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INTRODUZIONE

Il presente documento viene redatto allo scopo di
comunicare alle parti interessate l’impegno che
Plastotecnica pone nella gestione dell’impatto
che la propria attività genera sull’ambiente. Il
documento si propone di essere un primo passo
verso la realizzazione di un Report di Sostenibilità
che si presenti pienamente conforme ai criteri di
rendicontazione previsti dal GRI Standards.
Nello specifico, trattando unicamente il pilastro
della sostenibilità relativo all’ambiente, sono stati
presi a riferimento solamente gli indicatori del GRI
relativi a tale ambito, per i quali nel testo viene
precisato il perimetro dei dati.
Si è inoltre fatto riferimento allo schema ed ai
contenuti che il regolamento europeo 1221/09
(EMAS) propone per la redazione dei documenti
relativi alla Dichiarazione Ambientale.
I contenuti del seguente documento sono
presentati in conformità ai principi elencati nella
norma UNI ISO/TS 17033.
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Plastotecnica
Plastotecnica S.p.A. è stata costituita nel 1976
per produrre principalmente shoppers e borse in
materiale plastico flessibile nell’unità produttiva
sita nel Comune di Pernumia (PD).
Nel 1987 la produzione è stata convertita da
shoppers e borse a films e cappucci termoretraibili,
sacchi industriali a grande contenuto, mono e
coestrusi, neutri colorati e stampati.
Nel 1993 è entrata in funzione una nuova unità
produttiva sita nel Comune di Bagnoli di Sopra
(PD), ove sono stati installati impianti a bolla per
la produzione di film termoretraibile, impianti a
testa piana per l’estrusione di film estensibile e
macchine da stampa a tamburo centrale e stack
dedicate all’ottenimento di prodotti termoretraibili
con la qualità di stampa richiesta per il settore delle
acque minerali e soft-drinks, oltre ad applicazioni
industriali quali foglia, sacchi, cappucci.
A partire dal 1993, con l’avviamento dell’unità
produttiva sita nel Comune di Bagnoli di Sopra,
l’azienda ha investito costantemente in nuovi
impianti di produzione portandosi nel 2008 ad
una capacità produttiva potenziale di 150.000
ton/anno che la colloca ai primi posti sia nel
mercato italiano che europeo, dove si posiziona
entro i primi dieci trasformatori di polietilene
nell’imballaggio flessibile.

La gamma di prodotti offerti da Plastotecnica è
compresa nelle seguente serie:
imballaggi industriali
imballaggi per l’industria alimentare
imballaggi tecnici
imballaggi sostenibili
Tale gamma comprende film estensibile, film
termoretraibile, sacchi industriali, cappucci elastici,
cling film, film per laminazione e film tecnici per
spalmatura/nastri adesivi.
I settori d’applicazione sono molteplici, come ad
esempio chimico, edile e beverage.
Il processo produttivo è di tipo continuo e la
lavorazione avviene generalmente su tre turni
per sette giorni alla settimana.
Uno dei punti di forza di Plastotecnica S.p.A.
è il suo approccio alla clientela attraverso un
servizio di assistenza tecnica, in collaborazione
con la realtà produttiva, che spesso consente la
personalizzazione dei prodotti e l’ottimizzazione
del loro impiego attraverso una profonda
conoscenza delle problematiche dell’utilizzatore
finale ed una stretta collaborazione col cliente
stesso.
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Attenzione alla qualità del prodotto e delle
prestazioni ambientali e di salute e sicurezza
sul lavoro
La Direzione aziendale ha stabilito di formalizzare
ed ha implementato un Sistema di Gestione per
l’Ambiente (UNI EN ISO 14001:2015), la Sicurezza
sul lavoro (UNI ISO 45001:2018) e la Qualità
(UNI EN ISO 9001:2015) quale strumento per
raggiungere e monitorare il livello di prestazione
e il livello di efficienza operativa definito nella
Politica Integrata.
Questo approccio garantisce che Plastotecnica
sia periodicamente sottoposta ad audit di verifica
da parte di enti terzi accreditati e sia sempre
spinta a migliorare le proprie prestazioni.

Si ricorda che i dati utilizzati nel presente
documento fanno riferimento ad entrambi i
siti produttivi dell’Azienda, a meno di ulteriori
precisazioni.
Il campo di applicazione del sistema è riportato
nel seguito.
sviluppo, produzione e commercializzazione
di film estensibile neutro e stampato, imballaggi
tecnici di polietilene, foglia e cappucci termoretraibili
mono e coestrusi, tubolare per cappucci elastici,
foglia e tubolari stampati per confezionatrici e
sacchi industriali

L’azienda ha, inoltre, ottenuto le seguenti
certificazioni riguardanti i propri prodotti:
PSV MIXECO – materiali e prodotti da
raccolta differenziata e/o da scarto
industriale
PSV DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
– materiali e prodotti da raccolta
differenziata
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PLASTOTECNICA SpA:

PLASTOTECNICA S.p.A.:

Pernumia

Bagnoli Di Sopra

Attività

La produzione di film all’interno dell’Azienda
avviene tramite due differenti tecnologie.
L’estrusione di film in bolla è il procedimento
nel quale, dopo aver fuso il materiale plastico
nell’estrusore, i flussi di fusione vengono inviati
nella testa di soffiaggio per formare un tubolare
con strati concentrici.

All’uscita dalla trafila circolare il tubolare viene
tirato verso l’alto e gonfiato con aria compressa
fino ad ottenere un film con le caratteristiche
desiderate. Con la tecnologia cast, invece, il
semilavorato riscaldato viene appoggiato su un
cilindro rotante raffreddato per poi essere steso
sia in senso longitudinale che trasversale.

Di seguito si riporta uno schema delle attività produttive dell’azienda:

GRANULO RIGENERATO

GRANULO FONTI
RINNOVABILI

GRANULO VERGINE

Nel seguito la produzione dell’ultimo triennio.

STOCCAGGIO IN SILOS PIAZZALE

Produzione triennio 2019-2021 (Kg)
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Grafico 1 – Confronto materiale prodotto - triennio 2019-2021

Anno

Film Bagnoli [kg]

Film Pernumia [kg]

Film totale prodotto [kg]

2019

90.519.800

23.719.900

114.239.700

2020

86.263.700

23.064.700

109.328.400

2021

81.410.800

24.548.900

105.959.700

STOCCAGGIO PRODOTTO FINITO

SPEDIZIONE

Tabella 1 - Confronto materiale prodotto - triennio 2019-2021
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Attenzione
all’ambiente
L’Organizzazione ha stabilito il proprio impegno
al miglioramento continuo e alla riduzione dei
propri impatti ambientali mediante la definizione
della Politica del Sistema di Gestione Integrato.
Documento di Politica del Sistema di Gestione
Integrato Ambientale
Plastotecnica S.p.A. è un’azienda di livello
europeo che, dal 1976, concentra i suoi sforzi
nella produzione di film plastico, neutro o
stampato, destinato al mercato dell’imballaggio
e/o di applicazioni tecniche specifiche.
La qualità dei prodotti, la soddisfazione dei clienti,
la sicurezza del personale, la salvaguardia
dell’ambiente e la conformità alle normative vigenti
sono valori fondamentali per Plastotecnica.
Il Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente,
la Salute e Sicurezza dei Lavoratori, l’igiene dei
prodotti, supportato da un adeguato Modello
Organizzativo conforme a quanto richiesto
dal D. Lgs. 231/01, si è posto come obiettivo
il miglioramento continuo, a partire dall’analisi
del contesto in cui l’azienda è inserita, con
l’implementazione di tutte le azioni necessarie
alla gestione dei rischi e delle opportunità
imprenditoriali e gestionali.
Di seguito i principi guida che ispirano l’operato
di tutto il personale aziendale, a tutti i livelli, in uno
spirito di collaborazione, in base alle deleghe
ricevute ed ai ruoli assegnati.
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Rispetto degli obblighi di conformità

Sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Piena aderenza alla normativa applicabile alla
propria attività con particolare attenzione a:

Orientamento verso prodotti e soluzioni sempre
più ecocompatibili, basati sui più moderni concetti
di sostenibilità come ad esempio:

Promozione della cultura della sicurezza
in azienda con tutti i collaboratori, aumento
l’approccio consapevole di tutti i lavoratori al fine
di ridurre gli eventi indesiderati.

•

Requisiti normativi dei prodotti;

•

Obblighi in ambito ambientale, energetico
e di salute e sicurezza sul lavoro;

•

Normativa sull’igiene e la sicurezza
alimentare, nel rispetto delle buone
pratiche di produzione (GMP) in
conformità al Reg. CE 2023/2006;

•

Rispetto delle procedure aziendali.

•

Analisi degli impatti ambientali con una
attenzione al ciclo di vita dei prodotti

•

Film con elevata percentuale di utilizzo di
riciclato post-consumo

•

Film da fonti rinnovabili

•

Film con spessore ridotto

Riduzione della generazione di scarti e rifiuti,
promozione del recupero dei rifiuti plastici presso
i clienti ed i nostri siti produttivi.
Perseguimento degli obiettivi e dei traguardi
energetici
prefissati
anche
attraverso
approvvigionamenti di prodotti e servizi efficienti.

Competitività e innovazione
Centralità del cliente con costante ricerca della
piena soddisfazione delle sue necessità.
Offerta di prodotti innovativi, affidabili.

Promozione
delle
plastiche
da
riciclo:
valorizzazione della qualità della plastica da
riciclo e garanzia della rintracciabilità dei materiali
riciclati (certificazione ambientale a marchio PSV Plastica Seconda Vita).

Garantire il coinvolgimento diretto dei lavoratori
mediante attività di consultazione con i loro
rappresentanti nei processi decisionali sul
governo del rischio.
Elevata attenzione alla gestione dei rischi relativi
alle attività, eliminando dove possibile i pericoli
o minimizzandoli e lavorando secondo elevati
standard di sicurezza.

Comunicazione trasparente con tutte le parti
interessate
Costruzione e sviluppo di una comunicazione
semplice e chiara verso tutte le parti interessate,
al fine di diffondere i valori aziendali, nonché
condividere le attività svolte e le prestazioni
relative a qualità, ambiente ed energia.
La Direzione si impegna a riesaminare
periodicamente gli elementi del Sistema di
Gestione Integrato al fine di assicurarne la corretta
attuazione e garantire l’applicazione dei principi
della presente politica.

Miglioramento continuo delle attività impattanti
sulla salute e sicurezza del proprio personale e
di quello altrui che opera in tutti i luoghi di cui
l’azienda ha disponibilità giuridica, prevenendo
gli eventi pericolosi, gli infortuni e le malattie
professionali.

Sviluppo di prodotti personalizzati appositamente
studiati per specifiche applicazioni e servizi.
Miglioramento delle tecnologie presenti in
azienda volte a fornire prodotti più performanti e
che al contempo permettano una riduzione degli
impatti relativi al consumo di risorse.
Vicinanza al cliente anche con un efficiente
servizio di logistica.

14

15

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

METODOLOGIA PER LA
VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI
AMBIENTALI

Il Sistema di Gestione Ambientale applicato è
conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015.

La valutazione eseguita per determinare la
significatività di ogni aspetto ambientale ha
comportato l’associazione a ciascun aspetto di
indici di Gravità e Probabilità. Quando si manifesta
un Impatto, tanto maggiori possono essere le
sue conseguenze, tanto maggiore sarà il valore
assegnato all’indice di gravità.

Il sistema prevede il rispetto normativo oltre
a garantire l’applicazione dei principi della
politica mediante l’implementazione di un
ciclo di miglioramento continuo attraverso 4
passaggi fondamentali:
•

Pianificazione

•

Attuazione

•

Verifica

•

Azione

PLAN

ACT

LEADERSHIP

Assumendo come possibile un Impatto, è
necessario considerare la Probabilità di
accadimento, che sarà tanto maggiore quanto
maggiore sarà la possibilità che questo si verifichi.

DO

CHECK

Per garantire il miglioramento continuo,
l’Organizzazione stabilisce obiettivi e vi assegna
delle risorse per il raggiungimento. Ogni obiettivo,
oltre ad essere descritto, ha degli indicatori con
livelli definiti, date di realizzazione e responsabili
per l’attuazione.
L’Organizzazione ha strutturato il proprio Sistema
di Gestione a partire dall’Analisi del Contesto,
nella quale sono state considerate le esigenze e
le aspettative delle parti interessate ed i fattori che
possono influenzare le prestazioni dell’azienda
(cambiamenti normativi, eventi registrati nel corso
delle attività e le eventuali comunicazioni ricevute
dai collaboratori e da terzi).
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L’individuazione degli obiettivi di miglioramento
è attuata definendo azioni mirate su aspetti
ambientali significativi, attività per gestire i rischi, le
opportunità e le esigenze.
L’individuazione delle risorse e l’assegnazione
delle responsabilità del raggiungimento di
quanto previsto sono seguite direttamente
dalla Direzione tramite funzioni appositamente
delegate e i risultati sono oggetto di registrazione..

Il Livello di Significatività (LS) è la risultante dei
valori attribuiti agli indici di Gravità e di Probabilità
e individua la misura della capacità di un aspetto
di determinare un impatto sull’ambiente.

La valutazione è stata effettuata individuando
gli aspetti ed i conseguenti impatti ambientali
dell’Organizzazione a partire dall’analisi delle
attività, prodotti e servizi che la caratterizzano
considerando le condizioni di normale
funzionamento, le situazioni di anomalia, compresi
i transitori di avviamento e arresto impianto, oltre
che le situazioni di emergenza.
Nel caso in cui un Aspetto Ambientale possa
determinare un Impatto Significativo, questo
richiede la programmazione di interventi finalizzati
al contenimento e l’adozione di programmi di
miglioramento dedicati. L’Organizzazione ha
deciso di considerare Significativi tutti quegli
Aspetti che determinano Impatti Ambientali con
livello di Significatività pari a L3, L2 o L1.

L1

Programmazione immediata di interventi di

Grave /significativo

adeguamento.

L2

Programmazione immediata di interventi di

Pericolo /significativo

adeguamento.

L3

Programmazione immediata di interventi di

Guardia /significativo

adeguamento.
Livello di significatività

L4

Programmazione immediata di interventi di

Tollerabile non significativo

adeguamento.

L5

Programmazione immediata di interventi di

Irrilevante non significativo

adeguamento.
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Aspetti ambientali
significativi

CONTROLLO DEGLI ASPETTI
AMBIENTALI
Per tutti gli Aspetti Ambientali connessi al
processo e servizi collegati, vengono valutati
gli Impatti al fine di definirne l’eliminazione o la
strategia di mitigazione degli effetti.
Primo passo per il governo degli aspetti ambientali
e dei relativi impatti è il costante impegno per
sorvegliare e garantire il rispetto delle Norme
ambientali locali, nazionali e comunitarie. Sono
inoltre effettuati audit (verifiche sistematiche

e documentate) sulle tematiche ambientali,
mediante personale qualificato, volte a valutare
la piena rispondenza alla normativa, al piano di
monitoraggio e controllo e ai requisiti del sistema
di gestione.
Per gli Aspetti Ambientali più Significativi sono
definiti degli indicatori che ne standardizzano la
misurabilità e ne facilitano controllo e condivisione.

LA NORMATIVA AMBIENTALE
APPLICABILE
L’organizzazione controlla e gestisce tutte le
prescrizioni legali e autorizzative con opportuni
strumenti e modalità definite all’interno del sistema
di Gestione Integrato.
L’aggiornamento normativo e il controllo delle
prescrizioni applicabili sono costanti e continui.
Le nuove normative sono identificate da
personale qualificato che ne valuta l’applicabilità.
Tale processo coinvolge direttamente i
responsabili preposti che garantiscono la corretta
applicazione nei tempi previsti.
Inoltre, sono attuate verifiche sistematiche e
documentate per valutare la completa conformità
alla normativa, anche mediante controlli da parte
di soggetti esterni qualificati.

Per il sito di Bagnoli di Sopra – viale
dell’Artigianato 1/3 è stata rilasciata
l’Autorizzazione Integrata Ambientale per
la prosecuzione e la modifica dell’attività
di produzione e stampa di film in
polietilene ai sensi dell’art. 29-sexies del
D.Lgs. 152/2006 e smi. Essa contiene
tutte le misura necessarie a soddisfare i
requisiti per conseguire un elevato livello
di protezione dell’ambiente nel suo
complesso.
Per il sito di Pernumia – via Brigata
Tridentina 5/7 è stata rilasciata
l’Autorizzazione Unica Ambientale, ai
sensi dell’art 3 del D.P.R. 59/2013 (AUA
n. 1488/2020).
Il sistema, posto in atto per controllare in modo
puntuale la conformità alla normativa, contempla
e governa anche le prescrizioni contenute nei
suddetti atti normativi.
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Nel seguente paragrafo vengono presentati
aspetti ambientali significativi dell’azienda e gli
interventi migliorativi da adottare e già adottati
per l’ottenimento di una maggiore performance
ambientale.
Tali aspetti sono:

Granulo totale [kg]

120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000

Materie prime e sottoprodotti

40.000.000

Energia

20.000.000

Risorse idriche

0

Emissioni

2019

2020

2021

Grafico 2 - Granulo totale in entrata
triennio 2019-2021

Rifiuti

RIGENERAZIONE

Percentuale granulo rigenerato sul totale in entrata

Come ulteriore dimostrazione dell’attenzione
dell’azienda per l’ambiente, è bene ricordare che
non tutto il granulo utilizzato per la produzione
di film plastico è materia vergine, ma una parte
proviene dal reparto denominato “Rigenerazione”.

9,0%

Le bobine ritenute non conformi o fuori specifica
vengono inviate alla fase di rigenerazione,
dove il film stampato viene lavato con appositi
detergenti ed inviato alla fase di triturazione ed
estrusione. Il prodotto estruso viene raffreddato
tramite acqua e trasportato in centrifuga, dove
avviene l’asciugatura.

5,0%

8,0%
7,0%
6,0%

4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
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MATERIE PRIME E SOTTOPRODOTTI

Anno

La materia prima utilizzata è materiale plastico 2019
in granuli che, inizialmente stoccato in cisterne,
passa direttamente alla fase di estrusione per
diventare, poi, film plastico.
2020
Una volta creato, il film può essere stampato
in linea oppure avvolto in bobine e stampato
successivamente fuori linea. A questo punto il
materiale è pronto per essere spedito al cliente.
Di seguito il quantitativo di granulo in ingresso
dell’ultimo triennio.

2021

Granulo Bagnoli Granulo Pernumia Granulo Totale
[kg]
[kg]
[kg]
72.587.913

79.075.717

73.953.366

21.082.573

19.675.462

20.984.313

93.670.486

98.751.179

94.937.679

Tabella 2-Granulo totale in entrata
triennio 2019-2021

INDICATORI
In riferimento al GRI 301 (percentuale materiali
riciclati utilizzati) si riporta, di seguito, il grafico che
mostra la percentuale di granulo riciclato rispetto
a quello totale in entrata.
Si nota un leggero calo nel quantitativo di
materiale rigenerato. Questo è legato al calo
di produzione oltre che ad una riduzione degli
scarti.
La maggior parte del granulo viene riutilizzato
internamente, parte del granulo prodotto viene
venduto.

2019

2020

2021

Grafico 3 – Percentuale granulo
rigenerato sul totale in ingresso triennio 2019-2021
Anno

Granulo totale

Granulo rigenerato

%

2019

93.670.486

7.909.700

8,4

2020

98.751.179

7.646.600

7,7

2021

94.937.679

6.892.700

7,3

Tabella 3 – Percentuale granulo
rigenerato sul totale in ingresso triennio 2019-2021

20

21

L’azienda produce, inoltre, film estrusi utilizzando
una parte di polietilene ottenuto dall’impiego di
materiali provenienti da processi di riciclo.
Di seguito si riporta la quantità di materiale riciclato
acquistato nell’ultimo triennio:
Anno

Materiale riciclato acquistato [kg]

Negli ultimi anni si sono sviluppati anche prodotti
bio-based con granulo proveniente da fonti
rinnovabili (ottenuti con l’utilizzo di un polimero
ricavato dalla canna da zucchero).

In aggiunta alla materia prima, nella fase di
stampa sono utilizzate le seguenti sostanze:

Il consumo di tale prodotto è di seguito riportato.
Anno

Solventi totali [kg]

1.000.000

Inchiostri

800.000

Solventi

600.000
400.000

Granulo da fonti rinnovabili [kg]

200.000

Inchiostro totale [kg]

1.000.000
2019

227.771

2019

48.000

0

800.000
600.000

2020

290.467

2020

23.000

2019

2020

2021

Grafico 7 - Confronto solvente
totale consumato
triennio 2019-2021

400.000
200.000

2021

838.576

Tabella 4 – Materiale riciclato acquistato (kg)
triennio 2019-2021

2021

36.000

0

Tabella 5 – Quantità granulo da fonti rinnovabili
triennio 2019-2021

2019

2020

2021

Grafico 6 - Confronto inchiostro
totale consumato
triennio 2019-2021

Anno

2019

Inchiostro
Bagnoli [kg]

Inchiostro
Pernumia [kg]

Inchiostro
totale [kg]

659.169

24.147

683.316

2020

798.685

22.584

821.269

2021

671.369

20.429

691.798

Anno

Solvente
Bagnoli [kg]

Solvente
Pernumia [kg]

Solvente totale
[kg]

2019

716.743

81.590

798.333

2020

766.037

68.070

834.107

2021

577.131

69.000

646.131

Tabella 7 - Confronto solvente
totale consumato
triennio 2019-2021

Tabella 6 - Confronto inchiostro
totale consumato
triennio 2019-2021

22

23

Inchiostro su prodotto stampato in linea
[ kg colori/1000 kg film]

Solvente su prodotto stampato in linea
[kg solvente/1000 kg film]

Al fine di ridurre il consumo di materia prima
proveniente da fonti fossili sono stati intrapresi
differenti progetti negli ultimi anni, che hanno
portato alla realizzazione e commercializzazione
di nuove linee di prodotto.

10,00

SKIN.LITE

LCA

5,00

prodotto che coniuga elevate prestazioni
tecnico-meccaniche con uno spessore ridotto.
L’utilizzo di questo materiale ha risvolti positivi per
l’ambiente sia per il minor utilizzo di materia prima,
sia per la diminuzione dello spazio occupato
e la conseguente ottimizzazione dei viaggi di
trasporto. Ciò permette un risparmio sui costi di
carburante e una minore quantità di CO2 emessa
a parità di applicazione e unità imballata.

in collaborazione con l’Università di Padova, è
stato intrapreso un progetto di studio del ciclo di
vita del prodotto, con l’obiettivo di comprendere
l’origine delle maggiori fonti di anidride carbonica
e al contempo ridurre l’impatto ambientale dei
processi aziendali, individuando le fasi con
maggiori conseguenze sull’impronta ambientale.
Tale progetto è da ritenersi concluso.
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Grafico 9 – Utilizzo inchiostro per
prodotto stampato in linea
triennio 2019-2021

2019
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Grafico 10 - Solvente per prodotto
stampato in linea
triennio 2019- 2021

Anno

Inchiostro su prodotto stampato in linea
[ kg colori/1000 kg film]

Anno

Solvente su prodotto stampato in linea
[kg solvente/1000 kg film]

2019

21,27

2019

31,16

2020

25,75

2020

27,75

2021

19,46

2021

21,62

Tabelle 9 – Utilizzo inchiostro per
prodotto stampato in linea
triennio 2019-2021

BIGREEN BIO BASED
questa tipologia di prodotto è realizzata con
polietilene proveniente da fonti rinnovabili.
Il processo parte dalla fermentazione della
canna da zucchero da cui si ricava l’etanolo.
Successivamente, da questo si ottiene l’etilene
ed infine il polietilene.

30,00

0,00

AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Tabella10 - Solvente per prodotto
stampato in linea
triennio 2019- 2021

Rispetto all’anno precedente, nel 2021 si è
registrata una riduzione dei solventi acquistati
grazie all’installazione di un nuovo distillatore nel
processo di stampa e ad un miglioramento nel
sistema di stoccaggio e distribuzione.

BIGREEN SECOND LIFE
questi prodotti vengono estrusi utilizzando
una parte di polietilene ottenuto dall’impiego
di materiali di origine post industrial e/o post
consumer.
Nel 2020, per i prodotti BiGreen Second Life
l’Azienda ha ottenuto la certificazione Plastica
Seconda Vita - certificazione mantenuta e
ampliata negli anni successivi, a dimostrazione
della sempre più elevata quantità di prodotto
proveniente da post-consumo e/o scarto
industriale.
FILM DESIGNED FOR RECYCLING
sono stati sviluppati film idonei alla laminazione
con lo scopo di proporre soluzioni monopolimero
in sostituzione a strutture multimateriale, stampe
meno estese e colorazioni chiare in sostituzione
a film neri a base carbon black, per indirizzarsi
verso packaging 100% riciclabili.
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L’attenzione dell’organizzazione si è focalizzata
anche su miglioramenti impiantistici: per
aumentare l’efficienza dell’utilizzo di materie prime
è stato installato nel 2021 un nuovo sistema di
silos per il dosaggio automatico che permette
una maggiore efficienza produttiva e una minore
dispersione del granulo in ingresso.

OPERATION CLEAN SWEEP
Plastotecnica ha aderito al programma
internazionale Operation Clean Sweep (OCS), per
combattere la dispersione di plastiche nei mari.
L’iniziativa si pone come obiettivo la riduzione
della dispersione nell’ambiente di polveri, granuli
e scaglie generate nelle fasi di produzione,
manipolazione e trasporto di granuli e manufatti
in plastica.
L’adesione volontaria all’iniziativa è l’occasione
per l’azienda per valutare le misure finora
adottate, analizzare l’efficacia dei protocolli interni
e individuare le aree di possibile miglioramento.
È stato messo a punto un sistema di monitoraggio
interno e ispezioni regolari per ridurre la
dispersione di materiali; sono stati sensibilizzati
i dipendenti di ogni reparto attraverso attività di
formazione e fornendo loro istruzioni e mezzi
idonei a prevenire e recuperare perdite di granuli,
scaglie e polveri. Inoltre, è stato creato un sistema
di reporting per tenere traccia dei risultati e dei
progressi raggiunti.
Sono, inoltre, applicate alle caditoie apposite
grate per impedire al granulo plastico presente
negli scarichi di raggiungere la rete fognaria.

CEFLEX
L’Azienda da diversi anni fa parte del consorzio
europeo Ceflex, che nasce per riunire attori
provenienti da tutta la filiera coinvolta nella
produzione, nell’uso e nel riciclo di film flessibile
plastico con lo scopo di promuovere una
economia circolare per questo prodotto.
All’interno di questo gruppo di ricerca è stato
studiato un sistema di riciclo ad alta qualità
che prevede: uno step di ulteriore selezione, un
lavaggio a solvente ad alte temperature ed una
rigranulazione con doppia filtrazione.
Il riciclato, originato da balle di rifiuti plastici selezionati
in Europa e contenenti prevalentemente PE non
colorato dalla raccolta differenziata post consumo,
viene impiegato in settori per la produzione di
sacchetti soprattutto per le immondizie. Lo scopo
del presente progetto è dimostrare l’applicabilità
di un riciclato post consumo proveniente dalla
raccolta differenziata domestica in applicazioni
su film ad alte prestazioni.

ENERGIA
Le principali fonti energetiche utilizzate da
Plastotecnica sono:

Energia elettrica da trigenerazione
[TEP]

6.000,0
5.000,0

energia elettrica per il funzionamento
degli impianti e per l’illuminazione;

4.000,0

gas metano per il combustore
per abbattimento solventi e per il
riscaldamento.

2.000,0

3.000,0

1.000,0
0

ENERGIA ELETTRICA
Presso lo stabilimento di Bagnoli di Sopra è stato
installato un impianto di trigenerazione composto
da un motore a combustione interna alimentato
a gas naturale, collegato ad un generatore
sincrono trifase per la produzione di energia
elettrica e da un sistema di recupero termico per la
produzione di acqua calda e di acqua refrigerata
mediante assorbitore. L’impianto è di proprietà
di Edison Energy Solutions SpA, ma l’energia
elettrica ed i vettori termici generati sono resi
disponibili a Plastotecnica per il soddisfacimento
dei fabbisogni interni dello stabilimento.
Si ricorda, quindi, che per i grafici riguardanti
l’energia
proveniente
da
trigenerazione
sono considerati solamente i dati inerenti allo
stabilimento di Bagnoli di Sopra.
Di seguito tre grafici riassuntivi che descrivono:

2019

2020

2021

Grafico 12 – Confronto energia
elettrica prodotta da trigeneratore
triennio 2019-2021

Anno

Energia elettrica prodotta
da trigeneratore [TEP]

2019

4899,07

2020

4976,24

2021

5419,60

Tabella 12 - Confronto energia
elettrica prodotta da trigeneratore
triennio 2019-2021

la quantità di energia prodotta da
trigeneratore;
il confronto tra energia elettrica
proveniente da rete e da trigeneratore
nel triennio 2019 – 2021;
l’energia elettrica totale.
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Confronto energia elettrica da rete e da trigeneratore
[TEP]

Energia elettrica
da rete

Energia elettrica
da trigenerazione

8.000
7.000

Si noti come il consumo di energia elettrica
proveniente da rete sia in continua diminuzione
in favore dell’aumento dell’energia elettrica
proveniente da trigenerazione. L’impianto, in
funzione dal 2016, ha permesso una riduzione
del consumo di energia proveniente da rete di
circa il 40%.

6.000
Energia elettrica totale consumata
[TEP]

5.000
4.000

16.000

3.000

14.000

2.000

12.000

1.000

10.000

1.000,0
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200,0

0
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Grafico 13 - Confronto energia
da rete e da trigenerazione
triennio 2019-2021

Anno

Energia elettrica da
rete [TEP]

Energia elettrica da
trigeneratore [TEP]

2019

7246,88

4899,07

2020

6918,93

4976,24

2021

6191,96

Energia frigorifera da trigenerazione
[TEP]

2019

2020

2021

Grafico 14 – Energia elettrica
totale consumata
triennio 2019-2021

2019

2020

2021

Grafico 15 - Energia frigorifera
prodotta da trigenerazione
triennio 2019-2021

Anno

Bagnoli [TEP]

Pernumia [TEP]

Totale [TEP]

Anno

Energia frigorifera da trigenerazione
[TEP]

2019

12.145,94

2.933,92

15.079,86

2019

893,46

2020

11.895,17

2.846,40

14.741,57

2020

540,88

2021

11.611,56

2.946,15

14.557,71

2021

692,70

5419,60

Tabella 13 - Confronto energia
da rete e da trigenerazione
triennio 2019-2021

Tabella 14 - Energia elettrica totale
consumata
triennio 2019-2021
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Come precedentemente anticipato, durante il
processo di combustione del trigeneratore, si
genera calore, che viene recuperato e reso
disponibile come energia termica attraverso
scambiatori di calore. Parte del calore accumulato
dagli scambiatori sotto forma di energia termica,
viene rilasciato a dei frigoriferi ad assorbimento
che lo utilizzano come alimentazione per produrre
energia frigorifera. Di seguito sono riportati i valori
di energia frigorifera prodotti con questa modalità
dall’azienda:

Tabella 15 - Energia frigorifera
prodotta da trigenerazione
triennio 2019-2021

29

GAS METANO

Energia totale
[TEP]

Grafico 16 - Gas metano consumato
triennio 2019-2021
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Grafico 14 – Energia elettrica
totale consumata
triennio 2019-2021

Bagnoli [TEP]

442,07

Pernumia [TEP]

37,75

Totale [TEP]

479,82

2019

2020

2021

Grafico 17 - Energia totale prodotta
in TEP
triennio 2019-2021

Anno

2019

Energia elettrica
[TEP]
15.079,86

Gas metano
[TEP]
479,82

Totale [TEP]

33,78

420,97

2020

14.741,57

420,97

15.162,54

2021

454,14

34,15

488,29

2021

14.557,71

488,29

15.046,00

metano

Tabella 17- Energia totale prodotta
in TEP
triennio 2019-2021

2019

2020

2021

Grafico 18 - Energia totale per
prodotto estruso
triennio 2019-2021

15.559,68

3871
,9

Tabella 13 - Gas
consumato
triennio 2019-2021

0,050

0,000

il miglioramento dell’efficienza dei
compressori d’aria, utilizzati per la
produzione di aria compressa per il
funzionamento di varie macchine dello
stabilimento e soprattutto per gli impianti
di trasporto del granulo;
la sostituzione dell’illuminazione con
lampade a LED, che, a parità di luce
emessa, consumano fino al 50% di
energia in meno rispetto alle lampade a
fluorescenza e hanno un tempo di vita
maggiore.

0,100

2020
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Gli interventi di efficientamento energetico fino ad
ora attuati sono i seguenti:

Energia totale per prodotto estruso
[TEP/1000 kg film + granulo]

6.000,00

200,00

2019

In relazione alle richieste del GRI sezione 302-3,
nel seguito si riporta l’energia totale consumata
su prodotto estruso.

8.000,00

300,00

Anno

AZIONI DI MIGLIORAMENTO

10.000,00

400,00

0,00

16.000,00

INDICATORI

Anno

Energia totale per prodotto estruso
[TEP/1000 kg film + granulo]

2019

0,134

2020

0,136

2021

0,133

l’installazione del trigeneratore, che, oltre
a produrre energia elettrica, consente
di utilizzare l’energia termica recuperata
dalla trasformazione termodinamica
anche per produrre energia frigorifera.
È prevista, anche, l’implementazione di un
sistema di gestione dell’energia conforme alla
norma UNI EN ISO 50001:2018. Nell’estate
2021 è già stata effettuata una gap analysis e
sono state sviluppate le attività propedeutiche
all’implementazione del sistema.

Tabella 18 - Energia totale per
prodotto estruso
triennio 2019-2021
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RISORSA IDRICA

L’acqua è emunta da pozzo solamente per il sito
produttivo di Bagnoli di Sopra.

L’approvvigionamento idrico dello stabilimento
avviene da due fonti distinte:
da acquedotto viene ricevuta l’acqua
per uso civile (uffici) e per lo stabilimento
produttivo
da pozzo è emunta l’acqua che serve
l’impianto di trigenerazione e la torre
evaporativa.

Acqua emunta da pozzo
[mc]

Acqua da pozzo
(trigenerazione)

SCARICHI IDRICI

EMISSIONI

Gli scarichi idrici sono generati da tre diversi punti
e sono tutti inviati in pubblica fognatura:

Le emissioni in atmosfera generate dalle attività
di Plastotecnica sono dovute principalmente
alle Sostanze Organiche Volatili (nel seguito
SOV) derivanti dalle attività di stampa. Queste
sono in gran parte abbattute da impianti di
postcombustione (sia per il sito di Bagnoli che
per il sito di Pernumia).

Acqua da pozzo
(torre evaporativa)

scarico dei compressori;
scarico della torre evaporativa;

90.000

scarico del trigeneratore.

80.000

Scarichi in fognatura
[mc]

70.000

Scarico condensa
compressori

60.000

INDICATORI
In riferimento al GRI sezione 303 – 3 si riporta il
consumo idrico in mc. Per gli anni 2019 e 2020
sono considerati anche i dati riferiti al sito di
Pernumia, mentre per il 2021 solamente l’acqua
da rete prelevata per il sito di Bagnoli di Sopra.
Acqua da acquedotto
[mc]

50.000

Scarico torre
evaporativa

40.000
30.000

60.000

20.000

50.000

10.000

40.000

0

8.000

2019

2020

2021

6.000

1.000
0

2019
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Grafico 19 - Acqua da acquedotto
triennio 2019-2021
Anno
2019

Energia totale per prodotto estruso
[TEP/1000 kg film + granulo]
6349

2020

7257

2021

5248

Tabella19 - Acqua da acquedotto
triennio 2019-2021
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Totale SOV
(da estrusione)

Emissioni diffuse
SOV

Scarico
trigeneratore

200.000
2019

2020

2021

Tabella 21 - Confronto quantità
scarichi in fognatura pubblica
triennio 2019-2021

Acqua da
pozzo-torre
evaporativa
[mc]

Totale [mc]

2019

79.481

53.193

132.674

Scarico
Anno
condensa
compressori [mc]

2020

68.574

34.448

103.022

2019

2021

45.662

17.754

63.416

2.000

Totale SOV E95

250.000

Acqua da
pozzotrigenerazione
[mc]

Anno

Emissioni in atmosfera
[kg/anno]

10.000

5.000

3.000

Sotto sono riportate le principali emissioni in
atmosfera per il sito di Bagnoli di Sopra.

30.000

0

4.000

Scarico
trigeneratore

20.000

Grafico 20 - Acqua da pozzo
triennio 2019-2021

7.000

Sono inoltre generate emissioni di polveri e
sostanze organiche dagli impianti di estrusione.

150.000
100.000
50.000
0

Tabella 20 - Provenienza acqua
utilizzata nell’impianto
triennio 2019-2021

142

Scarico torre
evaporativa
[mc]

Scarico
trigeneratore
[mc]

32.005

13.335

2020

151

55.996

17.599

2021

147*

27.956

30.455

Tabella 21 - Confronto quantità
scarichi in fognatura pubblica
triennio 2019-2021

Nota*: per il calcolo dei mc di acqua scaricati
in fognatura provenienti dalla condensa dei
compressori per l’anno 2021 è stato preso
in considerazione anche il valore riferito allo
stabilimento di Pernumia.

2019

2020

2021

Grafico 22 - Confronto quantità
scarichi in fognatura pubblica
triennio 2019-2021

Anno

Totale SOV Emissioni
E95
diffuse SOV

Totale
SOV (da
estrusione)

Totale
polveri

2019

7443

130.939

1099,202

863,008

2020

5473

197.434

1691,974

1805,43

2021

1703

127.468

20471
, 06

1812,649

Tabella 22 - Emissioni in atmosfera
Bagnoli di Sopra
triennio 2019-2021
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Per il sito di Pernumia:

INDICATORI

Emissioni in atmosfera
[kg/anno]

Emissioni diffuse

Totale SOV (da estrusione)/ prodotto estruso
[ kgSOV / t film prodotto + rigenerato]

0,030

Emissioni SOV / film stampato
[kg SOV / t film stampato]

0,020

12,00

E32

0,010

10,00

15.000,00

0,000

8,00
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0,00

0,00

2019
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Grafico 23 - Emissioni in atmosfera
Pernumia
triennio 2019-2021

2019

2020

2021

Grafico 24 - Acqua da acquedotto
triennio 2019-2021

Anno

Totale SOV/film stampato
[kgSOV/ t film stampato]

Anno

Emissioni
diffuse

E32

2019

7,30

2019

9598,43

2230,83

2020

9,99

2020

1641,23

990,18

2021

6,88

2021

9300,39

2104,94

Tabella 23 - Emissioni in atmosfera
Bagnoli di Sopra
triennio 2019-2021

2020

2021

Grafico 25 - Totale polveri su
prodotto estruso
triennio 2019-2021 (sito di Bagnoli)

4,00

5.00,00

2019

Tabella 24 - Emissioni SOV per
quantità di film stampato
triennio 2019-2021

Anno

Totale polveri / prodotto estruso
[kg polveri/ t film prodotto+ rigenerato]

2019

0,009

2020

0,019

2021

0,021

Tabella 25 - Totale polveri su
prodotto estruso
triennio 2019-2021 (sito di Bagnoli)

Attualmente sono presenti sistemi di abbattimento
per i seguenti punti di emissione:
punto di emissione E95 di Bagnoli e
E32 di Pernumia, presidiate da impianto
di postcombustione.
punto di emissione E126 (presente a
Bagnoli, forno utilizzato per la pulizia di
parti meccaniche degli estrusori) presidiato
da impianto di postcombustione.
Infatti tutte le macchine da stampa sono dotate di
aspirazioni localizzate che convogliano i solventi
organici all’impianto di abbattimento. Gli armadi
per lo stoccaggio dei colori sono aspirati e le
emissioni sono anch’esse inviate all’impianto di
abbattimento.
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EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA
Per quanto riguarda i gas ad effetto serra, si
riporta di seguito una valutazione della CO2
equivalente prodotta dal consumo di energia
elettrica e dal consumo di gas metano.
Per l’energia elettrica si fa riferimento
al fattore di emissione di gas serra per
i consumi elettrici ricavato dal Rapporto
ISPRA (Tab. 2.25 - Fattori di emissione
della produzione elettrica nazionale e
dei consumi elettrici [g CO2/kWh]).

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Il valore sotto riportato è coerente con l’indicatore
GRI 305-2 relativo alle emissioni in atmosfera
Scope 2.
Per il gas metano si fa riferimento al
coefficiente ricavato dalla “Tabella
parametri standard nazionali”

Anno

Bagnoli [kWh]

Pernumia [kWh]

Energia elettrica
totale [kWh]

Fattore di
conversione

GHG [tonnCO2
eq]

2019

64.951.568

12.756.167

77.707.735

268,6

20.872,30

2020

63.610.529

12.375.638

75.986.167

258,3

19.627,23

2021

62.093.899

12.809.355

74.903.254

258,3

19.347,51

Da
diversi
anni
Plastotecnica
investe
sull’ammodernamento degli impianti produttivi
con lo scopo di ridurre in consumi e la
conseguente emissione di gas effetto serra
legata ai consumi energetici. Grazie alla
sostituzione dei macchinari con attrezzature più
all’avanguardia o attraverso la realizzazione
di sistemi complementari che consentono un
minore uso di energia da parte degli impianti
negli ultimi anni si sono risparmiate 1732 ton ci
CO2 eq;
59 ton di CO2 eq grazie all’ottimizzazione
dell’aria compressa

281 ton per merito della sostituzione
degli impianti illuminanti con quelli a Led
maggiormente efficienti
1392
ton
grazi
trigenerazione.

all’impianti

di

Inoltre è volontà dell’azienda sviluppare una
valutazione dell’impronta di carbonio per il ciclo
produttivo aziendale in conformità alla norma ISO
14064, al fine di misurare in modo più puntuale
il totale delle emissioni di gas a effetto serra e
promuovere azioni mirate per il loro contenimento.

Tabella 26 - Conversione energia elettrica consumata in Co2 eq

Il valore sotto riportato è coerente con l’indicatore
GRI 305-1 relativo alle emissioni in atmosfera
Scope 1 a meno di perdite di F-Gas e emissioni
da combustibile utilizzato per autotrazione..

Anno

Bagnoli [Smc]

Pernumia [Smc]

Gas metano totale
[Smc]

Coefficiente
[ton CO2 eq/
1000Smc]

GHG [ton
CO2eq]

2019

492.340,64

42.047,49

534.388,13

1,975

1.055,42

2020

430.866,67

37.621,92

468.488,58

1,984

929,48

2021

496.098,63

9.379,00

505.477,63

1,983

1.002,36

Tabella 27 - Conversione gas metano consumato in CO2 eq
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RIFIUTI
I rifiuti prodotti sono stoccati in depositi
temporanei, identificati su apposite planimetrie,
e realizzati in modo da garantire la massima
protezione ambientale. Il deposito rifiuti non
pericolosi comprende alcuni cassoni per lo
stoccaggio separato di carta, ferro e imballaggi
misti con targa identificativa riportante il codice
EER corrispondente. I rifiuti pericolosi sono posti
in un deposito coperto dotato di bacino di
contenimento, sempre identificati.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei
rifiuti prodotti con il rispettivo codice EER:

TIPOLOGIA RIFIUTO NON PERICOLOSO

CODICE EER

Imballaggi misti

15 01 06

Sospensioni acquose

08 01 20

Soluzioni acquose

16 10 02

Materiale assorbente e filtri aria

15 02 03

Ferro

17 04 05

Imballaggi in legno

15 01 03

Rifiuti plastici

07 02 13

TIPOLOGIA RIFIUTO PERICOLOSO

CODICE EER

Cartone

15 01 01

Acqua degasaggio

07 02 01*

Limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 05

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 21*

Inchiostri di scarto

08 03 12*

Gas in contenitori a pressione, contenenti sostanze
pericolose

16 05 04*

Olio esausto

13 02 05*

Altri solventi e miscele di solventi

14 06 03*

Code distillazione

14 06 05*

Materiale assorbente

15 02 02*

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose

15 01 10*

Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze
pericolose

16 10 01*

Tabella 29 - Tipologia rifiuti non pericolosi

Tabella 28 - Tipologia rifiuti pericolosi
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2.200.000

I rifiuti prodotti, una volta posti nel deposito
temporaneo, possono avere due differenti destini:
essere destinati a smaltimento oppure a recupero.

2.000.000

Per il sito di Bagnoli di Sopra:

INDICATORI

Totale rifiuti non pericolosi
[kg]

In riferimento a quanto indicato dagli standard GRI
sezione 306, si riportano di seguito gli indicatori
pertinenti.
Totale rifiuti pericolosi
[kg]

1.800.000
1.600.000

1.000.000

250.000
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200.000
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Grafico 26 – Rifiuti pericolosi
prodotti
triennio 2019- 2021
Anno

Rifiuti P Bagnoli
[kg]

Rifiuti P
Pernumia [kg]

Totale rifiuti P
[kg]

2019

270.581

16.150

286.731

2021

225.139

154.626

16.590

12.430

241.729

2020

Recupero [kg]

Smaltimento [kg]

2019

2.282.092,00

159.426,00

2020

2.049.704,00

169.289,00

2021

1.911.758,00

139.314,00

2021

Recupero (Kg)

Smaltimento (kg)

Rifiuti NP
Bagnoli [kg]

Rifiuti NP
Pernumia [kg]

Totale rifiuti
NP [kg]

2019

2.170.937

83.960

2.254.897

Anno

Recupero [kg]

Smaltimento [kg]

2020

1.993.854

104.940

2.098.794

2019

92.710,00

7.400,00

2021

1.896.446

114.644

2.011.090

2020

111.760,00

9.770,00

2021

120.974,00

6.100,00

Tabella 31 - Rifiuti non pericolosi
prodotti
triennio 2019- 2021

2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
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Tabella 28 - destino rifiuti Bagnoli di Sopra

Anno

167.056

Tabella 30 - Rifiuti pericolosi
prodotti
triennio 2019- 2021
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2019

Grafico 27 – Rifiuti non pericolosi
prodotti
triennio 2019- 2021
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Di seguito un grafico che mostra il destino dei
rifiuti per il triennio 2019-2021 riferito ad entrambi
i siti produttivi:

2019

2020

2021

Grafico 29 - Destino rifiuti
triennio 2019- 2021

Per il sito di Pernumia:

Tabella 32 - destino rifiuti Pernumia

Anno

Recupero [kg]

Smaltimento [kg]

2019

2.374.802,00

166.826,00

2020

2.161.464,00

179.059,00

2021

2.032.732,00

145.414,00

Tabella 33 - Destino rifiuti
triennio 2019- 2021

Si evidenzia una diminuzione della produzione
di rifiuti negli anni, sia per quanto riguarda i rifiuti
pericolosi che per quelli non pericolosi.
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Rifiuti NP per prodotto
[kg rifiuti/1000 kg prodotto]

Rifiuti P per prodotto
[kg rifiuto/1000 kg prodotto]
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Grafico 30 - Rifiuti NP prodotti per
prodotto estruso
triennio 2019-2021
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Grafico 31 - Rifiuti P prodotti per
prodotto estruso
triennio 2019-2021

Anno

Rifiuti NP per prodotto
[kg rifiuti/1000 kg prodotto]

Anno

Rifiuti P per prodotto
[kg rifiuto/1000 kg prodotto]

2019

18,46

2019

2,35

2020

17,94

2020

2,07

2021

17,82

2021

1,48

Grafico 34 - Rifiuti NP prodotti per
prodotto estruso
triennio 2019-2021

Grafico 35 - Rifiuti P prodotti per
prodotto estruso
triennio 2019-2021

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Nella gestione dei rifiuti, da qualche anno, è
iniziato un processo di qualifica dei fornitori
esterni, mediante attività di audit commissionate
a soggetti terzi qualificati.
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Riepilogo indicatori
prestazioni ambientali
Indicatore

Modalità di calcolo

U.M.

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Consumo specifico di
energia: quantità di
energia totale rispetto
al prodotto estruso

TEP / t di prodotto
estruso ( sia film che
rigenerato)

TEP/ t prodotto (film e
rigenerato)

0,1362

0,1383

0,1471

inchiostri totali per
prodotto stampato in
linea

Kg sostanze/ t film
stampato in linea

21,27

25,75

19,46

solvente totale per
prodotto stampato in
linea

Kg sostanze/ t film
stampato in linea

31,16

27,75

21,62

Totale rifiuti pericolosi/
film prodotto (film e
rigenerato)

Kg/ t film prodotto e
rigenerato

2,35

2,07

1,48

Totale rifiuti non
pericolosi/ film
prodotto (film e
rigenerato)

Kg/ t film prodotto e
rigenerato

18,46

17,94

17,82

Totale SOV / film
stampato

Kg/ t film stampato

7,30

9,99

6,88

Totale SOV (da
estrusione)/ prodotto
estruso

Kg/ t film prodotto e
rigenerato

0,012

0,019

0,025

Totale polveri/
prodotto estruso

Kg/ t film prodotto e
rigenerato

0,009

0,019

0,021

Consumo specifico di
solventi e inchiostri
sul totale del film
stampato in linea

Produzione specifica
di rifiuti rispetto alla
quantità di imballaggi
prodotti

Emissioni in atmosfera
specifiche in rispetto
alla quantità di
imballaggi prodotti

Tabella 36 -Indicatori ambientali
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Gestione emergenze
ambientali

Al fine di tutelare l’ambiente anche in situazioni
di emergenza, l’azienda ha implementato una
procedura apposita (PI19IS01P GESTIONE DELLE
EMERGENZE AMBIENTALI), da applicare a tutti i
reparti dello stabilimento, alle zone esterne e agli
edifici, volta a contenere lo sversamento di tutti i
prodotti liquidi pericolosi o inquinanti.
L’individuazione delle diverse tipologie di
emergenze è stata valutata nel documento di
Analisi Ambientale, mentre la modalità di gestione
anche in riferimento a problematiche di sicurezza
è dettagliata nel piano di emergenza interno.
La suddetta procedura indica i comportamenti da
tenere in caso di:
incendio a depositi, stoccaggi o impianti
spandimento di prodotti liquidi in aree
esterne o interne allo stabilimento
dispersione di gas, vapori e polveri
Negli ultimi anni non si sono verificate situazioni di
emergenza ambientali tali da attuare la suddetta
procedura.
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Sintesi azioni di
miglioramento
SDGs

Aspetti ambientali

MATERIE PRIME E
SOTTOPRODOTTI

Azioni di miglioramento

Stato
avanzamento

Data prevista
realizzazione

Riduzione degli spessori dei film
tramite utilizzo di materiali sempre più
performanti

-

Entro il 2022

Utilizzare packaging 100% riciclabile,
privilegiando soluzioni chiare per
limitare l’utilizzo di carbon black

-

Entro il 2025

Aumentare utilizzo di materiale
riciclato, nell’ottica di un’economia
circolare

-

Entro il 2023

Implementare un sistema di gestione
dell’energia conforme alla norma UNI
EN ISO 50001:2018.

30 %

-

Riduzione dei consumi energetici

90 %

-

E’ in corso un progetto di
sostituzione delle due Policroma per
stampa fuori linea con una terza
macchina Diamond
munita di concentratore.

0%

Entro il 2023

Sviluppare una valutazione
dell’impronta di carbonio per il ciclo
produttivo aziendale

10 %

-

ENERGIA

EMISSIONI
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