta trattamenti di pastorizzazione e
sterilizzazione, diventando
così un recipiente sicuro e
sterile.

Il vetro è riciclabile all’infinito e, a differenza di altri
materiali, può essere riciclato e riutilizzato un numero infinito di volte senza
perdere la propria limpidezza, la propria purezza
o qualità; il vetro, quindi,
rientra nell’ottica dell’economia circolare poiché,
una volta prodotto, raccolto e trattato, può diventare
materia prima per nuovi ed
infiniti cicli di produzione.

Il vetro, se correttamente
smaltito, è un materiale sostenibile poiché, potendo
essere riciclato, permette
di contenere le emissioni
di gas serra (CO2), di risparmiare energia e di ridurre al minimo il ricorso
alle materie prime che lo
compongono.

Il vetro è un ottimo materiale per gli imballaggi poiché, essendo riutilizzabile
e riciclabile, è un’alternativa sostenibile ai contenitori monouso.

L’attenzione all’eccellenza della Bormioli ha portato, nel corso degli anni, allo sviluppo di numerose formulazioni di vetro pensate per rispondere alle esigenze dei clienti.

Si occupa della progettazione,
produzione e vendita di flaconi
per la profumeria e la cosmetica.

TABLEWARE

È incentrata sulla progettazione,
produzione e vendita di calici
bicchieri, caraffe ed altri prodotti
da tavola in vetro di alta qualità.

Attraverso le sue due divisioni la società si rivolge sia al mercato italiano che a quello internazionale.
La società infatti fornisce prodotti finiti, accessori e imballi personalizzati a un ampio numero di clienti
italiani, che rappresentano il 20% dei ricavi dalle vendite nel 2019, e internazionali, in particolare Europa
(72% dei ricavi) e Americhe (6%).
I prodotti di Bormioli Luigi si rivolgono principalmente a tre tipologie di clienti:
• Clienti industriali nel settore dei profumi e della cosmetica con cui l’azienda collabora nella definizione
del prodotto e delle sue caratteristiche.
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Il vetro e la sostenibilità: 4 motivi per sceglierlo

Il vetro da tavola della Bormioli Luigi

PRESTIGE PERFUMES

1

Anche nel 2019, l’approccio al lavoro e l’offerta di prodotti d’eccellenza hanno confermato, per la Bormioli
Luigi, risultati positivi dal punto di vista economico-finanziario.

La società Bormioli Rocco S.p.A. è stata acquisita nel 2017 da Bormioli Luigi S.p.A. e attualmente non è inclusa
nel perimetro di rendicontazione del presente Report.
1. Bormioli Luigi: arte vetraria da generazioni

Utilizzato dal marchio top di gamma, Academia Vitri, T-NAX glass è il materiale
Bormioli che rende i calici da vino tra i più robusti e resistenti ai graffi disponibili
sul mercato. T-NAX glass è frutto di ricerche condotte in collaborazione con una
prestigiosa Università Americana ed il più importante Centro di Ricerca Italiano e
raggiunge una maggiore resistenza al deterioramento e un livello di robustezza 6
volte maggiore di un vetro convenzionale per tutta la durata della vita del prodotto, senza logorarsi durante i lavaggi.
Nato a seguito di anni di sperimentazioni in laboratorio, SON.hyx è un vetro superiore high tech brevettato dalla Bormioli Luigi e prodotto a bassi livelli di emissione
di CO2 e con elevate prestazioni ottiche, meccaniche e chimiche. I procedimenti
produttivi utilizzati consentono di non creare imperfezioni sulle superfici del vetro, diminuendo il livello di fragilità e quindi migliorando la resistenza meccanica
(garantendo resistenza fino ad oltre 4.000 lavaggi industriali). Gli steli dei prodotti
sono rinforzati in titanio e il sistema anti-abrasione conferisce indurimento superficiale allo stelo.
L’impiego di nuove materie prime e il processo di fusione elettrico hanno portato
il centro di ricerca della Bormioli Luigi alla formulazione di un’ulteriore tipologia
di vetro: Sparkx. Attraverso misure spettrofotometriche il laboratorio ha messo
a punto questo vetro eccezionalmente brillante e trasparente, che non contiene
piombo o altri metalli pesanti ed è a bassissimo contenuto di ferro per non alterare né la trasparenza né la purezza colorimetrica del vetro.
Bilancio di sostenibilità 2019
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Il Gruppo Bormioli Luigi e il modello di governance
La crescita costante della Bormioli Luigi S.p.A. ha permesso di ragionare in ottica di sviluppo grazie all’acquisto di diverse società che svolgono attività complementari e/o funzionali al proprio core business così da
poter seguire la lavorazione dei prodotti in maniera integrata e completa.

Bormioli Luigi è sinonimo di passione per l’arte vetraia fin dal XIV° secolo, un legame indissolubile da oltre 25
generazioni. Qualità ed eccellenza fanno parte della storia dell’azienda e ne rappresentano ancora oggi i pilastri
fondanti.

Ad oggi la società controlla direttamente le seguenti aziende:
In seguito all’abolizione dell’Università
del vetro ad Altare, Luigi Bormioli
si trasferisce dalla Liguria a Fidenza,
proseguendo l’attività in Emilia-Romagna.

BORMIOLI LUIGI SPA
After Glass S.p.A

100%

99,9%

100%

100%

Il Gruppo, costituito da numerose società finanziarie, industriali operative e commerciali, è di proprietà
esclusiva della famiglia Bormioli ristretta: e questo ormai da parecchi anni.
Per rispondere in maniera efficace alle sfide del mercato di riferimento e offrire una gestione coordinata
dell’operato, la Bormioli Luigi S.p.A. ha sviluppato un modello di governance a tutela del valore dell’azienda nel lungo periodo e strutturato su tre principali organi:
• l’Assemblea dei Soci, espressione della volontà sociale, è composta dagli azionisti della società che attraverso i poteri di delibera, decretano su diversi argomenti previsti dalla Legge tra cui la scelta dei componenti del CdA e del Collegio Sindacale e l’approvazione del Bilancio di Esercizio;
• il Consiglio di Amministrazione (CdA), l’Organo Amministrativo incaricato di provvedere alla corretta
gestione aziendale e di guidare la società nel raggiungimento dei propri obiettivi strategici e organizzativi;
• il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e controlla l’adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno della Società.
Il Consiglio di Amministrazione, in carica al 31 dicembre 2019, comprende complessivamente 1 Presidente
e 2 Consiglieri.
Membri del Consiglio di Amministrazione (al 31 dicembre 2019)
Presidente
Ing. Alberto Bormioli
Consiglieri
Ing. Vincenzo Di Giuseppantonio
		
Dott. Livio Strazzera

Le produzioni tradizionali vengono
affiancate da un nuovo settore di business
rappresentato dagli articoli per la tavola
in vetro soffiato Light&Music (il primo vetro
cristallino in Italia ed il primo senza piombo
al mondo).

L’ing. Alberto Bormioli assume
la presidenza della Società.

L’investimento in un nuovo stabilimento
vetrario ad Abbiategrasso consente
di incrementare la capacità produttiva
di circa il 30%.

Nello stabilimento di Parma viene installato
un nuovo forno elettrico denominato
Nuovo Forno 2”, il più grande forno elettrico
d’Europa, in grado di garantire un aumento
di reddittività e produttività.

Conclusi i lavori del nuovo “Forno 5”
nella sede di Parma: un nuovo forno
elettrico più efficiente in termini di risorse
ambientali e di capacità produttive.
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I figli di Luigi acquistano a Parma
una vetreria per un valore equivalente
a 60.000 euro di oggi

1961

L’azienda investe in innovazione: punta sulla
leva strategica della ricerca chimica di alto
livello.
Viene inaugurato un laboratorio d’avanguardia e si realizza un’offerta altamente innovativa di vetro colorato in feeder.

1986

Vengono costituite le filiali in Francia
e USA, si comincia ad esportare
sul mercato della profumeria francese.

2006

Dal Laboratorio di Ricerca della Luigi
Bormioli nasce SON.hyx®, un nuovo vetro sonoro superiore di elevata qualità e si
brevetta “Titanium Reinforced®”, l’originale
trattamento anti-abrasioni per rafforzare lo
stelo dei calici. Viene acquistato uno stabilimento di decoro in Francia, a Couloummiers.

2013

Nello stabilimento di Parma si inaugura
After Glass: un’attività specializzata
in seconde lavorazioni ad alto tasso
di innovazione.

2017

Viene acquisita la divisione casalinghi
di Bormioli Rocco, consentendo così
allo stabilimento di Parma di ampliare
il perimetro delle proprie attività
e risorse produttive.

1946

Società escluse dal perimetro del
presente Bilancio di Sostenibilità

In particolare, After Glass S.p.A è la società completamente dedicata alle attività di decorazione del vetro
presente presso lo stabilimento produttivo di Parma, Luigi Bormioli France SARL si occupa sia delle attività
commerciali e servizi post-vendita sia della decorazione del vetro principalmente per il mercato francese,
Bormioli Luigi Corporation è attiva nella commercializzazione di vetro da tavola e flaconi per la profumeria
ed infine la Bormioli Rocco S.p.A., acquisita nel 2017, è specializzata nella produzione di vetro da tavola e,
dal 2019, gestisce anche la linea Deluxe Spirits.

1854

1825

Bormioli Luigi France SARL Bormioli Luigi Corporation Bormioli Rocco S.p.A.
L’Ing. Luigi Bormioli, costretto a separarsi
dall’azienda degli antenati, fonda una nuova
vetreria che porta il suo nome. Fin dal primo
giorno l’attenzione è rivolta alla qualità
di prodotto e all’efficienza dei processi.

1300
1800

Nel Nord della Francia, per circa venticinque
generazioni, la famiglia Borniolle si dedica
all’arte del vetro. Quando nel XVI secolo emigra in Italia, ad Altare nei pressi di Genova, la
famiglia cambia il cognome in Bormioli.

1973

1994

2007

2016

2019
Bilancio di sostenibilità 2019
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La nostra missione

1.2.

Il nostro modello:
etica e sviluppo sostenibile
Solo attraverso la creazione di una cultura aziendale condivisa e basata su responsabilità ed etica del lavoro, possiamo mirare ad uno sviluppo
sostenibile.
La Bormioli Luigi ha insita nel suo DNA la convinzione
che l’etica nella conduzione dell’impresa sia una delle
principali condizioni di successo e di tutela della stessa.
La volontà è quindi duplice: distinguersi sul mercato
come fornitore di prodotti di eccellenza per i propri
clienti ed essere riconosciuto come interlocutore responsabile da tutti i propri stakeholder.
I pilastri su cui si poggia la cultura aziendale, diffusa e
condivisa da ogni dipendente di Bormioli, mirano a raggiungere il successo dell’organizzazione, senza mai perdere di vista i valori aziendali, l’insieme dei comportamenti caratterizzanti l’operare responsabile di Bormioli.

Realizzare, nel settore del flacone, tutte le condizioni per il miglior prodotto così che le migliori
aziende profumiere del mondo ci
scelgano quale partner, nella convinzione del nostro decisivo contributo all’accrescimento del loro
proprio successo.

I nostri valori
Aperti.

Siamo desiderosi di esplorare nuove frontiere
ed opportunità, aperti a tutte le iniziative che
possano portare un miglioramento di conoscenze, di comportamenti, di tecnologie, di crescita
e di maggior valore per noi e per i nostri clienti.

Aperti

Imprenditori di noi stessi.

La complessa vita della vetreria è costituita da momenti in cui devono esprimersi alte
doti umane. Solo l’estro dell’uomo intraprendente sviluppa l’innovazione, solo l’equilibrio
dell’uomo sensato sintetizza considerazioni
opposte, solo la generosità spontanea
dell’uomo intelligente si dedica al bene
aziendale. Questo ispira l’attività di tutti coloro che operano in azienda con lo spirito
responsabile ed entusiasta di chi realizza anche un successo personale.

Imprenditori
di noi stessi

Innovativi

Liberi

Liberi.

Innovativi.

L’innovazione è in Bormioli Luigi uno stato
mentale che si vive giorno per giorno: vogliamo imparare, cambiare, superare i nostri limiti. Questa infatti è una condizione indispensabile per garantire lunga vita all’azienda: restare
sempre giovani e rinascere ogni giorno.

Un’equilibrata e indipendente gestione finanziaria è presupposto indispensabile per garantirsi libertà di decisione ed azione. Solo così acquista un senso la volontà di realizzare
quel destino che in autonomia abbiamo deciso meritevole di essere vissuto.
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Affermare, nel settore del casalingo, un prodotto con caratteristiche uniche sul mercato così
che la nostra offerta rappresenti
un costante e facilmente riconoscibile riferimento per tutte quelle persone che identificano il loro
stile con l’espressione dei valori
della nostra cultura.

Progettare e sviluppare innovative tecnologie di decoro per la
produzione di articoli decorati
confacenti alle più esigenti richieste dei mercati di riferimento.

La conduzione responsabile dell’azienda
La Bormioli Luigi ha deciso di redigere volontariamente il Codice Etico e di adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, applicato presso le sedi di Parma e Abbiategrasso, volti
a promuovere comportamenti sostenibili nella sua organizzazione.
Il Codice Etico individua i valori e i principi etico-comportamentali fondamentali che devono essere osservati
da organi sociali, dipendenti e da tutti coloro che cooperano al perseguimento degli obiettivi aziendali.
Tra i comportamenti richiamati dal Codice emergono la trasparenza, la correttezza, il reciproco rispetto e
l’integrità morale che deve caratterizzare le intenzioni, gli atteggiamenti e le azioni di tutta l’organizzazione.
Richiama inoltre la tutela dei diritti e dell’integrità delle persone, vietando discriminazioni, abusi e condotte
offensive della dignità. Il Codice è stato elaborato sulla convinzione che l’etica nella conduzione degli affari sia
una precondizione al successo e allo sviluppo dell’azienda.
Il Codice è anche un elemento essenziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del
D.Lgs. 231/01 che, oltre a definire le principali regole di comportamento per tutti i dipendenti e collaboratori,
stabilisce i processi, le aree e le attività “sensibili” (ovvero a rischio di reato 231), inclusi gli aspetti di salute,
sicurezza e ambiente, nonché relativi controlli. Responsabile di vigilare sull’effettiva applicazione del Modello
è l’Organismo di Vigilanza (“OdV”), organo indipendente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. In
fase di prima definizione del Modello, nel 2011, è stata condotta un’analisi del rischio riguardante gli aspetti
di etica aziendale che ha coperto tutte le sedi e le diverse funzioni della società. Tale analisi ha valutato tutti
i reati previsti dalla normativa (ad esempio corruzione, illecita concorrenza, concussione, ambiente, ecc.) ed
ha identificato le attività/funzioni potenzialmente più esposte a rischio di reato (le cosiddette aree di attività
“sensibili”), attraverso interviste ai responsabili di ciascun settore aziendale.
A seguito dell’identificazione delle aree a rischio in merito agli aspetti di etica aziendale (anticorruzione, concorrenza leale, ecc.) la Bormioli ha svolto una valutazione del sistema di controllo interno e ha messo in atto
una serie di misure di prevenzione, tra cui:
• periodico aggiornamento della valutazione dei rischi in caso di cambiamenti significativi
all’organizzazione e all’introduzione di nuovi potenziali reati;
• audit delle procedure di controllo svolti trimestralmente da parte dell’OdV con particolare focus
sulle aree maggiormente esposte a rischio e per un totale di circa 10 audit annuali;
• attività di formazione e sensibilizzazione indirizzate ai dipendenti;
• sistema di denuncia di irregolarità (“whistleblowing”) per tutti i soggetti interessati;
• procedure per l’approvazione di transazioni sensibili, come ad esempio regali, pagamenti
in contanti, viaggi o acquisti superiori ad una determinata soglia.
In particolare, la procedura di segnalazione delle irregolarità è stata introdotta nel 2018 a seguito dell’aggiornamento del Modello e ha previsto la creazione di una casella di posta per l’invio di segnalazioni e di specifiche
procedure necessarie a normare il processo di accertamento di eventuali denunce ricevute. Per garantire la
diffusione del nuovo Modello a tutti dipendenti, nel 2018 la Bormioli ha avviato un corso di formazione specifico in tema di compliance etica e anticorruzione che ha visto il coinvolgimento della totalità dei dipendenti.
La formazione è proseguita anche nel 2019 con un modulo specifico all’interno del corso in materia di qualità
ed obbligatorio per tutti i nuovi dipendenti aziendali: questo ha permesso di formare il 100% della popolazione aziendale nel biennio 2018-2019.
Al 31 dicembre 2019, come nel corso degli esercizi precedenti, non sono state ricevute segnalazioni, rilevati
incidenti di corruzione né sono state comminate sanzioni rilevanti per non conformità a leggi e regolamenti
in ambito sociale o economico.
Bilancio di sostenibilità 2019
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Lotta alle discriminazioni e rispetto dei diritti umani fondamentali sul posto di lavoro
Bormioli Luigi S.p.A. considera il benessere psico-fisico e la serenità del personale fattori strategici per l’organizzazione, in grado di contribuire al miglioramento della produttività, dell’efficacia e dell’efficienza dei propri processi produttivi interni.
Per questo motivo l’azienda ha adottato una specifica procedura, denominata “Gestione del
personale, formazione e addestramento”, che definisce tutti i principali aspetti relativi alla gestione dei dipendenti, alla lotta alle discriminazioni e alle molestie e al rispetto dei diritti umani
fondamentali sul posto di lavoro.
In questo contesto, anche il Codice Etico, condiviso con tutti i dipendenti, sancisce l’impegno
aziendale per creare un ambiente di lavoro sereno e favorevole, nell’osservanza dei principi
fondamentali di inviolabilità, eguaglianza, libertà e dignità della persona, della parità e delle
pari opportunità per tutte e tutti.
Bormioli Luigi ha messo in atto una serie di azioni volte a garantire il rispetto di tali principi da
parte di tutti i dipendenti: periodicamente, vengono effettuati specifici interventi di formazione
sulla gestione del clima relazionale e la valorizzazione delle risorse umane, vengono, inoltre,
effettuate le necessarie modifiche all’organizzazione del lavoro laddove necessarie; è stato,
infine, implementato nel 2018 un sistema di whistleblowing, volto a garantire ai dipendenti
Bormioli un efficacie strumento di segnalazione in caso di illeciti.
A conferma dell’efficacia del sistema di formazione, prevenzione e segnalazione, nel corso del
triennio 2017-2019 non sono stati registrati casi di condotte illecite e discriminazione.

La nuova struttura IT e l’attenzione alla sicurezza informatica
A partire dal 2017 e in virtù della recente acquisizione della società Bormioli Rocco, la Bormioli
Luigi ha definito un programma pluriennale per l’armonizzazione dei sistemi informativi presso
le due le società del Gruppo. Tale progettualità ha previsto come primo passo il consolidamento
delle risorse interne ed il progressivo inserimento in azienda di nuove figure specializzate, tra
cui il Chief Information Officer (CIO), a capo della neocostituita divisione.
Parallelamente al consolidamento della struttura interna, la Bormioli Luigi si è dotata di una
Politica Informatica che ha l’obiettivo di disciplinare l’utilizzo degli strumenti informatici aziendali da parte dei dipendenti e ridurre il rischio di uso improprio.
La Policy include inoltre le procedure istituite al fine di prevenire violazioni della privacy, in linea con il nuovo regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali e di privacy
(“General Data Protection Regulation” o “GDPR”).
Infine, nel 2019 l’azienda ha svolto una valutazione della sicurezza informatica a seguito della
quale sono state definite una serie di misure preventive, sia fisiche che logiche, da implementare progressivamente presso le due società.
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1.3.

Il nostro contributo agli SDGs

Il nostro approccio alla sostenibilità:
un percorso in continua evoluzione

Consapevole del ruolo che le aziende hanno nell’assicurare uno sviluppo sostenibile, il Comitato di Sostenibilità ha portato avanti un’analisi volta a identificare i Sustainable Development Goals (SDGs) ritenuti
maggiormente interconnessi alle attività aziendali e ha definito i 7 SDGs sui quali l’azienda vuole impegnarsi in maniera significativa. Come riportato di seguito, tutti gli obiettivi selezionati sono stati associati
agli elementi che caratterizzano l’approccio alla sostenibilità della Bormioli Luigi.

Vogliamo continuare a migliorare il nostro
know-how per sviluppare un prodotto in grado
di garantire qualità, etica, salvaguardia dell’ambiente e tutela delle persone.

LE PERSONE AL PRIMO POSTO
Promuovere la salute e il benessere
La salute e il benessere dei dipendenti sono la nostra priorità e sono promosse offrendo luoghi di lavoro salubri e mettendo in essere azioni di prevenzione efficaci. Oltre alla continua implementazione
di diverse attività di welfare per le nostre persone, contribuiamo a un fondo interno di solidarietà
che ha l’obiettivo di supportare i nostri dipendenti ad affrontare le spese sanitarie con maggiore
sicurezza.
Rif. Capitolo: 2.3. L’impegno per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro
Garantire l’uguaglianza di genere
Rifiutiamo qualsiasi forma di discriminazione di genere nell’accesso al lavoro e abbiamo redatto una
specifica procedura aziendale sul tema. Ci impegniamo nell’eliminazione della discriminazione in
fase di assunzione e di avanzamento di carriera, al fine di assicurare pari opportunità a tutte le persone, a ogni livello.
Rif. Capitolo: 1.2 La conduzione responsabile dell’azienda

Sostenibilità per la Bormioli Luigi significa mettere al
primo posto le persone, eccellere e continuamente superare le aspettative dei propri clienti, impegnarsi per
tutelare l’ambiente e agire costantemente con etica e
responsabilità.
I pilastri su cui si poggia la cultura aziendale, diffusa e
condivisa da ogni dipendente di Bormioli, mirano a raggiungere il successo dell’organizzazione, senza mai perdere di vista i valori aziendali.

Mettere al primo posto le
persone significa riconoscere il ruolo determinante che i talenti hanno per
lo sviluppo dell’azienda e
quindi creare percorsi di
crescita professionale e
personale idonei, coltivando le loro idee, passioni e
competenze.

Proporre prodotti eccellenti rappresenta l’impegno dell’azienda nel
superare continuamente
le aspettative dei propri
clienti, puntando alla massima qualità in tutte le fasi
produttive e valorizzando il
connubio tra la tradizione
millenaria della famiglia
Bormioli e lo spirito d’innovazione che caratterizza
l’azienda

Forte della propria visione, nel 2017 la Bormioli Luigi ha
deciso di istituire un Comitato di Sostenibilità composto dai referenti delle principali aree aziendali (Direttore
Generale, Responsabile Ambiente e Sicurezza, Direttore
di stabilimento, Responsabile Qualità, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Commerciale).
L’obiettivo del Comitato è quello di pianificare e coordinare l’implementazione delle iniziative aziendali in
ambito di sostenibilità con il coinvolgimento di tutta
l’organizzazione.
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Tutelare l’ambiente significa valorizzare la sostenibilità intrinseca del
vetro, materiale riciclabile
interamente all’infinito e
garanzia per la salubrità
degli alimenti e significa
inoltre costante attenzione alla riduzione degli impatti ambientali attraverso
l’innovazione dei processi
produttivi e il design di
prodotto

Agire con etica e responsabilità è un impegno imprescindibile per un’azienda
sostenibile e si traduce nel
rispetto dei valori definiti
nel Codice Etico assicurando che tali comportamenti
siano condivisi anche dai
partner con cui la società
collabora

Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, o Sustainability Development
Goals (SDGs), sono i 17 obiettivi approvati nel 2015 dalle Nazioni Unite
all’interno dell’Agenda 2030, documento che riporta delle linee guida
concrete per indirizzare tutti i Paesi
a contribuire ad uno sviluppo globale sostenibile.
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ECCELLERE E SUPERARE LE ASPETTATIVE DEI CLIENTI
Innovare prodotti e processi
L’innovazione è un aspetto fondamentale per il mantenimento e lo sviluppo dell’industria vetraria: i
successi della Bormioli Luigi sono il risultato di un impegno costante che coniuga la nostra decennale
esperienza con la continua innovazione dei processi produttivi e dello sviluppo di prodotto.
Rif. Capitolo: 3.3. L’equilibrio tra tradizione e innovazione
TUTELARE L’AMBIENTE
Prevenire gli sprechi di risorse idriche
Nonostante la produzione di vetro richieda un ampio utilizzo di acqua, ci impegniamo quotidianamente per prevenirne lo spreco e, dove possibile, ridurne il consumo. Per questo ci siamo dotati
di un impianto di depurazione delle acque industriali che consente un risparmio di circa il 50% dei
consumi idrici.
Rif. Capitolo: 4.5. L’attenzione alle risorse idriche
Incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile
Siamo attenti all’adozione delle più recenti tecnologie produttive per ridurre il consumo di energia
elettrica tramite azioni di efficientamento. Nel 2019, si è conclusa la realizzazione di un nuovo forno
elettrico, attività che si inserisce nel più ampio progetto a lungo termine di aggiornamento degli
impianti per migliorare l’efficienza energetica dei processi produttivi; l’obiettivo è quello di dotarsi
entro in 2030 di soli forni elettrici riducendo significativamente gli impatti ambientali.
Rif. Capitolo: 4.3. Monitoraggio e controllo dei consumi energetici
Garantire modelli sostenibili di produzione
Il nostro impegno costante è tradotto nella politica ambientale e nella certificazione ISO 14001 ed è
mirato al continuo miglioramento dei livelli di consumo di energia e risorse idriche, emissione, riciclaggio dei rifiuti, al fine di contribuire all’affermarsi di modelli sostenibili di produzione.
Rif. Capitolo 4. Il valore dell’ambiente
AGIRE CON ETICA E RESPONSABILITÀ
Incrementare l’occupazione sostenibile e creare valore condiviso
Crediamo nella creazione di valore economico nel lungo periodo e puntiamo alla crescita dell’azienda al fine di creare valore anche per il territorio in cui opera. Prediligiamo collaborazioni durature
con i nostri dipendenti, ci impegniamo nell’inserimento di giovani talenti e puntiamo a garantire
condizioni contrattuali vantaggiose.
Rif. Capitolo 2.1. La Bormioli Luigi: un’azienda fatta di persone
Bilancio di sostenibilità 2019
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Bilancio di Sostenibilità: una dimostrazione di accountability verso i nostri stakeholder
La redazione del presente Bilancio di Sostenibilità si pone l’obiettivo a lungo termine di mantenere e migliorare sempre più la trasparenza verso tutti i nostri stakeholder.
Questo processo ha pertanto visto come prima fase una ricognizione dei principali portatori di interesse della
Bormioli Luigi e l’identificazione dei temi più rilevanti da rendicontare all’interno del documento.
Per l’identificazione degli stakeholder primari, la società ha svolto un’analisi che ha visto il coinvolgimento del
management aziendale e ha portato alla definizione di 8 principali categorie; tale selezione include i gruppi
che possono influenzare o essere influenzati maggiormente dalle attività della Bormioli Luigi.

I nostri portatori di interesse
fornitori
di materie
prime ed
energia

azionisti
fornitori
di servizi

dipendenti

legislatori
ed enti
regolatori
sindacati

clienti
consumatori
finali

Per la definizione della struttura e dei contenuti del Bilancio di Sostenibilità, la Bormioli Luigi ha avviato
un processo di analisi di materialità, con l’obiettivo di identificare quei temi che hanno una forte influenza
sulle valutazioni e decisioni degli stakeholder e un’elevata rilevanza in termini di impatti economici, sociali
e ambientali. A partire dall’analisi di materialità 2018, la cui definizione ha visto il coinvolgimento del top
management aziendale e lo svolgimento di un’analisi di contesto, per il suo secondo anno di rendicontazione la Bormioli ha deciso di aggiornare la matrice di materialità tramite un’analisi desk. Sono state analizzate le tematiche rilevanti per le società comparabili alla Bormioli Luigi, i trend di sostenibilità emersi
nell’ultimo anno nel settore vetrario ed è stata, inoltre, effettuata una ricognizione degli articoli pubblicati
sulle attività dell’azienda durante questo ultimo anno fiscale.
L’analisi così condotta non ha fatto emergere nuove tematiche rilevanti per l’azienda, rispetto a quelle
identificate nel 2018. È stata però evidenziata una maggiore attenzione da parte degli stakeholder a due
tematiche ambientali: l’utilizzo di materiali e di materie prime e i consumi energetici e le relative emissioni. Infine, a fronte delle analisi di aggiornamento della materialità, il tema “inquinamento acustico” è
risultato essere non più materiale in quanto l’analisi ha evidenziato una minore significatività del tema
per gli stakeholder rispetto alla versione precedente; gli aspetti relativi all’impatto acustico delle attività
di produzione di Bormioli nell’ambiente esterno continueranno ad essere, però, costantemente gestiti e
monitorati.
Di seguito è riportata la matrice di materialità della Bormioli Luigi emersa dal processo sopra descritto.

La nostra matrice di materialità
Con ognuna di queste categorie, la Bormioli Luigi adotta diverse
modalità e canali di comunicazione come riportato nella tabella di seguito:

Quotidiana

azionisti

clienti

consumatori finali

Attività di formazione
Bacheca aziendale e monitor

Periodica

Assemblea degli azionisti

Periodica

- Fiere di settore
- Riunioni e visite presso gli stabilimenti
- Sviluppo congiunto del prodotto
- Audit e valutazioni su Bormioli Luigi da parte dei clienti
- E-mail, telefonate
- Customer service

Periodica

- Relazione indiretta tramite cliente

fornitori di servizi

Periodica

- Attività di qualifica e audit ai fornitori
- Portale fornitori, e-mail, telefonate

fornitori di materie
prime ed energia

Periodica

- Attività di qualifica e audit ai fornitori
- Portale fornitori, e-mail, telefonate

sindacati

Periodica

Riunioni azienda/sindacato

legislatori
ed enti regolatori

Periodica

Dialogo e partecipazione a gruppi di lavoro

ALTA

Qualità e sicurezza
dei prodotti
Soddisfazione dei clienti
e del consumatore finale
Salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro
Consumi energetici e
cambiamento climatico

Legenda
Tema materiale

Tema non materiale

MEDIA
MEDI
A

Periodica

Principali canali di dialogo
Influenza sulle valutazioni e decisioni degli stakeholder

dipendenti

Frequenza

Gestione dei rifiuti,
degli scarichi idrici e
propensione
all’economia circolare
Ricerca & Sviluppo
ed ecodesign di prodotto

Attenzione agli impatti
sulla comunità locale
Valorizzazione
delle diversità
e pari opportunità

Gestione responsabile
della catena di fornitura
Impatti dei trasporti
e della logistica
Relazioni sindacali

Etica di business
e compliance
Evoluzione tecnologica
nei problemi produttivi
Attenzione
alle materie prime
Sviluppo professionale
dei dipendenti
Tutela
Tutela dell’occupazione
dell’occupazione ee
condizioni
condizioni di lavoro eque

Gli ambiti dei temi
Ambiente

Persone

Comunicazione
trasparente

Qualità e innovazione

Inquinamento acustico

Etica e business
sostenibile

BASSA

Categorie di stakeholder

Consumi idrici

BASSA

MEDIA
MEDI A

ALTA

Rilevanza degli impatti economici, sociali a ambientali

Per approfondimenti relativi alla materialità e al perimetro dei temi materiali, fare riferimento al cap.
“Approfondimenti”.
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2.1.

La Bormioli Luigi:
un’azienda di persone
La valorizzazione dell’attività umana è un
aspetto fondante della nostra azienda. Garantire un ambiente di lavoro sano, collaborativo e inclusivo, capace di stimolare e far
crescere umanamente e professionalmente
le nostre persone, non è per noi solo una volontà, ma un vero e proprio dovere.
Il successo dell’azienda è attribuito alle persone Bormioli: le loro abilità, la loro esperienza nel settore
del vetro, sono il frutto di un grande know-how tecnico, di passione, dedizione, precisione e sensibilità
estetica sviluppati negli anni. È grazie a tutto il loro
impegno che Bormioli è in grado di offrire un così
alto livello di qualità nei propri prodotti.

A riprova dell’impegno dell’azienda nel garantire collaborazioni durature con i propri dipendenti, la quasi
totalità del personale (pari a circa il 98%) ha un contratto a tempo indeterminato.
In parallelo, la società prevede la flessibilità lavorativa, accogliendo le richieste di lavoro part-time per
supportare e assecondare, ove possibile, le esigenze dei propri lavoratori; al 31/12/2019, la necessità di
tale forma contrattuale è risultata marginale, con solo 27 dipendenti aderenti a tale orario lavorativo, pari
al 3% dell’organico totale.

Numero di dipendenti per tipologia contrattuale [Disclosure GRI 102-8]

Contratto a tempo indeterminato

Totale

241

Donne

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

720

232

952

706

222

928

733

237

975

4

0

4

13

2

15

12

4

16

724

232

956

719

224

943

745

241

986

2017

Tipologia contrattuale

2018

2019

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Full-time

721

213

934

716

204

920

740

219

959

Part-time

3

19

22

3

20

23

5

22

27

724

232

956

719

224

943

745

241

986

745

Grazie agli ottimi risultati dell’azienda e all’attenzione costante rivolta alla valorizzazione delle proprie
persone, nel 2019 l’organico di Bormioli Luigi ha registrato un trend in crescita del 4,6%, arrivando a
contare 986 dipendenti. A questi si aggiungono inoltre una media annua di 130 lavoratori con contratto di somministrazione, principalmente impiegati a
supporto delle attività produttive. L’azienda si impegna in ogni caso a garantire a pari mansione, pari
trattamento economico, pari attenzione alla sicurezza sul luogo di lavoro e pari formazione rispetto ai
lavoratori dipendenti, monitorando costantemente
il rapporto tra il trattamento offerto ad entrambe le
tipologie contrattuali.
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Numero di dipendenti per tipologia contrattuale [Disclosure GRI 102-8]

Totale
Uomini

2018

Uomo

Contratto a tempo determinato

È questo grande valore aggiunto che fa della Bormioli Luigi uno dei leader del settore e che la porta
a coltivare i talenti dei suoi dipendenti, impegnati
quotidianamente a rispondere alle esigenze dei
clienti.
Dipendenti per genere al 31/12/2019

2017

Tipologia contrattuale

Pur operando in un settore tradizionalmente caratterizzato da un’elevata presenza maschile, la Bormioli
Luigi si impegna a garantire pari opportunità ai propri dipendenti, come sancito nel proprio Codice Etico.
Al 31/12/2019, la Bormioli Luigi presenta nel proprio organico una percentuale di donne pari a circa il
24% della popolazione aziendale, con un’incidenza più elevata nelle categorie di operai e impiegati. Dei
17 dirigenti presenti in azienda, il 12% sono donne e tutte operanti presso la sede di Parma.

Dipendenti per categoria professionale e genere - 2019
15

28

98

604

2

6

52

181

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Donne

Uomini
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Inoltre, sono 51 (circa il 5% del personale dipendente) le persone appartenenti a categorie protette che lavorano come dipendenti presso le due sedi di Parma e Abbiategrasso.
Un ulteriore elemento chiave per il mantenimento di un team di persone di altissimo livello è costituito dall’attività di selezione e reclutamento di nuove risorse. La strategia aziendale è infatti incentrata sull’inserimento
di giovani talenti la cui specializzazione e formazione viene assicurata all’interno dell’azienda, soprattutto per
quanto concerne le attività di ricerca e sviluppo e la specializzazione delle competenze necessarie per operare
con eccellenza nel settore vetrario. La selezione dei candidati avviene inoltre basandosi esclusivamente sulle caratteristiche professionali, formative e di esperienza del candidato, in linea con l’impegno aziendale di garantire
pari opportunità e prevenire il rischio di discriminazione sul posto di lavoro.
A conferma di tale strategia di crescita, nel corso del 2019 si sono registrate nuove assunzioni per un totale di
80 nuovi dipendenti, registrando un tasso di assunzione pari all’8%, il doppio rispetto al 2018. In particolare,
l’impegno per l’assunzione di giovani trova riscontro nel tasso di turnover in entrata di giovani sotto ai 30 anni,
significativamente elevato (46%) e in crescita rispetto agli anni precedenti. Tali assunzioni sono per lo più il
frutto di precedenti contratti a termine (12 persone) o in somministrazione (48 persone) che hanno portato
l’azienda a consolidarli all’interno del proprio organico. Al significativo trend in crescita delle assunzioni, inoltre,
si accompagna un tasso di turnover in uscita stabile rispetto al 2018 (4%), connesso principalmente all’accompagnamento al pensionamento da parte di Bormioli di dipendenti appartenenti alla fascia over 50, che registra
nel 2019 il maggior numero di cessazioni, pari a 25.

Numero di assunzioni [Disclosure GRI 401-1]
2017

Fascia d’età
< 30 anni
30 - 50 anni
> 50 anni
Totale

2018

2019

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

9
4
1
14

0
0
2
2

9
4
3
16

20
8
2
30

2
2
1
5

22
10
3
35

30
21
6
57

6
13
4
23

36
34
10
80

Tasso di turnover in entrata² [Disclosure GRI 401-1]
2017

Fascia d’età
< 30 anni
30 - 50 anni
> 50 anni
Totale

2018

2019

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

16%
1%
0%
2%

0%
0%
2%
1%

15%
1%
1%
2%

30%
2%
1%
4%

33%
2%
1%
2%

31%
2%
1%
4%

43%
7%
2%
8%

67%
13%
3%
10%

46%
8%
2%
8%

Numero di dipendenti che hanno lasciato l’azienda [Disclosure GRI 401-1]
Fascia d’età
< 30 anni
30 - 50 anni
> 50 anni
Totale

2017

2018

2019

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

4
9
21
34

0
0
8
8

4
9
29
42

0
8
30
38

1
1
8
10

1
9
38
48

5
5
21
31

0
2
4
6

5
7
25
37

2 Il tasso di turnover in entrata è calcolato come numero di dipendenti assunti nell’anno per fascia d’età / numero dipendenti al 31/12 per fascia d’età.
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Tasso di turnover in uscita³ [Disclosure GRI 401-1]
Fascia d’età
< 30 anni
30 - 50 anni
> 50 anni
Totale

2017

2018

2019

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

7%
3%
7%
5%

0%
0%
7%
3%

7%
2%
7%
4%

0%
2%
10%
5%

17%
1%
7%
4%

1%
2%
9%
5%

7%
2%
6%
4%

0%
2%
3%
2%

6%
2%
5%
4%

“L’azienda intrattiene da tempo rapporti aperti e trasparenti con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, convinta che solo attraverso un confronto continuo e un dialogo costruttivo si possano raggiungere solidi equilibri
e collaborazioni durature. In ottemperanza alle normative vigenti, nel 2019 sono state elette le Rappresentanze
Sindacali Unitarie (RSU) e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) figure volte a rappresentare i dipendenti di entrambe le sedi della Bormioli Luigi, Parma e Abbiategrasso. Frutto di questa collaborazione è inoltre il contratto di secondo livello, rivisitato con cadenza triennale, e applicato a tutti i dipendenti ad integrazione
del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL). Tali contratti, applicati al 100% della popolazione aziendale
stabiliscono tutti gli aspetti correlati alle condizioni lavorative, tra cui i giorni di ferie e congedo, retribuzione
delle ore di lavoro supplementari, organizzazione di lavoro flessibile, premi variabili di partecipazione, ecc.
Inoltre, per la comunicazione di cambiamenti significativi dell’organizzazione aziendale, Bormioli è conforme
alle norme stabilite dal CCNL del settore vetrario, che prevede un periodo di preavviso minimo di 30 giorni. L’azienda, con l’obiettivo di mantenere sempre una comunicazione aperta con il lavoratore, ha stabilito una prassi
interna secondo la quale l’azienda si impegna a comunicare ai propri dipendenti tali informazioni con circa due
mesi di anticipo. È stato questo il caso del trasferimento, avvenuto durante il 2019, dell’ufficio Commerciale dedicato alla linea di prodotti casalinghi dalla sede di Parma agli uffici della neoacquisita Bormioli Rocco a Fidenza:
gli spostamenti sono stati tutti preventivamente concordati con i dipendenti coinvolti con due mesi di anticipo.”
Il Mobility management in Bormioli Luigi
Da diversi anni, la Bormioli Luigi supporta iniziative promosse sul territorio, con l’obiettivo di favorire tra i propri dipendenti la scelta di mezzi di trasporto che sostengono la mobilità sostenibile. L’azienda negli ultimi anni ha definito al
suo interno la figura del Mobility Manager, il responsabile della mobilità, che si occupa di promuovere attività volte
all’ottimizzazione degli spostamenti sistematici dei dipendenti, attraverso strumenti come il Piano spostamenti casa lavoro. In quest’ambito, in occasione della 17esima Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, il Comune di Parma
ha conferito alla Bormioli Luigi il “Riconoscimento Mobility Management 2018” per l’attiva partecipazione dell’azienda
e dei propri dipendenti al questionario in tema mobility proposto dal Comune tramite Infomobility (società che ha lo
scopo di affrontare e gestire in modo integrato e innovativo le problematiche legate alla mobilità urbana, attraverso
servizi e consulenze operative per la Pubblica Amministrazione).
Nel 2019, con l’obiettivo di continuare il percorso di promozione di una mobilità sostenibile, la Bormioli Luigi ha stretto
un accordo con la società UP2GO, una start-up locale che facilita il carpooling aziendale per gli spostamenti casa-lavoro. Attraverso una semplice app, i dipendenti hanno la possibilità di organizzare i propri viaggi mettendo a disposizione
la propria auto o richiedendo passaggi ad altri utenti. Il vantaggio è così triplice: riduzione dei costi e del traffico stradale, riduzione degli impatti ambientali e facilitazione degli spostamenti per i lavoratori.
Dal 2019 sono state inserite nella flotta aziendale due auto elettriche pure, che hanno sostituito un’auto a benzina ed
un’auto a doppia alimentazione benzina-metano.

Il welfare in Bormioli Luigi
Con l’obiettivo di ottenere un continuo miglioramento del benessere delle proprie persone, prosegue anche nel 2019 il
programma di welfare promosso da Bormioli Luigi. Ogni anno l’azienda riconosce a tutti i lavoratori con un contratto
a tempo indeterminato un importo pari a 250€ e, attraverso una piattaforma welfare dedicata, i dipendenti possono
utilizzare il proprio importo a disposizione in diversi ambiti, dall’istruzione alla salute, dai viaggi al tempo libero. La
Bormioli Luigi si fa inoltre carico della pulizia degli abiti da lavoro dei dipendenti addetti al reparto macchine, manutenzione, cambio stampi e forni, presso le due sedi produttive dell’azienda.

3 Il tasso di turnover in uscita è calcolato come numero di dipendenti cessati nell’anno per fascia d’età/ numero dipendenti al 31/12 per fascia d’età.
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2.2.

La crescita professionale:
formazione e sviluppo
Dobbiamo il successo e l’eccellenza dell’azienda alle nostre persone, alle loro capacità, al loro know-how. È grazie alla continua
crescita professionale e personale che Bormioli si propone al mercato con prodotti di
qualità, che si distinguono per eccellenza e
innovazione. Per questo, la formazione e lo
sviluppo delle nostre persone sono per noi
sia una priorità morale che una scelta strategica.
Per la Bormioli Luigi la formazione e lo sviluppo delle risorse rappresentano una naturale derivazione
della visione del suo fondatore, poiché solamente
persone altamente qualificate e appassionate sono
in grado di trasformare semplici materie prime in
prodotti in vetro dal design elegante e dalla qualità
ineccepibile. L’investimento in formazione ha quindi
l’obiettivo di rafforzare le competenze dei propri dipendenti a tutti i livelli, creando generazioni di “artigiani del vetro” nei reparti produttivi e coltivando
le competenze individuali presenti nell’organizzazione. In linea con questo approccio, le necessità
formative del personale sono individuate dai responsabili dei diversi reparti, in collaborazione con
l’Area Risorse Umane, e tengono in considerazione
il compito e la mansione assegnata, oltre al livello di
specializzazione ed esperienza maturati da ciascuna
persona. Le due principali tipologie di attività formative previste sono:
• l’affiancamento, vale a dire l’addestramento alla
mansione per i neo assunti che viene svolta direttamente on the job insieme a una risorsa più esperta;
• attività di formazione in aula: che coinvolgono
tutte le aree aziendali e riguardano diverse tematiche di interesse (qualità, sicurezza e ambiente, filosofia di produzione Lean e programma six-sigma,
ecc.).
Della formazione erogata nel 2019, risulta rilevante
l’attenzione di Bormioli ai corsi dedicati al settore
tecnico-produttivo: in linea con l’impegno alla ricerca dell’eccellenza, i corsi hanno coinvolto sia giovani
talenti, che figure più esperte, fornendo loro competenze sempre più professionalizzanti. In particolare, una parte significativa dei dipendenti è stata
coinvolta nelle attività di training collegate all’implementazione del nuovo software adottato per la gestione ed il monitoraggio delle attività produttive.

In linea con gli scorsi anni, l’azienda ha continuato a dedicarsi anche alla formazione Health Safety and
Environment (HSE), con l’obiettivo di salvaguardare la salute della propria forza lavoro tramite la sensibilizzazione di tutti i dipendenti verso temi di sicurezza aziendale. Inoltre, tutti i dipendenti neoassunti sono
coinvolti in corsi di formazione ad hoc che coprono un ampio spettro di tematiche: qualità, sostenibilità,
salute e sicurezza, ambiente, security, etica e anticorruzione; tramite questo percorso formativo è possibile
affermare che il 100% dei dipendenti sono stati formati sulle tematiche menzionate.
Distribuzione delle ore di formazione erogate ai dipendenti - 2019
Ambiente

Qualità

4%

11%

1%

Altro

19%

Sicurezza

Oltre 17.000 ore di formazione erogata nel 2019 a dipendenti e lavoratori in somministrazione.

Tecnico produttivo

20%

45%

Addestramento alle mansioni

I corsi di formazione hanno coinvolto i dipendenti di entrambe le sedi della Bormioli Luigi: in media, durante il 2019, i dipendenti della sede di Parma hanno ricevuto 19,7 ore di formazione e 13 ore medie per i
dipendenti della sede di Abbiategrasso. In termini generali, nel 2019 sono state erogate quasi 10.000 ore
di formazione totale ai dipendenti, per una media di 10,3 ore per lavoratore e in netto aumento rispetto
alle 6,2 dell’esercizio precedentemente. Le ore pro-capite per le donne sono state pari a 7, mentre quelle
per i dipendenti uomini 11,4. La formazione è, inoltre, prevista con le medesime modalità anche per i lavoratori in somministrazione, ai quali nel corso del 2019 sono state erogate 7.624 ore di formazione, pari
a 60 ore medie pro-capite. La differenza di ore medie tra le due tipologie contrattuali è principalmente dovuta al fatto che per i lavoratori in somministrazione la formazione è concentrata in un periodo di tempo
più ristretto, a differenza dei dipendenti ai quali i medesimi corsi sono spesso erogati nel corso di più anni.
Ore medie di formazione per dipendente4 [Disclosure GRI 404-1]
23,3
2017

11,2

12,1

10,3
7,9

7,1
4,0

2,0

Dirigenti

2019

11,0
7,7

6,1

2018

5,4

6,1

6,2

0,1
Quadri

Impiegati

Operai

Totale

4 Le ore totali di formazione includono anche il training on the job. Le ore medie di formazione sono calcolate come ore totali di formazione
erogata per categoria professionale e genere/ numero di dipendenti medi nell’anno per categoria professionale e genere.
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2.3.

L’impegno per la salute
e la sicurezza sui luoghi di lavoro
La tutela della salute delle nostre persone
è considerata una condizione imprescindibile per tutte le attività aziendali, dai reparti di produzione agli uffici. Per noi, la sicurezza dei lavoratori non è vista solamente
come un obbligo di legge, ma soprattutto
come rispetto delle nostre persone e delle
loro famiglie.
La Bormioli Luigi è costantemente impegnata nella definizione di iniziative volte ad assicurare la
sicurezza sul luogo di lavoro e promuovere una
cultura della prevenzione, considerata una condizione necessaria per favorire il pieno raggiungimento del potenziale dei nostri dipendenti.
Per la gestione della sicurezza, l’azienda ha adottato un modello organizzativo e gestionale conforme all’articolo 30 del Decreto Legislativo 81/08
e ispirato allo standard internazionale BS OHSAS
18001:2007. Tale modello definisce le responsabilità, i processi e le risorse necessarie ad assicurare una corretta politica aziendale di prevenzione e protezione, nel rispetto delle norme di salute
e sicurezza vigenti ed è valido per tutte e due le
sedi della Bormioli Luigi, Parma e Abbiategrasso. Parti integranti del sistema sono la Politica e
il Manuale della Sicurezza diffusi e comunicati a
tutti i lavoratori (dipendenti e in somministrazione) e ai soggetti interessati. La stessa attenzione
è riservata anche ai fornitori e alle figure esterne

In entrambe le sedi di Bormioli Luigi, vengono individuate le seguenti figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale:
con cui collabora Bormioli e che si recano
presso le proprie sedi; i principi esplicitati
nella Politica di Salute e Sicurezza sono volti a
garantire la tutela a tutte le persone che lavorano nelle proprietà dell’azienda, sia collaboratori interni sia esterni.
Bormioli Luigi esorta, inoltre, i propri collaboratori ad operare secondo etica, impegnandosi alla massima responsabilità in termini di sicurezza sul lavoro e tutela della salute. In caso
di affidamento di lavori, servizi e forniture,
Bormioli verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori
esterni e fornisce dettagliate informazioni sui
rischi specifici presenti presso la propria sede.
Allo stesso tempo, viene richiesta a specifiche
categorie di collaboratori, fornitori di servizi,
subappaltatori la redazione del DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, volto a regolamentare gli obblighi e
gli impegni di cui le ditte appaltatrici e la ditta
committente si fanno rispettivamente carico,
dalle dotazioni di sicurezza, alla corretta identificazione e gestione dei rischi individuati sul
posto di lavoro, ai sistemi di gestione delle
emergenze. Per garantire la corretta implementazione di tale modello organizzativo,
sono previsti periodici audit interni al seguito
dei quali vengono identificate eventuali azioni
correttive.

Datore di lavoro

Servizio di prevenzione
e protezione (SPP)

In quanto soggetto titolare
del rapporto di lavoro, ha
la responsabilità di organizzare tutte le attività lavorative e tutte le relative
misure di sicurezza.

È l’insieme delle persone,
sistemi e mezzi esterni o
interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione
e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Preposto

Medico competente

Sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione
da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale
potere di iniziativa.

Collabora con il datore di
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri
compiti previsti.

Nel 2019 si sono, inoltre, svolte le elezioni, sia per la sede di Parma che di Abbiategrasso, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), figure di rappresentanza dei lavoratori in materia di salute e
sicurezza.
Obiettivi specifici in ambito di salute e sicurezza sul lavoro consentono il miglioramento continuo delle
prestazioni aziendali e, una volta approvati dalla Direzione, sono comunicati a tutte le persone direttamente coinvolte nella loro applicazione.
L’efficacia del modello organizzativo adottato si fonda su una solida analisi dei rischi in ambito di salute e
sicurezza, aggiornata periodicamente e riportata nel “Documento di valutazione dei rischi” (DVR). All’interno dell’analisi, sono mappati i rischi per mansione e identificate le misure più efficaci di prevenzione,
considerando come principali fattori: l’entità del rischio, la gravità delle conseguenze (danno ai lavoratori) e la probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze. Inoltre, come riportato nel Manuale di
Gestione della Sicurezza, l’identificazione dei pericoli e l’analisi dei rischi è ripetuta in caso di modifiche
significative delle disposizioni volontarie o di legge, dei processi, delle tecnologie, degli impianti, dei prodotti o delle modalità di gestione delle attività, o in seguito a infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino le necessità.
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Per tutti gli infortuni registrati e le segnalazioni di mancanti infortuni ricevuti, il Servizio Prevenzione
e Protezione ha provveduto alla conduzione di indagini per l’accertamento delle cause dell’avvenimento e l’identificazione di eventuali misure correttive da adottare.

In quest’ottica rimane di centrale importanza la
formazione che rappresenta un’importante leva
di sensibilizzazione per tutto il personale, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro:
tutti i lavoratori, siano essi dipendenti o in somministrazione, sono formati sui temi di salute e
sicurezza sulla base delle mansioni assegnate. Il
SPP si accerta inoltre che in caso di lavoratori stranieri questi abbiano una sufficiente conoscenza
della lingua italiana per permettere l’apprendimento dei contenuti senza difficoltà.

Per quanto concerne i lavoratori non dipendenti, la Bormioli Luigi monitora gli eventi infortunistici
dei lavoratori con contratti di somministrazione, rispetto ai quali, nel triennio 2017-2019, non si
sono registrati infortuni sul luogo di lavoro.
Di seguito, sono riportati i principali indicatori di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Indicatori di salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti [Disclosure GRI 403-9]

La formazione dei lavoratori stranieri
Il SPP si accerta, in caso di lavoratori stranieri, che
questi abbiano una sufficiente conoscenza della lingua italiana tale da garantire l’apprendimento dei
contenuti delle attività di formazione previste in ambito di salute e sicurezza. Ove necessario adotta le
necessarie misure al riguardo come ad esempio materiale didattico in una lingua conosciuta alla persona oppure presenza di un traduttore.

Nel complesso le attività di formazione hanno
comportato nel 2019 l’erogazione di 4.377 ore
di training a dipendenti e lavoratori in somministrazione in ambito sicurezza e ambiente, con
l’obiettivo di ridurre i rischi residui, migliorare
le condizioni generali di lavoro, portare alla conoscenza dei collaboratori gli obblighi comportamentali e di legge e di garantire una corretta
esecuzione delle attività operative e delle misure
di prevenzione e protezione previste. Ulteriore
aspetto dal valore chiave del sistema di gestione
della sicurezza è costituito dal monitoraggio degli
infortuni in un’ottica di prevenzione e riduzione
dei fattori di rischio.
Per quanto concerne il 2019, si sono registrati 35
infortuni afferenti ai dipendenti della Bormioli Luigi per lo più riconducibili a dolori muscoloscheletrici per movimentazione delle attrezzature di
lavoro e a urti e inciampi contro strutture fisse o
mobili principalmente nei reparti di produzione e
scelta. Comparato con gli anni precedenti, il trend
dell’indice di frequenza (ovvero il rapporto tra il
numero di infortuni e le ore lavorate) risulta essere in lieve aumento.
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2017

2018

2019

Numero di decessi sul lavoro

0

0

0

Numero di infortuni gravi 5

0

0

0

Numero totale di infortuni

36

39

35

1.746.826

1.847.637

1.543.292

0

0

0

20,6

21,1

22,7

Ore lavorate
Indice di frequenza infortuni gravi 6
Indice di frequenza infortuni 7

Indicatori di salute e sicurezza dei lavoratori con contratto di somministrazione [Disclosure GRI 403-9]
2017

2018

2019

Numero di decessi sul lavoro

0

0

0

Numero di infortuni gravi

0

0

0

Numero totale di infortuni

0

0

0

240.532

253.060

240.335

Indice di frequenza infortuni gravi

0

0

0

Indice di frequenza infortuni

0

0

0

Ore lavorate

5

Gli infortuni gravi includono gli infortuni che hanno comportato un danno da cui il lavoratore non può riprendersi,
non si riprende o non è realistico prevedere che si riprenda completamente tornando allo stato di salute antecedente l’incidente entro 6 mesi.

6

L’indice di frequenza degli infortuni gravi è calcolato come “numero di infortuni gravi registrati nell’anno / ore lavorate nell’anno x 1.000.000”.

7

L’indice di frequenza infortuni è calcolato come “numero di infortuni registrati nell’anno / ore lavorate nell’anno x 1.000.000”.
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3.1.

La fase di valutazione dei fornitori è considerata particolarmente strategica e pertanto la Bormioli Luigi,
ricerca, valuta e seleziona solo fornitori che garantiscono caratteristiche ben precise, quali qualità offerta,
criteri tecnici, economici e di prestazione. Tale dedizione non è riservata ai soli partner che forniscono
elementi critici per la realizzazione del prodotto, come ad esempio le materie prime e i materiali che
compongono il prodotto finito e il suo packaging, ma a tutti i collaboratori necessari per la continuità
aziendale.

Il cliente al centro: un prodotto
d’eccellenza, un legame di fiducia
Da oltre 70 anni, la nostra mission vede il cliente
al centro: offrire al mercato prodotti eccellenti
significa ricercare la massima qualità nella gestione dei fornitori, nei processi di innovazione,
nelle attività di produzione e di vendita.

Alti standard qualitativi sono richiesti anche nella fase di progettazione del prototipo - attività gestita
interamente presso la sede di Parma – in cui sono definiti i requisiti chiave del prodotto.
A seconda della tipologia di prodotto, contenitori per la profumeria e prodotti casalinghi, le attività di
definizione dei requisiti del prodotto sono specifiche e differenti. Nel primo caso, i clienti sono di tipo
industriale e richiedono la realizzazione di dedicati modelli di loro concezione con precise caratteristiche
dimensionali ed estetiche. Qui il cliente diventa parte attiva della fase progettuale, massima espressione
del connubio tra l’esperienza e competenza decennale della Bormioli Luigi e la conoscenza del mercato
e delle richieste portate dal cliente. Nel caso dei casalinghi invece, le caratteristiche degli articoli sono
definite dall’azienda sulla base di un “brief” di prodotto presentato dall’Area Marketing, periodicamente
oggetto di verifica (tramite prove di laboratorio, esame dei documenti prodotti, dei disegni) al fine di valutare il soddisfacimento dei requisiti del cliente e apportare modifiche ove necessario.

Qualità per la Bormioli Luigi è sinonimo di eccellenza
e significa assicurare al cliente i più elevati standard in
tutte le fasi della catena del valore: dalla selezione dei
fornitori alla distribuzione del prodotto finito.
Al fine di garantire tali risultati, la società ha adottato
dal 1996 un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) ISO
9001 certificato, orientato alla definizione di un modello
di fare impresa incentrato sulla soddisfazione continua
delle esigenze del cliente. Il Sistema include una Politica per la Qualità e Obiettivi per la Qualità annuali, a cui
sono collegate azioni di miglioramento concrete, che
prevedono anche il coinvolgimento dei dipendenti attraverso corsi di formazione dedicati alla norma ISO 9001,
di durata e contenuti variabili a seconda della mansione
e del ruolo svolti.
La chiave del successo dei prodotti Bormioli è strettamente collegata all’applicazione dei più alti standard qualitativi in ogni fase della catena produttiva e distribuiva.

Nella fase di effettiva produzione vengono svolte quelle attività che rappresentano il vero e proprio ciclo produttivo, dalla preparazione della miscela di materie prime al prodotto finito e alla sua eventuale
personalizzazione (decorazioni, laccature, applicazione di accessori, ecc.). Ed è proprio nello svolgersi di
questo processo di creazione che l’esperienza consolidata dell’azienda trova la sua massima espressione
di qualità.
L’ultima fase è quella di verifica di qualità e conformità dei prodotti, per l’approvazione del prodotto
finito prima della spedizione. Tale verifica prevede un campionamento per ogni lotto di prodotto finito,
che viene sottoposto ad una serie di controlli delle specifiche di qualità del vetro (colorazione, assenza di
difetti estetici e funzionali, dimensioni, ecc.) e di resistenza alle sollecitazioni. La Bormioli Luigi ha svolto
nel 2019 in media 485 controlli interni al giorno prima del rilascio dei prodotti.
L’azienda ha definito procedure per identificare e tenere sotto controllo i prodotti non conformi alle specifiche, con azioni che includono anche il ritiro del prodotto dal cliente dopo la consegna.
Considerando la natura ed il valore dei prodotti Bormioli, anche alla fase di distribuzione è dedicata molta
attenzione. In questa fase, organizzata tramite fornitori terzi, è data particolare importanza non solo alle
modalità di trasporto (di natura intermodale ogni volta in cui questo risulta possibile), ma anche alla qualità degli imballi per assicurare l’integrità del prodotto. Nel caso della divisione profumeria, in particolare,
la tipologia di packaging viene definita con i clienti per consentire la massima protezione del prodotto
e, quando possibile, la riduzione degli impatti ambientali: per esempio, Bormioli Luigi ha sviluppato, in
collaborazione con alcuni clienti, imballi termoformati riutilizzabili, che vengono restituiti a Bormioli Luigi
per il riuso per le produzioni successive, al fine di ridurre il consumo di packaging necessario per le attività
di logistica.

Valutazione
del fornitore

Approvazione

Progettazione
prototipo

Fornitura di materie
prime, prodotti e servizi
Rottame di vetro
(interno e PCR)
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Produzione dei
prodotti in vetro

Eventuale
decorazione
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Verifica
di qualità

Trasporto
al cliente

Vendita
al cliente

Il controllo qualità prevede un costante monitoraggio della soddisfazione del cliente in riferimento ai
prodotti realizzati: vengono analizzati sia i feedback diretti raccolti dalle figure commerciali sia l’andamento di particolari indicatori legati alla fidelizzazione, all’andamento del fatturato, all’analisi dei reclami e al
risultato degli audit svolti dai clienti.
Inoltre Bormioli Luigi compila questionari forniti dai clienti, volti a valutarne le prestazioni su cinque principali ambiti: livello di qualità fornito, capacità di innovazione, politica CSR, prezzo e rispetto dei tempi; i
risultati di tali questionari e la valutazione ricevuta da parte del cliente, forniscono indicatori di prestazione preziosi per il miglioramento continuo.
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La Bormioli Luigi ha, inoltre, aderito a due piattaforme internazionali: Ecovadis e Sedex, a conferma
dell’impegno verso i temi della sostenibilità e dell’attenzione alla rendicontazione delle proprie pratiche
in ambito sociale, ambientale e di governance.
La compilazione dei questionari e l’adesione a tali piattaforme:
• assicura ai clienti Bormioli uno strumento di misurazione delle performance e di confronto con le prassi
degli altri operatori del settore,
• permette a Bormioli Luigi di adoperarsi per migliorare le proprie prestazioni in ambito di sostenibilità,
definendo azioni nelle aree di miglioramento identificate.
EcoVadis è il fornitore più affidabile al mondo di rating di sostenibilità
aziendale, strumenti di miglioramento dell’intelligence e delle prestazioni collaborative per le catene di fornitura globali. Supportate da una
potente piattaforma tecnologica e da un team globale di esperti di dominio, le scorecard di sostenibilità di facile utilizzo e fruibili di EcoVadis
forniscono informazioni dettagliate sui rischi ambientali, sociali ed etici in 198 categorie di acquisto e 155 paesi.
Sedex è uno dei principali provider mondiali di servizi commerciali etici, che lavora per migliorare le condizioni di lavoro nelle catene di fornitura globali. Sedex fornisce strumenti pratici, servizi e una rete di comunità per aiutare le aziende a migliorare le loro pratiche commerciali
responsabili e sostenibili e a procurarle in modo responsabile. L’uso di
Sedex consente alle aziende di lavorare insieme per gestire meglio le
proprie prestazioni sociali e ambientali e proteggere le persone che
lavorano nella catena di approvvigionamento. Sedex ha oltre 55.000
membri in 180 paesi, in 35 settori industriali.

Prodotti sicuri per il cliente e rispettosi delle normative applicabili
Nella produzione dei suoi prodotti, la Bormioli Luigi si impegna a rispettare le normative previste per il settore, così da garantire un prodotto privo di sostanze pericolose e, nel caso dei
casalinghi, sicuro nel contatto con alimenti, al fine di tutelare la salute del consumatore.
La Bormioli Luigi, sulla base delle Direttive Europee, è, quindi, chiamata a verificare periodicamente, tre importanti aspetti considerati strategici per la difesa del consumatore:
• la compatibilità del vetro e di eventuali accessori a contenere alimenti (migrazioni che certificano l’idoneità del vetro);
• la stabilità chimica del vetro (Farmacopea europea PhEu e US Pharmacopeia);
• l’assenza di metalli pesanti.
Infatti, per i propri prodotti, la Bormioli Luigi si impegna a ottenere, sia per i casalinghi sia per
la profumeria e cosmesi, Certificazioni di Conformità a norme italiane, comunitarie ed internazionali avvalendosi di enti esterni accreditati. Nel triennio 2017-2019 non si sono registrati casi
di non conformità con le normative connesse alla salute e alla sicurezza dei prodotti.
La legislazione di settore in pillole
Il Regolamento REACH, o Regolamento (CE) n.1907/2006, mira ad assicurare la protezione
della salute dei consumatori e dell’ambiente tramite la registrazione, valutazione e autorizzazione di alcune sostanze chimiche indicate nel Regolamento.
La Norma Quadro, o Regolamento (CE) 1935/2004, è relativa ai materiali destinati al contatto
con alimenti e prescrive l’obbligo, da parte dei produttori di tali materiali, di rilasciare a tutti i
clienti finali una Dichiarazione di Conformità, che attesti la loro conformità alle norme vigenti.
Il Regolamento GMP, o Regolamento (CE) 2023/2006, si applica a tutti i materiali destinati
al contatto con alimenti. Tale Regolamento stabilisce per questi articoli le norme relative alle
buone pratiche di fabbricazione e si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, per erogare prodotti in ottimo stato di igiene
e pulizia.
Il Regolamento (CE) 1223/2009, contiene una serie di disposizioni che garantiscono la sicurezza non solo dei cosmetici ma anche dei contenitori atti a contenerli.
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Le attività di approvvigionamento sono gestite dall’Area Acquisti e sono disciplinate da un’apposita procedura che costituisce parte integrante del Sistema di Gestione Integrato QSA. La società dopo aver identificato una lista di materiali e servizi di primaria importanza (materie prime, imballi, servizi di trasporto
dei prodotti finiti, servizi di decorazione e di altre seconde lavorazioni sul vetro, attività di riscelta⁸ e
riconfezionamento, stampi, servizi di pulizia e laboratori esterni) le cui caratteristiche sono determinanti
per la produzione di prodotti di qualità, procede alla predisposizione di un programma di valutazione e di
audit dei fornitori.

3.2.

La gestione della catena di fornitura:
un ecosistema virtuoso
L’affidabilità e l’eccellenza dei nostri prodotti
nascono innanzitutto dalla scelta delle materie
prime e da corrette pratiche di approvvigionamento e di gestione della catena di fornitura.
Per la Bormioli Luigi lo sviluppo di relazioni strategiche
con i fornitori si basa su una dinamica di cooperazione
necessaria a garantire un eccellente prodotto finito. Per
raggiungere questo tipo di sintonia, l’azienda ha definito un processo strutturato di valutazione, selezione
e gestione dei fornitori, che prevede anche una serie
di azioni e processi volti a garantire il rispetto di solidi
principi di etica e di sostenibilità, lungo tutta la catena
di fornitura. Con lo stesso obiettivo, nel 2018 la Bormioli
Luigi ha effettuato un corso di formazione sulle pratiche
di approvvigionamento sostenibile a tutti i dipendenti
della funzione Acquisiti.
In particolare, ogni anno la Bormioli Luigi collabora con
numerosi fornitori impegnati principalmente in attività
di seconda lavorazione dei prodotti, fornitura di energia, vendita di imballaggi, stampi e materie prime.

Tipologia di fornitori
per categoria merceologica
(% di spesa) - 2019
15%

11%

Energia

Imballi

8%

5%

Materie prime

Trasporti

1%

Riconfezionatori

9%

3%

Stampi

Riscelta vetro

4%

Servizi

44%

Seconde
lavorazioni

La distribuzione dei fornitori per area geografica
è fortemente concentrata nella regione dell’Unione Europea (Italia, Francia e Germania) con una
significativa incidenza di acquisti da fornitori italiani, pari al 76% del totale, a conferma dell’impegno della Bormioli Luigi nel creare valore nella
comunità in cui opera e a sostegno delle consolidate competenze legate al settore vetrario del
territorio italiano.

Distribuzione dei fornitori
per area geografica
(% di spesa) - 2019
1%

Germania

22%

Francia

1%

Altro

76%
Italia

La selezione dei fornitori avviene attraverso la valutazione congiunta da parte dell’Area Acquisti e dei
responsabili dell’area di utilizzo, sulla base di una serie di valutazioni di ordine tecnico, economico e di
prestazione, al fine di trovare il miglior compromesso possibile.
In caso di nuovi fornitori, viene svolto un processo di screening al fine di raccogliere informazioni complessive sull’azienda (capacità, dimensioni, organizzazione interna, ecc.) e sul livello di prestazione del
servizio o qualità del prodotto; in caso di esito positivo il fornitore viene quindi inserito all’interno dell’apposito Albo aziendale. Bormioli Luigi chiede, inoltre, ad ogni fornitore di sottoscrivere le Condizioni Generali di Acquisto, che richiedono, tra le altre, cose, di rispettare i principi espressi nel Codice Etico Bormioli
e di quanto esplicitato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell’azienda, sviluppato ai
sensi del D.lgs. 231. Bormioli Luigi prevede, inoltre, la possibilità di svolgere audit presso i propri fornitori
primari, per verificare costantemente il livello di qualità delle materie prime, prodotti o servizi acquistati
e ha definito per ogni categoria la funzione responsabile di tale attività. Al termine di ogni verifica viene,
quindi, formalizzato un report finale con i risultati dell’assessment effettuato.
A questo scopo il laboratorio Ricerca & Sviluppo della Bormioli Luigi, oltre all’attività di controllo della
qualità e della sicurezza del prodotto finito, collabora anche nella selezione dei fornitori, monitorando
direttamente tramite analisi chimica, la fornitura delle materie prime e svolgendo audit presso i fornitori
stessi. Nel 2019, l’azienda ha svolto in media 30 controlli analitici mensili sulle materie prime (il 15% in
più rispetto all’anno precedente), a testimonianza dell’attenzione rivolta alla qualità di ogni aspetto dei
propri prodotti.
In base alle richieste dei clienti, la società può concordare una lista aggiuntiva di sostanze da eliminare
nella formulazione e/o nel processo produttivo, lista che la Bormioli Luigi si impegna a trasmettere ai fornitori, assieme ai contratti di fornitura e ai testi delle normative di riferimento, al fine di garantire l’assenza
di tali sostanze nelle materie prime richieste.
Gestione responsabile della catena di fornitura
L’impegno ad agire con responsabilità si traduce anche nel farsi promotori di modelli di impresa responsabili lungo la propria catena di fornitura: gli acquisti sostenibili rappresentano per la Bormioli Luigi la nuova
frontiera per avviare una conversione sostenibile dell’economia e garantire una produzione sempre più
responsabile. La Bormioli Luigi è fortemente convinta che agendo concretamente nel rispetto di principi
di responsabilità etica e sociale e divulgandoli con i propri partner commerciali, si possa raggiungere un
modello di fare impresa corretto e sostenibile. Per questo motivo la società, nel 2019, ha finalizzato un
proprio sistema per la gestione responsabile della catena di fornitura. Il sistema, che verrà effettivamente
applicato dal 2020, parte dall’analisi dei rischi di sostenibilità svolta per ciascun fornitore, che prevede i
seguenti criteri per l’assegnazione di uno specifico livello di rischio: incidenza sul prodotto o sul processo,
localizzazione del fornitore9, sostituibilità del fornitore, sicurezza delle attività svolte dal fornitore ed impatti ambientali. Sulla base del livello di rischio assegnato, la Bormioli Luigi ha definito specifiche azioni da
intraprendere nei confronti del fornitore:
• ai fornitori il cui rischio è stato valutato come estremamente basso o non rilevante, Bormioli si limita
all’invio di una lettera con lo scopo di sensibilizzare e diffondere l’approccio alla sostenibilità di Bormioli
Luigi e invitare i propri supplier ad aderire alle piattaforme Ecovadis e Sedex;

9
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8 Attività di riselezione delle unità di prodotto di determinati lotti scartati nelle fasi precedenti.
Il livello di rischio di localizzazione dei fornitori è stato assegnato sulla base del report “ITUC Global Rights Index 2019”.
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• se Bormioli ha identificato un rischio basso per il fornitore, procede, oltre all’invio della lettera, a somministrare un questionario, che approfondisce la gestione degli aspetti etici, sociali ed ambientali da parte
del fornitore;
• in caso di rischio medio, Bormioli svolge un audit presso il fornitore, attraverso il quale verifica aspetti
specifici di etica del lavoro, etica commerciale ed ambiente, attraverso l’applicazione di una checklist dedicata;
• infine, se il rischio è stato valutato come alto, le attività di audit vengono svolte seguendo la procedura
SMETA, Sedex Members Ethical Trade Audit, metodologia riconosciuta a livello internazionale volta alla
valutazione di tutti gli aspetti sulle pratiche responsabili di business.
Attività svolte negli anni 2018-2019 per la valutazione dei fornitori in ambito sostenibilità:

107 i fornitori a cui
è stato inviato il questionario
di sostenibilità

58% il tasso di risposta
ai questionari
(in crescita rispetto al 2017)

21 audit di qualità
e sostenibilità effettuati
nel 2019 (pari all’70% di quelli
previsti da Piano 2019)

Gli ambiti della checklist correlati ai temi di sostenibilità

Codice
etico

Discriminazioni

Corruzione

Certificazioni

Certificazioni
ambientali

Rifiuti

Contratti di
assunzione

Sicurezza
sul lavoro

Valutazione
fornitori

Politiche
di acquisto

Acqua

Energia

Lavoro
minorile

Libertà di
associazione

Etica e
formazione

Violazioni
legali

Emissioni
GHG

Emissioni
inquinanti

Questo processo, così strutturato, vuole avere l’obiettivo di accresce la consapevolezza dell’azienda e dei
propri fornitori riguardo al tema degli acquisti sostenibili: essi costituiscono un fondamentale strumento
a disposizione delle imprese per ridurre gli impatti ambientali della produzione e del consumo, promuovere e tutelare il lavoro dignitoso ed i diritti umani lungo la catena di fornitura e diffondere le innovazioni
tecnologiche sensibili nell’economia e nella società.
Collaborazioni di valore sul territorio

La Bormioli Luigi è consapevole del ruolo che svolge all’interno della Società e dell’impatto positivo che
la sua attività può contribuire a portare nel territorio in cui opera. Per questo motivo si impegna a selezionare, quando possibile, collaborazioni durature con organizzazioni che impiegano personale disabile
e aziende che lavorano in territori svantaggiati. Nel 2019 continua la collaborazione con:
- una lavanderia ONLUS, la quale viene incaricata del lavaggio degli abiti di lavoro di parte del personale;
- una piccola azienda per la riscelta del vetro, sita in zona montana svantaggiata;
- una cooperativa sociale che fornisce servizi di assistenza a persone disabili, con la quale è stata stipulata una convenzione per i dipendenti dello stabilimento di Abbiategrasso.
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3.3.

L’equilibrio tra tradizione
e innovazione
Lo spirito di iniziativa e il desiderio di innovare sono parte del nostro DNA. La nostra lunga
esperienza e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ci permettono di realizzare anno dopo anno
soluzioni sempre più innovative e sostenibili.
Ciascuna creazione della Bormioli Luigi racchiude in sé
una storia secolare di tradizioni, scoperte, innovazione
e grande passione: esperienza, tecnologia ed artigianalità operano in sinergia all’interno di quest’azienda fortemente radicata sul territorio e composta da un team
di specialisti in grado di soddisfare tutte le richieste del
mercato e garantire la massima resa e qualità.
Nelle soluzioni firmate Bormioli Luigi, vetro e design si
contaminano a vicenda fondendosi in un unico prodotto. Nuove e sofisticate realizzazioni nascono proprio dal
loro incontro e si adattano alle diverse esigenze. Grazie alla combinazione tra tecnologia e genio artistico, la
Bormioli Luigi svolge attività di ricerca, sviluppo e innovazione a livello di prodotto e di processo produttivo,
tramite una struttura Tecnica, con l’obiettivo di sviluppare la propria leadership tecnologica.

La Bormioli Luigi
ancora una volta
premiata per
innovazione
e sostenibilità
Grazie alla collaborazione con Lancôme,
Bormioli si aggiudica il Formes de Luxe
Award 2019, che ogni anno premia
i packaging di lusso più innovativi. Il
flacone vincitore, “Idôle” di Lancôme,
è stato realizzato con un vetro estremamente sottile che permette di ottenere un flacone di soli 15 millimetri
di spessore, il primo nel mondo del
profumo. Il know-how necessario
per questa realizzazione è molto specifico perché le sfide tecniche sono
molteplici: il flacone ha uno spessore
eccezionalmente sottile, un rivestimento geometrico, una distribuzione molto regolare di vetro e pareti
così sottili che la confezione diventa
quasi invisibile a beneficio del profumo, con un vantaggio per l’ambiente,
data la netta diminuzione di utilizzo
di materia prima.

Le attività di innovazione di prodotto si concentrano in particolare sullo studio di nuove tecniche per produrre flaconi sempre più avanzati, sostenibili e sofisticati per forma, peso e lavorazioni, attraverso soluzioni e personalizzazioni creative ed eleganti. Vengono, inoltre, condotti studi sulle miscele, sui materiali
degli stampi e sulle macchine di formatura al fine di ottenere prodotti moderni, diminuire la presenza di
difetti ed aumentare l’efficienza della produzione. Per tali attività l’Area R&D si avvale spesso della collaborazione di Università, Centri di Ricerca e della Stazione Sperimentale del Vetro di Murano.
L’attenzione agli impatti ambientali è riservata sia ai processi produttivi, sia alla formulazione dei prodotti,
per i quali negli anni ad esempio è stato notevolmente ridotto l’utilizzo di nitrati nella formulazione del
vetro, al fine di ridurre l’emissione di NOx ed inserito l’utilizzo del PCR.
La continua innovazione orientata al mercato stimola da sempre la Bormioli Luigi nell’avviare nuovi progetti e nella ricerca di nuove soluzioni in grado di migliorare le prestazioni e l’efficienza dei suoi prodotti
e processi.
Frutto di tale impegno è la continua crescita del numero di brevetti di cui l’azienda è titolare a livello nazionale ed internazionale. Complessivamente ad oggi la Bormioli Luigi detiene 16 brevetti (3 in più rispetto al
2018). In particolare, 9 di questi sono legati a progetti di innovazione nella produzione di vetro e 7, invece,
sono legati ai disegni (sviluppati specialmente per il settore casalingo).
Anche grazie ai progetti di innovazione nel 2019 sono stati realizzati 172 nuovi stampi prodotto e avviata
la progettazione di 154 nuovi stampi pilota.
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Le principali innovazioni Bormioli negli ultimi anni

Le 3R in Bormioli Luigi:
• Reduce: la riduzione di utilizzo di materie prime ed energia si concretizza nella linea ecoLine,
costituita da contenitori più leggeri che mantengono ottime caratteristiche di resistenza e funzionalità,
che nel tempo si sta arricchendo di nuove forme e contenitori, rivolti non solo al mondo della profumeria,
ma anche a quello dello skin care e del make up.

TITANIUM REINFORCED

Durezza
potenziata

Resistenza
all’abrasione

Trattamento
di lunga durata

Nessuna
variazione nel
colore del vetro

Resistenza alle
rotture del 140%

Trattamento in titanio rinforzato degli steli dei calici per migliorarne la resistenza
PRISMA

INSIDE

FLOCCATO

ecoLine: la prima linea eco-friendly Bormioli Luigi
Negli ultimi anni Bormioli Luigi ha lanciato una linea sostenibile, “ecoLine”, composta da contenitori in vetro ultraleggero per la cosmetica di lusso, che, anno dopo anno, si arricchisce di nuovi articoli. Gli spessori
del fondo e delle pareti sono stati ridotti, mantenendo la medesima capacità con il 40% del peso vetro.
Grazie agli articoli ecojar (vasi adatti alle creme cosmetiche) la Bormioli Luigi ha vinto nel 2016 il Luxe Pack
In Green Award nella categoria «Environmentally-Committed Packaging Solutions». Inoltre, gli articoli della ecoLine sono prodotti con PCR e sono stati recentemente approvati secondo gli standard internazionali
per i prodotti cosmetici definiti da ECOCERT e COSMOS, organismi privati di certificazione che certificano
prodotti cosmetici, materie prime per cosmetici e contenitori.

Vetro ultra trasparente

Innovativa tecnica di decoro
che genera riflessi iridescenti
e cangianti sulla superfice
dei flaconi in vetro

Formula innovativa di decoro
per il rivestimento interno che
genera un effetto 3D
del flacone in vetro

Processo di rivestimento
dei flaconi per la creazione
di un effetto simile al velluto

Sostenibilità attraverso l’innovazione: Economia circolare e 3R
Consapevole da un lato degli impatti delle proprie attività e dall’altro delle grandi potenzialità del vetro, la
Bormioli Luigi negli ultimi anni ha sviluppato un programma strategico volto ad integrare la responsabilità
ambientale nel proprio modo di fare business.
La visione strategica che guida lo sviluppo di processi e prodotti innovativi e che può essere riassunta con
il principio delle 3R - Riduzione, Riutilizzo e Riciclaggio - è l’elemento cardine per una moderna economia
circolare, adottata da Bormioli Luigi.
Tre approcci diversi ma con un obiettivo comune: garantire un sistema di crescita sostenibile in cui la parola “rifiuto” è sinonimo di risorsa.
In questa prospettiva, il vetro si presenta come una risorsa molto speciale:
• è un materiale estremamente inerte e in grado di essere messo in contatto con diversi prodotti, anche
a lungo termine, garantendone la compatibilità,
• può essere rifuso più volte senza perdere o modificare le sue proprietà meccaniche e ottiche,
• può essere ottenuto da materiali vergini o da vetro riciclato, infinite volte, senza modifiche di struttura
chimica.
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Eco compatibile

Riduzione del peso
del vetro del 60%

• Reuse: gli articoli in vetro sono riutilizzabili un numero infinito di volte. Bormioli Luigi si è impegnata
negli anni per sviluppare articoli sempre più resistenti all’uso frequente e a trattamenti aggressivi come i
lavaggi in lavastoviglie per gli articoli destinati alla tavola.
• Recycle: il vetro è un “materiale permanente”, che mantiene le proprietà caratteristiche dopo molteplici
utilizzi e ricicli; Bormioli, per questo motivo, ricicla il 100% del rottame di vetro derivante dagli scarti di
produzione, con conseguenti riduzioni nel consumo di energia e di materie prime. Nell’ultimo anno, è
iniziata la produzione di flaconi di profumeria utilizzando vetro PCR (Post Consumer Recycled) nella misura del 5% sul totale delle materie prime e con l’obiettivo progressivo di aumentare il quantitativo nei
prossimi anni. Nel 2019 è anche stato completato un progetto di innovazione che permette di inserire
direttamente nel vetro una protezione dai raggi UV, senza l’applicazione di protettivi esterni, permettendo
in seguito di riciclare integramente il vetro.
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Post Consumer Recylced Glass
Dal 2019, la creazione di prodotti PCR Bormio2019
li Luigi è entrata a pieno regime: i contenitori di
5% Prestige
Beauty
profumi di lusso possono essere costituiti al 5%
da vetro riciclato post consumo. La Bormioli Luigi
garantisce l’eccellente qualità dei propri prodotti
2020
con vetro PCR attraverso l’acquisto di materiale di
10% Prestige
Beauty
prima scelta. La Società seleziona da due fornitori europei (su cui ha, inoltre, svolto delle verifiche
tecniche e degli audit specifici) il vetro PCR di ca25% 2021
tegoria extra-flint, ovvero perfettamente trasparente e depurato da ogni altra tipologia di scarto,
come plastica, ceramica ecc.
Durante il processo di lavorazione presso gli stabilimenti Bormioli Luigi, il materiale PCR viene tenuto
sempre separato dalle altre materie prime, in frantoi e silos dedicati, così da permettere un dosaggio
preciso ed un processo di lavorazione costantemente monitorato.

PCR

Soluzioni anti-UV per prodotti naturali
Negli ultimi anni, si è sviluppata una tendenza del mercato cosmetico a ricorrere sempre più a materie prime
di origine naturale per produrre profumi e cosmetici, ottenendo prodotti più naturali e compatibili con la
pelle ma con lo svantaggio di una maggiore instabilità all’esposizione alla luce e in particolare ai raggi UV, che
può ridurre la conservabilità e durata del prodotto. Bormioli Luigi ha, così, sviluppato due diverse soluzioni:
La prima soluzione proposta è una lacca con filtro
UV, che si applica sopra le confezioni in vetro, e
fornisce protezione contro gli effetti avversi delle
radiazioni.
Questa soluzione garantisce al prodotto la massima trasparenza, senza alcun impatto sull’estetica
del contenitore e mantiene la riciclabilità del vetro al 100%.
Il secondo progetto R&D di questa serie, invece,
prevede di includere direttamente nel vetro elementi inorganici che fungono da filtri per ridurre
i danni delle radiazioni UV. Tale soluzione, oltre a
mantenere ottimi livelli estetici (è possibile ogni
tipo di processo decorativo) e una completa riciclabilità del vetro, permette maggiori capacità
come filtro UV, grazie ad una banda di assorbimento più ampia rispetto alla lacca.

COATING
WITH
UV-FILTER
LACQUER

UV Light

Glass

ANTI-UV
ELEMENTS

UV Light

IN THE
GLASS

Il vetro è considerabile uno dei materiali più riciclabili in quanto mantiene le proprietà intrinseche dopo molteplici processi,
senza la necessità di integrare con nuova materia prima e senza degradazione di struttura. Il riciclo del vetro permette così
una diminuzione di utilizzo di risorse naturali e una riduzione di emissioni di gas serra. Secondo lo studio pubblicato dal CoReVe, il riciclo del vetro in Italia, lungo tutto il ciclo produttivo, nel 2019 ha provocato la riduzione di:
• 347.000 tonnellate equivalenti di petrolio;
• 3.688.000 tonnellate di materie prime minerali (es. sabbia, calcare ecc);
• 2.263.000 tonnellate di CO2 eq.
Fonte: Piano Specifico di Prevenzione 2020 (risultati di raccolta e riciclo 2019), Consorzio per il Riciclo del Vetro.
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4.1.

Il processo produttivo: la gestione
responsabile degli impatti ambientali
Essere consapevoli dei propri impatti sull’ambiente è per noi il primo passo per poterci definire un’impresa responsabile. Le nostre attività
devono evolversi di pari passo a una continua
attenzione alla sostenibilità, per poter apportare un contributo responsabile al settore.
Come enunciato nella Politica dell’ambiente, la Bormioli Luigi è consapevole degli impatti che la propria
attività ha sull’ambiente e delle responsabilità che ne
derivano. Per questo motivo, si impegna a gestire i processi produttivi in modo sostenibile e responsabile, nel
rispetto della legge, migliorando le proprie prestazioni e
coinvolgendo il personale in specifiche iniziative di formazione e sensibilizzazione. Tali programmi coinvolgono sia i dipendenti aziendali sia il personale delle ditte
esterne operanti presso i suoi siti: ogni impresa esterna
è, infatti, vincolata al rispetto di “regole ambientali” sui
corretti comportamenti da attuare.
Per realizzare questi impegni, l’azienda ha
adottato un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), in conformità alla norma UNI EN
ISO 14001: che è parte integrante del Sistema integrato Qualità Sicurezza e Ambiente. Tale Sistema propone il miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali in una prospettiva che interessa tutto il ciclo
di vita dei prodotti, attraverso procedure e istruzioni per
il controllo di attività associate ad aspetti ambientali significativi. In questo contesto la Funzione Ambiente e
Sicurezza svolge il ruolo di referente e coordina ogni tipo
di segnalazione sulla gestione degli aspetti ambientali. I
valori dell’azienda si concretizzano quindi in azioni volte a garantire il massimo rispetto dell’ambiente e della
legalità dal punto di vista ambientale. Elemento chiave
dell’attività della Bormioli Luigi è infatti la compliance
normativa in quanto, essendo entrambi i siti produttivi
“impianti per la fabbricazione del vetro con capacità di
fusione di oltre 20 tonnellate al giorno”, sono soggetti al
rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.),
come indicato dal D. Lgs. 152/06. La società è tenuta
a rispettare, nell’ambito dell’A.I.A., un Piano di Monitoraggio e Controllo che definisce in maniera puntuale i
parametri, le metodiche di analisi e i punti di campionamento degli aspetti ambientali più significativi. Nel
2019, è stato registrato un solo caso di violazione minore delle norme ambientali:
10
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la sanzione, di natura prettamente amministrativa, è
stata emessa da parte della Città Metropolitana di Milano per la comunicazione tardiva della quantità di acqua
scaricata da parte della sede Bormioli di Abbiategrasso.
Nel rispetto dei valori che la contraddistinguono da
sempre, la Bormioli Luigi continua a privilegiare soluzioni e innovazioni che implicano riduzioni nei consumi energetici e idrici, nonché nelle emissioni nocive.
Nell’innovazione di processo viene dedicata, infatti,
grande attenzione agli interventi di ottimizzazione produttiva e di mitigazione degli impatti ambientali della
produzione. Questo impegno ha portato la Bormioli Luigi, nel corso degli anni, ad adottare alcune misure volte
alla riduzione dei principali impatti:
• l’installazione, presso lo stabilimento di Parma, di soli
forni ad alimentazione elettrica, che garantiscono una
importante diminuzione delle emissioni di CO2 dirette,
• l’installazione di appositi impianti per il riciclo dell’acqua,
• il riciclo di tutto il vetro bianco di scarto dalla produzione,
• macchine di formatura equipaggiate con meccanismi
di movimento elettronici, più precisi e a minore consumo rispetto a quelli meccanici

Progetto riqualificazione forni
Dopo l’installazione, nel 2016, presso lo stabilimento di Parma, del forno elettrico per profumeria più grande a livello
mondiale, nel 2019 Bormioli Luigi ha provveduto al completo
rifacimento del Forno fusorio n. 5. Il progetto ha avuto come
obiettivi non solo l’aumento di capacità produttiva, il miglioramento costante della qualità del vetro e della flessibilità di
utilizzo, ma anche la riduzione dei consumi specifici di energia elettrica; ad oggi, infatti, da un punto di vista ambientale,
il forno elettrico rappresenta la tecnologia a minor impatto
ambientale. La capacità produttiva è stata aumentata da 52
a 80 tonnellate di vetro al giorno, consentendo un aumento
di numero di pezzi prodotti giornalmente e, quindi, una maggiore efficienza di utilizzo delle linee. Bormioli Luigi possiede
da molti anni, presso lo stabilimento principale, sito a Parma,
esclusivamente forni fusori elettrici, questo ha permesso di
eliminare tutte le emissioni dirette dovute alla combustione
nei più tradizionali forni a gas. La riduzione degli impatti è
stata inoltre dovuta ad accorgimenti tecnici definiti in fase di
progettazione del forno, che hanno portato a una riduzione
del consumo di energia elettrica di quasi il 10%10. Nel 2019,
inoltre, con l’obiettivo di proseguire il progetto di riduzione
dei consumi energetici durante la produzione del vetro, è stato installato un nuovo forno di ricottura a duplice alimentazione (gas ed energia elettrica), utile per valutare l’efficienza
e la qualità di forni di ricottura elettrici.
È stato, infine, migliorato il sistema di filtraggio dell’aria per
l’abbattimento di polveri e fumi dispersi nell’ambiente di lavoro, soprattutto nelle aree di produzione del vetro colorato, e
migliorata la coibentazione dei canali per ridurre la dispersione di calore durante la produzione.

La creazione di un prodotto in vetro:
le principali fasi della nostra produzione

1

Preparazione
della miscela
da vetrificare

2
Fusione in forno

FASE 1

La preparazione della miscela vetrosa è effettuata nel Reparto
Composizione o “Batch House”. Le materie prime, contenute all’interno di sili di stoccaggio, sono dosate in quantità prestabilite (sabbia, soda, marmo, etc.) e raccolte in un mescolatore rotante.

FASE 2

Per il processo di fusione, presso lo stabilimento di Parma, la Bormioli Luigi dispone di quattro forni elettrici, ciascuno in grado di
riscaldare la massa vetrosa fino a 1450 °C. Presso lo stabilimento di
Abbiategrasso è attivo invece un solo forno fusorio a gas naturale,
in cui la miscela vetrificabile fonde ad una temperatura di 1.500 1.520 °C.

FASE 3

3
Condizionamento

Una volta terminato il processo di fusione, la massa vetrosa viene
trasferita alle macchine formatrici attraverso canali di condizionamento nei quali il vetro viene portato a circa 1.200°C. In questa fase
viene eventualmente effettuata la colorazione del vetro.

FASE 4

4
Formatura del prodotto

5

Segue il processo di formatura: nel caso dei flaconi, prodotti presso entrambi gli stabilimenti, la macchina di formatura è costituita
da sezioni attrezzate con una serie di stampi. Mediante soffiaggio
di aria, in un primo momento, nello stampo preparatore, vengono
formati la bocca del flacone ed un primo abbozzo del corpo; in un
secondo momento, nello stampo finitore, il flacone assume la sua
forma finale. I calici e bicchieri, prodotti solo presso lo stabilimento di Parma, vengono formati per pressatura della goccia di vetro
nello stampo preparatore e per successivo soffiaggio nello stampo.

FASE 5
Fase di ricottura

6
Controllo qualità, scelta
e imballo

7
Prodotto finito

Nella successiva fase il vetro viene sottoposto a ricottura che ha lo
scopo di evitare che si formino tensioni permanenti all’interno del
vetro, che potrebbero pregiudicarne l’integrità. La ricottura è ottenuta facendo raffreddare gli articoli nell’intervallo di temperatura
tra 550 e 450 °C, all’interno di un forno a gas.

FASE 6

All’uscita dal forno gli articoli giungono nella zona di controllo,
scelta e imballo per essere posti a verifica singolarmente in modo
manuale o in modo automatico mediante sofisticate macchine di
tipo ottico per il riconoscimento dei difetti morfologici o dimensionali. Gli articoli idonei sono immessi in imballi di cartone o materiale plastico. Gli articoli scartati sono, invece, inviati agli impianti di
macinazione per ridurne la pezzatura e, nel caso del vetro “bianco”,
generare nuovo rottame da reimmettere nel ciclo produttivo. Presso i siti sono inoltre presenti officine per attività di manutenzione
di macchinari e stampi.

Il dato è stato calcolato confrontando il valore relativo ai consumi di energia elettrica medi,
a parità di tonnellate di vetro prodotte, nei primi due mesi dell’anno, rispetto al 2019.
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La Bormioli Luigi ha individuato, per ogni fase dei suoi processi produttivi, gli aspetti ambientali su cui le
sue attività hanno più impatto, così da poter monitorare e gestire più efficacemente tali aspetti.
Di seguito sono sintetizzate queste tematiche, la cui gestione da parte dell’azienda è approfondita nei
seguenti paragrafi.
Aspetto

Descrizione

Consumo di risorse

I materiali utilizzati nell’industria vetraria
sono tipicamente non rinnovabili (materiali che non si rigenerano in un breve
periodo di tempo). Tuttavia, la miscela
vetrificabile necessita di questi materiali,
soprattutto per alcune tipologie di vetro.

Consumi energetici

Emissioni in atmosfera

Gestione
delle risorse idriche

Gestione dei rifiuti prodotti

Emissioni acustiche

52

L’industria del vetro è caratterizzata da
elevati consumi energetici, dovuti principalmente al processo di fusione.
Altri consumi energetici importanti sono
relativi alla produzione di aria compressa,
alla fase di ricottura del vetro, al raffreddamento dei locali mediante ventilatori e,
infine, al riscaldamento dei locali.
Essendo la produzione del vetro un’attività ad alta intensità energetica a causa delle alte temperature necessarie, risultano
di conseguenza emissioni di gas ad effetto
serra in atmosfera, in quantità dipendente
dalle tecnologie utilizzate.
Si rilevano anche emissioni di altri inquinanti contenenti NOx, SOx e polveri. Inoltre, le fasi di movimentazione e stoccaggio
delle materie prime potrebbero comportare l’emissione in atmosfera di polveri.
In generale gli scarichi idrici sono relativamente bassi ed eventuali problematiche
specifiche per l’industria del vetro risultano remote.
Il principale utilizzo dell’acqua nel ciclo
di produzione del vetro è relativo al raffreddamento del vetro fuso scartato e al
raffreddamento degli impianti. Generalmente l’acqua utilizzata viene trattata e
reimpiegata nel ciclo produttivo.
L’industria del vetro è caratterizzata da un
livello di produzione di rifiuti relativamente basso. I principali rifiuti sono costituiti
da residui di materie prime ovvero da tutto il vetro di scarto che non è stato possibile reimmettere nel processo produttivo.
Altri rifiuti solidi includono rifiuti di refrattari e polveri raccolte dai sistemi di abbattimento e imballi.
Il ciclo di produzione del vetro può essere caratterizzato da emissioni acustiche
anche particolarmente elevate, strettamente legate alla tecnologia impiegata
per la lavorazione del vetro. Nell’industria
vetraria le tipiche sorgenti di rumore sono
costituite da macchine di formatura, compressori per l’aria, ventilatori per l’aria di
combustione e per l’evacuazione dei fumi
di combustione.
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Fase del processo produttivo
1

Preparazione della miscela da vetrificare

2

Fusione in forno

3

Condizionamento e colorazione del vetro

2

Fusione in forno

3

Condizionamento
e colorazione del vetro

4

Formatura dell’articolo

5

Ricottura

1

Preparazione della miscela
da vetrificare

2

Fusione in forno

3

Condizionamento
e colorazione del vetro

Il controllo delle emissioni acustiche
in ambiente esterno
Consapevoli dell’impatto acustico relativo ad alcuni macchinari, la Bormioli Luigi tiene costantemente monitorati i livelli di rumorosità attraverso
analisi e valutazioni mirate alla loro riduzione.
Il ciclo di produzione è caratterizzato da emissioni
acustiche strettamente connesse alla tecnologia
impiegata per la lavorazione del vetro. Come prescritto nell’AIA, lo stabilimento di Parma provvede
a effettuare misure di livello fonometrico almeno
una volta all’anno. Ad aprile 2015 è stata effettuata una completa valutazione dell’impatto acustico
ambientale da cui è emerso un lieve superamento
dei limiti presso l’edificio scolastico situato nelle
vicinanze della sede di Parma. In relazione a ciò la
Bormioli Luigi ha proposto alcuni interventi alternativi per la mitigazione di tali impatti, approvati
dal Comune di Parma e sui quali la Bormioli è in attesa di conferma definitiva da parte della Dirigenza
scolastica per poter dare avvio ai lavori.
Considerando i dati del monitoraggio acustico
presso lo stabilimento di Abbiategrasso, effettuato
a dicembre 2016, non si rilevano scostamenti rispetto ai limiti di legge.

3

Condizionamento
e colorazione del vetro

6

Dopo la fase di Controllo qualità,
scelta e imballo

1

Preparazione della miscela
da vetrificare

3

Condizionamento
e colorazione del vetro

6

Controllo qualità, scelta e imballo

2

Fusione in forno

4

Formatura dell’articolo
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4.2.

La lavorazione delle materie prime:
un’arte che si riflette nell’eccellenza
del prodotto
Il controllo e la selezione delle materie prime
sono azioni determinanti per garantire l’alta
qualità del nostro operato.
Per questo lavoriamo con estrema cura e meticolosità per selezionarle al meglio e per valorizzarle in tutte le fasi produttive.
Il vetro è uno dei materiali più antichi conosciuti: nasce
da polveri amorfe presenti in natura (sabbia di quarzo)
e prende vita grazie al fuoco; per questo motivo tutti i
componenti devono essere selezionati con cura e miscelati con sapienza.
Per la produzione dei suoi prodotti, la Bormioli Luigi
parte dall’utilizzo di materiali naturali e di sintesi che
comprendono:
• Materie prime, alla base della composizione della miscela vetrificabile;

Di seguito, sono riportate le quantità di materiali utilizzati nel corso degli esercizi di riferimento.

Tonnellate di materiali utilizzati per la produzione dei prodotti [Disclosure GRI 301-1]
Tipologia

Da quali materiali
viene creato il vetro?
Le principali materie prime che vengono utilizzate nella preparazione
della miscela vetrificabile sono raggruppabili nelle seguenti famiglie:
Vetrificanti o agenti formatori:
elementi di base, naturali, essenziali
per la produzione del vetro (sabbia
silicea);
Fondenti:
materiali di sintesi che consentono la
fusione del vetro a temperature più
basse, diminuendone la viscosità durante la sua produzione (carbonato
di sodio o soda e carbonato di potassio o potassa);

• Materiale da packaging, costituito da imballi in cartone o termoformati in materiale plastico

Stabilizzanti:
materiali che forniscono stabilità al
vetro, migliorandone le proprietà chimiche e meccaniche, rendendolo così
più resistente agli agenti chimici ed
atmosferici (materiali naturali come
la dolomia, il marmo e il feldspato
di sodio e materiali di sintesi come il
carbonato di bario);

La maggioranza di questi materiali, elementi necessari
per la realizzazione di prodotti in vetro, sono tipicamente definiti come “non rinnovabili”, ovvero materiali che
non si rigenerano in un breve periodo di tempo.
Bormioli Luigi è costantemente impegnata nella definizione di miscele vetrificabili a basso impatto e che
consentano l’aumento di utilizzo di vetro da riciclo post
consumo, mantenendo elevati standard qualitativi del
vetro.

Additivi
(coloranti, affinanti, decoloranti):
gli affinanti favoriscono l’eliminazione di difetti dalla struttura del vetro
(es. bolle di gas); i coloranti consentono di trasformare i vetri da “bianchi” a colorati; i decoloranti consentono di neutralizzare o correggere la
tonalità di colore secondo l’applicazione di un principio fisico o chimico.

• Prodotti semi-lavorati per la creazione degli stampi
dei prodotti, costituiti da acciaio, ghisa e grafite;

Altri materiali ausiliari che vengono
impiegati comprendono oli, grassi,
lubrificanti per macchine e stampi;
detergenti per lavaggi stampi; acetilene; ossigeno.

Materie
prime

Prodotti
semi-lavorati
per gli stampi11

Packaging

Materiali

Rinnovabili - Non rinnovabili

2017

2018

2019

Vetrificanti o agenti
formatori

Non rinnovabile

33.620

32.148

32.515

Fondenti

Non rinnovabile

11.250

10.651

10.744

Stabilizzanti

Non rinnovabile

15.670

14.846

14.665

Additivi

Non rinnovabile

390

360

344

Rottami di vetro
post consumo

Rinnovabili

0

0

332

Acciaio

Non rinnovabile

36

35

4

Ghisa

Non rinnovabile

283

288

222

Grafite

Non rinnovabile

1

1

5

Carta e cartone

Rinnovabile

4.297

4.181

4.670

Plastica

Non rinnovabile

748

792

781

Legno

Rinnovabile

1.550

1.646

1.300

Dato l’impegno dell’azienda per la riduzione dei propri impatti ambientali, un’attenzione importante riguarda la gestione dei rottami e il loro riutilizzo all’interno del processo produttivo.
Nel rispetto degli standard qualitativi richiesti dal punto di vista della trasparenza e luminosità
viene reimmesso nei forni fusori esclusivamente rottame bianco. In particolare, nel 2019 la percentuale
di rottame di vetro bianco sul totale di vetro prodotto, è stata pari a 37,8% (39,4% per Parma e 34,8% per
Abbiategrasso).
Il vetro colorato invece, viene affidato ad aziende autorizzate al trattamento dei rifiuti che, dopo opportune lavorazioni, lo vendono a vetrerie produttrici di articoli dalle diverse esigenze qualitative.

Il 100% del nostro rottame di vetro bianco è riutilizzato all’interno
del nostro processo produttivo

¹¹ La quantità di ghisa è stata stimata moltiplicando il peso medio di uno stampo per il numero di stampi realizzati nel corso dell’anno; la quantità
di grafite invece è stata ottenuta moltiplicando il peso dei pezzi acquistati (volume * peso specifico) per il numero di pezzi acquistati nell’anno.
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Consumi di energia all’interno dell’organizzazione in Gigajoule (GJ) [Disclosure GRI 302-1]

4.3.

Monitoraggio e controllo
dei consumi energetici

Fonte energetica

2017

2018

2019

Totale consumi da fonti non rinnovabili [GJ]:

735.426

764.067

722.091

Lavoriamo anno dopo anno per ridurre al
minimo i consumi energetici, attraverso
continue innovazioni di processo: investiamo nell’efficienza dei forni e in nuove tecnologie che ci consentano di produrre un
vetro più sostenibile e di qualità.

di cui metano

730.704

759.426

718.080

di cui gasolio

4.105

4.036

3.461

di cui benzina

154

155

142

di cui metano (utilizzato per le auto aziendali)

20

21

0

di cui acetilene

443

429

408

La produzione di vetro è per sua natura un processo ad alto consumo di energia, principalmente
dovuto alle elevatissime temperature con cui la
miscela vetrificabile è fusa all’interno dei forni
costantemente in funzione, alla produzione di
aria compressa e alle operazioni di ricottura. Per
questo motivo, nel corso degli anni, sono stati
compiuti tutti gli sforzi possibili volti all’introduzione di impianti industriali tecnologicamente
avanzati e all’ottimizzazione della gestione degli
impianti esistenti allo scopo di ridurne i consumi
energetici.

Totale energia elettrica consumata [GJ]:

432.165

452.332

429.241

di cui acquistata da mix energetico nazionale

180.165

149.932

429.241

di cui acquistata da fonti rinnovabili certificate

252.000

302.400

0

1.167.592

1.216.399

1.151.332

Ai sensi della Legge 10/91, la Bormioli Luigi ha
inoltre nominato l’Energy Manager, il quale garantisce la massima attenzione al tema attraverso
la gestione di una serie precisa di azioni quali l’analisi, il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi di energia. Inoltre, nel 2019, è stato effettuato l’audit energetico della sede di Parma, con
l’obiettivo di analizzare le principali fonti dei consumi di energia e identificare le potenziali azioni
per migliorarne l’utilizzo.
Le principali fonti utilizzate sono l’energia elettrica e il gas naturale. L’azienda utilizza inoltre gasolio e benzina (per le auto aziendali) e acetilene
(per la lubrificazione degli stampi preparatori).
Complessivamente nel 2019 i consumi energetici sono stati pari a 1.151.332 GJ, in diminuzione
rispetto al 2018 e in linea con la riduzione nell’utilizzo degli impianti nel corso dell’anno, a seguito
delle attività di rifacimento del Forno 5.

Totale consumi energetici [GJ]:

Delle fonti sopra riportate, l’energia elettrica è utilizzata per l’alimentazione dei forni fusori dello stabilimento di Parma, per la produzione di aria compressa e per la conduzione di macchine ed impianti.
La scelta di non acquistare, nel 2019, energia elettrica da fonti rinnovabili certificate è stata dovuta agli
ingenti impegni economici sostenuti nell’ultimo anno per l’installazione del nuovo forno 5, che si pone
come obiettivo primario l’efficientamento energetico e alla crescita dei prezzi di mercato di energia rinnovabile.
A Parma è inoltre presente un edificio dedicato ad attività di riscelta (svolta da personale esterno), sul cui
tetto è stato installato un pannello solare utilizzato esclusivamente per il riscaldamento dell’acqua sanitaria e che copre circa il 60% dei fabbisogni di acqua calda.
Anche il gas naturale ricopre un ruolo importante nel processo produttivo, essendo utilizzato per l’alimentazione del forno fusorio di Abbiategrasso e per il riscaldamento dei canali e dei forni di ricottura in
entrambi gli stabilimenti. In modo residuale è utilizzato per il riscaldamento dei locali e per la produzione
di acqua calda.
Infine, il gasolio e la benzina sono principalmente utilizzati per i mezzi di trasporto interno (carrelli elevatori, pale gommate), per le auto aziendali e per l’alimentazione dei gruppi elettrogeni di emergenza.

Per il dettaglio dei dati ambientali suddivisi per i
due stabilimenti produttivi (Parma e Abbiategrasso) si rimanda alle tabelle riportate in Appendice.
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4.4.

Analisi e studio delle emissioni
in atmosfera
Consapevoli dei nostri impatti sull’ambiente, analizziamo annualmente la nostra
Carbon Footprint per identificare le azioni
più efficaci da adottare volte alla riduzione
delle emissioni per essere parte attiva della lotta al cambiamento climatico.
Un altro tema ambientale significativo per l’industria vetraria riguarda le emissioni in atmosfera
poiché la produzione del vetro necessita dell’utilizzo dei forni fusori e di altri processi a combustione, che generano emissioni di gas ad effetto
serra (GHG) ed emissioni inquinanti in atmosfera.
Dal 2013 l’azienda inoltre aderisce al CDP (Carbon Disclosure Project), ente indipendente che
offre ad aziende e Paesi un sistema per misurare,
gestire e condividere le informazioni sul cambiamento climatico. Riportare informazioni al CDP è
un modo per Bormioli Luigi, per non fermarsi alle
regolamentazioni legislative, ma per fare un ulteriore passo: identificare e affrontare i propri rischi
ambientali e trovare nuove opportunità di azione
per la gestione e il miglioramento di questi, anche
ad esempio, ricercando sempre le migliori soluzioni tecnologiche disponibili.

Le emissioni di gas ad effetto serra
Le emissioni di gas ad effetto serra (GHG) sono le emissioni che contribuiscono al cambiamento climatico
e pertanto la Bormioli Luigi è particolarmente attenta al loro monitoraggio e relativa riduzione.
Per questa ragione la società ha stilato il proprio inventario GHG, relativo al calcolo delle emissioni di CO2
dirette e indirette generate, certificandolo secondo la norma internazionale ISO 14064-1:2012.
Attraverso la compilazione di questo inventario GHG vengono monitorate diverse fonti di CO2, in grado di
generare emissioni dirette di scopo 1, emissioni indirette di scopo 2 e emissioni indirette di scopo 3, come
descritto di seguito.
Emissioni
dirette
Scopo 1

Emissioni clima alteranti derivanti dal consumo di gas naturale, gasolio, carburanti
e generate direttamente dalla decomposizione dei carbonati, dall’ ossidazione del
materiale organico nei forni e dall’acetilene utilizzato per alcune operazioni correlate al processo produttivo.

Emissioni
indirette
Scopo 2

Emissioni indirette di gas a effetto serra dovute al consumo di energia elettrica
legata in parte all’utilizzo dei forni elettrici, alla produzione di aria compressa e per
garantire i servizi accessori (emergenza, illuminazione, raffrescamento, ecc.).

Emissioni
indirette
Scopo 3

Emissioni indirette che derivano dai consumi relativi a:
• trasporti di materie prime (in ingresso) e prodotti finiti (in uscita) ovvero a tutte
le attività di movimentazione merci affidate a terzi (ricevimenti spedizioni)
dai fornitori allo stabilimento e dallo stabilimento ai clienti;
• viaggi business effettuati dal personale aziendale con mezzi pubblici
(treno - aereo) o auto aziendali;
• viaggi casa - lavoro effettuati con mezzi propri dal personale dipendente
ogni giorno per recarsi allo stabilimento e viceversa;
• Trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività degli stabilimenti.

Nel 2019 le emissioni in atmosfera sono state pari a 94.909 tonnellate di CO2.
Di queste, il 52% riguarda le emissioni dirette, o Scopo 1, il 40% le emissioni di Scopo 2 (Location-Based)
e il restante 8% è attribuibile allo Scopo 3.
Con l’obiettivo di aumentare l’efficienza energetica, a fine 2019 la Bormioli Luigi ha completato l’installazione del nuovo forno elettrico presso lo stabilimento di Parma (“Nuovo forno 5”) che ha portato ad una
riduzione di circa il 10% dei consumi energetici specifici ad inizio 2020; si stima che a piena produzione,
nel corso di tutto l’anno, si potranno risparmiare circa 2.000.000 Kwh, corrispondenti a circa 650 tonnellate di CO2.
La Bormioli Luigi monitora periodicamente anche eventuali dispersioni di gas refrigeranti (R407-C, R410-A,
R422-D) che utilizza per il funzionamento degli impianti di condizionamento degli uffici e degli impianti
frigoriferi necessari a fini produttivi.
Nel 2019 è stata caricata una quantità di 66,5 kg di gas refrigeranti negli impianti di condizionamento
(R407-C e R410-A), con una riduzione rispetto al 2018 del 20,5% e pari a 131.536 kg CO2eq.
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Emissioni dirette di gas a effetto serra (Scopo1) in tonnellate di CO2 equivalente [Disclosure GRI 305-1]
Da gas naturale

40.844

41.083

40.179

Da combustibili

314

306

274

Nel 2019, le emissioni indirette derivanti dall’utilizzo di energia elettrica sono state calcolate con il metodo Location Based in quanto Bormioli Luigi, per dedicarsi ad altri investimenti nell’ambito dell’efficienza
energetica (costruzione del Forno elettrico n.5), ha deciso di non acquistare energia elettrica proveniente
da fonti rinnovabili con Certificati di Garanzia di Origine, come era avvenuto negli anni precedenti.

Da decomposizione dei carbonati e ossidazione
del materiale organico

9.319

8.946

8.975

Altre emissioni inquinanti rilasciate in atmosfera

Da acetilene

32

31

30

Totale

50.510

50.366

49.458

Emissioni indirette di gas a effetto serra (Scopo 2) in tonnellate di CO2 equivalente [Disclosure 305-2]
Energia elettrica (Market-Based)

20.506

18.462

-

Energia elettrica (Location-Based)

-

-

38.014

Emissioni indirette di gas a effetto serra (Scopo 3) in tonnellate di CO2 equivalente [Disclosure 305-3]
Trasporto merci

3.801

4.509

5.561

Viaggi business

120

318

101

Viaggi casa-lavoro

849

865

922

Gestione rifiuti

514

562

853

Totale

5.284

6.254

7.437

L’attività produttiva di entrambi gli stabilimenti necessita dell’utilizzo di forni fusori, la cui attività di combustione ad elevate temperature comporta l’emissione di sostanze volatili tra cui principalmente biossido
di carbonio, ossidi di azoto, polveri e monossido di carbonio. Alcuni degli interventi messi in atto per il
contenimento e la riduzione delle proprie emissioni inquinanti sono l’utilizzo di forni fusori elettrici e di
un nuovo forno di ricottura ibrido presso lo stabilimento di Parma e l’installazione di bruciatori a ridotta
emissione di NOx presso lo stabilimento di Abbiategrasso.
Le sostanze e i composti più rilevanti e maggiormente monitorati dall’azienda comprendono le seguenti
categorie:
Emissioni inquinanti in kilogrammi [Disclosure GRI 305-7]
Composti organici volatili (COV)

324

298

307

Materiale particellare (PM)

4.493

5.364

4.401

Ossido d'azoto (NOx)

90.101

71.658

85.298

Ossido di zolfo (SOx)

9.000

8.478

7.316

Sostanze acide (come NaOH di neutr.)

303

311

683

Monossido di Carbonio (CO)

3.992

6.402

6.404

Sostanze alcaline (come Na2O)

392

405

405

Per il monitoraggio e il controllo delle sostanze sopra riportate, la società ha installato dei sistemi di rilevazione delle emissioni e impianti di abbattimento delle stesse (filtri) in grado di ridurre la quantità di
sostanze volatili rilasciate in atmosfera.

Le due metodologie di calcolo delle emissioni di Scopo 2
Nel 2016 è stata introdotta la metodologia di calcolo delle emissioni di Scopo 2 in linea con
i nuovi requisiti del Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance. Di conseguenza, le emissioni indirette di CO2 di Scopo 2 sono rendicontate seguendo due diversi approcci denominati
rispettivamente Market-Based method e Location-Based method: il Market Based attribuisce un fattore emissivo di CO2 nullo per i consumi energetici per i quali sono stati acquistati
certificati di derivazione da fonti rinnovabili, mentre il Location Based considera un fattore di
emissione medio di CO2 della rete elettrica nazionale. Entrambi i metodi sono riconosciuti dal
GHG Protocol e sono necessari per la rendicontazione delle emissioni di Scopo 2 nel “CDP’s
Climate Change program”.
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4.5.

L’attenzione alle risorse idriche
L’acqua è una risorsa naturale indispensabile nel processo produttivo del vetro, utilizzata
principalmente per il raffreddamento di prodotti e impianti. Per limitarne i prelievi privilegiamo circuiti industriali chiusi e, quando questo non è possibile, le acque vengono accuratamente trattate prima di essere reimmesse nell’ambiente.
La Bormioli Luigi si impegna in un uso sostenibile e compatibile dell’acqua, ricorrendo il più possibile ad
azioni di riciclo e recupero e all’uso di adeguati sistemi di trattamento e smaltimento delle acque reflue.
Inoltre, in ottica di prevenzione, l’azienda esegue con cadenze stabilite frequenti monitoraggi dei propri
scarichi idrici.
Prelievi idrici
Il prelievo idrico è collegato principalmente alle attività industriali e, in parte più ridotta, ad una serie di
azioni di supporto, quali la mensa e le utenze civili. L’acqua prelevata da acquedotto è utilizzata esclusivamente per usi civili, mentre l’acqua da pozzo è impiegata per scopi industriali tra cui il raffreddamento del
vetro e di macchinari maggiormente sollecitati termicamente e per il lavaggio di stampi e pezzi meccanici.
L’azienda, considerando di vitale importanza il risparmio e recupero delle risorse idriche, ha provveduto a
installare presso lo stabilimento di Parma un sistema di depurazione e di riciclo dell’acque da reimmettere nel processo produttivo. La Bormioli Luigi, grazie a questi impianti a circuito chiuso, riesce a depurare
e riutilizzare nel processo produttivo circa il 60% delle acque prelevate nello stabilimento di Parma. Nello
stabilimento di Abbiategrasso è inoltre presente un sistema di ricircolo che consente di ridurre la quantità
di acqua prelevata da pozzo.
Nella tabella seguente si riportano i valori di prelievi idrici registrati nell’ultimo triennio: si segnala che
tutte le quantità di acqua di seguito riportate fanno riferimento alla qualità di acqua “fresh water”, ovvero
con una quantità di solidi totali disciolti minore di 1.000 mg/L.
Nel 2019, il prelievo idrico è stato pari a 837 megalitri (ML), in lieve riduzione rispetto al 2018 a conferma
del costante impegno dell’azienda nel preservare le risorse idriche.
Prelievo idrico in Megalitri12 [Disclosure GRI 303-3]
Da pozzo

825

829

819

Acquedotto pubblico

22

13

18

Totale

847

842

837

Scarichi idrici
Gli scarichi idrici della Bormioli Luigi hanno due principali destinazioni:
• scarichi in Pubblica Fognatura Comunale
• scarichi in Corpo Idrico Superficiale (solo presso lo Stabilimento di Parma)
I due stabilimenti impiegano diversi sistemi di trattamento delle acque prima dello scarico.
A seguito del loro impiego in operazioni di raffreddamento, le acque reflue derivanti dalle attività produttive, contengono tracce di oli lubrificanti.
Per quanto riguarda lo stabilimento di Parma, queste acque reflue sono preventivamente trattate da un
impianto di depurazione chimico-fisico seguito da un passaggio su filtri a sabbia.
12
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I valori relativi al prelievo idrico riportati fanno riferimento alla qualità di acqua “fresh water”,
ovvero con una quantità di solidi totali disciolti minore di 1.000 mg/L.
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Parte dell’acqua purificata nel depuratore aziendale viene rilanciata in stabilimento per essere riutilizzata
nel ciclo produttivo. La parte residua (circa il 40%), viene scaricata in acque superficiali previo ulteriore
trattamento tramite filtri a sabbia.
Ad Abbiategrasso queste acque, vengono sottoposte ad un trattamento di decantazione e disoleazione
in apposite vasche prima di essere riciclate. Sul ciclo delle acque industriali è presente uno sfioro in continuo convogliato in pubblica fognatura.
Ad Abbiategrasso, nel 2019 è stato avviato un progetto di miglioramento del sistema di raccolta e scarico
delle acque meteoriche dei tetti: l’obiettivo è quello di mitigare gli effetti degli eventi piovosi più intensi
ed il carico per la pubblica fognatura. Pertanto le acque meteoriche dei tetti verranno convogliate in un
sistema di trincee disperdenti che immetteranno l’acqua in un’ampia superficie di sottosuolo.
Nella tabella sottostante si riportano i valori di scarichi idrici registrati nell’ultimo triennio.
Dal 2017 si registra un progressivo calo anche nelle acque destinate allo scarico, in particolare per quelle
dirette alla fognatura comunale (circa 2%).
Scarichi idrici in Megalitri13 [Disclosure 303-4]
In acque superficiali

382

398

405

In fognatura comunale

475

450

437

Totale

857

848

842

Presso l’azienda non sono previste lavorazioni che possono portare ad immissioni dirette nel suolo di sostanze in grado di determinare un inquinamento chimico. La contaminazione del suolo potrebbe derivare
unicamente da eventi incidentali quali sversamenti di oli o da emissioni fuggitive dovute a perdite della
rete fognaria interrata degli stabilimenti.
Considerando che queste sostanze potrebbero essere incorporate nel suolo o trasportate dalle acque piovane e quindi determinare uno stato di inquinamento, la Bormioli Luigi ha previsto presso lo stabilimento
di Parma il monitoraggio delle acque sotterranee della prima falda. Sui campioni di acqua prelevati, i dati
vengono semestralmente analizzati sulla base di alcuni importanti parametri.
A seguito delle opere di rifacimento del forno 2 e di un’analisi ambientale volontaria, nel 2016, è stata
intercettata la condotta interrata che alimentava il vecchio forno 2 ad olio combustibile a partire da una
vecchia cisterna (oggi rimossa). Di conseguenza, è stata presentata alle Autorità competenti una “Notifica
di potenziale contaminazione”, ai sensi del D.Lgs. 152/06. Le attività di indagine e caratterizzazione, mirate ad approfondire il quadro conoscitivo e a ricostruire il modello concettuale del sito sono state concluse
e approvate dalle Autorità competenti nel 2019.
Successivamente, in accordo a quanto previsto dalla normativa, è stata modellata ed inviata alle Autorità
l’Analisi di Rischio sito specifica, dalla quale non emergono né rischi associati ai lavoratori dello Stabilimento né tantomeno a potenziali recettori off-site, ma tuttavia permane un potenziale rischio ambientale.
Per mitigare tale rischio, la Società presenterà nel 2020 un progetto di messa in sicurezza operativa che
verrà poi implementato entro il 2021

13

I valori relativi agli scarichi idrici riportati fanno riferimento alla qualità di acqua “fresh water”,
ovvero con una quantità di solidi totali disciolti minore di 1.000 mg/L.
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4.6

La gestione dei rifiuti
Ci impegniamo a minimizzare la produzione di rifiuti e investiamo per trovare sempre nuovi metodi per incrementarne il loro
recupero. Per questa ragione monitoriamo
con precisione il volume di rifiuti prodotti
dai nostri stabilimenti nel rispetto degli
obblighi normativi e dei relativi requisiti di
stoccaggio.
I rifiuti prodotti derivano essenzialmente dal
processo produttivo. Con l’obiettivo di ridurre il
quantitativo di rifiuti, l’azienda si impegna nel riutilizzare il vetro di scarto “bianco” e a reintrodurlo nel ciclo produttivo come materia prima. Il
rottame colorato invece, trova nuova vita a seguito della vendita ad altre vetrerie produttrici di articoli dalle esigenze qualitative minori, attraverso
smaltitori autorizzati. L’azienda è inoltre iscritta al
CO.NA.I - Consorzio Nazionale degli Imballaggi.
Nel 2019 la Bormioli Luigi ha generato complessivamente 14.389 tonnellate di rifiuti, di cui l’84% è
stato inviato a recupero. I rifiuti pericolosi totali,
pari a 315 tonnellate, ovvero il 2% sul totale dei
rifiuti prodotti nel 2019, vengono in parte recuperati. Tra quelli inviati a smaltimento, vi sono scarti
di miscela vetrificabile, rifiuti solidi da trattamento fumi, soluzioni acquose di lavaggio, fanghi e oli
di prodotti da separazione olio/acqua, imballaggi
contenenti residui di sostanze pericolose, materiali isolanti contenenti sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze.

Peso totale dei rifiuti pericolosi suddivisi
per tipologia e metodo di smaltimento in tonnellate [Disclosure GRI 306-2]
308
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315

230

222
191

85
31

17
2017

2018

Recupero

Smaltimento

2019

Totale

Peso totale dei rifiuti non pericolosi suddivisi
per tipologia e metodo di smaltimento in tonnellate [Disclosure GRI 306-2]
13.784
11.746

14.999
12.562

14.074
12.030

2.037

2.437

2.044

2017

2018

2019

Recupero

64

325

Smaltimento

Totale
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Nota metodologica
Il presente documento è il secondo Bilancio di Sostenibilità della Bormioli Luigi S.p.A. ed è stato redatto
con l’obiettivo di comunicare in maniera sempre più trasparente il proprio impegno per lo sviluppo sostenibile e l’affermarsi di un modello di fare impresa rispettoso della realtà sociale, ambientale ed economica
in cui la società opera.
I contenuti del Bilancio e la metodologia applicata
Il presente Bilancio è relativo all’esercizio fiscale 2019 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e sarà pubblicato
con cadenza annuale. Il documento è stato redatto in conformità ai GRI Sustainability Reporting Standards (di seguito GRI Standards), secondo l’opzione Core. Il perimetro di rendicontazione del presente
documento si riferisce alla società Bormioli Luigi S.p.A. (nel testo identificata come “Bormioli” o “Bormioli
Luigi”), inclusi entrambi gli stabilimenti produttivi di Parma e Abbiategrasso.
I contenuti del Bilancio
Il presente Bilancio rendiconta, in accordo con i principi dei GRI Standards, le tematiche rilevanti emerse
dall’analisi di materialità; ovvero quei temi che hanno una forte influenza sulle valutazioni e decisioni
degli stakeholder e un’elevata rilevanza in termini di impatti economici, sociali e ambientali. Per maggiori
approfondimenti, fare riferimento al capitolo “1.3 il nostro approccio alla sostenibilità: un percorso in
continua evoluzione”.
Il processo che ha portato all’elaborazione del Bilancio di sostenibilità 2019 ha visto il coinvolgimento del
management aziendale e delle principali funzioni da loro coordinate.
Principi di assicurazione di qualità per il Bilancio di Sostenibilità
Il presente documento evidenzia i punti di forza e di debolezza della Bormioli Luigi, oltre alle sue prospettive di miglioramento. I dati sono stati raccolti al fine di fornire una visione chiara ed equilibrata delle operazioni e delle caratteristiche della società. Il processo di raccolta delle informazioni e dei dati quantitativi
è strutturato in modo da garantire la possibilità di comparare i dati di tre diversi anni, in modo da offrire
una panoramica precisa e completa delle performance della Bormioli a tutti gli stakeholder.
Principali criteri di calcolo
Si riportano nel seguito le indicazioni metodologiche relative alle modalità di calcolo di alcuni indicatori
riportati all’interno del presente Bilancio di Sostenibilità.
Consumi energetici
I consumi energetici della Bormioli Luigi (energia elettrica, gas naturale, gasolio, benzina, metano e acetilene) sono stati calcolati in termini di Gigajoule (GJ) utilizzando le seguenti fonti per i fattori di conversione:
• “UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting” del UK Department for Environment,
Food & Rural Affairs (Defra), per gli anni 2017, 2018 e 2019;
• “Tabella parametri standard nazionali” pubblicata dal MATTM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare) sui dati dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Rispetto alla versione pubblicata nel Bilancio di Sostenibilità 2018 è stata affinata la metodologia di calcolo dei consumi energetici (GJ) di benzina.
Emissioni dirette (Scopo 1) e indirette (Scopo 2 e 3)
Le emissioni sono state calcolate in termini di CO2 equivalente tramite i seguenti fattori di emissione e in
accordo all’inventario delle emissioni di CO2 previsto dalla norma ISO 14064-1 e certificato da una società
terza indipendente:
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Per il calcolo delle emissioni dirette di scopo 1 sono state utilizzate le seguenti fonti per i fattori di emissione:
• combustibili (gas naturale e gasolio): “Tabella parametri standard nazionali”, ISPRA, contenente i valori proposti dall’inventario Nazionale UNFCCC per i rispettivi esercizi di rendicontazione (2017, 2018 e
2019);
• carburanti (diesel, benzina, metano): il documento “UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting” pubblicato dal DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) per l’anno
2018 e 2019.
• acetilene: valore ottenuto dal rapporto stechiometrico effettuato nell’ipotesi conservativa che il processo di combustione del gas permetta l’ossidazione completa;
• carbonati da materie prime utilizzate: media aritmetica dei 4 valori trimestrali ottenuti, per ogni anno
di rendicontazione, dalle analisi del laboratorio accreditato (Stazione Sperimentale del Vetro) sul campionamento delle materie prime.
Per il calcolo delle emissioni indirette di scopo 2 sono state utilizzate le seguenti fonti per i fattori di
emissione:
• Metodo di calcolo Location-Based: fattore, per l’esercizio 2019, calcolato in base alla composizione
percentuale del mix nazionale consuntivo 2017. Come fattore emissivo di ciascun contributo, da cui si
calcola quello generale, si utilizzano quelli forniti da ISPRA sulla relazione annuale “Fattori emissione
produzione e consumo elettricità 2019”.
Per il calcolo delle emissioni indirette di scopo 3 sono state considerate le emissioni derivanti da:
• trasporti di materie prime (in ingresso) e prodotti finiti (in uscita) relativi a tutte le attività di movimentazione merci affidate a terzi (ricevimenti spedizioni) dai fornitori allo stabilimento e dallo stabilimento ai clienti;
• viaggi business effettuati dal personale aziendale con mezzi pubblici (treno - aereo);
• viaggi casa - lavoro effettuati con mezzi propri dal personale dipendente ogni giorno per recarsi allo
stabilimento e viceversa; i viaggi dei pendolari sono stati conteggiati utilizzando le distanze medie dal
CAP di residenza allo stabilimento e si sono assunte le ipotesi conservative che i tutti i residenti a Parma
e Abbiategrasso, ovvero residenti nel medesimo comune della propria sede lavorativa, percorrano giornalmente 6 km (inclusivi di andata e ritorno) e che tutti i dipendenti viaggino con auto privata; il numero
di giorni di lavoro effettivo è stato ottenuto diminuendo il dato lavorabile da contratto pari a 220 gg del
numero di assenze totali per malattie e infortuni, sulla base del numero medio di dipendenti nell’anno;
• conferimento e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività degli stabilimenti.
I fattori di emissione utilizzati sono stati:
• trasporto merci, carburanti relativi all’utilizzo di mezzi su strada e di mezzi pubblici per trasporto persone, gestione rifiuti: fattori di emissione più recenti proposti nella pubblicazione DEFRA 2018 e 2019. A
questi si aggiunge una voce “trasporti” relativa al solo conferimento in discarica dei rifiuti movimentati,
utilizzando le stesse disposizioni previste per il trasporto merci, con coefficiente di carico ottenuto dividendo il quantitativo annuo in tonnellate di rifiuti conferiti verso ogni singolo destinatario per il relativo
numero di trasporti (in quanto corrispondenti ai FIR); il quoziente così ottenuto viene a sua volta diviso
per 31 tonnellate (carico massimo di un medio semirimorchio).

Per informazioni e approfondimenti in merito alla strategia di sostenibilità della Bormioli Luigi e ai contenuti del presente
Bilancio di sostenibilità, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: info@bormioliluigi.it
Bilancio di sostenibilità 2019
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Approfondimenti
Approfondimenti Capitolo 1. Bormioli Luigi: arte vetraria da generazioni
La partecipazione nelle associazioni di categoria
Nel realizzare i suoi prodotti la Bormioli Luigi adotta da sempre un approccio rigoroso, trasparente e
collaborativo per assicurare la compatibilità dei suoi prodotti e favorirne l’accettabilità da parte degli stakeholder. La Bormioli Luigi ha sviluppato, nel corso del tempo, una forte rete di relazioni con associazioni
imprenditoriali di categoria a livello locale, nazionale ed europeo. La Società partecipa ai lavori di tali associazioni, mettendo a disposizione il proprio impegno e le proprie competenze per essere partecipe dei
processi di innovazione e sviluppo.
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AICE
Società Consortile A.R.L.

DSD
Der Grune Punkt Duales System Deutschland GmbH

CO.RE.PLA - Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo
e il Recupero degli Imballaggi in Plastica

SREP S.A.

RILEGNO

UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione

EUROPEAN DOMESTIC GLASS

C.E.T.I.E. - International Technical Center for Bottling
and related Packaging

FEVE
Federazione Europea del Vetro d’Imballaggio

Istituto Eccellenze Italiane Certificate

IBC
Associazione delle Industrie dei Beni di Consumo

ASSONIME

Istituto Italiano Imballaggio

AICEP
Associazione Italiana Consumatori Energia di Processo

COMIECO - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli
Imballaggi a base Cellulosica

SSV - Stazione Sperimentale del Vetro

UPI
Unione Parmense degli Industriali

ASSOVETRO
Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro

Tabella di correlazione e perimetro dei temi materiali [Disclosure GRI 103-1]
Etica di business e compliance

GRI 205: Anticorruzione
GRI 307: Compliance ambientale

Bormioli Luigi

Gestione responsabile
della catena di fornitura

GRI 204:
Pratiche di approvvigionamento

Bormioli Luigi

Qualità e sicurezza dei prodotti

GRI 416:
Salute e sicurezza dei clienti

Bormioli Luigi

Soddisfazione dei clienti
e del consumatore finale

n/a

Bormioli Luigi

Ricerca & Sviluppo
ed eco-design di prodotto

n/a

Bormioli Luigi

Evoluzione tecnologica
nei processi produttivi

n/a

Bormioli Luigi

Consumi energetici e lotta
al cambiamento climatico

GRI 302: Energia
GRI 305: Emissioni

Bormioli Luigi

Consumi idrici

GRI 303 (2018):
Acqua e scarichi idrici

Bormioli Luigi

Gestione dei rifiuti,
degli scarichi idrici e propensione
all'economia circolare

GRI 303 (2018):
Acqua e scarichi idrici
GRI 306: Rifiuti e scarichi idrici

Bormioli Luigi

Attenzione alle materie prime

GRI 301: Materiali

Bormioli Luigi

Impatti dei trasporti
e della logistica

GRI 305: Emissioni

Bormioli Luigi

Tutela dell'occupazione
e condizioni di lavoro eque

GRI 401: Occupazione
GRI 406: Non-discriminazione

Bormioli Luigi

Sviluppo professionale
dei dipendenti

GRI 404: Formazione

Bormioli Luigi; lavoratori
non dipendenti la cui attività
lavorativa e/o luogo di lavoro
è sotto il controllo dell’azienda

Salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro

GRI 403 (2018):
Salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro

Bormioli Luigi; lavoratori non
dipendenti la cui attività lavorativa
e/o luogo di lavoro è sotto
il controllo dell’azienda

Relazioni sindacali

GRI 402: Relazioni industriali

Bormioli Luigi
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Approfondimenti Capitolo 2. Il valore delle persone

Approfondimenti Capitolo 4. Il valore dell’ambiente

Si riportano, di seguito, i dati relativi ai dipendenti appartenenti alle categorie protette in rapporto ai dipendenti medi nel 2019 suddivisi per le due sedi della Bormioli Luigi.
UdM

Parma

Abbiategrasso

Consumi di energia all’interno dell’organizzazione in Gigajoule (GJ) - Dati per sede [Disclosure GRI 302-1]

Totale

Dipendenti medi

n.

760

191

951

Dipendenti appartenenti alle categorie protette

n.

41

10

51

Percentuale di dipendenti categorie protette

%

5%

5,2%

5,3%

Abbiategrasso

Numero di decessi sul lavoro

0

0

Numero di infortuni gravi

0

0

Numero totale di infortuni

27

8

1.224.854

318.438

759

285

0

0

22,04

25,12

0,62

0,89

Indice di frequenza infortuni¹5
Indice di gravità¹

6

Indicatori di salute e sicurezza dei lavoratori non dipendenti [Disclosure GRI 403-9] - Dati per stabilimento
2019
Parma

Abbiategrasso

Numero di decessi sul lavoro

0

0

Numero di infortuni gravi

0

0

Numero totale di infortuni

0

0

179.428

60.927

Giorni persi

0

0

Indice di frequenza infortuni gravi

0

0

Indice di frequenza infortuni

0

0

Indice di gravità

0

0

Ore lavorate

Abbiategrasso

Totale consumi da fonti non rinnovabili [GJ]:

431.555

290.536

di cui metano (utilizzato per la conduzione degli impianti)

427.877

290.203

3.151

310

142

0

0

0

385

23

Totale energia elettrica consumata [GJ]:

367.002

62.239

di cui acquistata da mix energetico nazionale

367.002

62.239

0

0

798.557

352.775

di cui metano (utilizzato per le auto aziendali)

Parma

Indice di frequenza infortuni gravi¹4

Parma

di cui benzina

2019

Giorni persi

Fonte energetica

di cui gasolio

Indicatori di salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti [Disclosure GRI 403-9] - Dati per stabilimento

Ore lavorate

2019

di cui acetilene

di cui acquistata da fonti rinnovabili certificate
Totale consumi energetici [GJ]

Emissioni dirette di gas a effetto serra (Scopo 1) in tonnellate di CO2 equivalente
Dati per Sede [Disclosure 305-1]
2019
Emissioni dirette di GHG di scopo 1

Parma

Abbiategrasso

Da gas naturale

23.941

16.238

Da combustibili

252

23

5.852

3.123

28

2

30.073

19.385

Da decomposizione dei carbonati e
ossidazione del materiale organico
Da acetilene
Totale

Emissioni indirette di gas a effetto serra (Scopo 2) in tonnellate di CO2 equivalente
Dati per Sede [Disclosure GRI 305-2]
2019
Emissioni dirette di GHG di scopo 2

Parma

Abbiategrasso

Energia elettrica (Location-Based)

32.502

5.512

¹⁴ L’indice di frequenza degli infortuni gravi è calcolato come “numero di infortuni gravi registrati nell’anno / ore lavorate nell’anno x 1.000.000”.
¹⁵ L’indice di frequenza infortuni è calcolato come “numero di infortuni registrati nell’anno / ore lavorate nell’anno x 1.000.000”.
¹⁶ L’indice di gravità degli infortuni è calcolato come “numero di giornate perse a causa degli infortuni / ore lavorate x 1.000”.
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Emissioni indirette di gas a effetto serra (Scopo 3) in tonnellate di CO2 equivalente
Dati per Sede [Disclosure GRI 305-3]

Prelievo idrico in Megalitri¹7 [Disclosure GRI 303-3] - Sede di Parma
Tipologia di fonte

2019

Da pozzo

Emissioni dirette di GHG di scopo 3

Parma

Abbiategrasso

Trasporto merci

4.577

985

Viaggi business

101

0

Viaggi casa-lavoro

784

138

Gestione rifiuti

797

56

6.259

1.179

Totale

2017

2018

2019

324

298

307

4.415

5.280

4.341

Ossido d'azoto (NOx)

35.397

19.600

31.637

Ossido di zolfo (SOx)

0

0

0

303

311

683

3.817

6.338

6.183

392

405

405

31.858.000

31.459.000

29.809.000

Composti organici volatili (COV)
Materiale particellare (PM)

Sostanze acide (come NaOH di neutr.)
Monossido di Carbonio (CO)
Sostanze alcaline (come Na2O)
Biossido di Carbonio (CO2)

2017

2018

2019

0

0

0

78

84

60

Ossido d'azoto (NOx)

54.704

52.058

53.661

Ossido di zolfo (SOx)

9.000

8.478

7.316

0

0

0

175

64

221

0

0

0

18.313.000

18.576.000

19.361

Composti organici volatili (COV)
Materiale particellare (PM)

Sostanze acide (come NaOH di neutr.)
Monossido di Carbonio (CO)
Sostanze alcaline (come Na2O)
Biossido di Carbonio (CO2)

2018

2019

683

673

676

16

8

10

699

681

686

Prelievo idrico in Megalitri [Disclosure GRI 303-3] - Sede di Abbiategrasso
Tipologia di fonte
Da pozzo

Totale

2017

2018

2019

142

156

143

6

5

8

148

161

151

Scarichi idrici in Megalitri¹8 [Disclosure GRI 303-4] - Sede di Parma
Destinazione degli scarichi idrici

2017

2018

2019

In acque superficiali

382

398

405

In fognatura comunale

319

283

282

Totale

701

681

687

Scarichi idrici in Megalitri [Disclosure GRI 303-4] - Sede di Abbiategrasso
Destinazione degli scarichi idrici

2017

2018

2019

0

0

0

In fognatura comunale

156

167

156

Totale

156

167

156

In acque superficiali

Emissioni significative in kilogrammi [Disclosure GRI 305-7] - Sede di Abbiategrasso
Categoria di emissione

Totale

Acquedotto pubblico

Emissioni significative in kilogrammi [Disclosure GRI 305-7] - Sede di Parma
Categoria di emissione

Acquedotto pubblico

2017

¹⁷ I valori relativi al prelievo idrico riportati fanno riferimento alla qualità di acqua “fresh water”,
ovvero con una quantità di solidi totali disciolti minore di 1.000 mg/L.
¹⁸ I valori relativi agli scarichi idrici riportati fanno riferimento alla qualità di acqua “fresh water”,
ovvero con una quantità di solidi totali disciolti minore di 1.000 mg/L.
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Peso totale dei rifiuti pericolosi e non pericolosi suddivisi per tipologia e metodo di smaltimento
in tonnellate [Disclosure GRI 306-2] - Sede di Parma
2017
Totale rifiuti pericolosi

2018

Risorse umane
Triennio 2017-2019

2019

132

238

210

26

17

80

- di cui inviati a smaltimento

106

221

130

Totale rifiuti non pericolosi

12.730

14.266

13.024

- di cui avviati a recupero

10.692

11.830

10.980

2.037

2.436

2.044

12.862

14.504

13.234

- di cui avviati a recupero

- di cui inviati a smaltimento
Totale rifiuti

Peso totale dei rifiuti pericolosi e non pericolosi suddivisi per tipologia e metodo di smaltimento
in tonnellate [Disclosure GRI 306-2] - Sede di Abbiategrasso
2017
Totale rifiuti pericolosi

2018

2019

90

87

105

5

0

6

- di cui inviati a smaltimento

85

87

99

Totale rifiuti non pericolosi

1.054

733

1.050

- di cui avviati a recupero

1.054

732

1.050

0

1

0

1.144

820

1.155

- di cui avviati a recupero

- di cui inviati a smaltimento
Totale rifiuti

Ulteriori approfondimenti
Etica e diritti umani
Triennio 2017-2019

Parma

Abbiategrasso

Totale

Casi di perdita o violazione di dati personali di clienti
(data breaches) della Bormioli Luigi

0

0

0

Casi confermati di comportamento anti-competitivo

0

0

0

Sanzioni significative¹⁹ ricevute per non conformità a leggi
e regolamenti in ambito sociale o economico

0

0

0

Casi confermati di violazione di diritti umani, quali lavoro
minorile, lavoro forzato o obbligatorio o discriminazioni

0

0

0

100%

100%

100%

Forza lavoro che ha ricevuto formazione sulla procedura
per la prevenzione della discriminazione e delle violazioni
dei diritti umani

Parma

Abbiategrasso

Totale

Dipendenti rappresentati, tramite i Rappresentanti dei
Lavori per la Sicurezza (RLS), in un comitato managementlavoratori in ambito di salute e sicurezza

100%

100%

100%

Dipendenti a cui è stato applicato il Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro

100%

100%

100%

Dipendenti rappresentati da Rappresentanti dei lavoratori
formalmente eletti (RSU)

100%

100%

100%

Siti produttivi per i quali sono stati effettuate le valutazioni
dei rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti

100%

100%

100%

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato ai dipendenti di entrambi gli stabilimenti della Bormioli Luigi,
prevede specifiche clausole riguardanti orari di lavoro, ferie e riposi, formazione professionale, rappresentanze
sindacali, periodi di prova, livelli e avanzi di carriera, minimi salariali, ambiente e condizioni di lavoro, discriminazioni, salute e sicurezza, ecc.

Inquinamento locale ed accidentale
La Bormioli Luigi monitora con attenzione anche i potenziali impatti legati all’inquinamento locale e accidentale che
le proprie attività potrebbero generare nei territori in cui l’azienda opera. In particolare, Bormioli monitora periodicamente:
• le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera (es. COV, PM, NOx, ecc.), rendicontate a pag. 61 e 72;
• le emissioni acustiche, rendicontate a pag. 53;
• gli scarichi idrici, rendicontati a pag. 63;
• gli sversamenti accidentali, rendicontati a pag. 63.
Triennio 2017-2019

Parma

Abbiategrasso

Totale

Sanzioni significative¹⁹ in riferimento alle emissioni
in atmosfera (es. COV, PM, NOx, ecc.)

0

0

0

Sanzioni significative¹⁹ in riferimento alle emissioni
acustiche

0

0

0

Sanzioni significative¹⁹ in riferimento agli scarichi idrici

0

0

0

Sanzioni significative¹⁹ per casi di sversamento accidentale
di sostanze pericolose

0

0

0

Per maggiori dettagli, si rimanda al Capitolo 4 “Il valore dell’ambiente”.

¹⁹ Per sanzione significativa si intende quella superiore a 5.000 euro
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GRI Content Index

Profilo organizzazione

102-1

Nome dell’organizzazione

Pag. 10

102-2

Attività svolte, marchi, prodotti e servizi

Pagg. 10-11

102-3

Ubicazione sede centrale

Pag. 10

102-4

Ubicazione delle operazioni

102-5

102-47

Lista dei temi materiali

Pag. 21

102-48

Ridefinizione delle informazioni rispetto
ai precedenti report

Pag. 66

Pag. 10

102-49

Cambiamenti nei temi materiali e relativo
perimetro

Pag. 21

Assetto proprietario

Pag. 12

102-50

Periodo rendicontato

Pag. 66

102-6

Mercati serviti

Pagg. 10-11

102-7

Dimensioni dell’organizzazione

Pagg. 10; 24

102-51

Data del report più recente

102-8

Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

Pagg. 24-25

Bilancio di
Sostenibilità 2018,
pubblicato ad
ottobre 2019

102-9

Descrizione della catena di fornitura

Pagg. 36-37;
40-42

102-52

Periodicità di rendicontazione

Pag. 66

102-53

Contatti relativi a richieste sul report

Pag. 66

102-54

Dichiarazione di compliance allo Standard GRI

Pag. 66

Indice dei Contenuti GRI

Pag. 76-81

Assurance esterna

Il presente Bilancio di Sostenibilità
non è stato sottoposto ad Assurance esterna.

Processo di reporting

102-10

Cambiamenti significativi dell’organizzazione e
della sua catena di fornitura

Pag. 14

102-11

Principio o approccio precauzionale

Pagg. 15;
50-52

102-55

102-12

Iniziative esterne

Pagg. 18-19;
66

102-56

102-13

Appartenenza ad associazioni

Pag. 68

Strategia

102-14

Dichiarazione del principale decision-maker

Pagg. 4-5

Etica e integrità

102-16

Valori, principi, standard e norme
di comportamento

Pagg. 14-17

Governance

102-18

Struttura di governo

Pagg. 12; 15;
18

Stakeholder
engagement

Processo di reporting

102-40

Lista dei gruppi di stakeholder

Pag. 20

102-41

Percentuale dipendenti coperti da contratto
collettivo di lavoro

Pag. 27

102-42

Identificazione e selezione degli stakeholder

Pag. 20

102-43

Approccio allo stakeholder engagement

Pagg. 20-21

102-44

Temi chiave e principali preoccupazioni

Pagg. 20-21

102-45

Entità incluse nel bilancio finanziario consolidato e non incluse nel report di sostenibilità

Pagg. 12; 66

102-46

Definizione dei contenuti del report e limiti
relativi ai temi

Pagg. 66; 69

Pratiche di approvvigionamento
103-1

Definizione dei temi materiali e del relativo
perimetro

Pagg. 40-42;
69

GRI 103:
Management Approach
2016

103-2

Approccio gestionale e relative caratteristiche

Pagg. 40-42

103-3

Valutazione dell'approccio gestionale

Pagg. 40-42

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento 2016

204-1

Percentuale di spesa da fornitori locali

Pag. 40

Anticorruzione

GRI 103: Management
Approach 2016

GRI 205:
Anticorruzione 2016

76

103-1

Definizione dei temi materiali e del relativo
perimetro

Pagg. 15; 69

103-2

Approccio gestionale e relative caratteristiche

Pag. 15

103-3

Valutazione dell'approccio gestionale

Pag. 15

205-3

Casi confermati di corruzione

Pag. 15
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Materiali
Definizione dei temi materiali e del relativo
perimetro

Pagg. 54; 69

103-2

Approccio gestionale e relative caratteristiche

Pagg. 54-55

103-3

Valutazione dell’approccio gestionale

Pagg. 54-55

301-1

Materie prime utilizzate per peso o volume

Pag. 55

103-1
GRI 103:
Management Approach
2016

GRI 301: Materiali 2016

GRI standard

Pagg. 56; 69

103-2

Approccio gestionale e relative caratteristiche

Pagg. 56-57

103-3

Valutazione dell'approccio gestionale

Pagg. 56-57

302-1

Consumi di energia all’interno dell’organizzazione

Pag. 57

103-1
GRI 103: Management
Approach 2016

GRI 302: Energia 2016

GRI 303: Acqua e scarichi
idrici 2018 Management Approach
GRI 303:
Acqua e scarichi idrici
2018

GRI 103: Management
Approach 2016

GRI 306: Scarichi idrici
e rifiuti 2016

103-1

Definizione dei temi materiali e del relativo
perimetro

Pagg. 62-63;
69

103-2

Approccio gestionale e relative caratteristiche

Pagg. 62-63

103-3

Valutazione dell’approccio gestionale

Pagg. 62-63

303-1

Interazione con la risorsa idrica come fonte
condivisa

Pagg. 62-63

303-2

Gestione degli impatti degli scarichi idrici

Pagg. 62-63

303-3

Prelievo totale di acqua per fonte

Pag. 62

303-4

Scarichi idrici

Pag. 63

GRI 305: Emissioni 2016

Definizione dei temi materiali e del relativo
perimetro

Pagg. 58-59;
61; 69

103-2

Approccio gestionale e relative caratteristiche

Pagg. 58-59;
61

103-3

Valutazione dell’approccio gestionale

Pagg. 58-59;
61
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305-2

Altre emissioni di gas effetto serra
(Scope 3)

Pagg. 60; 67

305-7

NOx, SOx e altre emissioni significative
nell’aria

Pag. 61

103-1

Definizione dei temi materiali
e del relativo perimetro

Pagg. 64; 69

103-2

Approccio gestionale e relative
caratteristiche

Pag. 64

103-3

Valutazione dell’approccio gestionale

Pag. 64

306-2

Peso totale dei rifiuti per tipologia e
per metodi di smaltimento

Pag. 65

GRI 103: Management
Approach 2016

GRI 307: Compliance
ambientale 2016

103-1

Definizione dei temi materiali
e del relativo perimetro

Pagg. 50; 53; 63;
69

103-2

Approccio gestionale e relative
caratteristiche

Pagg. 50; 53; 63

103-3

Valutazione dell’approccio gestionale

Pagg. 50; 53; 63

307-1

Non compliance con leggi e regolamenti
ambientali

Pagg. 50; 53; 63

Occupazione

103-1

305-1

305-3

Omissioni

Compliance ambientale

Emissioni

GRI 103: Management
Approach 2016

Numero
pagina-Note

Rifiuti

Acqua e scarichi idrici

GRI 103: Management
Approach 2016

Descrizione

GRI 305: Emissioni 2016

Energia
Definizione dei temi materiali e del relativo
perimetro

Disclosure

Emissioni dirette di gas effetto serra (Scope 1)

Emissioni indirette di gas effetto serra
(Scope 2)

GRI 103: Management
Approach 2016

GRI 401:
Occupazione 2016

Pag. 60

Pagg. 60;
66-67

Omissioni emissioni
di Scope 2 calcolate
secondo il metodo
“market-based”.
Nell’ambito del presente
documento sono stati
riportati esclusivamente
i valori delle emissioni
GHG certificati da parte
di una società terza indipendente.

103-1

Definizione dei temi materiali e del relativo
perimetro

Pagg. 24-27;
69

103-2

Approccio gestionale e relative caratteristiche

Pagg. 24-27

103-3

Valutazione dell’approccio gestionale

Pagg. 24-27

401-1

Numero totale e tasso di nuove assunzioni e
di turnover del personale per età, genere e
area geografica

Pagg. 26-27

Relazioni industriali
GRI 103: Management
Approach 2016

103-1

Definizione dei temi materiali e del relativo
perimetro

Pagg. 27; 69
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GRI 103: Management
Approach 2016
GRI 402:
Relazioni industriali 2016

103-2

Approccio gestionale e relative caratteristiche

Pag. 27

103-3

Valutazione dell'approccio gestionale

Pag. 27

402-1

Periodo minimo di preavviso per modifiche
organizzative

Pag. 27

Salute e sicurezza
Definizione dei temi materiali e del relativo
perimetro

Pagg. 30-33;
69

103-2

Approccio gestionale e relative caratteristiche

Pagg. 30-33;

103-3

Valutazione dell'approccio gestionale

Pagg. 30-33;

403-1

Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori

Pag. 30

403-2

Identificazione dei pericoli, valutazione
dei rischi e analisi degli infortuni

Pagg. 30-31;

403-3

Servizi di medicina del lavoro

Pagg. 30-31;

403-4

Descrizione dei processi di partecipazione,
coinvolgimento e comunicazione su tematiche
di salute e sicurezza sul lavoro

Pagg. 30-33;

403-5

Formazione sui temi di salute e sicurezza

Pag. 32

403-6

Promozione della salute dei lavoratori

Pagg. 30-33;

403-7

Prevenzione e mitigazione degli impatti sulla
salute e sicurezza dei lavoratori direttamente
correlati da relazioni di business

Pagg. 30-33;
39

403-9

Infortuni sul lavoro

Pag. 33

103-1
GRI 103: Management
Approach 2016

GRI 403: Salute e
sicurezza sul lavoroManagement Approach
2018

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 2018

GRI 103: Management
Approach 2016
GRI 406:
Non discriminazione 2016

GRI 103: Management
Approach 2016

GRI 404: Educazione
e formazione 2016
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