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Il 2022 si è aperto all’insegna di una novità 
molto importante per la nostra azienda: 
il raggiungimento dello status di Società 
Benefit. Quest’espressione indica quelle 
società che, pur avendo scopo di lucro, 
includono nel proprio obiettivo aziendale, 
per statuto, la creazione di valore sociale e 
ambientale.
Un traguardo che è l’esito del percorso 
iniziato nel 2018 per integrare sempre di più 
la sostenibilità nella strategia aziendale, ma 
è anche il punto di partenza per un impegno 
crescente e pervasivo verso lo sviluppo 
sostenibile.
Quest’impegno ci viene accreditato anche 
dall’esterno: Symbola ed Enel, insieme al 
Ministero della Transizione ecologica, hanno 
inserito Guzzini tra le “100 Italian circular 
economy stories”. Il riconoscimento, oltre a 
renderci orgogliosi, ha aumentato la nostra 
consapevolezza di essere tra le imprese 
eccellenti a livello nazionale e internazionale 
per l’economia circolare.
Dare vita a nuovi prodotti e progetti a 
partire dagli scarti è la bussola che ci guida 
e che vuole essere anche un nuovo modo di 
relazionarsi tra imprese, creando un network 
per condividere conoscenze e opportunità 
di business con chi, come noi, vuole dare 
impulso a un modello produttivo rispettoso 
del pianeta. 
Alcune aziende clienti, per esempio, ci 
chiedono di realizzare in plastica riciclata 
le componenti dei loro prodotti, come 
macchine da caffè, articoli per il settore 
sanitario e l’automotive.
L’anno appena trascorso è quindi la riprova 
che questo modo di fare impresa è anche 
una scelta più sostenibile dal punto di vista 
economico. 
Sicuramente lo scenario sta cambiando 
e ci aspettano momenti non facili, che 
potrebbero rallentare la transizione 
ecologica. La situazione di conflitto sta 
creando una situazione di instabilità che, 
a livello europeo, potrebbe minare la 
sensibilità che si era creata a favore della 
sostenibilità e mettere a rischio molti 
progetti. 
In Guzzini, pur generando con il fotovoltaico 
il 13% del nostro fabbisogno di energia 
elettrica, che nel 2021 ci ha consentito di 
evitare l’immissione in atmosfera di 163,9 

tonnellate di CO2 eq, ci attendiamo un 
aumento del costo dell’energia. Per questo, 
abbiamo in programma di ampliare il nostro 
impianto fotovoltaico, compatibilmente 
con i costi di installazione, così da arginare il 
rischio di blackout. 

Ma non saremo immuni dai rincari o dalla 
indisponibilità delle materie prime.
Tutte queste sfide non devono scoraggiarci, 
ma anzi vogliamo vincerle insieme. Crediamo 
che le nostre persone debbano guardare 
positivamente al futuro: in questi anni 
abbiamo puntato sui giovani per favorire 
la contaminazione di idee tra le diverse 
generazioni presenti in azienda.
Vogliamo coinvolgere di più la comunità in 
cui operiamo e ampliare i progetti di riciclo 
a nuovi ambiti, per essere un’eccellenza per 
il riciclo dei materiali, non esclusivamente 
plastici.
Nel 2021 abbiamo anche avviato l’iter per 
la certificazione del nostro Sistema di 
Gestione Ambientale  secondo la norma 
internazionale ISO 14001 e vogliamo 
sensibilizzare tutta l’organizzazione 
sull’importanza di adottare questo sistema.
A guidarci è il coraggio di trovare soluzioni 
laddove molti dicevano: “Non si può fare”: è 
in quest’ottica che vi invitiamo a conoscerci 
meglio attraverso il nostro Bilancio di 
sostenibilità 2021. 

Buona lettura

Guzzini, sinonimo di economia circolare

Bilancio di sostenibilità 2021

Domenico Guzzini, Presidente.

Guarda il video
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Cari lettori, 

con soddisfazione chiudiamo un anno 
positivo che ritrae un’azienda in salute: 
dopo un 2020 che già aveva messo a segno 
un +33%, il fatturato 2021 risulta ancora 
superiore rispetto al periodo pre-pandemia 
superando i 36 milioni di euro, realizzati per il 
59% in Italia, con 1 milione di euro di utile 
netto.
Grazie a 125 dipendenti, 1.150 fornitori 
e circa 2.500 partner distributivi, abbiamo 
portato nel mondo i nostri prodotti (oltre 
1.000 a catalogo), che ottengono un 
apprezzamento crescente, con un calo dei 
resi e delle sostituzioni del 63% rispetto al 
2020. La nostra costante ricerca della qualità 
è testimoniata anche dal fatto che la quota 
di prodotti non conformi è praticamente 
ininfluente: parliamo dello 0,01% sui controlli 
effettuati. 
Tutto questo, però, non è sufficiente a ritrarre 
l’identità di Fratelli Guzzini, che nei suoi 110 
anni di attività ha contribuito in maniera 
attiva allo sviluppo della propria terra, le 
Marche, creando occupazione di qualità e 
diffondendo competenze all’avanguardia. Il 
valore che abbiamo restituito alla comunità è 
testimoniato dal percorso che nel 2022 ci ha 
consentito di diventare Società Benefit. 

La vera svolta sostenibile per la nostra 
azienda riguarda la circolarità. Ben prima 
che si diffondesse una sensibilità crescente e 
agli albori del dibattito sull’inquinamento da 
plastica, abbiamo iniziato a chiederci quale 
futuro potesse avere questo materiale e a 
esplorare le possibilità del riciclo, diventando 
la prima azienda a utilizzare plastica 
riciclata in cucina, anche a contatto con gli 
alimenti. Oggi, su 2.297 tonnellate di plastica 
impiegata, il 24% è plastica riciclata: si 
tratta di un quantitativo importante, ma 
soprattutto è il risultato di un nuovo modo 
di concepire la produzione. Nella fase di 
innovazione, infatti, mettiamo la sostenibilità 
al primo posto, chiedendoci come limitare 
l’impatto ambientale dei nuovi lanci.

La sostenibilità è in prima posizione anche 
nelle presentazioni ai clienti, così da 
generare un circolo virtuoso di divulgazione 
e promozione dell’economia circolare.

Ci piace pensare che persino i 
nostri competitor siano stimolati da 
quest’approccio, e che Guzzini oggi non 
sia solo sinonimo di tecnologia, know-
how, made in Italy e qualità, ma anche di 
economia circolare. 
Non siamo esenti dalle preoccupazioni per il 
futuro: sappiamo che il macro-scenario non 
è positivo e il conflitto Russia-Ucraina avrà 
effetti, anche non prevedibili, sugli scenari 
energetici, sulla disponibilità delle materie 
prime e, non ultimo, sul potere d’acquisto 
dei consumatori. Ma vogliamo affrontare 
queste sfide con lo spirito giusto, che ci ha 
già aiutato durante il Covid-19. Anche la crisi 
pandemica ci ha imposto di riorganizzare 
molte attività, ma in alcuni casi abbiamo 
saputo rispondere con soluzioni che si sono 
rivelate vincenti. Non potendo partecipare 
alle fiere, per esempio, ci siamo dotati di 
una web conference room che garantisce 
immagini in alta definizione per poter 
presentare meglio i prodotti, potendo così 
avvalorarne il premium price. E addirittura 
siamo riusciti a presentare le novità con 
anticipo rispetto alle tempistiche abituali 
delle fiere.
La sostenibilità, dunque, non ha solo un 
valore etico, ma è stata per noi una scelta 
di lungimiranza. Il mantra che ci ripetiamo 
da anni, i rifiuti sono anche una ricchezza, 
si riverbera nei nostri risultati economici 
positivi. I valori che ci guidano, e che 
abbiamo formalizzato nel Codice Etico e 
divulgato nel Bilancio di sostenibilità 2020, 
restano più che mai la nostra stella polare.
Questo bilancio è un esempio pratico e 
concreto della nostra volontà di comunicare 
in maniera chiara e trasparente i risultati 
raggiunti, coinvolgendo in modo diretto 
tutti i nostri stakeholder. Contiamo sul fatto 
che potrete ritrovare in ogni pagina la nostra 
genuina convinzione e l’impegno tangibile 
che poniamo in questo percorso virtuoso. 

La sostenibilità come stella polare del business

Bilancio di sostenibilità 2021

Sergio Grasso, AD.
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1 milione 
di pezzi 

prodotti al mese
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LA SOSTENIBILITÀ 
SECONDO NOI

LA PASSIONE 
PER L’ECCELLENZA

LA TUTELA 
DEL PIANETA

IL VALORE 
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IL CLIENTE 
AL CENTRO

Abitiamo la cucina, la tavola, la socialità, 
il benessere e il viaggio. Progettiamo 
e produciamo oggetti positivi, capaci 
di portare la cultura italiana nel mondo.

€ 36 mln 
nel 2021, 

+30% ricavi netti 
sul 2019

2.500 
partner 

distributivi

01. Il mondo Fratelli Guzzini
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Fratelli Guzzini è un’eccellenza storica tutta 
italiana, specializzata nella produzione di 
articoli di design per la tavola, la cucina 
e l’arredo in materiale plastico. Da oltre 
un secolo, interpretiamo il made in Italy 
e accompagniamo le persone nella vita 
di tutti i giorni grazie a oggetti di design 
multifunzionali, durevoli, sostenibili, sempre 
attuali ed esteticamente piacevoli. 
Da una passione nata nel 1912 a Recanati, 
siamo diventati nel tempo specialisti della 
plastica, cogliendone progressivamente 
opportunità e sfide. La nostra storia secolare si 
arricchisce costantemente di nuovi elementi 
per affrontare un mercato in evoluzione che 
cerca prodotti innovativi e in linea con i temi 
legati al rispetto dell’ambiente. Per questo, 
ci impegniamo ogni giorno nella ricerca dei 
migliori materiali, tenendo sempre fede alla 
nostra vocazione per il design e la qualità. In 
questo senso, le collaborazioni con i più famosi 
designer e architetti nel mondo rendono i 
nostri prodotti distintivi e apprezzati a livello 
internazionale perché sinonimo di creatività, 
ingegno, stile, qualità e sostenibilità.
Il nostro catalogo prodotti vanta un’offerta 
di circa 1.000 articoli, che proponiamo 
attraverso diversi canali, a partire da una rete 
di rivenditori al dettaglio specializzati che 
spazia dalla fascia alta fino all’e-commerce, 
passando per alcune collaborazioni specifiche 
con la distribuzione moderna per operazioni 
di loyalty. 

Grazie a circa 2.500 partner distributivi e 
alle nostre tre filiali (Stati Uniti, Germania e 
Australia), siamo presenti in tutto il mondo, 
con le quattro linee principali di prodotti:  

• Table: design per compiere i gesti di tutti i
giorni con accessori e oggetti positivi, belli
e funzionali per il servizio e il consumo del 
cibo;

• Kitchen: soluzioni intelligenti ideali per la 
preparazione e la conservazione del cibo 
e oggetti capaci di organizzare gli spazi 
contraddistinti da praticità, facilità e stile;

• Home: accessori da interni e piccoli 
complementi d’arredo;

• On the go: oggetti da portare con sé per 
organizzare, trasportare e consumare i pasti 
fuori casa.

Chi siamo

IL MONDO 
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SECONDO NOI

LA PASSIONE 
PER L’ECCELLENZA

LA TUTELA 
DEL PIANETA
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 1 Fatturato realizzato attraverso il canale tradizionale.

RICAVI NETTI DELLE VENDITE 
E PRESTAZIONI (MLN €)

Ricavi Italia                 Ricavi estero

2019 2020 2021
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Table Kitchen On the go Home

La propensione all’innovazione e lo spirito propositivo che 
ci contraddistinguono rappresentano delle risorse chiave sulle 
quali potremo contare per affrontare con successo le sfide future, 
quali l’incremento dei costi dell’energia e delle materie prime e le 
conseguenze del conflitto russo-ucraino. Nonostante l’incertezza 
che caratterizzerà sempre di più il contesto globale, continueremo a 
investire e a scommettere sull’innovazione sostenibile, dimostrando 
ancora una volta la lungimiranza delle nostre scelte.

USA

Corea
Spagna

Inghilterra

Australia

Belgio

Canada

Germania

Altri paesi

Francia

Cina

Ogni mese produciamo circa 1 milione di 
pezzi, impiegando 200 tonnellate di materie 
prime. 
La solidità del nostro progetto imprenditoriale 
e il continuo sguardo verso l’innovazione ci 
hanno permesso di superare con successo il 
periodo pandemico. Nel 2021, infatti, l’azienda 
ha registrato il +30% di ricavi netti rispetto 
al 2019, la maggior parte dei quali (59%) 
realizzati sul territorio italiano.  

Il fatturato estero è sensibilmente cresciuto nel 
tempo e oggi è realizzato principalmente sui 
mercati europei (soprattutto Francia, Spagna, 
Regno Unito, Belgio e Germania), americano 
(USA e Canada) e australiano 1.

 RICAVI ESTERO 2021
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Le maestranze Fratelli Guzzini 
nei primi anni ‘60
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Una storia italiana di design e sostenibilità
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1912 
Enrico Guzzini fonda l’azienda a Recanati 
(MC), dopo un viaggio in Argentina dove 
apprende la tecnica della realizzazione di 
oggetti in corno di bue.

Inizi del ‘900
il corno di bue viene impiegato da Fratelli 
Guzzini per la realizzazione di raffinati 
oggetti di piccole dimensioni. La tecnica 
impiegata si basava sulla termoformatura 
a caldo: utilizzando stampi in legno, si 
scaldava il corno con fuoco di brace in 
modo da preservare la colorazione tipica del 
materiale, che poteva variare dal bianco, al 
marrone, al nero.

In breve, però, l’azienda si rende conto dei 
limiti di questo materiale, tra i quali quello 
di condizionare le dimensioni degli oggetti 
finali. Decide quindi di investire nella 
ricerca per la trasformazione del corno, 
approfondendone caratteristiche tecniche, 
tecnologiche e applicative.

1925
Grazie all’attività di ricerca sul corno, 
vengono acquistate le prime macchine 
automatizzate utili ad ampliare l’offerta 
di prodotti, tra i quali le prime posate da 
insalata in corno.

Anni ‘30
Viene introdotta la galalite, uno dei primi 
materiali polimerici commercializzati, 
ottenuta a partire dalla caseina, con la 
quale vengono realizzate anche le già 
famose posate da insalata in nuovi colori e 
decorazioni.

Negli stessi anni sul mercato iniziano a 
comparire i primi materiali plastici di 
origine chimica per piccole componenti 
secondarie dei manufatti. È curioso notare 
che la plastica era stata introdotta per 
sopperire all’insufficiente disponibilità di 
materie prime naturali, ed era considerata un 
semplice surrogato con maggiore versatilità 
tecnologica e prezzi molto più contenuti.

1934
i figli di Enrico Guzzini, Pierino, Mariano e 
Silvio, costituiscono formalmente l’azienda 
Fratelli Guzzini.

1938
l’azienda è tra le prime a introdurre il 
plexiglas nella fabbricazione di oggetti per 
la casa. Fratelli Guzzini è la prima azienda 
al mondo a sfruttare il nuovo materiale 
(PMMA, polimetilmetacrilato, che era stato 
creato per l’industria bellica) e a impiegarlo 
per la produzione di oggetti domestici.  

1953 
Viene realizzato il primo forno di fusione 
per la creazione di oggetti a partire dai 
granuli. Quest’innovazione determina 
l’abbandono del corno. 

Oggi
Fratelli Guzzini continua a investire nella ricerca di nuovi materiali, che coniugano qualità, 
funzionalità e sostenibilità. Per poter offrire prodotti sempre più innovativi, l’azienda si è 
anche dotata di una funzione «Sviluppo e Industrializzazione Prodotto», che si occupa di 
curare le fasi di progettazione e di definizione dei materiali, avvalendosi di collaborazioni con 
università e partner tecnici nello sviluppo.
Nonostante le difficoltà legate al periodo pandemico, quest’innata dedizione all’innovazione si 
è tradotta anche nel 2021 in sostanziosi investimenti in ricerca e sviluppo.

1958 
Viene brevettata la produzione di lastre 
bicolore per colata diretta. Il bicolore 
diventerà presto una ‘firma’ di Guzzini.

Anni ‘60
Fratelli Guzzini è la prima azienda al mondo 
a realizzare oggetti per stampaggio a 
iniezione di materiale plastico colorato 
per la casa. 

1986
Vengono realizzati i primi oggetti con 
effetto bicolore usando la tecnologia dello 
stampaggio bi-iniezione.

2016
Nasce la nuova tecnica a iniezione 
3-COLOR-TECH.

Bilancio di sostenibilità 2021 / Il mondo Fratelli Guzzini

2002
Viene creata la prima collezione al mondo 
in materiale plastico bicolore trasparente 
realizzata tramite la tecnica dello 
stampaggio a iniezione.
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Le 5 fasi del processo produttivo
Da una combinazione di creatività made 
in Italy e design internazionale nascono 
i prodotti Fratelli Guzzini. Nel Guzzini Lab 
vengono sviluppate le proposte creative, 
che vedono spesso il coinvolgimento di 
designer internazionali. Grazie alla nostra 
esperienza, possiamo anche soddisfare 
esigenze specifiche proposte dal singolo 
cliente, mettendo a disposizione tutte le 
nostre competenze nell’eventuale revisione 
del modello, per esempio in merito alla scelta 
dei materiali da impiegare. 

Dalle proposte si giunge poi alla produzione 
interna di prototipi estetico-funzionali. 

Vantiamo una serie di primati nella 
produzione, ancora inimitati, che ci hanno 
consentito di diventare un marchio 
riconosciuto a livello mondiale, simbolo di 
qualità e creatività italiana. Ci avvaliamo delle 
migliori tecniche di stampaggio disponibili: 
stampaggio a iniezione, stampaggio assistito 
da gas, inietto-stampaggio. La tecnologia più 
utilizzata è però quella dello stampaggio a 
iniezione, con la quale si procede alla fusione 
del materiale plastico e, in seguito, alla sua 
iniezione nello stampo. Qui il materiale viene 
pressato con forza e, una volta raffreddato, 
lo stampo viene aperto per poter estrarre 
l’articolo finito. 

3-COLOR-TECH 
La tecnologia 3-COLOR-TECH rappresenta 
il simbolo dell’innovazione tecnologica 
nel design di Fratelli Guzzini che 
tutt’oggi non ha eguali al mondo. La 
complessità del processo permette, infatti, 
di ottenere un prodotto difficilmente 
riproducibile, caratterizzato da un effetto 
tricolore esteticamente affascinante e da 
particolarissimi effetti cromatici. Fratelli 
Guzzini è stata l’unica azienda a livello 
globale in grado di innovare questa modalità 
di stampaggio tramite inedite tecniche 
di co-iniezione di più colori/materiali 
contemporaneamente, come si può notare 
per tutti i prodotti 3-COLOR-TECH.

Da grandi produzioni a piccole serialità, 
siamo in grado di modulare i nostri processi, 
adattandoci così alle esigenze del mercato. 
L’azienda è capace di cambiare anche 

frequentemente produzione nell’arco della 
giornata effettuando, grazie ai propri tecnici, 
veloci cambi stampo che permettono di 
avere un passaggio in produzione altrettanto 
veloce e garantito.
Il concetto di qualità è centrale in Fratelli 
Guzzini ed è da intendersi come total 
quality, relativo, cioè, all’intero processo 
di produzione. La qualità, infatti, comincia 
dalla qualifica dei fornitori e passa per il 
controllo di materie prime, semilavorati e 
prodotti finiti, seguendo tutte le fasi del 
processo produttivo. A garanzia della 
qualità, Fratelli Guzzini ha anche adottato un 
sistema integrato di gestione della qualità, 
certificato secondo standard internazionali.
Infine, il nostro network logistico permette 
di avere un’elevata capacità di stoccaggio 
e delivery, oltre a garantire al cliente un 
inventory accurato.

Come realizziamo la bellezza
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LIVELLO INTERMEDIO 

LIVELLO ESTERNO

LIVELLO INTERNO 

Progettazione Sviluppo Produzione Assicurazione 
qualità

Logistica

16 17



L’autenticità dei nostri prodotti
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I prodotti Kitchen, Table, Home e On the Go di Fratelli Guzzini 
accompagnano le persone nella gestione della casa e nel 
tempo libero con accessori e oggetti di design positivi, belli e 
funzionali a compiere alcuni gesti quotidiani.

TABLE
Nella linea Table troviamo posate e stoviglie, 
insieme a una vasta gamma di altri accessori per 
il consumo dei pasti. Tra le tante collezioni che 
fanno parte di questa linea:
 • Tierra: la collezione sostenibile che 
esprime tutto il know how di un’azienda che 
da sempre lavora i materiali plastici e oggi lo 
fa preservando l’ambiente, quindi utilizzando 
materiali totalmente riciclati e riciclabili. Il design 
e i colori richiamano i vasellami realizzati al 
tornio per un aspetto handmade accattivante 
ed evocativo, ispirato al calore della terra e della 
natura.
 • Twist: una collezione fresca, divertente, 
coloratissima, ideale per pranzi e cene estive ma 
in grado di rallegrare anche le fredde giornate 
invernali, realizzata abbinando materiale 
riciclato a materiale acrilico pregiato.
 • Le Murrine: il punto di arrivo di una 
lunga ricerca che ha portato a esplorare le 
performance tecnologiche delle materie 
plastiche come non era mai avvenuto prima. 
Il risultato è un oggetto in materiale acrilico 
completamente made in Italy che rende 
accessibili la bellezza e gli effetti tipici dei 
manufatti artistici muranesi in vetro.
 • My fusion: un design minimale e rigoroso 
per una collezione che rivisita in chiave 
moderna l’antica tradizione della tavola 
orientale. 
 • Grace: collezione di oggetti preziosissimi, 
unici, inimitabili come il vetro. A testimonianza 
ulteriore che la qualità e la fama del made in 
Italy sono sostanza, e non solo un blasone.

KITCHEN
La linea Kitchen comprende utensili da cucina 
per la preparazione dei pasti (es. taglieri, 
spremiagrumi, centrifughe) e la cottura 
dei cibi (es. pentole e mestoli), oggetti per 
l’organizzazione e la pulizia degli spazi (es. 
barattoli ermetici, contenitori salvaspazio, 
organizer per sfruttare al meglio la dispensa). 
Inoltre, Kitchen include una linea di piccoli 
elettrodomestici da cucina come le macchine 
per il caffè. 

Fanno parte di questa linea:
 •  Eco-Kitchen: è una rivoluzione in termini di 
sostenibilità ambientale e di igienicità. I prodotti 
della collezione sono realizzati in materiale 
riciclato 100% post consumo, 100% riciclabile 
e, in alcuni casi, con trattamento antibatterico. 
Sostenibilità, funzionalità ed estetica vanno di 
pari passo, offrendo oggetti che rispondono alle 
nuove esigenze del vivere domestico. 
•  Kitchen Active Design: un progetto di 
studio, progettazione e realizzazione di utensili 
che tengono conto delle reali esigenze delle 
persone che vivono la cucina con passione 
e curiosità. Una serie di oggetti che rendono 
facile, sicuro e veloce il lavoro di preparazione 
e conservazione del cibo e più razionale ed 
efficiente l’organizzazione in cucina.

HOME
Home è la linea di accessori da interno: 
complementi della vita domestica, piccoli 
“mobili” chiamati a svolgere funzioni utili anche 
se apparentemente secondarie nella casa: dal 
portaombrelli all’orologio, dal portabiancheria 
al contenitore multiuso. Guzzini trasferisce la 
sua filosofia di design, di materiali e di colore 
anche su questi elementi, trasformandoli in 
grandi oggetti di arredo, capaci di adattarsi a 
qualunque stile di casa portandovi sempre e 
comunque un gesto di gioia.

ON THE GO
On the Go è la linea che legge e traduce 
in prodotti i cambiamenti sociali e 
comportamentali, dando spazio alla ricerca sia 
tecnologica sia stilistica, studiando ciò che fa 
tendenza specialmente quando si parla di “cibo 
nomade”.

Oltre all’ampia offerta di prodotti a marchio 
Fratelli Guzzini, l’azienda progetta soluzioni 
su misura per fornire al cliente un servizio 
altamente personalizzato, mettendo a 
disposizione la propria esperienza nel settore.
Grazie a un attento ascolto delle esigenze dei 
clienti e un’adeguata capacità organizzativa, 
Fratelli Guzzini è in grado di realizzare prodotti 
unici che rispondono a richieste diversificate.
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On The GoHome
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l’organo deliberativo è l’Assemblea dei Soci, 
che esprime la volontà sociale poi attuata dal 
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio 
di Amministrazione ha funzione di controllo 
e ha la responsabilità di determinare e 
perseguire gli obiettivi strategici dell’azienda. 
Attualmente è composto da 6 membri tutti 
con più di 50 anni, di cui 5 uomini e una 
donna. Gli organi di controllo esterno sono 
rappresentati dal Collegio Sindacale, che 
vigila sull’operato degli amministratori e 
controlla che la gestione e l’amministrazione 
si svolgano nel rispetto della legge e dello 
statuto, e dalla Società di revisione, che ha 
il compito di effettuare la revisione legale dei 
conti della società. 

Valori aziendali
Fin dalla sua costituzione, i valori umani 
e sociali ispirano l’operato di Fratelli 
Guzzini. Giustizia, onestà, attenzione per 
le persone, liceità nel lavoro e negli affari 
sono i fondamenti dell’attività aziendale e 
sono stati ulteriormente rafforzati con la 
formalizzazione di un Codice Etico nel 2017.
Riteniamo fondamentale che tutti i 
dipendenti e i collaboratori esterni 
conoscano e osservino il Codice, e vigiliamo 
sul suo rispetto con strumenti di prevenzione 
e controllo. Il documento contiene tutti 
i principi aziendali imprescindibili: il 
rispetto delle leggi, il rispetto dei diritti 
umani, la libertà, la dignità, l’imparzialità, 
la non discriminazione, la trasparenza 
nella comunicazione e nelle transazioni 
commerciali, la concorrenza leale, l’integrità 
e la correttezza nei rapporti con istituzioni, 
associazioni e organizzazioni sindacali, con 
l’obiettivo di assicurare la legittimità del 
proprio operato e la promozione di attività 
con finalità sociali, morali, scientifiche e 
culturali.

Quella di Fratelli Guzzini è la storia di 
un’impresa familiare trans-generazionale, 
fatta di visioni condivise e tramandate nel 
tempo, alimentate dallo stretto legame con 
il territorio. Da piccola realtà marchigiana, 
l’azienda è cresciuta nei decenni fino a 
diventare una realtà espressione del tessuto 
imprenditoriale italiano, prima a livello 
nazionale e poi nel mondo.
Da realtà familiare, quindi, Fratelli Guzzini 
si è trasformata in un’organizzazione 
strutturata in grado di affrontare un contesto 
multinazionale, rimanendo sempre fedele ai 
propri principi.

A oggi l’azienda è una società per azioni 
guidata da un Amministrazione Delegato 
esterno alla famiglia Guzzini. La funzione di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
e di direttore marketing ricade invece sulla 
figura di Domenico Guzzini, a rappresentanza 
della famiglia fondatrice, che a sua volta 
controlla la società al 100% tramite la holding 
Fimag. Ulteriori responsabilità strategiche 
sono attribuite a personalità esterne alla 
famiglia Guzzini, contribuendo così ad 
apportare valore all’azienda.

Secondo il modello tradizionale di 
amministrazione e controllo delle società, 

Una visione condivisa
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L’impegno e la capacità di coinvolgere 
gli stakeholder per comprenderne le diverse 
aspettative ed esigenze ci ha consentito 
di instaurare relazioni solide e durature, 
utili alla creazione di valore condiviso. 
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SECONDO NOI

9 temi 
materiali 
individuati

2 finalità 
di beneficio 
comune

02. La sostenibilità secondo noi

6 SDGs 
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direttamente

22 23



Il nostro approccio di business punta alla 
crescita nel lungo termine tramite investimenti 
adeguati, promuovendo la sostenibilità e 
creando valore condiviso per la collettività 
attraverso prodotti che rispondono alle sfide 
ambientali del nostro tempo.
All’interno di questa visione, gli elementi 
fondamentali sono rappresentati dal capitale 
intellettuale fatto di innovazione continua, di 
depositi di modelli ornamentali e di utilità per 
la protezione del brand e del made in Italy. A 
ciò si aggiunge l’uso responsabile del capitale 
naturale e la valorizzazione del capitale umano 
e relazionale, che l’azienda coltiva attraverso 
momenti di dialogo e coinvolgimento degli 
stakeholder.
Per Fratelli Guzzini, il concetto di fare impresa 
è da sempre legato a valori quali rispetto 
e sostenibilità verso i propri stakeholder 
e l’ambiente. Lo dimostra il Design 
Memorandum, un documento realizzato 
insieme ad ADI (Associazione per il Disegno 
Industriale) e a un gruppo di studiosi e teorici 
del design internazionali, che più di 35 anni 
fa anticipava consapevolezze emerse nella 
società solo decenni dopo, evidenziando 
l’importanza di temi quali l’etica e la tutela 
dell’ambiente.
Volendo rendere ancora più concreto 
l’impegno etico e sociale, nei primi mesi 
del 2022 l’azienda ha concluso il percorso 
di trasformazione in Società Benefit, 
assicurando così che la sua missione sociale sia 
perseguita anche in futuro. 
Diventando Società Benefit, abbiamo voluto 
dare un segnale positivo nel difficile contesto 
attuale, rafforzando il nostro impegno con un 
approccio trasparente e misurabile. Attraverso 
la modifica dello statuto, ci proponiamo di 
raggiungere adeguati risultati economici 
generando, al tempo stesso, valore sociale di 
interesse generale. 

Nello specifico, intendiamo:

• Ridurre gli impatti ambientali del ciclo 
di vita dei nostri prodotti implementando 
soluzioni innovative di economia 
circolare e favorendo una cultura di 
utilizzo responsabile delle risorse e di 
contenimento delle emissioni;

• Promuovere i valori culturali e progettuali 
tipici dell’italianità creando prodotti 
esteticamente belli, funzionali e durevoli.

Inoltre, il percorso di trasformazione è stata 
l’occasione per rivalutare il nostro approccio 
alla sostenibilità sotto una luce diversa. 
Adottando lo strumento del Benefit Impact 
Assessment (lo standard più diffuso per 
misurare e rendicontare l’impatto che una 
Società Benefit genera), abbiamo individuato 
i nostri punti di forza e le opportunità di 
miglioramento della nostra strategia di 
sostenibilità, sulla cui base definire un piano 
strategico di sostenibilità. 

Il nostro approccio
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Cosa sono le Società Benefit?
La Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di 
Stabilità 2016) ha introdotto in Italia l’istituto 
delle Società Benefit, uno strumento legale 
che crea una solida base per l’allineamento 
della missione nel lungo termine e la 
creazione di valore condiviso. 
Questo tipo di società nasce sul modello 
delle B Corp, sviluppato nel 2006 dall’ente 
non profit statunitense B Lab. 
Ma cosa sono nello specifico le Società 
Benefit? Quelle imprese che perseguono 
volontariamente, nell’esercizio dell’attività 
d’impresa, oltre allo scopo di lucro, anche 
una o più finalità di beneficio comune e 
operano in modo responsabile, sostenibile 
e trasparente nei confronti di persone, 
comunità, territori e ambiente, beni e 
attività culturali e sociali, enti e associazioni 

e altri portatori di interesse.
Per poter diventare Società Benefit, le 
aziende devono identificare le proprie 
finalità di beneficio comune e includerle 
all’interno dello statuto. Inoltre, le Società 
Benefit devono progettare attività utili al 
perseguimento delle finalità di beneficio 
definite e individuare specifici obiettivi 
misurabili per monitorarne il livello di 
raggiungimento, aspetti che devono essere 
rendicontati ogni anno in una Relazione 
d’Impatto.
Fratelli Guzzini è quindi entrata a far parte di 
un network di più di 500 imprese italiane 
che hanno scelto questo modello virtuoso.

Affermiamo che la costruzione di un’etica 
dell’era industriale è la condizione di sviluppo 
del progetto moderno.
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Il successo di Fratelli Guzzini si fonda 
sull’impegno e la capacità di coinvolgere 
i propri stakeholder per comprenderne 
le diverse aspettative ed esigenze. 
Quest’approccio ci ha consentito di instaurare 
relazioni solide e durature, utili alla creazione 
di valore condiviso. 

Alcuni strumenti di dialogo e coinvolgimento:

 • comunicazione interna

 • processi di valutazione e incontri di   
  condivisione dei risultati con il personale

 • indagini di mercato verso i consumatori 

 • comunicazione esterna

 • incontri con i partner distributivi 
  e partecipazione alle fiere di settore

 • tavoli tecnici con le istituzioni locali 
  e regionali

 • collaborazioni con le università.

Di recente, abbiamo effettuato una 
mappatura dei nostri stakeholder utile 
al corretto coinvolgimento dei vari gruppi 
nell’analisi di materialità e che ci sarà d’aiuto 
anche nell’implementazione del piano 
strategico di sostenibilità per valutare la 
priorità delle azioni da realizzare.

Coinvolgimento degli stakeholder
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La matrice di materialità di Fratelli Guzzini è 
frutto di un processo strutturato in più fasi, che 
a partire da uno studio del contesto esterno, 
ha coinvolto anche il management nella 
definizione dei temi prioritari per l’azienda.

Fase 1. Identificazione dei temi materiali
Identificazione dei temi potenzialmente 
materiali per l’azienda e gli stakeholder 
attraverso:
 • Analisi di benchmark: sono stati analizzati 
i documenti e le relazioni di sostenibilità e 
responsabilità sociale pubblicati da società 
appartenenti al settore household product per 
identificare i temi ritenuti rilevanti da parte di 
aziende comparabili a Fratelli Guzzini;
 • Analisi media: sono stati passati in 
rassegna alcuni articoli sul web e uscite stampa 
riguardanti l’azienda e i principali stakeholder 
attraverso l’utilizzo di parole chiave;
 • Analisi dei trend di settore: sono 
stati mappati gli aspetti non finanziari/di 
sostenibilità evidenziati come rilevanti per il 
settore. In particolare, sono state analizzate 
le pubblicazioni di alcune organizzazioni 
internazionali, nonché una selezione di 
standard e linee guida di riferimento;
 • Analisi delle pressioni degli stakeholder: 
lettura critica di documenti che attestano 
gli interessi degli stakeholder dell’azienda, 
tra cui analisi delle priorità dei consumatori 
e associazioni di settore su scala globale, e 
conseguente individuazione dei temi prioritari 
per tali categorie;
 • Analisi delle priorità interne dell’azienda: 
lettura critica dei principali documenti aziendali 
e individuazione dei principali temi su cui 
l’azienda investe risorse, pone maggiore 
attenzione, ha espresso impegni o che possono 
costituire dei rischi.

Tutti i temi da queste analisi sono stati 
considerati materiali per l’azienda e sono stati 
successivamente accorpati in macro-temi.

Fase 2. Prioritizzazione dei temi materiali
I temi materiali identificati sono stati prioritizzati 
secondo i seguenti criteri:

 1) Prioritizzazione interna: l’impatto del tema 
sul business, i rischi a esso associati e gli impegni 
presi dall’azienda;
 2) Prioritizzazione esterna: le pressioni e 
aspettative degli stakeholder e l’importanza per 
l’azienda dello stakeholder che impatta il tema 
in questione.

Questo processo ha consentito di realizzare la 
matrice di materialità pubblicata nel Bilancio di 
sostenibilità 2019.
Nel 2021, la matrice è stata aggiornata per 
riflettere le priorità attuali, prevedendo il diretto 
coinvolgimento degli stakeholder secondo un 
processo articolato in tre fasi:

 1) Valutazione della precedente lista di   
 temi materiali da parte della Direzione

 2) Valutazione della rilevanza dei   
 temi tramite interviste con un campione  
 rappresentativo degli stakeholder e del   
 management aziendale

 3) Recepimento degli aggiornamenti   
 all’interno della matrice

In fase di aggiornamento, è stato determinante 
il passaggio dall’utilizzo di un metodo 
indiretto per la valutazione dei temi materiali 
al coinvolgimento diretto degli stakeholder 
mediante interviste one to one. L’attività 
ha riguardato un insieme di esperti, 

rappresentativi degli stakeholder esterni e degli 
azionisti, individuati dalla Direzione Aziendale 
fra quelli in possesso di una conoscenza 
approfondita dell’azienda e della sua filiera e dei 
temi di sostenibilità.
Sono state prese in esame le considerazioni 
degli intervistati riguardanti l’impatto della 
sostenibilità a livello globale e locale e sulle 
scelte strategiche delle aziende. In seguito, è 
stato chiesto di esprimere un parere di rilevanza 
da 1 a 6 sui temi che l’azienda aveva già 
individuato come materiali a partire dall’analisi 
di materialità svolta nel 2019. Inoltre, è stato 
richiesto di indicare ulteriori temi considerati 

significativi e non ancora inclusi nell’analisi di 
materialità.
Allo stesso modo, anche al management 
aziendale è stato chiesto di esprimere un parere 
sul livello di rilevanza dei temi di sostenibilità, 
riflettendo sugli impatti che tali temi possono 
avere sul raggiungimento degli obiettivi 
aziendali di medio e lungo periodo.

Le tematiche risultanti dalle attività di 
stakeholder engagement svolte nel corso 
dell’anno hanno consentito di ottenere la 
nuova matrice di materialità.

Analisi di materialità
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1  Made in Italy e territorio
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5 Economia circolare

6  Impatti ambientali della produzione
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2  Qualità e sicurezza dei prodotti

3  Gestione responsabile della catena di fornitura

4 Design sostenibile ed innovazione

6  Impatti ambientali della produzione

7  Customer care e marketing responsabile

8  Tutela e valorizzazione delle persone

9  Etica e trasparenza del business

5 Economia circolare

MATRICE DI MATERIALITÀ
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Made In Italy e territorio                                                                                                                                       

Essere interprete del made in Italy nella produzione 
e nello stile dei prodotti, mantenere il saper fare, la 
continuità produttiva in Italia e il legame con il territorio 
locale attraverso impatti economici sull’indotto e 
iniziative a favore della comunità locale anche in ottica di 
valorizzazione del territorio.

Qualità e sicurezza dei prodotti   

Soddisfare le aspettative attuali e potenziali dei clienti, in 
particolare riguardo adeguatezza e usabilità dei prodotti, 
estetica, durata, prezzo, funzionalità, qualità. Assicurare 
la salubrità dei prodotti attraverso un sistema di gestione 
certificato e riconosciuto, che prevede analisi e controlli 
costanti sia all’origine dei materiali sia lungo la filiera 
produttiva per garantire la sicurezza dei prodotti in fase di 
utilizzo.

Gestione responsabile della catena di fornitura

Garantire comportamenti etici all’interno della catena 
di fornitura, con particolare riferimento a: compliance 
legislativa, misure per contrastare frodi e corruzione, 
condizioni di lavoro e di salute e sicurezza, diritti umani 
e aspetti ambientali. Integrazione di criteri e requisiti di 
sostenibilità nelle diverse tipologie di acquisti.

Design sostenibile e innovazione    

Progettare prodotti secondo criteri di sostenibilità che 
permettano la rigenerabilità, la riduzione della materia 
prima necessaria e ideati per svolgere il loro compito in un 
arco temporale paragonabile, se non superiore, a quello 
di analoghi oggetti. Innovare ricercando nuovi materiali e 
processi basati sul concetto di «Design out of waste and 
pollution», pensando quindi al fine vita dei prodotti e al 
loro riutilizzo già dalla fase di progettazione. Ridurre il 
volume del packaging e prediligere imballaggi provenienti 
da materiali più sostenibili, di riciclo e riciclabili. 

Economia circolare 

Utilizzare materiali di recupero rigenerandoli e trasformarli 
in nuovi oggetti eco-sostenibili e di design. Valorizzare il 
rifiuto come risorsa, recuperando materiale nel processo 
di produzione da riutilizzare per renderlo idoneo a nuove 
applicazioni. 

Impatti ambientali della produzione            

Minimizzare gli impatti della produzione sull’ambiente 
auto-producendo energia rinnovabile, utilizzando impianti 
ad alta efficienza e innovando i processi produttivi per 
un minore utilizzo di energia. Ridurre i rifiuti legati alla 
produzione e le emissioni di gas climalteranti.

Customer care e marketing responsabile   

Promuovere la qualità dei prodotti e dei servizi attraverso: 
ascolto sistematico delle esigenze dei clienti, indagini 
di soddisfazione e un’efficace sistema di gestione dei 
reclami. Fornire ai clienti informazioni esatte, complete e 
veritiere, adottando uno stile di comunicazione basato 
sull’efficienza, la collaborazione e la cortesia. Promuovere 
modelli di consumo sostenibili verso i consumatori e verso 
i dipendenti che rappresentano per primi gli ambasciatori 
dell’Azienda all’esterno.

Tutela e valorizzazione delle persone  

Individuare i migliori talenti, promuovere percorsi formativi 
e strategie di valorizzazione e crescita professionale, 
assicurare pari opportunità di carriera e sviluppo. 
Massimizzare il grado di soddisfazione e il benessere delle 
persone e tutelare salute e sicurezza sul lavoro.

Etica e trasparenza del business  

Prevenire e contrastare comportamenti illeciti, adottare e 
promuovere una condotta di business etica per garantire 
la massima aderenza alle leggi e ai regolamenti in tutti i 
processi di business.

IL NOSTRO CONTRIBUTO
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18%
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Fornitori stampi                     Logistica indiretti

Il legame con la nostra terra
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La nostra relazione con il territorio si 
esprime anche nella restituzione di 
valore, impegnandoci a supportare le 
comunità locali e a promuovere lo sviluppo 
reciproco. Con quest’obiettivo sono nate la 
collaborazione con l’Università degli Studi 
di Camerino per la ricerca sui materiali e 
l’innovazione nelle tecniche di produzione e 
le partnership con gli istituti scolastici locali 
per progetti di stage, tirocinio e alternanza 
scuola-lavoro.
Inoltre, Fratelli Guzzini da anni offre un 
sostegno diretto agli enti del terzo settore 
del territorio tramite attività di filantropia. 
In particolare, nel 2020 sono state realizzate 
delle donazioni in denaro in favore 
della tutela della salute all’associazione 

Dematepa (DE MArtinins TElemedicine 
PAnel), specializzata in telemedicina, e alla 
Fondazione Humanitas, impegnata nella 
ricerca scientifica. 
Nel corso del 2021, ha realizzato anche una 
donazione di opere artistiche, create in 
occasione della mostra “Soirée, la luce del 
pensiero”, a Legambiente e donazioni di 
prodotti Guzzini a parrocchie e conventi della 
diocesi di Macerata, alla Onlus Pace e Bene 
e all’organizzazione del concerto Beniamino 
Gigli.
Con la trasformazione in Società Benefit, 
ci proponiamo di rafforzare ulteriormente 
il rapporto con il nostro territorio, con 
l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di 
comunità sostenibili e resilienti.

INDOTTO SUL TERRITORIO

Fratelli Guzzini produce nello storico 
stabilimento di Recanati (AN), nella regione 
italiana delle Marche, caratterizzata da una 
comunità di innovatori che condividono 
un’innata passione per il futuro. Le persone di 
questa terra sono state, infatti, la più grande 
spinta alla nostra evoluzione d’impresa, 
contribuendo con le proprie conoscenze e la 
propria ricerca ad accrescere la competitività 
del made in Italy nel mondo. Queste leve ci 
hanno permesso di sognare in grande, senza 
applicare logiche aggressive di crescita e senza 
allontanarci da ciò che conosciamo e sappiamo 
fare meglio.
La proprietà della fabbrica, della tecnologia 

di trasformazione e delle macchine per lo 
stampaggio sono le principali caratteristiche 
che ci consentono di avere un controllo diretto 
e completo sull’intero processo produttivo. 
Oggi Fratelli Guzzini può contare su 125 
dipendenti e un forte legame con il territorio 
che si traduce in sinergie e collaborazioni 
industriali con imprese di servizi e terzisti 
locali specializzati in artigianalità storiche 
del territorio, quali la produzione di stampi 
industriali, che rappresentano un’eccellenza del 
polo manifatturiero marchigiano. Nell’ultimo 
biennio, in particolare, il legame con i terzisti si 
è intensificato, arrivando a rappresentare il 70% 
dell’indotto sul territorio. 

Siamo legati alle nostre origini, ai paesaggi 
e alla cultura in cui siamo nati. 
A Recanati avviene la ricerca funzionale ed 
estetica, le sperimentazioni innovative, l’attenta 
combinazione di materiali diversi per dare vita a 
prodotti belli, durevoli e rispettosi. 70%

R&S                            Terzisti
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Nello stesso periodo abbiamo condotto 27 
audit sui fornitori, in lieve riduzione rispetto 
ai due anni precedenti (erano 28 nel 2020, 33 
nel 2019), di cui 5 su nuovi fornitori. 

Gli acquisti avvengono presso fornitori 
italiani ed esteri, localizzati in tre continenti: 
Europa, Asia e Africa. Poiché però lo scenario 
post-pandemico ha determinato rilevanti 
criticità legate alla mobilità delle merci, 
stiamo valutando di rivedere la nostra catena 
di fornitura implementando un progetto di 
reshoring. Vogliamo incrementare gli acquisti 
da fornitori italiani, europei e localizzati in 
Medio Oriente in modo da ridurre i possibili 
rischi di approvvigionamento. Questa scelta 
risponde anche alla necessità di contenere i 
costi legati ai trasporti, fortemente aumentati 
nel corso del 2021.
In futuro ci proponiamo, inoltre, di integrare 
criteri ambientali e sociali nella valutazione 
dei nostri fornitori, prevedendo anche 
l’introduzione di clausole contrattuali 
legate alla sostenibilità. Prevediamo di 
creare una checklist di criteri di sostenibilità 
da sottoporre prima ai fornitori di materie 
prime e in seguito anche alle altre categorie di 
fornitori. 
Nell’ottica di promuovere sempre di più la 
sostenibilità lungo la catena di fornitura, a 
partire dal 2022 incentiveremo gli acquisti con 
caratteristiche di sostenibilità, provvedendo 
a richiedere ai fornitori le relative certificazioni.

Le relazioni che instauriamo con il nostro 
ampio bacino di fornitori sono basate 
sulla trasparenza e sulla collaborazione, con 
l’obiettivo di garantire sempre prodotti di 
qualità.
È quindi indispensabile un presidio strutturato 
della catena di fornitura: l’approvvigionamento 
di materiali, componenti, prodotti finiti e 
servizi avviene solo tra le aziende registrate 
nella Lista Fornitori Qualificati, tramite una 
procedura operativa che assicura gli standard 
di qualità richiesti, conformità e adeguatezza.
Per essere inclusi nel sistema, i fornitori 
sono valutati sulla base di campionature di 
precedenti forniture e di informazioni ottenute 
attraverso questionari, che valutano capacità 
tecniche, di progettazione e di fabbricazione, 
qualificazione dei processi, delle attrezzature e 
del personale e certificazioni. 
Per le forniture strategiche vengono 
effettuati audit presso i siti dei fornitori che 
verificano l’adeguatezza del Sistema Qualità 
e l’attuazione di eventuali azioni correttive 
precedentemente concordate. Tali audit 
prevedono un’ispezione del sito produttivo 
e la redazione di un report destinato al 
management aziendale, in cui sono indicate 
eventuali problematiche riscontrate in fase 
di controllo. Inoltre, abbiamo introdotto 
una metodologia di gestione del rischio 
dell’approvvigionamento basata sulla matrice 
di Kraljic per la segmentazione dei fornitori 
e la mappatura di potenziali pericoli che un 
evento inaspettato nella catena di fornitura 
pregiudichi il corretto svolgimento delle 
operazioni aziendali.
Nella consapevolezza che l’insieme dei valori 
che hanno sempre guidato le nostre scelte 
e su cui puntiamo per il nostro sviluppo 
possano essere pienamente perseguiti solo se 
condivisi con tutti i partner, nel 2021 ci siamo 
dotati di un Codice di Condotta Fornitori. 
Rispetto delle leggi, principi etici, diritti 

umani e condizioni di lavoro, salvaguardia 
dell’ambiente, sistemi di gestione aziendale 
costituiscono i principi fondamentali a cui 
fornitori e sub-fornitori devono attenersi. 
Abbiamo chiesto ai nostri fornitori di accettare 
e rispettare i contenuti del documento e 
di assicurarsi che anche i soggetti terzi che 
lavorano per loro conto siano allineati. 
Materie prime, componenti acquisti, 
prodotti finiti in acquisto, astucci, imballi 
in materia non plastica, elettrodomestici, 
trasporti rappresentano le principali classi 
merceologiche di cui ci approvvigioniamo 
e per le quali nel 2021 abbiamo coinvolto 
258 fornitori diretti, per un totale di 1.150 
fornitori complessivi (diretti e indiretti). 

Qualità lungo tutta la filiera
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L’idea di design: creatività per affrontare 
le sfide ambientali
La nostra idea di design si basa sui concetti 
di bellezza e capacità di accompagnare 
l’individuo e la famiglia nei grandi e piccoli 
cambiamenti delle abitudini, dei modelli di 
vita e delle aspettative.
Questa visione non si ferma alla sola ricerca 
funzionale, ma si amplia al design creativo.
In questa epoca di grandi sfide ambientali, 
abbiamo compiuto un ulteriore salto in avanti, 
a partire dal desiderio di realizzare progetti 
in armonia con la natura. Il modo per dare 
forza e concretezza a queste idee è creare 
prodotti che nascono dalla convergenza tra 
diverse discipline, in cui il ruolo del design 
è di primaria importanza poiché permette 
all’azienda di trovare soluzioni responsabili 
nella lavorazione e nell’uso delle plastiche. 
È un lavoro che coinvolge innovatori, 
tecnici visionari e change maker, che sanno 
interpretare questo cambiamento, lavorando 
per identificare nuovi materiali e processi che 
prevedono il riutilizzo delle materie prime dal 
fine vita dei prodotti e, soprattutto, i nuovi 
bisogni della società. È questa la filosofia che 
ci ha permesso di essere tra i primi al mondo 
a produrre nuova bellezza da materiali 
riciclati, dando agli oggetti una seconda vita e 
una nuova identità.
È anche grazie alla nostra storia che l’azienda 
si è proiettata con facilità nell’epoca 
dell’innovazione tecnologica, mantenendo 
sempre i colori, le linee e le forme propri del 
made in Italy e di quell’italianità che siamo fieri 
di trasferire ai designer con cui collaboriamo e 
che ancora oggi permette di creare prodotti di 
prima linea e sempre attuali.

Design sostenibile

LA SOSTENIBILITÀ 
SECONDO NOI

LA PASSIONE 
PER L’ECCELLENZA

LA TUTELA 
DEL PIANETA

IL VALORE 
DELLE PERSONE

IL CLIENTE 
AL CENTRO

LA SOSTENIBILITÀ 
SECONDO NOI

Bilancio di sostenibilità 2021 / La passione per l’eccellenza

Guzzini Lab

I designer: relazioni e partnership che 
durano nel tempo
I nostri prodotti nascono da relazioni, 
collaborazioni e amicizie con i designer, da 
rapporti stretti e intensi che raramente si 
esauriscono nel disegno di un oggetto, ma 
che, al contrario, si protraggono nel tempo. 
Artisti della forma che vivono all’interno 
dell’azienda e che conoscono i processi 
produttivi e tecnologici, e con cui elaboriamo 
l’innovazione ricercando nuove modalità, 
nuove risposte ai bisogni, soluzioni inedite e 
di tendenza. Rappresentiamo per i designer 
un vero e proprio laboratorio, in cui vengono 
messe a servizio della creatività le migliori 
tecnologie di modellazione delle materie 
plastiche e di abbinamento di materiali diversi. 

La collaborazione nella creazione di ciascun 
oggetto si realizza nella scelta comune della 
direzione da prendere, lasciando sempre 
libero spazio alla creatività del designer. Il 
designer è, quindi, per noi un vero e proprio 
partner: il suo nome è presente sui prodotti 
da lui creati e affianca i responsabili aziendali 
a fiere ed eventi di presentazione. Alcuni dei 
nomi più importanti del mondo del design 
internazionale hanno scelto e continuano a 
scegliere di lavorare con noi: da Ron Arad, Ross 
Lovegrove, Ettore Sottsass, Karim Rashid, Marc 
Sadler, Sebastian Conran a Carlo Colombo, 
Robin Levien, Angeletti Ruzza, Ora Ïto, Pio & 
Tito Toso, Sinem Sissi Ergunay, Spalvieri & Del 
Ciotto, Brogliato Traverso, Lorenzo Marini, 
Continuum e Antonio Citterio.

I nostri prodotti hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Nel corso del 2021 per la collezione Re – Generation 
abbiamo ricevuto il Red Dot Design Award, uno dei più importanti premi del design mondiale, e il Green Product Award, 
il premio dedicato ai prodotti attenti alla sostenibilità.

Anno d’iscrizione all’ADI - 1968

Compasso d’Oro ADI

1991 2004

Premi e riconoscimenti

20092009 20142014 20212021
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Riciclo della plastica, la nuova sfida 
del design
Negli ultimi anni sono stati prodotti nel 
mondo enormi quantitativi di plastica, ben 
460 milioni di tonnellate nel 2019 e a 353 nel 
20202 . Circa la metà è costituita da plastica 
usa e getta, secondo un modello fondato 
sullo sfruttamento incondizionato delle 
risorse naturali e sul consumo irresponsabile. 
La plastica monouso, in particolare, è la 
tipologia più difficile da raccogliere e riciclare; 
per questo motivo il relativo tasso di riciclo 
globale è fermo al 10-15%3 da oltre 50 anni. 
Ne consegue che la maggior parte viene 
incenerita o dispersa nell’ambiente. 
A differenza di queste plastiche monouso, che 
contribuiscono tutt’oggi all’inquinamento del 
pianeta, la nostra produzione è composta 
interamente da articoli durevoli e, sotto 
quest’aspetto, paragonabili a prodotti in vetro, 
ceramica e metalli. Siamo consapevoli che, 
oggi, non si producono più beni di consumo, 
ma cicli di vita. Il nostro impegno è creare 
prodotti in plastica amici delle persone e 
dell’ambiente che garantiscano la sostenibilità 
lungo tutto il proprio periodo di utilizzo. 
Oltre alla caratteristica intrinseca di durabilità 
che contraddistingue i nostri prodotti, 
abbiamo deciso di impegnarci a pieno nella 
lavorazione di materiali plastici di seconda 

vita e nella sensibilizzazione dell’intera 
comunità verso l’uso responsabile delle risorse 
ambientali e la corretta gestione dei rifiuti, 
offrendo vere e proprie idee per le persone e 
per la natura: positive occasioni quotidiane.
Tramite ogni scelta di business, l’impegno 
che perseguiamo ogni giorno è produrre 
contenitori, utensili e strumenti per la casa 
riutilizzabili, che hanno un ciclo di vita 
infinito e che possono a loro volta essere 
eventualmente riciclati se necessario. Inoltre, 
con il design e la piena padronanza tecnica 
dei processi produttivi, realizziamo oggetti 
durevoli nel tempo, creati anche da materiali 
di recupero e poi ancora riciclabili. 
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La natura non produce rifiuti e anche noi dobbiamo prestare 
attenzione a non farlo. Agire in modo responsabile significa 
disegnare i prodotti affinché utilizzino un minor quantitativo 
di materia ed energia, possano assolvere alla loro funzione per 
il tempo più lungo possibile e siano agevolmente riciclabili 
una volta terminato il proprio ciclo di vita, consentendo di 
recuperare facilmente la materia di cui sono fatti e poi lavorarla 
ancora per il suo riutilizzo, in un ciclo virtuoso.

Borsa in plastica riciclata di provenienza 100% post-
consumo e a sua volta riciclabile. 
Estremamente resistente.

Borraccia realizzata per almeno il 50% in materiale plastico 
riciclato da post-consumo e riciclabile. Permette di non 
utilizzare recipienti usa e getta, incentivando così uno stile 
di vita più sostenibile. Prodotto durevole e 100% riciclabile. 
Disassemblabile e monomaterico.

Innovativo prodotto multifunzione per lavare, scolare, 
servire e, all’occorrenza, scongelare. Con uno speciale 
sistema di rotazione, usa la forza di gravità per ottimizzare i 
gesti in cucina. Prodotto durevole e 100% riciclabile. 
Disassemblabile e monomaterico.

Collezione disegnata da Pio e Tito Toso che consente 
di consumare cibi e bevande senza l’utilizzo di oggetti 
monouso, prodotta a partire da materiali monomaterici 
riciclati di provenienza 100% post consumo e riciclabili a 
loro volta.

Prima collezione di prodotti per la cucina realizzata in 
plastica riciclata post-consumo. 
Leggera e antibatterica.

Collezione disegnata da Setsu e Shinobu Ito realizzata al 
50% in materiale plastico riciclato. 
Prodotto durevole e 100% riciclabile.

Eco-bag Re-generation

Tierra Spin&Drain

Twist Eco-Kitchen
2 OECD, 2022. Global Plastic Outlook – Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options.
3 Minderoo Foundation, 2021. The plastic waste makers index – Revealing the source of single-use plastic crisis.

Esempi di design sostenibile
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Il coraggio di innovare
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La ricerca costituisce le solide fondamenta su 
cui si basa l’innovazione che contraddistingue i 
prodotti Guzzini. Le nostre persone si dedicano 
quotidianamente a ricercare nuove soluzioni 
per garantire le migliori performance dei nostri 
prodotti, con un minor impatto ambientale

Innovazione e sostenibilità
La sostenibilità è un elemento 
imprescindibile di ogni nostro nuovo 
prodotto: in funzione della destinazione d’uso 
e del mercato di riferimento, analizziamo e 
adottiamo le migliori soluzioni per garantire 
la massima sostenibilità. 
Consumo di risorse, con particolare 
riferimento al consumo dei materiali, e 
impatto sull’ambiente sono le principali 
variabili che consideriamo nella progettazione 
sostenibile dei nostri prodotti. In quest’ottica 
scegliamo con accuratezza lo spessore dei 
nostri prodotti con l’obiettivo di minimizzare 
i consumi di materiale e, allo stesso tempo, 
assicurarne funzionalità, affidabilità ed 
estetica. Impieghiamo polimeri con ridotti 
impatti ambientali, in grado di garantire 
elevate performance e il rispetto delle 
normative in vigore: in primis plastiche 
riciclate post-consumo (PCR-PET food grade 
per i prodotti destinati al contatto alimentare, 
PCR-PP e PCR-PE per tutte le altre tipologie 
di prodotti) e, in secondo luogo, polimeri 
bio-attribuiti, ossia realizzati mediante 
l’impiego di una quota di fonti rinnovabili di 
seconda generazione (SAN e SMMA bio-
attribuiti per ottenere prodotti con specifiche 
caratteristiche estetiche, come la trasparenza, 
e PP bio-attribuito per i prodotti idonei all’uso 
in forno a microonde). 

Scegliamo di non utilizzare i biopolimeri per 
realizzare i nostri prodotti poiché possono 
comportare rischi di sostenibilità non 
indifferenti.
Coltivare le materie prime di origine vegetale 
con l’obiettivo di realizzare i biopolimeri, 
infatti, può significare sottrarre importanti 
risorse (terreni coltivabili, risorse idriche, ecc.) 
all’alimentazione umana e animale. Pertanto, 
riteniamo che questi materiali siano da 
impiegare principalmente per applicazioni 
ad alto valore aggiunto e in grado di fornire 
soluzioni a problematiche ambientali 
altrimenti non risolvibili.
Garantire un’elevata sostenibilità ambientale 
dei prodotti implica anche riflettere sul loro 
fine vita. Per questo motivo stiamo studiando 
delle soluzioni per il recupero e il riciclo in 
modo da limitare ulteriormente il loro impatto 
sull’ambiente (vedi pag. 60).

Se dopo 110 anni siamo ancora capaci di donare 
bellezza alle cose e ai gesti di tutti i giorni lo 
dobbiamo all’innovazione continua nel design, 
nelle tecnologie e nei nuovi materiali.

Materie plastiche riciclate e food contact, un po’ di storia
Per molto tempo l’Italia ha vietato la possibilità di utilizzare i 
materiali riciclati a contatto con gli alimenti, fatta eccezione per il PP 
(polipropilene) e il LDPE (polietilene ad alta densità), utilizzabili con 
esclusivo riferimento a specifici alimenti già dotati di una protezione 
naturale (aglio, castagne, banane, nocciole ecc.).
La svolta è arrivata con la pubblicazione del Regolamento 282/2008/
CE, che ha modificato a livello europeo i requisiti per la fabbricazione 
degli imballaggi in plastica per alimenti, consentendo l’immissione sul 
mercato di imballaggi in materiale riciclato ottenuto da un processo 
di recupero autorizzato. Il regolamento è entrato in vigore a luglio 
2008. Da quel momento, è stato possibile utilizzare i materiali post-
consumo riciclati ottenuti esclusivamente tramite riciclo meccanico e 
originariamente idonei al contatto con alimenti. 

Attualmente è il PET il polimero che si presta in maniera più 
efficace ai cicli di recupero e decontaminazione, oltre a essere 
largamente disponibile come risultato della raccolta post consumo 
di imballaggi alimentari. Tuttavia, questo materiale, anche non 
riciclato, tradizionalmente non viene usato in applicazioni food 
contact durevoli in quanto risulta non idoneo agli stress termici (per 
esempio temperature superiori ai 50 gradi). Se sottoposto a calore 
elevato (contatto con cibo caldo, lavaggio in lavastoviglie o utilizzo in 
microonde), il PET può essere soggetto a deformazioni.
Questi limiti tecnici hanno impedito per anni al comparto della 
trasformazione delle materie plastiche di utilizzare il materiale riciclato 
in applicazioni durevoli food contact e quindi di perseguire una 
migliore sostenibilità rispetto alle soluzioni monouso. 

Abbiamo investito lungamente nella ricerca e sviluppo, cercando di superare questi limiti e portare il materiale 
riciclato sulla tavola dei nostri consumatori con le adeguate performance tecniche. Per farlo abbiamo coinvolto 
fornitori, clienti, università e associazioni, intervenendo in modo innovativo, per la prima volta nel nostro settore,  
sulle caratteristiche della materia prima riciclata e sul processo produttivo.

Collaborazione con l’Università di Camerino
Poiché le principali problematiche riscontrate nell’utilizzo di PET 
riciclato post-consumo riguardano la scarsa resistenza termica, 
abbiamo avviato, ormai da molti anni, una collaborazione con la 
Scuola di Scienza e Tecnologia dell’Università degli Studi di 
Camerino finanziando la ricerca nei campi pionieristici relativi alle 
possibili applicazioni delle plastiche sostenibili. 
Con quest’obiettivo, supportiamo anche un dottorato di ricerca sullo 
studio delle possibili applicazioni delle plastiche industriali. 
Grazie alla ricerca universitaria abbiamo raggiunto traguardi 
importanti: l’impiego di un additivo nella formula del materiale 
plastico ha consentito di migliorarne le performance e di renderlo 
idoneo al lavaggio in lavastoviglie. Nel 2021 abbiamo proseguito 
in questa direzione lavorando su un processo post-iniezione per gli 
articoli in PET riciclato in grado di conferire al materiale maggiore 
resistenza, a parità di tempo e costo. La realizzazione di una barriera 
funzionale idonea al contatto alimentare che consentisse di 
creare prodotti con una quota rilevante di materiale riciclato è stato 
un altro campo di ricerca con esiti positivi. Il processo produttivo 
prevede l’iniezione di un guscio di materiale vergine (barriera 
funzionale) tramite un sistema di sovrastampaggio, sul quale viene 
poi stampato il materiale riciclato. Il risultato è un oggetto bicolore 
dall’alto contenuto di materiale riciclato e pienamente conforme 
al food contact. L’attività di ricerca con l’Università doveva individuare 
eventuali composti volatili indesiderati migrati dal materiale riciclato 
al polipropilene vergine. Le analisi specifiche (Microestrazione in fase 
solida (SPME)/Gas Cromatografia (GC) - Spettrometria di Massa (MS) 
hanno evidenziato come tutti i campioni di materiale vergine non 
fossero stati alterati da composti indesiderati, dimostrando la piena 
applicabilità dei prodotti nell’alimentazione. Infine, sempre nel 2021, 
grazie al supporto dell’Università di Camerino, abbiamo realizzato la 
caratterizzazione fisico-meccanica dei principali polimeri riciclati 
post consumo (PCR-PET, PCR-LDPE, PCR-PP), un obiettivo essenziale 
per conoscere sempre meglio le proprietà dei materiali riciclati, ancora 
scarsamente note. Lo studio consentirà di applicare anche a questi 
polimeri i software di simulazione dei processi dei prodotti in corso 
di sviluppo così da anticipare potenziali difettosità e migliorare le 
attrezzature di produzione. 

Additivi antibatterici naturali
Per ridurre la presenza microbica sulle superfici dei prodotti polimerici 
è stato testato l’utilizzo di additivi di natura inorganica costituiti da 

piccolissime particelle poco solubili a base di ioni d’argento. 
Quando i batteri entrano in contatto con una superficie protetta 
dall’additivo, gli ioni d’argento riescono infatti ad impedire la crescita 
e la riproduzione dei batteri. L’additivo è inoltre caratterizzato da 
un’elevata resistenza alle alte temperature (fino a 600°C) che le 
rende un’ottima scelta per i prodotti lavorati a caldo.
Le analisi di laboratorio, condotte secondo la norma ISO 22196 
sui prodotti additivati, hanno mostrato una riduzione dell’attività 
batterica superiore al 99% dopo solo due ore dal trattamento. 
È stato inoltre testato che l’utilizzo di questi additivi non altera 
le proprietà fisiche del materiale plastico né le caratteristiche 
estetiche. Poiché questi additivi sono stati testati solo su prodotti non 
destinati all’uso alimentare, recentemente stiamo studiando anche 
un nuovo principio attivo naturale che consentirebbe di limitare 
notevolmente la proliferazione dei batteri risultando al contempo 
idoneo al food contact. Grazie a quest’innovativo materiale sarà 
possibile allungare la shelf-life dei prodotti conservati (es. ortaggi, 
frutta). 

Digitalizzazione 
Siamo impegnati nell’innovare continuamente i nostri processi 
interni per una progressiva trasformazione digitale della nostra 
organizzazione. 
Stiamo rivedendo la produzione in ottica di industria 4.0 tramite 
l’implementazione di diverse soluzioni di automazione, tra cui un 
robot antropomorfo per il taglio laser e una stampante 3D per la 
prototipazione dei prodotti, e con l’introduzione nel corso del 2021 
di nuove tecnologie digitali ed efficienti, tra cui una nuova pressa, 
due robot cartesiani, tre assi e un cobot (collaborative robot).  Stiamo 
inoltre sviluppando e implementando un piano triennale che 
consentirà una trasformazione di tutti i processi in chiave digitale. 
Le funzioni Operation, Marketing e Sales hanno già sperimentato 
alcune iniziative di digitalizzazione: tra queste, un’analisi della catena 
di fornitura per comprendere caratteristiche ed esigenze dei principali 
fornitori, l’internalizzazione di alcune competenze di marketing 
digitale e un progetto di CRM (Customer Relationship Management) 
per migliorare la gestione dei rapporti con i clienti e la customer 
experience.  
Abbiamo avviato una revisione dei sistemi informativi aziendali, in 
vista di una prossima evoluzione dell’Enterprise Resource Planning 
(ERP), e stiamo sensibilizzando le nostre persone sul ruolo strategico 
che tali sistemi ricoprono nell’ambito della gestione aziendale.42 43
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La responsabilità nei confronti 
dell’ambiente e della società 
è per noi un valore primario 
da molto, molto tempo.

  2.297 t
materia prima 

plastica impiegata

  24%
plastica 
riciclata

 630.380 kWh
 di energia prodotta da 

fotovoltaico e consumata per 
163,9 t di CO2 eq evitate
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Fratelli Guzzini opera con lo spirito di un 
laboratorio: studiamo e sperimentiamo 
soluzioni per un’economia più etica. 
Responsabilità è la nostra parola per il futuro. 
Prendersi cura del mondo per noi significa 
adottare nuove culture industriali basate sul 
rispetto per l’ambiente. Grazie alla profonda 
esperienza nel settore plastico e alla nostra 
rete di relazioni sviluppiamo prodotti sempre 
più sostenibili e sensibilizziamo altre imprese 
verso la transizione ecologica. 
Nell’ambito del programma Circle, 
progettiamo iniziative e collezioni circolari, le 
cui materie provengono dal recupero di scarti 
di imballaggi plastici. 
L’economia circolare è, infatti, alla base 
della nostra filosofia. Rivendichiamo il ruolo 
di specialisti della plastica, considerando la 
nostra competenza storica una risorsa utile 
a innovare profondamente il settore. 
Il modo per dare concretezza a questa filosofia 
è creare una convergenza tra discipline: 
secondo noi il design deve assumere e 
rivendicare la responsabilità di rigenerare il 
mondo, conciliando innovazioni scientifiche 
e riduzione degli impatti ambientali. 
Il programma Circle dimostra come la nuova 
bellezza possa generare esperienze di acquisto 
e d’uso che amplino la consapevolezza 
delle persone e delle comunità, orientino 
i comportamenti e riducano la perdita 
ambientale e i costi sociali.
Fratelli Guzzini è riconosciuta proprio per 

l’innovazione scientifica e tecnica: siamo la 
prima azienda ad aver definito processi di 
re-design dei materiali plastici di seconda 
vita e saremo i primi a introdurre in ambito 
domestico materiali plastici bio-circular 
derivati da scarti di biomasse. 

Vogliamo progettare in termini di sistema, 
attraverso partnership industriali, ideando 
iniziative e collezioni circolari, grazie 
all’importante network costituito dai 
migliori produttori di materiali riciclati post 
consumo e di materiali plastici bio-circolari, 
università, scuole di ecodesign e consorzi che 
quotidianamente collaborano insieme a noi.

La circolarità come filosofia
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I nostri progetti, perseguiti con metodologie 
da laboratorio e con gli strumenti della ricerca 
scientifica, studiano e sperimentano lavorazioni, 
funzioni, gli strumenti del domani che condizionano 
i flussi di trasformazione; lo facciamo direttamente 
e in partnership con centri ricerca, università, 
col mondo del design e partecipando a piattaforme 
collaborative su manifattura sostenibile 
e de-manufacturing.

Circolarità per noi significa soprattutto condivisione.  
Abbiamo coinvolto, infatti, tutta la filiera per diffondere 
le nuove metodologie produttive, facendo da traino 

per nuove applicazioni dei materiali.

I 

compounds
plastici

RIFIUTI 
PLASTICI

RIFIUTI 
PLASTICI

RIFIUTI 
CARTA

CARTONE

RIFIUTI 
ORGANICI

RACCOLTA E 
SMISTAMENTO

RIGENERAZIONE
MATERIALE 
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VASCHE
VASSOI

CONTENITORI

SCAFFALI
E RIPIANI

CARRELLI

CASSETTE

confezioni
 imballaggi

ISTITUZIONI 
NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI

CONSORZIO 
NAZIONALE
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IL RECUPERO 
E IL RICICLO 
DI IMBALLAGGI 
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I MIGLIORI PRODUTTORI 
DI MATERIALI RICICLATI 

POST CONSUMO
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DI MATERIALI PLASTICI
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INTERNATIONAL
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La plastica e il suo utilizzo 4

I materiali plastici possiedono un’ampia 
gamma di proprietà, come la bassa densità, 
la scarsa conducibilità elettrica e la facile 
lavorabilità per la creazione di infiniti tipi 
di oggetti, che l’hanno resa praticamente 
indispensabile in moltissime applicazioni.
L’Italia è il secondo Paese consumatore 
di plastica in Europa: nel 2020 sono stati 
utilizzati 5,9 milioni di tonnellate di polimeri 
fossili, corrispondenti a quasi 100 kg a 
persona. A livello europeo, infatti, ben il 
99% della plastica vergine viene prodotta 
utilizzando come materia prima fonti fossili, 
come petrolio e gas naturale. 
Il 42% della plastica di origine fossile 
consumata nel nostro Paese viene utilizzata 
nel settore degli imballaggi e dell’usa 
e getta, il 12% nell’edilizia e il 7% 
nell’automotive. Sebbene l’Italia sia uno dei 
Paesi UE più virtuosi nella gestione circolare 
dei rifiuti, solo poco più del 30% dei rifiuti 
plastici viene avviato a riciclo. 

Oltre all’importante apporto positivo per lo 
sviluppo della nostra società, via via sono 
emersi anche gli impatti negativi legati al 
consumo di materiali plastici sugli ecosistemi 
marini e terrestri. Nel mondo, infatti, circa 
8 milioni di tonnellate5, dei circa 300-400 
milioni prodotti annualmente, finiscono 
in mare. In media, quotidianamente al 
largo della penisola italiana sono circa 
90 le tonnellate di plastica sversate6 a 
causa dell’incuria e anche della mancata 
differenziazione dei rifiuti. La produzione di 
plastica da materie prime fossili comporta, 
inoltre, lo sfruttamento di importanti risorse 
naturali e l’immissione in atmosfera di 1,7 t 
CO2/t plastica, a cui si aggiungono 3,1 t di 
CO2 nel caso in cui i rifiuti plastici vengano 
destinati a incenerimento. 
La pandemia da Covid-19 ha acuito il 
problema dell’inquinamento da plastica, 
incrementando le quantità di oggetti 
monouso utilizzati quotidianamente per 
esigenze di igiene. 
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4 ECCO – The Italian Climate Change Think Tank, 2022. Technical Report “La plastica in Italia: vizio o virtù?”
5 World Economic Forum, 2016. The New Plastic Economy – Rethinking the future of plastics.
6 Dati UNEP (United Nations Environment Program).

Noi di Fratelli Guzzini abbiamo puntato sulla plastica riciclata 
quando nessuno ci credeva ancora, cogliendo i numerosi 
benefici derivanti dal suo utilizzo, e oggi puntiamo 
a incrementarne la quota utilizzata così da contribuire 
al recupero della plastica vergine per creare prodotti durevoli.

SETTORI D’IMPIEGO DELLE PLASTICHE DI ORIGINE FOSSILE IN ITALIA

Automotive
7%

Edilizia
12%

Elettrodomestici e elettronica
6%

Agricoltura
3%

Arredamento
3%

Altro
27% Imbalaggi

42%

L’Unione Europea si è ampiamente spesa per combattere il problema, varando numerosi provvedimenti per limitare 
l’immissione sul mercato di prodotti in plastica monouso, incentivare l’utilizzo di materiali riciclati e promuovere nuovi 
modelli di design circolare.
Per gestire il problema dell’inquinamento legato alla plastica è importante:

 1) Ridurre i consumi di polimeri fossili vergini, in particolare in Italia, secondo Paese europeo per consumi;
 2) Incrementare i tassi di riciclo e riutilizzo, per gestire la plastica fossile già presente sul mercato;
 3) Impiegare le bioplastiche, laddove non sono disponibili soluzioni alternative più virtuose.

Per implementare in modo efficace queste azioni, sono necessarie politiche finalizzate al controllo della produzione e 
dell’immissione al consumo. Un ruolo fondamentale è però svolto anche dalle imprese, che possono agire sul lato della 
domanda per favorire l’utilizzo di materie prime seconde e biobased.a persona.

100 kg
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Programma Circle
Abbiamo creato il Programma Circle per 
dare nuova vita alle materie prime seconde 
e creare prodotti a maggior valore di 
destinazione (upcycling), ecosostenibili 
e dalle ottime prestazioni funzionali. 
Con Circle, infatti, vogliamo integrare 
ancora di più la sostenibilità nel nostro 
modello di business con un approccio alla 
circolarità che si aggiunge alle tradizionali 
caratteristiche di durevolezza e di riciclabilità 
che contraddistinguono la nostra gamma di 
prodotti.
Crediamo molto nelle potenzialità del riciclo, 
avendone anche studiato e sperimentato i 
relativi benefici. Dalla riduzione delle emissioni 
di carbonio da fonti fossili, al risparmio di 
energia per i processi produttivi, all’evitare di 
conferire i rifiuti plastici in discarica, i processi 
di riciclo consentono di ottenere numerosi 
saving ambientali.

Grazie ai processi di riciclo meccanico, Circle 
consente di attivare processi di rigenerazione 
di materiali, utilizzando la materia plastica 
riciclata post-consumo e, in futuro, anche 
scarti e residui della filiera agroalimentare.
I prodotti Circle derivati da riciclo meccanico 
comprendono articoli in PET (polietilene 
tereftalato) 100% riciclato post-consumo, e 
più recentemente anche in PP (polipropilene) 
e LDPE (polietilene a bassa densità), che 
hanno consentito la sperimentazione e la 
produzione di nuovi oggetti. In particolare, 
grazie a una serie di interventi nei processi di 
trasformazione interni all’azienda, la filiera di 
fornitura e la ricerca universitaria, siamo riusciti 
a superare i limiti legati a PP e LDPE riciclati.
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Con il Programma Circle abbiamo iniziato 
un percorso per dare nuova bellezza ai materiali 
di recupero, che attraverso la ricerca, la tecnologia 
e il design, danno vita a nuovi oggetti realizzati 
con un prelievo di risorse minimo.

LE BOTTIGLIE MONOUSO IN PET E PP USATE 
SONO RACCOLTE, ORDINATE E LAVATE.

UN NUOVO PRODOTTO 
CIRCLE GUZZINI PRENDE VITA.

LE BOTTIGLIE SONO RIDOTTE 
IN SCAGLIE E LAVATE ANCORA.

LE SCAGLIE VENGONO
 IGIENIZZATE PER ASSICURARE
 IL CONTATTO ALIMENTARE.

LE SCAGLIE SONO FUSE ED ESTRUSE 
PER DIVENTARE PELLET DI PLASTICA

I PELLET SONO TRASFORMATI IN PRODOTTO 
ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA
 DI STAMPAGGIO AD INIEZIONE.

I PROCESSI CIRCLE RICICLO MECCANICO

RiciclabiliSolo i prodotti realizzati 
in PET riciclato sono idonei 
al contatto alimentare

Lavabili in lavastoviglie 
senza limiti di temperatura

Idonei al microonde 
fatta eccezione per quelli 
realizzati in PET riciclato

Non idonei 
al contatto alimentare 

fatta eccezione per quelli 
realizzati in PET riciclato

Limiti estetici, 
non è possibile 

la finitura trasparente

Disponibilità di poche 
tipologie di plastiche,

scelta limitata

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

LIMITI TECNICI DEI PRODOTTI
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In futuro, intendiamo ampliare il programma 
Circle con lo sviluppo dei processi di riciclo 
bio-circular e la conseguente introduzione 
di nuovi prodotti bio-based, oltre che grazie 
a un nuovo progetto di filiera chiusa in 
collaborazione con la GDO.  Inoltre, verrà 
lanciata una partnership con un’azienda della 
ristorazione collettiva per la sostituzione delle 
posate monouso con alternative in materiale 
plastico bio-based, nell’ambito di un’attività in 
co-branding.

 A testimonianza del nostro impegno per la 
circolarità, grazie alla linea Circle la quota 
di materiali plastici riciclati è del 24%. 
La percentuale si è ridotta del 10% rispetto 
al 2020 principalmente per effetto del 
concludersi di un loyalty program con la GDO 
e dell’incremento dei prezzi delle materie 
prime. Nel complesso, riteniamo di aver 
raggiunto un buon risultato, che denota come 
i canali tradizionali abbiano continuato 
a vendere una quota rilevante di prodotti 
riciclati.

Nel corso dell’anno la linea Circle si è arricchita 
di nuove proposte con l’ampliamento della 
collezione Tierra, la nuova collezione cucina 
Eco-Kitchen, la nuova versione cromatica della 
collezione Tiffany, alcuni complementi per la 
tavola e la nuova linea di pentole Cook&Space 
adatte a qualsiasi fonte di calore. 
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PET riciclato PP riciclato LDPE riciclato

82%
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18%

Italia                   Resto d’Europa                  Extra UE            

17%

100%

quota di materiali plastici riciclati
24%

La sostenibilità dei prodotti della linea Circle è 
garantita da filiere corte e controllate: 
la plastica riciclata viene acquistata 
prevalentemente in Italia.

Soggetto di campagna 
pubblicitaria Circle.

PROVENIENZA DELLA MATERIA PRIMA SECONDA 2021

In futuro vogliamo far evolvere il progetto Circle per diffondere 
il nostro approccio circolare. Abbiamo, infatti, l’obiettivo di creare 
sempre più filiere chiuse e network consolidati tramite cui rendere 
possibile l’incontro tra l’offerta di materie prime seconde e l’elevata 
capacità trasformativa che ci caratterizza.
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La nuova frontiera dei materiali plastici 
sostenibili
Accanto al riciclo meccanico, nell’ambito della 
linea Circle stiamo studiando le potenzialità 
dei processi bio-circular.  
 
Tramite questo processo, che prevede la 
raccolta, selezione e pirolisi dei materiali,  
è possibile produrre un «olio» che, utilizzato 
all’interno degli impianti di raffinazione e 
sintesi, rende possibile la conversione degli 
stessi in monomeri di base utilizzabili poi per 
produrre nuovi polimeri. 

Grazie al riciclo chimico possiamo ottenere 
materiali dalle elevate performance, 
tra i quali: 

 - Polipropilene (PP)
 - Stirene acrilonitrile (SAN)
 - Stirene metilmetacrilato (SMMA)
 - Poliesteri modificati

In questo ambito abbiamo sviluppato 
l’innovativo processo “bio-circular”, che dal 
2022 ci consentirà di produrre articoli a partire 
da scarti e residui di biomassa vegetale 
(biomasse di seconda generazione) in 
combinazione con materiali plastici da fonti 
fossili. 

Riciclo meccanico e chimico a confronto7

Storicamente i materiali vengono riciclati 
mediante riciclo meccanico. Tuttavia, di 
recente sono stati sperimentati nuovi 
processi di riciclo chimico e ne sono state 
scoperte le forti potenzialità. 
Il riciclo meccanico si suddivide in:
 - riciclo primario: il processo prevede 
l’utilizzo di materiali post-industriali (es. 
sfridi e scarti di produzione), in genere 
rilavorati in miscela con materiale vergine. In 
questo caso il materiale può essere utilizzato 
e lavorato per le stesse applicazioni e con le 
stesse modalità del materiale vergine; 
 - riciclo secondario: le materie prime di 
partenza sono rappresentate da prodotti 
post-consumo, che richiedono una serie di 
operazioni specifiche per essere trasformate 
(separazione, lavaggio, lavorazione allo stato 
fuso).

Quali sono i limiti del riciclo meccanico? In 
primo luogo, i materiali plastici, a differenza 
di altri materiali, quali vetro e metalli, non 
riescono a mantenere inalterate le loro 
proprietà nel tempo, ma risultano via via 
meno performanti sia per effetto delle 
lavorazioni sia dell’utilizzo. Inoltre, il riciclo 
meccanico richiede che i polimeri siano 
omogenei: la presenza di materiali diversi 
può, infatti, rendere notevolmente più 
complesso il processo di trasformazione. 
Limiti ancor più accentuati si riscontrano per 
i materiali destinati al food contact. Nello 
specifico, è previsto che l’EFSA (European 
Food Safety Authority) approvi ogni step di 
trasformazione dei materiali per assicurare 
che i rifiuti siano stati sottoposti a adeguati 
processi di pulizia capaci di rendere le 
materie idonee al contatto alimentare.
A fronte dei limiti del processo tradizionale, 
il riciclo chimico sta suscitando sempre 
maggior interesse perché permette di 
convertire le materie plastiche post-
consumo in molecole più piccole, i 
monomeri, che possono essere utilizzate 
sia per produrre nuovi polimeri sia per la 
generazione di energia. Inoltre, il riciclo
 

chimico consente di impiegare anche delle 
quote di materiali rinnovabili, come le 
biomasse di seconda generazione in 
combinazione a materiali plastici.

Grazie al processo chimico, il polimero che 
si ottiene è un polimero vergine, quindi 
una materia prima con caratteristiche 
identiche al materiale di partenza. Questo 
metodo di riciclo è tuttavia ancora in fase 
sperimentale: in Italia solo lo 0,1% dei 
rifiuti plastici viene avviato a riciclo 
chimico, principalmente per i costi ancora 
molto alti del processo produttivo.

Fonte: Ecco-The Italian Climate Change Think Tank, 2022. 

- Technical Report -La plastica in Italia: vizio o virtù?

7   ECCO – The Italian Climate Change Think Tank, 2022. Technical Report “La plastica in Italia: vizio o virtù?”

LE FASI 
DEL RICICLO CHIMICO

Raccolta differenziata

Separazione

Depolimerizzazione

Polimerizzazione

Manufatti post-consumo

Momomeri

Polimero vergine

Dato che il riciclo chimico potrebbe offrire una 
soluzione ai problemi di smaltimento dei rifiuti e 
consente di produrre nuovi materiali di elevata 
qualità, senza ricorrere a nuova materia prima 
vergine, promuoviamo lo sviluppo di questo processo 
sul territorio italiano investendo quanto necessario.

Nessun limite estetico,
possibile la finitura 

trasparente

Riciclabili Stesse performance tecniche 
dei prodotti realizzati 
in materiali vergini.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

IL PROCESSO “BIO-CIRCULAR”*

SMMA

PPBIO-BASED
PLASTIC*

* Il contenuto “bio-circular” con cui sono 
realizzati i prodotti viene assegnato 
utilizzando l’approccio del bilancio di 
massa secondo uno schema certificativo 
internazionale

RAFINERIA BIORIFIUTI 
AGRICOLI

RIFIUTI 
FORESTALI

100% 
riciclabile

100% 
riciclabile
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Certificazioni
I nostri prodotti sono certificati secondo i più 
riconosciuti standard internazionali. 
Per offrire la massima trasparenza e 
affidabilità, abbiamo avviato e concluso 
gli iter di certificazione utili ad attestare 
l’effettivo quantitativo di materiali riciclati 
e di biomasse presenti nei nostri articoli. 
In particolare, abbiamo dimostrato di 
adottare un sistema organizzativo e di 
controlli interni in linea con i requisiti 
previsti dalle certificazioni UL e ISCC.

UL è leader mondiale nella scienza 
della sicurezza, protezione e sostenibilità, 
e fornisce test, ispezioni, certificazioni, 
formazione e servizi di consulenza e 
gestione del rischio per aziende che 
fanno dell’innovazione il proprio carattere 
distintivo. UL certifica la plastica riciclata 
dei prodotti della collezione Re-Generation 
in un’ottica di riduzione dell’impatto dei rifiuti 
e dei materiali plastici globali.

ISCC (International Sustainability & Carbon 
Certification) è un sistema di certificazione 
della sostenibilità applicabile a livello globale 
e include tutte le materie prime sostenibili, 
comprese le biomasse di origine agricola e 
forestale, i materiali bio-circular e le energie 
rinnovabili. I quantitativi di materie 
bio-based impiegati nei nostri prodotti 
sono certificati ISCC Plus, sulla base del 
calcolo del bilancio di massa.

100 Italian circular economy stories

Quando c’è da anticipare il futuro, 
Guzzini si è sempre fatta trovare pronta. 

Enel e Fondazione Symbola, con la 
collaborazione dell’Istituto Sant’Anna di 
Pisa, hanno raccolto 100 storie di eccellenze 
made in Italy: imprese, centri di ricerca, 
realtà del mondo associativo, che applicano 
quotidianamente i principi dell’economia 
circolare per contribuire allo sviluppo 
sostenibile del Paese.
Dall’agroalimentare alla moda, dagli 

imballaggi alla meccanica, dal legno 
arredo all’edilizia e alla finanza, fino ad 
arrivare all’elettronica e alla chimica, le 
storie raccontano di un panorama, in forte 
evoluzione, fatto di realtà italiane che 
guardano alla qualità e all’innovazione in 
chiave circolare. 
Fratelli Guzzini è parte dell’edizione 2021 
del report, in quanto ritenuta tra i casi 
particolarmente significativi in termini 
di solidità e originalità delle soluzioni 
adottate, grazie soprattutto allo sviluppo 
della linea Circle.
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Valutazione degli impatti ambientali
Per accrescere la nostra consapevolezza 
e favorire il miglioramento continuo, 
abbiamo sviluppato uno studio di LCA (Life 
Cycle Assessment) basato su standard 
internazionali (ISO 14040, ISO 14044 e 
ISO 14064) con l’obiettivo di valutare le 

performance ambientali della nostra 
organizzazione. Lo studio si è concentrato 
sull’analisi degli impatti ambientali nel 2021 
della nostra filiera lungo le tre fasi principali 
della catena del valore: upstream (attività a 
monte), core (attività centrali) e downstream 
(attività a valle).
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Sebbene i risultati siano significativi, vogliamo 
continuare a migliorare le nostre performance 
ambientali e ci impegniamo quotidianamente 
per cercare le soluzioni in grado di supportare 
la transizione verso un modello di business 
sempre più sostenibile.

 • GWP (Global Warming Potential - 
Potenziale di Riscaldamento Globale): 
11.852.872,34 kg CO2 eq - misura le emissioni 
di CO2 eq prodotte per la produzione, la 
distribuzione, l’utilizzo e lo smaltimento dei 
prodotti Guzzini
 • AdPelem (Abiotic Depletion Potential 
- Potenziale d’impoverimento abiotico): 
29,26 kg Sb eq. - misura l’utilizzo delle risorse 
minerali impiegate per la produzione degli 
articoli Guzzini
 • AP (Acidification Potential - Potenziale di 
Acidificazione): 23.218,21 kg SO2 eq - misura 
le emissioni in aria di particolari sostanze 
acidificanti legate alla produzione dei 
prodotti Guzzini
 • Primary Energy (Energia Primaria): 
271.494.147,29 MJ – consumo di energia 
primaria, rinnovabile e non rinnovabile, 
impiegata per la produzione, la distribuzione, 
l’utilizzo e lo smaltimento dei prodotti 
Guzzini

Dallo studio è emersa come maggiormente 
significativa, in termini di impatto 
ambientale, la fase upstream, incidendo per 
il 63% sulla primary energy, per il 53% sulla 
AP e la AdPelem e per il 45% sul GWP. 

Questa fase, che comprende tutte le 
attività di produzione delle materie 
prime utilizzate a Recanati, gli imballaggi 
e la realizzazione dei prodotti “buy” 
all’esterno dello stabilimento di Guzzini, 
è responsabile infatti degli impatti più 
rilevanti dei nostri prodotti nell’ambito del 
loro ciclo di vita.  In particolare, l’attività di 
produzione di granuli e master vergini 
incide maggiormente. 

Grazie all’LCA è stato possibile anche 
quantificare i potenziali benefici ambientali 
derivanti dalla scelta aziendale di utilizzare 
materie prime seconde. Considerando la 
percentuale di materiale riciclato impiegato 
nel 2021 nella linea Circle (pari al 25% della 
produzione plastica totale), il risparmio 
ottenuto è:
 • -4,8% di GWP 
 • -0,4% di AP 
 • -10,3% di Primary Energy
Dallo studio si è inoltre verificato che 
aumentando la percentuale di materiale 
riciclato fino al 100%, si può ottenere una 
riduzione fino al 25% del GWP. 

UPSTREAM

Produzione 
dei granuli e master

vergini

Produzione 
dei granuli e master

riciclati

Produzione 
degli imbalaggi

Produzione  
dei prodotti BUY

Consumi energetici,
materiali ausiliari 

e acqua

Trasporti dei materiali 
e prodotti BUY

 fino lo stabilimento

Smaltimento 
dei rifiuti generati 
dallo stabilimento

Trasferte 
degli impiegati
e veicoli propri

CORE

Distribuzione
dei prodotti

Smaltimento 
degli imballaggi

Gestione fine vita
dei prodotti

DOWNSTREAM

In sintonia con la natura

Dalla valutazione effettuata 
sono quindi emersi risultati a supporto 
delle scelte aziendali finora effettuate. 
In considerazione di questi risultati, 
vogliamo proseguire nell’aumentare 
la quota di materia prima seconda 
nei nostri processi produttivi.

L’applicazione dei principi dell’economia circolare alla catena del valore ci ha consentito 
di ridurre i nostri impatti negativi sull’ambiente, in particolare la produzione di scarti dello 
stabilimento di Recanati fino quasi ad azzerarla. Al contempo, gli importanti interventi di 
efficientamento energetico e idrico ci hanno consentito di contenere i consumi di energia 
e acqua e le emissioni di anidride carbonica.
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intranet aziendali. Inoltre, abbiamo fissato 
gli obiettivi ambientali per il futuro. L’Alta 
Direzione sarà impegnata nel sensibilizzare 
tutta l’organizzazione sull’importanza di 
implementare un efficace Sistema di Gestione 
Ambientale, conforme alle prescrizioni 
della ISO 14001. In quest’ottica abbiamo, 
peraltro, mobilitato tutte le risorse necessarie 
all’implementazione del SGA e ci stiamo 
impegnando a monitorarne l’operatività per 
verificare che consegua i risultati attesi.

Consapevoli dell’ingente fabbisogno 
energetico necessario a rendere operativi i 
circa 12.000 m2 occupati dalle sedi produttive 
e dagli uffici, effettuiamo un monitoraggio 
dei consumi tramite contatori posti nei 
principali centri di consumo, attività che ci 
permette di valutare interventi di riduzione. 
Recentemente abbiamo svolto una diagnosi 
energetica, una valutazione sistematica 
e documentata per individuare il livello di 
efficienza energetica dell’organizzazione 
e le misure idonee a migliorare le relative 
performance. Inoltre, abbiamo messo in atto 
una serie di interventi che hanno consentito 
di rendere lo stabilimento di Recanati un 
complesso energeticamente efficiente:

•  Relamping di tutto l’impianto con
 sostituzione delle lampade al neon con
 LED ad alta efficienza, associati a sensori
 di presenza in grado di ottimizzarne il 
 rendimento. In questo modo è stato anche
 eliminato l’impatto dello smaltimento dei
 corpi illuminanti in neon;
• Installazione di inverter sulle macchine
 della centrale di compressione;
•  Adozione di un sistema per la
 regolazione della velocità di rotazione
 delle pompe oleodinamiche delle presse
 ad iniezione;
• Adozione di sistemi di coibentazione;
• Adozione di sistemi a ciclo chiuso per 
 l’acqua di raffreddamento del processo, 
 che viene trattata e re-immessa in circolo
 nell’impianto senza ulteriore prelievo;
•  Installazione di sistemi di domotica
 all’interno degli uffici.

Per una gestione efficiente dei consumi anche 
lungo la filiera (source e delivery) abbiamo 
adottato un insieme di iniziative per ridurre 
gli impatti ambientali della logistica, con 
particolare riferimento al trasporto delle merci 
per via aerea. 
Abbiamo inoltre in programma di rendere 
tutti i macchinari ad alimentazione elettrica 
e riutilizzare le acque di raffreddamento 
delle presse, per esempio, per il riscaldamento 
degli ambienti. 

Oggi, il fabbisogno energetico dell’azienda 
(inteso come l’energia consumata degli 
impianti produttivi) è di 25.682 GJ (pari a 
7.133.860 kWh), rappresentato per il 70% 
da energia elettrica e per la restante 
parte da gas naturale per il riscaldamento 
degli ambienti. Parte dei consumi di 
energia elettrica sono coperti dall’energia 
autoprodotta dall’impianto fotovoltaico 
che ha una potenza nominale superiore a 
800 kWp, installato sulla copertura dello 
stabilimento di Recanati tra il 2010 e il 2011. 
Nel 2021, l’impianto ha generato circa il 13% 
dell’energia elettrica consumata, evitando 
l’immissione in atmosfera di 163,9 tonnellate 
di CO2 eq. Inoltre, durante l’anno, 174.366 
kWh di energia rinnovabile autoprodotta 
sono stati ceduti alla rete. In futuro, vogliamo 
incrementare la quota di energia elettrica 
rinnovabile autoprodotta tramite un 
ampliamento dell’impianto con l’installazione 
di ulteriori 400 kWp.
Nel corso dell’anno, i consumi di energia 
elettrica si sono lievemente ridotti (-4,8% 
rispetto al 2020) per effetto di una minore 
quantità di energia acquistata e di una 
riduzione del 10% dell’energia autoprodotta 
e consumata legata a un guasto a una cabina 
di trasformazione dell’impianto che ha reso 
necessario un fermo produzione di circa un mese. 
Anche i consumi di benzina per il parco auto 
aziendale si sono ridotti nel 2021, segnando 
un -76% rispetto all’anno precedente. 
Si è mantenuto, invece, pressoché stabile il 
consumo di diesel. Al contrario, il consumo 
di gas naturale è aumentato del 37% per 
effetto della ripresa delle attività dopo la fase 
più critica della pandemia, che ha comportato 
il venir meno del ricorso alla CIG (Cassa 
Integrazione Guadagni) e un minore ricorso 
allo smart working.
I consumi energetici totali (energia per 
impianti e carburanti) nel 2021 sono pari a 
25.862 GJ (7.183.917 kWh), in aumento del 
4,6% rispetto al 2020 (24.714 GJ) e del 10,5% 
rispetto al 2019 (23.397 GJ). Nonostante 
un leggero incremento rispetto al 2020 in 
termini assoluti, l’intensità energetica8 si è 
comunque mantenuta al di sotto dei livelli 
2019, passando da 12,8 GJ/ton a 11,2 GJ/
ton, a testimonianza degli sforzi compiuti per 
l’efficientamento energetico.

intensità energetica 

Infine, sebbene lo studio non approfondisca 
scenari alternativi nella fase core, dall’analisi 
si ritiene che l’aumento di acquisto di 
energia rinnovabile e/o autoproduzione 
di energia rinnovabile, così come la 
promozione della mobilità sostenibile 
tra i dipendenti possano contribuire a una 
riduzione degli impatti. Continueremo 
quindi a impegnarci nell’ampliare la nostra 
capacità di autoproduzione di energia e 
promuoveremo la mobilità elettrica tra 
i nostri stakeholder, anche installando 
all’esterno del nostro sito produttivo delle 
colonnine di ricarica per veicoli ibridi e 
elettrici. 

Consumi energetici ed emissioni
Siamo consapevoli della rilevanza dei consumi 
energetici delle nostre operazioni in termini di 
impatto ambientale. Per tale motivo, nell’ottica 
di un miglioramento continuo, nel 2021 
abbiamo avviato l’iter per la certificazione 
del nostro Sistema di Gestione Ambientale 
(SGA) secondo la norma internazionale ISO 
14001. Di conseguenza, abbiamo aggiornato 
il SGA, prevedendo i requisiti stabiliti dalla 
norma, e integrato la Politica Ambientale 
a quella già esistente per la Sicurezza 
e Salute dei Lavoratori, assicurandoci di 
mettere a conoscenza l’intera azienda dandone 
visibilità all’interno delle bacheche e della 

8 Calcolata come somma di gas naturale, elettricità acquistata dalla rete e elettricità prodotta e consumata dall’impianto fotovoltaico rapportata 

alla materia plastica totale utilizzata nella produzione.

Le opportunità del riciclo
Ai fini dell’analisi di LCA, abbiamo preso in considerazione lo smaltimento in discarica quale 
scenario di fine vita dei prodotti. Abbiamo però ritenuto interessante confrontare anche 
degli scenari alternativi. Poiché, infatti, vogliamo minimizzare gli impatti legati ai nostri 
prodotti e processi, abbiamo ricalcolato i risultati anche nei casi di smaltimento tramite 
termovalorizzazione e riciclo. 

GWP risparmio ottenibile tramite il riciclo dei prodotti finali

Nonostante i nostri prodotti abbiano una vita utile abbastanza lunga (circa 10 anni), è nostra 
intenzione continuare a collaborare con i consorzi di riciclo e recupero per garantire 
una seconda vita. Il rifiuto che deriva dai nostri prodotti, normalmente di tipo urbano, 
attualmente non partecipa ai normali circuiti di recupero attivi, in quanto non costituisce 
imballaggio. Quindi, sebbene tutte le materie plastiche da noi prodotte siano riciclabili ed 
esistano potenziali canali di recupero interessati al loro trattamento, non è ancora possibile 
riciclarli. Per questi motivi stiamo valutando, anche in collaborazione con Corepla, di creare 
un nostro circuito di recupero del rifiuto finale, dando la possibilità ai clienti di riconsegnare i 
prodotti da smaltire presso i negozi, organizzandone poi il ritiro e il trasporto
fino all’impianto di recupero da gestire direttamente 
o tramite ditte specializzate.

La termovalorizzazione non incide in modo significativo sugli impatti prodotti, 
a differenza del riciclo, che contribuirebbe a ridurre del 19% il GWP rispetto 
all’avvio a discarica. 

19%

11,2 GJ/ton
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Le emissioni dirette (Scope 1), relative ai 
consumi di gas naturale, benzina e diesel, 
nel 2021 sono state pari a 428,6 tonnellate 
di CO2e, in aumento del 34,6% rispetto al 
2020 principalmente per effetto del maggior 
consumo di gas naturale rispetto all’anno 
precedente. Le emissioni indirette (Scope 
2), legate ad acquisto e consumo di energia 
elettrica dalla rete, nel corso dello stesso anno 
invece si sono ridotte del 4,1% secondo il 
metodo location-based, attestandosi a 1.128 
tonnellate di CO2e, e del 4,6% secondo il 
metodo market-based 9, raggiungendo le 
1.980,8 tonnellate di CO2e.

L’intensità emissiva complessiva10 nel 2021 
è pari a 0,68 ton CO2e/ton materia plastica, 
in leggero aumento rispetto al 2020, ma 
comunque inferiore rispetto al 2019 (quando 
era pari a 0,80 ton CO2e/ton). Nello specifico 
emerge che, rispetto al 2019, l’intensità 
delle emissioni indirette ha registrato una 
diminuzione più accentuata, pari a -17% (a 
fronte di un -11% registrato con riferimento 
all’intensità delle emissioni dirette).
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9 Il metodo location-based riflette l’intensità media delle emissioni relative alle reti dalle quali l’energia viene erogata, 

mentre il metodo market-based riporta le emissioni connesse all’elettricità che la società ha deciso di acquistare.
10 Considerando la somma delle emissioni relative allo Scope 1 e allo Scope 2 location-based. 
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Per ridurre i rifiuti, ci vuole la guida giusta

Per ridurre l’utilizzo di carta ed eliminare il consumo di prodotti monouso, abbiamo sviluppato 
e diffuso la Circle Experience Guide, un programma di sensibilizzazione dei dipendenti sulle 
pratiche ambientali virtuose. Inoltre, abbiamo installato erogatori di acqua e distribuito a tutti 
i lavoratori un kit composto da borraccia, bicchiere, tazzina e cucchiaino riutilizzabili, in modo 
da contenere l’utilizzo di oggetti in plastica usa e getta.
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Consumi di materiali e rifiuti
L’approccio circolare adottato nell’ambito 
della produzione ci ha permesso di diminuire 
gli scarti dello stabilimento di Recanati fino 
quasi ad azzerarli. Inoltre, attraverso impianti 
automatici calibrati che evitano l’utilizzo 
inappropriato di materia prima e masterbatch 
(additivo solido per plastica) e a un impianto 
automatico per la preparazione della materia 
prima che impedisce lo sversamento di granuli, 
riusciamo a contenere ulteriormente gli scarti di 
avviamento e produzione.

Nel 2021 abbiamo impiegato 2.297 tonnellate 
di materia prima plastica, delle quali 2.218 
tonnellate sono state trasformate in prodotti 
finiti, 72 tonnellate in materia prima seconda 
e solo 7 tonnellate sono diventati scarti. Grazie 
agli accorgimenti implementati, i rifiuti di 
produzione corrispondono a circa il 3% delle 
2.297 tonnellate di materia prima plastica 
utilizzata nel processo produttivo. Inoltre, la 
quasi totalità viene venduta e utilizzata 
come materia prima seconda da aziende 
di altri settori, principalmente automotive, 
per dare vita a nuovi prodotti. Quello che 
ne risulta è che solo lo 0,3% della materia 
prima entrante diviene scarto perché non 
riutilizzabile in altri processi industriali; questa 
minima parte corrisponde al materiale coinvolto 
nei processi fisiologici di avviamento, fine 
produzione, cambio materiale e cambio colore 
dei macchinari.

Il totale dei rifiuti generati nel corso del 2021 
ammonta a circa 503 tonnellate, in aumento del 
20% rispetto al 2020 (e del 34% rispetto al 2019) a 
causa dello smaltimento straordinario di materiali 
obsoleti, composte per la quasi totalità (99%) da 
rifiuti non pericolosi. Le principali categorie di rifiuti 
prodotti nel corso dell’anno sono rappresentate da 
imballaggi (154,1 tonnellate), ferro e acciaio (93,5 
tonnellate), carta e cartone (72,2 tonnellate), fanghi 
di depurazione (64,5 tonnellate), limatura e trucioli in 
materiale plastico (54,3 tonnellate). 
Lo smaltimento dei rifiuti prodotti avviene mediante 
conferimento periodico presso un impianto di 
recupero/smaltimento autorizzato.

Oltre alla fase produttiva, contribuiscono 
alla produzione dei rifiuti anche le fasi di 
approvvigionamento e di delivery, soprattutto in 
termini di materiale da packaging e imballaggi 
in ingresso e in uscita, e l’operatività degli uffici.

Logistica e packaging
Gestione della logistica e impiego del 
packaging costituiscono aspetti importanti 
del nostro business, soprattutto sotto 
il profilo ambientale. Siamo, pertanto, 
costantemente impegnati in iniziative per 
ridurne e limitarne gli impatti. 
In ambito logistico, abbiamo implementato 
una gestione del magazzino paperless: 
la gestione viene eseguita da terminali 
di movimentazione che lavorano in 
radiofrequenza e i file del gestionale 
vengono memorizzati nei server senza la 
necessità di essere stampati. Per migliorare 
la qualità della comunicazione e facilitare 
il lavoro degli operatori di magazzino, nel 
2020 abbiamo investito in nuovi terminali 
bluetooth per la logistica dei prodotti finiti. 
Nel corso del 2021 abbiamo inoltre ampliato 
il nostro sistema di gestione paperless anche 
ai fornitori esterni che operano presso il 
nostro magazzino, adottando la fatturazione 
elettronica e utilizzando portali online per le 
comunicazioni.

Il packaging assume per noi un ruolo 
centrale e costituisce un importante 
elemento di sostenibilità dell’intera offerta 
Guzzini. Tutti i nostri prodotti sono dotati 
di imballaggi primari e secondari che ne 
preservano l’integrità lungo tutta la filiera, 
mantenendone inalterata la qualità. In 
particolare, il nostro packaging è costituito 
da una busta in plastica riciclabile a 
protezione del singolo articolo e da un 
secondo imballaggio in cartoncino che 
comprende anche la parte grafica. Infine, 
i prodotti sono inseriti in imballaggi 
secondari in cartone ondulato.

Compatibilmente con la protezione dei 
prodotti, ci impegniamo a utilizzare meno 
materiale di imballaggio possibile e a 
minimizzare i volumi occupati nelle fasi 
di trasporto. Nella scelta degli imballaggi, 
inoltre, prediligiamo materiali riciclati e 
riciclabili, in particolare il 100% di quelli 
utilizzati nel 2021 sono riciclabili e il 69% 
sono composti di materie prime riciclate. 
Per ridurre il consumo di materia prima e il 
volume di spedizione, nel 2020 sono stati 
adottati packaging in cartone più leggeri 
per tutti i nuovi prodotti, passando da un 
cartone a tripla onda a uno a onda singola. 
È stata inoltre semplificata la grafica in modo 

da ridurre il quantitativo di inchiostro, pur 
mantenendo la preferenza di utilizzo di 
inchiostri di soia compatibili con gli standard 
di compostabilità di tutta la linea Circle.

Con riferimento a quest’ultima, infatti, 
abbiamo adottato sacchetti in materiale 
compostabile (marchio TUV OK Compost) 
e astucci in cartoncino certificato FSC 
realizzato in materiale 100% riciclato.
 

Nel corso del 2021, per il confezionamento 
dei nostri prodotti abbiamo impiegato circa 
30 tonnellate di plastica e 278 tonnellate 
di carta, di cui 76 tonnellate di carta 
certificata 100% riciclata.
In futuro prevediamo di realizzare ulteriori 
progetti di ottimizzazione della logistica e 
del packaging. In particolare, vedrà la luce 
un progetto di riduzione dei pallet (tramite 
l’implementazione di spedizioni di alcuni 
colli senza pallet) con l’obiettivo di superare 
le criticità legate al rispetto dei requisiti 
stringenti previsti dall’Unione Europea in 
relazione al trasporto di tali supporti. Inoltre, 
si procederà a una progressiva riduzione 
degli imballaggi primari così da avere un 
abbattimento dei volumi di trasporto e, 
conseguentemente, dei carburanti e dei costi 
di spedizione. 

RIFIUTI PRODOTTI
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Il fattore alla base del nostro successo è da 
sempre un contesto di profonda fiducia reciproca. 
Dietro la qualità di ogni prodotto Guzzini c’è la 
passione e l’impegno dei nostri dipendenti.

125 
dipendenti

8 
collaboratori

97,6%
 dipendenti con 
contratto a tempo 
indeterminato

88,8%
 dipendenti
 full-time
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Il fattore alla base del nostro successo è da 
sempre la possibilità di poter contare sulla 
professionalità delle nostre persone, in un 
contesto di profonda fiducia reciproca. 
Dietro la qualità di ogni prodotto Guzzini c’è 
la passione e l’impegno dei nostri dipendenti, 
con cui instauriamo rapporti fondati su 
correttezza, lealtà reciproca, rispetto, libertà 
individuale e dignità del lavoro. Offriamo le 
migliori condizioni di lavoro per motivare le 
persone e consentir loro di svolgere al meglio 
le proprie mansioni. 
Anche in situazioni di emergenza, come quella 
vissuta durante la diffusione del Covid-19, 
abbiamo dimostrato di saper resistere e, 
soprattutto, di avere il coraggio di reagire, 
imparare e cambiare, guardando al futuro con 
positività e fiducia. E questo è stato possibile 
grazie al lavoro di squadra. La nostra azienda 
si fonda sul concetto di collaborazione, nella 
convinzione che solo sentendosi parte di un 
progetto comune si possa crescere. Crediamo 
nell’ascolto e nel coinvolgimento delle nostre 
persone. In quest’ottica realizziamo incontri 
periodici di informazione sulle strategie 
aziendali e di condivisione dei risultati ottenuti 
insieme e degli obiettivi futuri. Sfruttiamo, 

inoltre, il portale interno per la divulgazione 
di documenti e comunicazioni interne.
Le nostre persone sono anche l’emblema di 
una forte identità territoriale: la maggior 
parte dei dipendenti, infatti, è nata e cresciuta 
nelle Marche e, anche per questo motivo, 
contribuisce ad alimentare il legame intenso 
che da sempre ci unisce al nostro territorio 
e alla comunità che lo abita. Al contempo, 
abbiamo contribuito in maniera importante 
allo sviluppo del nostro territorio, attraverso la 
creazione di occupazione e la diffusione di 
competenze.
Oggi abbiamo superato il centinaio di 
collaboratori e contribuiamo concretamente 
allo sviluppo dell’indotto sul territorio locale. 
Negli ultimi tre anni l’organico è rimasto 
stabile; al 31 dicembre 2021 risultavano 
impiegati 125 dipendenti e 8 collaboratori, 
di cui 2 persone in stage e 6 lavoratori con 
contratto di somministrazione. 
Il 97,6% dei dipendenti nel 2021 è impiegato 
a tempo indeterminato e l’88,8% con 
contratto full-time. La componente femminile 
è pari al 33,6%, con percentuali che variano in 
base alla categoria e alla mansione di impiego. 

Tutela e creazione di lavoro
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A tutti i dipendenti è applicato il CCNL per 
gli addetti all’industria delle materie 
plastiche mantenendo, però, le condizioni 
migliorative previste dagli accordi integrativi 
stipulati prima dell’entrata in vigore dello 
stesso. Sono infatti riconosciute percentuali di 
maggiorazione per lo svolgimento del lavoro 
in turni e degli straordinari più elevate rispetto 
a quelle previste dal CCNL. Inoltre, è garantito 
il servizio mensa, il cui costo è per due terzi 
a carico dell’azienda. Per i lavoratori che non 
usufruiscono del servizio è invece prevista 
un’indennità sostitutiva corrispondente al 
numero di pasti non consumati. 

Inclusione
Ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro 
in cui tutti possano esprimere al meglio il 
proprio potenziale, promuovendo la cultura 
del rispetto e la valorizzazione dell’unicità 
di ciascuno. Il rapporto con il personale è 
improntato sui principi etici previsti dal Codice 
Etico e rispecchia i valori che da sempre ci 
contraddistinguono come azienda. 
Oltre a rispondere alla normativa relativa alle 
categorie protette, supportiamo l’assunzione 
di persone appartenenti a gruppi vulnerabili. 

Compatibilmente con le nostre possibilità, 
abbiamo, infatti, favorito l’occupazione delle 
persone provenienti dalle zone interessate dal 
terremoto del Centro Italia del 2016-2017, 
facendo la nostra piccola parte per contribuire 
alla ripresa delle aree colpite, soprattutto 
durante le fasi più critiche dell’emergenza.
Curiamo con attenzione l’inserimento di 
nuove persone in azienda, specie nel 
caso di risorse appartenenti a categorie 
vulnerabili. Questo si traduce nello scegliere 
accuratamente le mansioni più adeguate 
alle specificità di ogni lavoratore e in un 
affiancamento costante ai neoassunti. 
Favoriamo, inoltre, soluzioni specifiche 
per rispondere alle esigenze individuali, per 
esempio concedendo ai nostri dipendenti di 
lavorare part-time o effettuare rotazioni tra 
reparti diversi.

66,4%

33,6%

DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2021

Uomini                                 Donne                    
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Sostegno all’occupazione
Promuoviamo l’occupazione sul territorio 
marchigiano collaborando con le scuole 
superiori locali per la creazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro e con le università 
per l’inserimento in azienda di figure giovani. 
Guidare le nuove risorse per garantire 
esperienze di apprendimento proficue 
per noi è fondamentale: forniamo loro un 
affiancamento costante in modo da garantire 
percorsi altamente formativi.
Oltre alle scuole e alle università, utilizziamo 
anche altri canali per l’inserimento di nuove 
figure in organico, come società esterne 
specializzate in recruiting, per la ricerca di 
persone con profili specifici, e la sezione 
“lavora con noi” presente sul nostro sito 
internet. 

A dimostrazione della capacità di motivare 
e trattenere le risorse, abbiamo un turnover 
molto basso. Le persone che lavorano con 
noi tendono infatti a rimanere a lungo in 
azienda. Lo riprova l’età media elevata del 
personale: il 64% dei dipendenti ha più di 50 
anni e solo il 2,4% meno di 30. Per riequilibrare 
la composizione dell’organico, in fase di 
recruiting cerchiamo di privilegiare la ricerca di 
profili under 30, oltre a incentivare lo scambio 
intergenerazionale, supportando anche la 
formazione delle risorse più senior.

Competenze e dialogo per la crescita 
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Valorizzazione delle persone
Ampliare il patrimonio delle competenze dei 
nostri dipendenti, sapersi rinnovare e restare 
al passo con i principali trend innovativi sono 
i mezzi tramite cui assicuriamo continuità al 
nostro business. 
Sin dal primo ingresso in azienda, ogni 
dipendente per noi apporta un valore 
aggiunto riconosciuto. Per questo investiamo 
offrendo ai neoassunti dei programmi 
di formazione che comprendono corsi di 
orientamento e inserimento, corsi sulla 
sicurezza, sul controllo qualità, e formazione 
specifica in base alle funzioni che vengono poi 
ricoperte. 
Un’accurata analisi del fabbisogno 
formativo consente di definire percorsi 
efficaci e apprezzati. Per questo motivo, 
svolgiamo periodici colloqui individuali e 
con i responsabili di area. Inoltre, valutiamo 
l’efficacia delle attività formative richiedendo 
la compilazione di schede di feedback, 
che consentono di cogliere spunti utili di 
miglioramento per la progettazione formativa.
Accompagniamo la crescita e lo sviluppo 
professionale dei nostri dipendenti con 
specifici programmi formativi su tematiche 
tecniche, come la ricerca e la gestione delle 
materie prime e l’applicazione di tecnologie 
innovative di Industria 4.0. Dedichiamo ampio 
spazio allo sviluppo di soft skills, conoscenze 
di marketing e rapporti con i clienti, 
digitalizzazione e lingue straniere. 
A seguito dell’implementazione di soluzioni 
di Industria 4.0, abbiamo inoltre ideato 
percorsi di riconversione delle capacità dei 
nostri dipendenti più senior per agevolarne 
l’adattamento ai più nuovi modelli di 
produzione digitalizzati. 
L’offerta formativa 2021, esterna e in house, 
ha comportato un investimento complessivo 
di 15.000 euro per la realizzazione di 
programmi di formazione mirati ad accrescere 
le competenze dei nostri dipendenti. Sono 
state erogate complessivamente 348 ore 
di formazione, corrispondenti a 2,8 ore pro 
capite. Le attività formative hanno riguardato 
prevalentemente gli operai (52,9% delle ore 
di formazioni totali) e il top management 
(34,5%). 
Nell’ambito della formazione professionale, 
nel 2021 abbiamo erogato dei corsi tecnici 
sulla gestione e manutenzione dei macchinari. 
In ambito manageriale, invece, ha assunto 
particolare rilevanza il corso sulla sostenibilità 

ambientale, finanziato da Fondirigenti (fondo 
interprofessionale per la formazione continua 
dei dirigenti) svolto tra il 2021 e i primi mesi 
del 2022. 
Poiché riconosciamo il ruolo centrale della 
formazione nella crescita delle nostre 
persone e dell’azienda nel suo complesso, 
nel 2022 prevediamo di incrementare il 
budget destinato ad attività formative, anche 
sfruttando le risorse messe a disposizione dai 
fondi interprofessionali. 
Inoltre, abbiamo in programma di realizzare 
un momento formativo dedicato al tema della 
sicurezza informatica per l’aggiornamento del 
nostro personale.
Valorizzare le nostre persone rappresenta 
per noi un obiettivo prioritario e, in tal senso, 
riteniamo fondamentale offrire loro le migliori 
opportunità di crescita. Per questo motivo 
abbiamo implementato un processo di 
valutazione periodica delle performance per le 
categorie dei quadri e dei dirigenti, basato sul 
raggiungimento di target aziendali pianificati. 
In futuro prevediamo di estenderlo anche al 
resto del personale con l’obiettivo di creare 
una cultura di consapevolezza delle proprie 
capacità, e di agevolare lo sviluppo di carriera 
tramite l’implementazione di un percorso 
strutturato. 

DIPENDENTI PER ETÀ

2,4%

33,6%

64%

<30           30 - 50           >50
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Salute e sicurezza del personale
Ci impegniamo nell’effettuare un’adeguata 
valutazione dei rischi e, parallelamente, a 
svolgere attività di sensibilizzazione dei nostri 
dipendenti relativamente al tema della salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro. Inoltre, realizziamo 
iniziative per la diffusione e il consolidamento 
di una cultura della sicurezza, sviluppando 
la consapevolezza sui rischi e promuovendo 
comportamenti responsabili da parte di tutti 
i dipendenti e dei collaboratori esterni che 
operano nelle sedi aziendali. 
Grazie a procedure, vigilanza dei 
responsabili della sicurezza (rappresentati 
nell’organigramma della sicurezza) e audit 
periodici, individuiamo i pericoli e i rischi 
associati all’operatività aziendale (come rischi di 
incendio, rischio chimico, esplosioni, vibrazioni, 
rumore, campi elettromagnetici, stress lavoro-
correlato e per categorie protette) in modo da 
eliminarli o ridurli al minimo.
Eroghiamo attività formative con una frequenza 
superiore rispetto ai requisiti della normativa in 
merito ai temi di antincendio e primo soccorso 
e svolgiamo anche attività non obbligatorie, 
tra cui corsi specifici per le mansioni a 
maggior rischio. La formazione, insieme alla 
predisposizione di segnaletica, ci consente di 
fare prevenzione sui rischi più rilevanti, come il 

rischio di movimentazione dei carichi mediante 
carrelli elevatori.
Contribuisce all’identificazione e alla 
minimizzazione dei rischi sul lavoro anche la 
figura del medico competente, che verifica lo 
stato di salute dei dipendenti, sottoponendoli a 
visite prima dell’assunzione e periodicamente, 
in funzione delle specifiche mansioni svolte, 
nonché ogni qualvolta risulti opportuno.

Salute, sicurezza e benessere
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personale abbiamo, inoltre, implementato 
una procedura di near miss, tramite la quale 
lavoratori e preposti possono segnalare eventuali 
eventi pericolosi e mancati infortuni individuati.
Nel caso in cui si verifichino degli incidenti 
professionali, questi vengono valutati durante 
le riunioni periodiche tra preposti e RSPP e gli 
audit trimestrali per comprenderne le ragioni e 
implementare le opportune soluzioni affinché 
non si ripetano. 
Per rendere ancor più solido il nostro approccio 
alla gestione della salute e sicurezza, ci siamo 
dotati di un sistema di gestione verificato e 
certificato da enti esterni secondo la norma 
internazionale ISO 45001:2018, che copre tutto 
il personale e prevede: 

 • Aggiornamento periodico delle tipologie di  
 rischi e pericoli

 • Comunicazione e verifica delle politiche e   
 delle procedure interne
 • Formazione specifica in aula e sul campo
 • Revisione periodica del management 

Per garantire la più ampia diffusione tra il 
personale delle informazioni riguardanti la 
salute e la sicurezza, ne diamo comunicazione 
sulle bacheche aziendali e sul portale payroll e 
condividiamo le relative procedure e istruzioni 
operative sul portale interno dedicato alla 
sicurezza. 
L’utilizzo degli opportuni presìdi di sicurezza e 
il sistema di gestione implementato, ci hanno 
consentito nell’ultimo triennio di minimizzare 
gli infortuni e le malattie professionali, 
registrando tra i dipendenti infortuni annuali pari 
o inferiori a 3, con una conseguente riduzione 
del 39% del tasso di infortuni registrabili tra il 
2019 e il 2021, e nessuna malattia professionale. 

Abbiamo registrato un analogo andamento 
con riferimento ai non dipendenti, per i quali 
nell’ultimo triennio si è verificato un solo 
infortunio e nessuna malattia professionale.

Inoltre, ci assicuriamo che i principi di salute 
e sicurezza vengano rispettati anche lungo 
la catena di fornitura. Per questo motivo 
richiediamo il possesso del documento unico 
per la valutazione rischi da interferenze 
(DUVRI) ai terzisti e ai conto-lavorazione che 
lavorano presso i siti aziendali.
Con l’obiettivo di rendere i luoghi di lavoro 
ambienti favorevoli all’adozione di stili di vita 
salutari e alla prevenzione delle malattie 
croniche, abbiamo aderito al programma 
“Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute – 
Rete WHP Regione Marche”. Le aree tematiche 
toccate dall’iniziativa sono la promozione di una 
corretta alimentazione, il contrasto al fumo di 
tabacco e all’alcol, la promozione dell’attività 
fisica. In questo contesto, i Dipartimenti di 
prevenzione dell’ASUR MARCHE e il medico 

competente aziendale svolgono un ruolo di 
orientamento metodologico e organizzativo.
 

Benessere del personale
Il benessere delle nostre persone rappresenta 
per noi una priorità. A tal proposito, favoriamo 
un adeguato work-life balance garantendo 
flessibilità negli orari di lavoro e concedendo, 
sulla base delle esigenze specifiche, il lavoro in 
modalità part-time. In quest’ottica, inoltre, dopo 
aver sperimentato il ricorso al lavoro da remoto 
durante l’emergenza pandemica, abbiamo 
deciso di adottarlo in via stabile per i ruoli per i 
quali risulta compatibile. Questa decisione nasce 
dalla consapevolezza dei benefici legati a questo 
nuovo modo di lavorare e dimostra la capacità 
che ci contraddistingue nel saper trovare il giusto 
equilibrio tra tradizione e innovazione. Dal 2020 
abbiamo, inoltre, introdotto i buoni carburante 
come fringe benefit per i nostri dipendenti, 
investendo circa 27.000 € nel 2020 e 54.500 € 
nel 2021. 

DATORE DI LAVORO

DIRIGENTI

PREPOSTI

MEDICO COMPETENTE RESP. SERVIZIO PREV.
E PROTEZ. (RSPP)

ADDETTI SERVIZIO
PREV. E PROTEZ.

ADD. ANTINCENDIO
E PRIMO SOCCORSO

LAVORATORIRLS

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

INFORTUNI SUL LAVORO E TASSI DI INFORTUNI REGISTRABILI (DIPENDENTI)
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Vogliamo rappresentare in modo genuino 
le nostre strategie di sostenibilità e 
comunicarle in modo chiaro e onesto, 
promuovendo quest’approccio di 
trasparenza in tutto il settore.

  37%
lotti 

controllati

-63% 
pratiche di resi 
e sostituzioni

110.000
mi piace su Facebook

28.000 
follower su Instagram
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La nostra garanzia sui prodotti Customer experience e ascolto dei clienti 
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Garantire i più alti standard di qualità e 
sicurezza per i nostri clienti è un obiettivo 
prioritario. La qualità dei nostri prodotti 
è assicurata grazie alla gestione accurata 
dei processi condotti nello stabilimento di 
Recanati, sostanziata dal Sistema di Gestione 
della Qualità certificato secondo la norma 
internazionale ISO 9001. Poiché il sistema 
richiede di pianificare le attività che consentano 
di monitorare la qualità dei prodotti e 
servizi, redigiamo il Piano Annuale Qualità 
contenente gli obiettivi che ci proponiamo 
di raggiungere nel corso dell’anno. L’effettiva 
realizzazione di quanto previsto dal documento 
viene poi valutata all’interno del Riesame 
Annuale.
I nostri prodotti vengono costantemente 
sottoposti a controlli esterni e interni per 
verificare il possesso di tutti i requisiti previsti 
in tema di qualità e sicurezza, inclusi quelli 
previsti dalla legislazione stringente inerente 
al contatto alimentare. 
In particolare, per i prodotti destinati al contatto 
con il cibo, nel solo 2020 sono state effettuate

89 analisi da laboratori specializzati, che 
simulano il contatto con gli alimenti. 
Grazie all’attenta selezione dei materiali di cui 
sono composti, la maggior parte dei prodotti 
della gamma Tavola e Cucina, compresi i 
prodotti in plastica riciclata, sono utilizzabili 
in microonde (microwave safe) e lavabili in 
lavastoviglie senza perdere le caratteristiche 
meccaniche e di qualità (dishwasher safe).
Nel 2021 i controlli effettuati sui lotti si sono 
ridotti in media del 6% rispetto al 2020: nel 
corso dell’anno i lotti controllati sono stati il 
37% del totale, a fronte del 43% del 2020. 
Tale riduzione è attribuibile principalmente 
ai controlli sui prodotti finiti da conto 
lavorazione, i quali hanno subito una 
variazione del -9% rispetto al 2020 e del -52% 
rispetto al 2019. 
Per questa tipologia di prodotti, infatti, 
nel biennio 2020-2021 abbiamo adottato 
l’accettazione fiduciaria, che prevede il 
controllo esclusivo del primo lotto di merce 
assemblata/proveniente dallo stesso fornitore. 

LOTTI CONTROLLATI E ISPEZIONATI
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80%

60%

40%

20%

0%

100%

49% 34%54%39%61%45% 33%49%50%38%42% 25%43%45%29%

2019                   2020                  2021            

Servizi e assistenza
Ci assicuriamo di garantire un elevato grado 
di soddisfazione dei clienti business e dei 
consumatori finali tramite un monitoraggio 
continuo dei servizi in modo da compiere 
continui miglioramenti, nell’ottica di cogliere 
anche l’evoluzione delle esigenze dei clienti. 
È importante conoscere il cliente, le sue 
motivazioni, il suo gusto estetico, le sue 
aspettative sull’adeguatezza e sicurezza 
dei prodotti e sulla qualità dei servizi in 
termini di prezzo, tempistiche e modalità di 
consegna. Accessibilità, efficacia e rapidità di 
intervento sono elementi chiave della qualità 
del servizio, della soddisfazione dei clienti e, 
dunque, della reputazione aziendale.

Per accompagnare il cliente in ogni fase 
dell’esperienza di acquisto, offriamo 
assistenza prevendita e postvendita. 
Grazie alla nostra rete di vendita, forniamo 
ai rivenditori assistenza prevendita 
mediante formazione, comunicazione 
e predisposizione di adeguata 
documentazione. Poniamo la massima 
attenzione nei confronti dei bisogni dei nostri 
partner distributivi, supportandoli con i più 
adeguati strumenti di branding e aiutandoli 
nella corretta esposizione dei prodotti.
Supportiamo, inoltre, clienti e consumatori 
nella fase di postvendita tramite assistenza 
tecnica lungo tutto il corso della vita del 
prodotto. 

Ascolto dei clienti
Ci occupiamo di leggere e tradurre 
in prodotti i cambiamenti sociali e 
comportamentali, dando spazio alla ricerca 
tecnologica e stilistica, studiando ciò che fa 
tendenza. 
Nel definire il piano prodotti e le attività 
di marketing, ci avvaliamo di consulenti 
esterni integrati nel team di comunicazione 
per analizzare i nuovi atteggiamenti dei 
consumatori. Inoltre, effettuiamo un 
monitoraggio continuo delle tendenze del 
mercato attraverso i contatti con i canali 
distributivi, la partecipazione a fiere di 
settore in tutto il mondo e gli incontri con i 
buyer delle grandi catene. Periodicamente 
svolgiamo delle survey sugli agenti multi-
mandatari e talvolta anche sui punti vendita.

Con i consumatori abbiamo un dialogo 
indiretto, intermediato dai nostri retailer 
che, godendo di un legame forte con il 
territorio, hanno la possibilità di curare al 
meglio i rapporti con i consumatori finali. 
Gli strumenti di contatto diretto sono 
attualmente rappresentati 
dall’e-commerce e dai social media. Il 
recente incremento delle vendite tramite 
e-commerce ha comunque ampliato le 
modalità di engagement con il cliente. 
Gran parte delle richieste viene elaborata 
attraverso canali di messaggistica istantanea, 
grazie ai quali riusciamo a stabilire contatti 
istantanei.
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Interventi di questo tipo risultano comunque 
poco frequenti e prevalentemente 
riconducibili a imprevisti in fase di trasporto 
(negozianti) oppure a esigenze di gusto 
estetico (consumatori finali). Al verificarsi di 
queste necessità, assicuriamo la disponibilità 
dei ricambi, siano essi prodotti (es. nel 
caso in cui si verifichino problemi in fase 
di spedizione) o parti di prodotti (es. 
guarnizioni, manici). 
La gestione dei reclami e dei resi avviene 
congiuntamente tra il Servizio di gestione 
dei Social Media aziendali delle funzioni 
Marketing (relativamente alla gestione dei 
commenti e dei messaggi inviati dagli utenti), 
il Servizio Clienti (per quanto riguarda gli 
aspetti logistici) e l’Assicurazione Qualità 
(per quanto riguarda l’analisi dei dati e 
la risoluzione puntuale del reso e delle 
eventuali azioni migliorative da mettere 

in campo). I canali principali attraverso i 
quali interagiamo con i nostri clienti sono i 
due indirizzi mail appositamente creati, le 
piattaforme social aziendali e la funzione 
di Customer Service. Inoltre, anche la forza 
vendita contribuisce a inoltrare eventuali 
richieste provenienti dai clienti.
Nel 2021 i reclami sono aumentati rispetto 
al 2020, attestandosi a 405 (a fronte dei 173 
del 2020) a causa di difettosità riscontrate 
su un prodotto realizzato in occasione di 
una campagna promozionale con la GDO. Al 
contrario, le pratiche di resi e sostituzioni si 
sono drasticamente ridotte (-63% rispetto al 
2020). Sono inoltre migliorati, nel corso del 
2021, i dati relativi al numero di prodotti non 
conformi rilevati sui mercati (pari a 0,01%, 
a fronte dello 0,02% del 2020) e il tempo di 
gestione dei reclami (pari a 0,11 giorni, 
contro 0,16 del 2020).
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Comunicazione e marketing responsabili

Il nostro approccio 
Le nostre attività di marketing e 
comunicazione sono improntate sui principi 
di responsabilità, che implicano correttezza 
e trasparenza verso i nostri clienti, secondo 
quanto previsto nel nostro Codice Etico. 
Per assicurare una gestione responsabile 
delle attività di marketing, la nostra prassi 
interna prevede l’approvazione dei 
contenuti ritenuti sensibili da parte 
di figure competenti dell’area Sviluppo 
Prodotto e Assicurazione Qualità.  

Inoltre, ciascun prodotto a catalogo è dotato 
di etichetta, apposta sulla confezione del 
prodotto e/o sul prodotto stesso, che riporta 
il codice identificativo, la descrizione e 
il lotto di produzione per garantirne la 
rintracciabilità. L’etichetta riporta anche 
informazioni sul contenuto, con particolare 
riferimento a eventuali sostanze nocive 
per l’ambiente o la salute, modalità d’uso 
sicuro, modalità di smaltimento corrette 
dei prodotti e tutte le marcature richieste  
per legge. 

A partire dal 2018, i nostri strumenti di comunicazione rivolti al consumatore finale dedicano 
ampio spazio alla nostra attenzione verso la sostenibilità, con particolare riferimento alla 
divulgazione di contenuti relativi alla salvaguardia dell’ambiente e all’economia circolare.  
In quest’ottica, i prodotti della gamma Circle vengono accompagnati dal numero di bottiglie 
o flaconi riciclati per la loro produzione, così da garantire immediatezza e semplicità 
comunicativa delle caratteristiche di sostenibilità della linea. 

Allo stesso modo anche gli intermediari (Area Manager, Agenti, Punti vendita) della filiera di 
distribuzione contribuiscono a trasferire i contenuti di sostenibilità al consumatore finale. 

A tal proposito, svolgiamo specifici corsi di aggiornamento dedicati alla forza vendita, oltre 
a prevedere una serie di materiali di supporto (per esempio espositori, materiale illustrativo, 
magazine).
 
Abbiamo ritenuto importante, inoltre, certificare i nostri prodotti e processi secondo standard 
riconosciuti a livello internazionale, in modo da rendere verificabili le caratteristiche di 
sostenibilità, sicurezza e qualità dei nostri articoli. Per rafforzare ulteriormente il nostro 
posizionamento di sostenibilità abbiamo l’obiettivo di ottenere ulteriori certificazioni 
che testimonino l’impegno per il miglioramento continuo dei nostri prodotti e processi 
in ottica di sostenibilità. 
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Abbiamo una forte tradizione nell’utilizzo della leva del networking per condividere, trasferire e recepire 
conoscenze e competenze e per far crescere la nostra reputazione. In questo senso, abbiamo preso parte a 
numerosi eventi sui temi della sostenibilità.
Insieme a Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica), 
in occasione del Fuorisalone 2021, abbiamo realizzato l’installazione “UNcracked” all’interno del cortile 
d’onore dell’Università degli Studi di Milano. L’installazione aveva l’obiettivo di sensibilizzare i visitatori 
alla differenziazione e al riciclo dei rifiuti, mostrando le materie prime seconde grazie alle quali viene 
realizzata la linea Circle. L’evento è stato anche un’occasione per discutere sul tema delle plastiche riciclate 
all’interno di un talk a cui hanno partecipato anche ADI e LifeGate. 

Inoltre, nel corso del 2021 il nostro Presidente 
Domenico Guzzini ha preso parte al Glocal 
Economic Forum ESG89 dal titolo “Il valore della 
rinascita economica” nell’ambito della sessione 
“Sostenibilità energetica e dei materiali”, 
per illustrare la nostra esperienza. Siamo poi 
stati protagonisti del Net Gen 2021, un ciclo di 
incontri organizzato da ADI, portando la nostra 
testimonianza durante il webinar dedicato 
all’economia circolare.
Per veicolare efficacemente i nostri contenuti 
di sostenibilità e migliorare il nostro 
posizionamento su questi temi, abbiamo attivato, 
infine, una collaborazione con LifeGate, editore 
specializzato sugli aspetti socio-ambientali, per la 
creazione di branded content da ricondividere sui 
canali di comunicazione aziendali.

Bilancio di sostenibilità 2021 / Il cliente al centro

Comunicazione ambientale e rischio 
greenwashing

L’ambientalista americano Jay Westerveld 
usò per la prima volta la parola 
“greenwashing” più di 30 anni fa per 
riferirsi alle strutture ricettive più attente ai 
propri introiti che all’ambiente. Oggi questa 
parola è più che mai attuale e riguarda un 
numero crescente di aziende, che scelgono 
di rispondere alla crescente sensibilità dei 
consumatori verso i temi di sostenibilità con 
comunicazioni ammiccanti all’ambiente o 
al sociale, ma senza impegnarsi realmente 
nel presidiare questi temi con strategie serie 
e strutturate. Il termine “greenwashing” 
definisce infatti le pratiche comunicative 
che suggeriscono o danno l’impressione 
che un prodotto/servizio abbia un impatto 
positivo (o sia privo di impatto ambientale 
o sia meno dannoso rispetto a prodotti o 
servizi concorrenti) attraverso affermazioni 
che però non sono veritiere o non possono 
essere verificate.
È sempre più frequente l’utilizzo di parole 
come “naturale”, “green” e “sostenibile”, che 
spesso non trovano un riscontro concreto 
nelle pratiche di business aziendali. 
Comunicazioni di questo tipo possono, 
anzi, ledere la credibilità di aziende 
che invece si impegnano e investono 
seriamente nella transizione ecologica. 
La legislazione nazionale e internazionale 
ha cercato di porre un freno a questo 
fenomeno, vietando questo tipo di pratiche 
e includendole nella normativa in tema di 
“pratiche commerciali scorrette” e “pubblicità 
ingannevole”. Inoltre, recentemente, la 
Commissione europea ha proposto 
modifiche sostanziali alle direttive sulle 
pratiche commerciali sleali (la “Unfair 
Commercial Practices” e la “Consumer 
Rights”), in modo da prevedere un divieto di 
affermazioni non dimostrate e verificate 
da un ente indipendente o non specificate 
in termini chiari ed evidenti.
In questo contesto, le aziende sono chiamate 
a porre attenzione al proprio approccio al 
modo di fare marketing e comunicazione. 
Ciononostante, attualmente il fenomeno 
del greenwashing è ancora fortemente 
presente. Secondo uno studio condotto 

dalla Commissione europea sotto il 
coordinamento della rete internazionale per 
la tutela dei consumatori (Ipcen-Consumer 
Protection and Enforcement Network), 
insieme alle autorità nazionali di tutela 
dei consumatori, nel 2021 il 42% dei siti 
di vendita online riportava informazioni 
ambientali ingannevoli. Di queste il 37% 
riguardava informazioni vaghe e generiche 
e il 59% non riportava alcuna prova a 
sostegno delle informazioni presentate.
Per parlare degli aspetti di sostenibilità dei 
prodotti in modo concreto, trasparente e 
veritiero, promuoviamo il confronto continuo 
tra i reparti Marketing e comunicazione, 
Sviluppo Prodotto e Assicurazione Qualità 
che assicura, attraverso una verifica 
puntuale, che gli aspetti comunicati siano 
adeguatamente sostanziati. Inoltre, i 
prodotti Guzzini sono opportunamente 
certificati secondo standard internazionali 
(ISCC, UL), che ne garantiscono sostenibilità e 
circolarità. 

Siamo quotidianamente impegnati nel 
contrastare il greenwashing, cercando di 
rappresentare un esempio genuino di azienda 
che, con i mezzi a sua disposizione, fa del 
proprio meglio per adottare strategie di 
sostenibilità e comunicarle in modo chiaro 
e onesto, promuovendo questo approccio di 
trasparenza nel settore. 
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Trasformazione digitale 
La digitalizzazione dei processi aziendali ha 
coinvolto anche la gestione degli aspetti di 
marketing e comunicazione, e hanno anzi 
avuto un’accelerazione per effetto della 
pandemia. I contatti di tipo commerciale 
si realizzano sempre più spesso online, 
tramite video-call, webinar e canvass 
digitali. In quest’ottica, ci siamo dotati di 
una web conference room che ci consente 
di valorizzare al meglio i nostri prodotti 
grazie all’elevata risoluzione garantita dalle 
apparecchiature installate. Inoltre, abbiamo 
adottato tecnologie innovative che, sin 
dall’emergenza pandemica, hanno permesso 
di svolgere collegamenti dallo showroom e 
dal sito produttivo, consentendo ai clienti di 
avere un contatto diretto con la nostra realtà 
aziendale.
Nell’ottica della trasformazione digitale, 
abbiamo, inoltre, attivato un nostro canale 
e-commerce, grazie al quale è possibile 
la vendita diretta dei nostri prodotti, che 
si sviluppa su tre linee: i marketplace 

(principalmente Amazon), il flagship store 
(www. fratelliguzzini.com) e i flash sales 
(piattaforme che vendono i prodotti a prezzi 
scontati per brevi periodi). Recentemente 
questo canale ha avuto una crescita rilevante, 
arrivando a rappresentare circa il 10% del 
fatturato complessivo. Per supportare la 
crescita sostenibile dell’e-commerce stiamo 
implementando un insieme di soluzioni 
che consentiranno di ridurre gli impatti 
ambientali di questo canale. Per esempio, 
verrà offerta la possibilità di calcolare e 
compensare le emissioni legate alle spedizioni 
dei prodotti.
Anche i processi interni Sales e Service si 
stanno progressivamente digitalizzando. 
È stato infatti realizzato un progetto di 
Customer Relationship Management (CRM) 
per migliorare e centralizzare la gestione 
dei dati di clienti e prospect, integrando 
anche informazioni di tipo qualitativo. È un 
progetto importante soprattutto dal punto 
di vista organizzativo, in quanto implica una 
revisione del modo di lavorare.

I social media
Il 2021 ha segnato per noi un anno di rapida 
crescita in termini di interazioni via social 
media con i nostri clienti. La creazione di 
contenuti sul sito web aziendale, sui canali 
social e l’utilizzo di newsletter sono stati 
i principali canali di comunicazione che ci 
hanno permesso di raggiungere gli utenti in 
maniera capillare e al tempo stesso di poter 
veicolare su larga scala i nostri messaggi sul 
tema della sostenibilità, sulle più recenti 
iniziative e sulle novità di prodotto. 
       
Tramite i nostri canali social, inoltre, ogni 
utente può porre domande, formulare 
suggerimenti ed esprimere la propria 
opinione su argomenti riguardanti il design 
e le attività del brand. Per poter assicurare 
inclusività e apertura in ottica positiva e 
costruttiva, nel 2020 ci siamo dotati di una 
Policy Social Media che definisce le regole 
di moderazione sui social, prevedendo che 
vengano oscurati i contenuti non idonei (es. 
discriminatori, offensivi).

Attualmente abbiamo all’attivo 4 canali 
social, che nel 2021 hanno ottenuto ottime 
performance. Abbiamo infatti raggiunto 
circa 110.000 like su Facebook (+17% rispetto 
al 2020), 28.000 follower su Instagram (+40% 
rispetto al 2020) e 5.500 su LinkedIn (+25% 
rispetto al 2020). Inoltre, il nostro canale 
YouTube ha avuto circa 22.000 visualizzazioni.
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Istruzione e formazione [GRI 404-1]

Ore medie di formazione annua per dipendente, per genere e per categoria professionale

Appendice

Bilancio di sostenibilità 2021

Informazioni sui dipendenti e i collaboratori [GRI 102-8]

Dipendenti per contratto di lavoro e genere

Contratto di lavoro

2021 2020 2019

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

Indeterminato 41 81 122 40 84 124 41 81 122

Determinato 1 2 3 - 1 1 1 3 4

Totale 42 83 125 40 85 125 42 84 126

Categoria 
professionale

2021 2020 2019

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

Dirigenti - 40,0 40,0 - 64,0 64,0 - 4,0 4,0

Quadri - 0,3 0,3 - 4,5 3,8 23,0 14,8 16,3

Impiegati 1,1 - 0,6 2,8 10,4 6,3 2,5 5,9 4,0

Operai - 4,4 4,1 - - - - - -

Totale 1,0 3,7 2,8 2,5 6,4 5,1 3,2 3,8 3,6

Dipendenti per categoria professionale e genere

Categorie 
professionali 

2021 2020 2019

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

N° 
dip.

%
N° 
dip.

%
N° 
dip.

%
N° 
dip.

%
N° 
dip.

%
N° 
dip.

%
N° 
dip.

%
N° 
dip.

%
N° 
dip.

%

Dirigenti - - 3 2,4 3 2,4 - - 3 2,4 3 2,4 - - 3 2,4 3 2,4

Quadri 2 1,6 13 10,4 15 12,0 2 1,6 11 8,8 13 10,4 2 1,6 9 7,1 11 8,7

Impiegati 37 29,6 25 20,0 62 49,6 35 28 29 23,2 64 51,2 35 27,8 30 23,8 65 51,6

Operai 3 2,4 42 33,6 45 36,0 3 2,4 42 33,6 45 36,0 5 4,0 43 34,1 48 38,1

Totale 42 33,6 83 66,4 125 100 40 32 85 68,0 125 100 42 33,3 84 66,7 126 100

Dipendenti per categoria professionale e fascia d’età

Categorie 
professionali 

2021 2020 2019

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50

N° 
dip

%
N° 
dip

%
N° 
dip

%
N° 
dip

%
N° 
dip

%
N° 
dip

%
N° 
dip

%
N° 
dip

%
N° 
dip

%

Dirigenti - - - - 3 2,4 - - - - 3 2,4 - - 1 0,8 2 1,6

Quadri - - 5 4,0 10 8,0 - - 5 4,0 8 6,4 - - 4 3,2 7 5,6

Impiegati 3 2,4 20 16,0 39 31,2 4 3,2 22 17,6 38 30,4 4 3,2 29 23,0 32 25,4

Operai - - 17 13,6 28 22,4 - - 15 12,0 30 24,0 1 0,8 15 11,9 32 25,4

Totale 3 2,4 42 33,6 80 64,0 4 3,2 42 33,6 79 63,2 5 4,0 49 38,9 73 57,9

Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti  [GRI 405-1]

Diversità negli organi di governo

2021 2020 2019

Genere n° % n° % n° %

Donne 1 17% 1 20% 1 20%

Uomini 5 83% 4 80% 4 80%

Totale 6 100% 5 100% 5   100%

Età n° % n° % n° %

<30 - - - - - -

30-50 - - - - - -

>50 6 100% 5 100% 5 100%

Totale 6 100% 5 100% 5   100%

Dipendenti per contratto di lavoro e genere

Tipologia di contratto

2021 2020 2019

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

Full-time 30 81 111 27 83 110 28 82 111

Part-time 12 2 14 13 2 15 14 2 16

Totale 42 83 125 40 85 125 42 84 126

Altri lavoratori non dipendenti

Lavoratori non dipendenti 2021 2020 2019

Tirocinanti - - 3

Stagisti 2 1 2

Lavoratori con contratto di 
somministrazione

6 20 2

Totale lavoratori non 
dipendenti

8 21 7
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Indicatori di salute e sicurezza relativi ai lavoratori non dipendenti 

Salute e sicurezza sul lavoro [GRI 403-9]

Indicatori di salute e sicurezza relativi ai dipendenti 

Materiali [GRI 301-1 e 301-2]

Materiali utilizzati da Fratelli Guzzini per peso 

tonnellate 2021 2020 2019
Provenienti da fonti 

rinnovabili

Materie prime per la produzione interna

Plastica 2.217.993 2.500.123 1.724.327

  di cui plastica vergine 1.676.044 1.638.008 1.650.935

      PP (polipropilene) 474.778 499.697 332.014

      SAN (stiroloacrilonitrile) 378.724 396.500 536.857

      ABS (acrilonitrile butadiene stirene) 277.352 220.623           254.832

      SMMA (stirene metilmetacrilato) 297.283 212.039 325.320

  Altre tipologie di plastica vergine 247.907 309.149 201.912

  di cui plastica riciclata 538.675 862.115 73.392

        r-PET (polietilene tereftalato riciclato)     258.044 473.637 73.392

        r-PP (polipropilene riciclato) 275.003 297.963 -

        r-PE (polietilene riciclato) 3.630 75.820 -

        r-ABS (acrilonitrile butadiene
        stirene riciclato)

1.999 14.695 -

Vetro 41.592 45.334 35.224

Porcellana 24.974 7.860 45.988

Alluminio 865 642 4.897

Acciaio 7.149 1.721 160.575

Bambù 14.950 - - X

Altro 3.274 - -

Materiali per imballaggi

Plastica 29.698 103.385 39.443

  di cui PE (polietilene) 29.635 103.345 38.938

  di cui bio-polimero 63 40 505

Carta 277.863 299.571 247.650 X

  di cui FSC 76.382 132.439 13.000 X

Cartone 558.896 553.800 441.772 X

2021 2020 2019

Totale ore lavorate 197.566 196.497 182.076

Numero di infortuni gravi - - -

Numero di infortuni totali registrabili 2 1 3

Tasso di frequenza degli infortuni gravi - - -

Tasso di frequenza degli infortuni totali 

registrabili 11
10,12 5,09 16,48

2021 2020 2019

Totale ore lavorate 24.245 18.936 19.149

Numero di infortuni gravi - - -

Numero di infortuni totali registrabili 1 - -

Tasso di frequenza degli infortuni gravi - - -

Tasso di frequenza degli infortuni totali 

registrabili 12
41 - -

11 Il tasso di frequenza degli infortuni è calcolato come il rapporto tra il numero di infortuni e il totale delle ore lavorate nello stesso periodo, moltiplicato per 1.000.000.
12 Il tasso di frequenza degli infortuni è calcolato come il rapporto tra il numero di infortuni e il totale delle ore lavorate nello stesso periodo, moltiplicato per 1.000.000.

Materiali utilizzati da Fratelli Guzzini che provengono da riciclo

2021 2020 2019

Materiali per la produzione riciclati (t) 538.675 862.115 73.392

Materiali per la produzione totali (t) 2.310.797 2.555.680 1.971.011

Materiali per la produzione riciclati / materiali per la produzione totali (%) 23 34 4
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Energia [GRI 302-1e 302-3] 13

Energia consumata all’interno dell’organizzazione 

Emissioni [GRI 305-1, 305-2, 305-4] 16

Emissioni dirette e indirette di GHG (Scope 1 e 2) e intensità delle emissioni GHG

Rifiuti [GRI 306-3]

Rifiuti prodotti 

tonnellate 2021 2020 2019

Totale rifiuti non pericolosi 496,92 408,76 369,89

Imballaggi 154,14 179,36 116,79

   di cui in materiali misti 121,61 153,69 95,60

   di cui in plastica 17,49 14,35 15,40

   di cui in legno 15,04 11,32 5,79

Ferro e acciaio 93,52 9,84 14,07

Carta e cartone 72,22 37,38 42,90

Fanghi di depurazione 64,48 63,93 74,67

Limatura e trucioli di materiali plastici 54,27 67,80 79,96

Altre tipologie di rifiuti non pericolosi 58,30 50,46 41,50

Totale rifiuti pericolosi 5,69 9,33 6,07

Emulsioni 3,65 5,11 3,06

Materiali assorbenti, materiali filtranti e stracci 0,88 0,44 1,15

Olio lubrificante 0,78 1,78 0,18

Altre tipologie di rifiuti pericolosi 0,38 2,00 1,69

Totale rifiuti 502,61 418,09 375,97

in GJ 2021 2020 2019

Consumi da fonti di energia non 
rinnovabili

23.593 22.199 20.913

Gas naturale 7.794 5.707 6.775

Energia elettrica acquistata non rinnovabile 15.618 16.278 13.872

Benzina per auto e altri veicoli aziendali 11 45 56

Diesel per auto e altri veicoli aziendali 169 168 210

Consumi da fonti di energia 
rinnovabili

2.269 2.515 2.484

Energia autoprodotta da impianto fotovoltaico 2.897 3.596 3.652 

Energia autoprodotta da impianto fotovoltaico e 
reimmessa in rete

(628) (1.080) (1.169)

Totale consumi energetici diretti e indiretti 25.862 24.714 23.397

Intensità energetica di stabilimento  (GJ/t) 14 11,2 9,5 12,8

Intensità energetica complessiva (GJ/t)15 11,3 9,6 12,9

2021 2020 2019

Emissioni dirette (t CO2 e) 
17 428,6 318,4 378,9

Emissioni indirette - Location-based 18  (t CO2 e) 1.128,0 1.175,6 1.069,7

Emissioni indirette - Market-based 19 (t CO2 e) 1.980,8 2.075,5 1.795,7

Intensità delle emissioni dirette 
(t CO2 e/t produzione)

0,19 0,12 0,21

Intensità delle emissioni indirette - Location-based 
(t CO2 e/t materia plastica impiegata nella produzione)

0,49 0,46 0,59

Intensità delle emissioni indirette - Market-based 
(t CO2 e/t materia plastica impiegata nella produzione)

0,86 0,81 0,99

Intensità delle emissioni dello stabilimento 20  
(t CO2 e/t materia plastica impiegata nella produzione)

0,67 0,58 0,79

Intensità delle emissioni Scope 1 + Scope 2 LB 
(t CO2 e/t materia plastica impiegata nella produzione)

0,68 0,58 0,80

13  Si segnala che, in ragione di una maggiore disponibilità di dati e di un affinamento delle metodologie di calcolo, i dati 2020 e 2019 sono stati riesposti.
14  Calcolata come somma di gas naturale, elettricità acquistata dalla rete ed elettricità prodotta e consumata dall’impianto fotovoltaico rapportata alla materia plastica utilizzata  
 nell’anno di riferimento.
15  Calcolata come somma di tutti i consumi energetici rapportata alla materia plastica utilizzata nell’anno di riferimento.
16  Si segnala che, in ragione di una maggiore disponibilità di dati e di un affinamento delle metodologie di calcolo, i dati 2020 e 2019 sono stati riesposti.
17  Fonte del coefficiente di emissione per gas naturale, benzina e diesel: ISPRA, Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2019. National Inventory Report 2021. Fonte del coefficiente di  
 emissione per il GPL: ISPRA, Tabella dei parametri standard nazionali per il monitoraggio e la comunizazione dei gas ad effetto serra (2018)
18 Fonte del coefficiente di emissione: ISPRA, Fattori di emissione per la produzione ed il consumo di energia elettrica in Italia, Serie storiche (2020)
19 Fonte del coefficiente di emissione: Association of Issuing Bodies (AIB), Residual Mixes 2019 e 2020.
20 Calcolata come la somma delle emissioni di gas naturale e quelle di Scope 2 LB.
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Nota metodologica

Il Bilancio di Sostenibilità 2021 di Fratelli Guzzini presenta i risultati raggiunti nell’esercizio 2021 
(dal 1 gennaio al 31 dicembre). 

Il Bilancio di Sostenibilità, redatto con periodicità annuale, ha l’obiettivo di illustrare le strategie 
di sostenibilità di Fratelli Guzzini S.p.A., il suo modello organizzativo e gestionale, i risultati 
delle attività e degli obiettivi aziendali e il loro impatto quantitativo e qualitativo sul contesto 
economico, sociale e ambientale. Il perimetro di rendicontazione è costituito da Fratelli Guzzini 
S.p.A., che ha sede legale a Recanati (MC), in c.da Mattonata, 60. 

Il Bilancio di Sostenibilità 2021 è stato redatto in conformità ai “Global Reporting Initiative 
Sustainability Reporting Standards” (2016) definiti nel 2016 dal Global Reporting Initiative 
(GRI), secondo l’opzione di rendicontazione «in accordance-Core». Il GRI è il riferimento più 
diffuso a livello internazionale per la rendicontazione di sostenibilità; si tratta di un’associazione 
indipendente internazionale che promuove lo sviluppo di una rendicontazione volontaria delle 
performance economiche, ambientali e sociali. In appendice al documento è presente l’“Indice 
dei contenuti GRI”, con il dettaglio delle informazioni qualitative e quantitative rendicontate in 
conformità alle linee guida sopra menzionate.

Coerentemente al principio di materialità degli Standard GRI, il processo di redazione del 
documento ha previsto l’identificazione degli aspetti più significativi (“temi materiali”) attraverso 
l’aggiornamento dell’analisi di materialità già svolta nel 2019, che ha permesso di valutare le 
tematiche di sostenibilità più rilevanti per Fratelli Guzzini e i suoi stakeholder. 

La redazione del documento è avvenuta in modalità partecipata, coinvolgendo le funzioni CFO, 
Sales, Marketing, R&D e Qualità. Il Report di Sostenibilità è stato sottoposto a valutazione del 
Presidente e Amministratore Delegato.

Le informazioni qualitative e quantitative contenute nel presente Report sono state raccolte 
con la collaborazione delle diverse funzioni dell’azienda. I dati sono stati elaborati mediante 
estrazioni, aggregazioni e calcoli puntuali e, ove specificatamente indicato, elaborati 
mediante stime. Non sono state escluse dalla rendicontazione specifiche attività. Nell’anno di 
rendicontazione non si segnalano cambiamenti significativi nella natura del business.

Per restituire un quadro esaustivo e completo degli andamenti dell’azienda, laddove possibile, 
i dati pubblicati sono stati presentati in forma comparativa. Le informazioni quantitative per 
le quali è stato fatto ricorso a stime sono state debitamente segnalate. Si precisa inoltre che le 
riesposizioni dei dati comparativi precedentemente pubblicati sono chiaramente indicati come 
tali all’interno del documento.

In appendice sono riportate la tabella degli indicatori GRI rendicontati con riferimenti ai paragrafi 
del documento e una tabella di raccordo tra i temi materiali, gli aspetti GRI collegati, che fungono 
da bussola per i lettori.

Il presente documento non è stato sottoposto a revisione da terza parte indipendente.

Per ulteriori informazioni e suggerimenti 
Contattare/ Visitare sito/ Scrivere a: info@fratelliguzzini.com

GRI Content Index

GRI STANDARD INFORMATIVA RIFERIMENTI

GRI 101: Principi di rendicontazione 2016

INFORMATIVA GENERALE

GRI 102:  
Informativa generale 2016

102-1 Nome dell’organizzazione Pag. 10

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi Pag. 10, 18-19

102-3 Luogo della sede principale Pag. 10, 32, 90

102-4 Luogo delle attività Pag. 10, 32, 90

102-5 Proprietà e forma giuridica Pag. 20, 21

102-6 Mercati serviti Pag. 11

102-7 Dimensione dell’organizzazione Pag. 10-11

102-8 Informazioni su dipendenti e gli altri lavoratori Pag.68-69, 84

102-9 Catena di fornitura Pag. 36-37

102-10 Modifiche significative all’organizzazione e alla sua catena di fornitura Pag. 36-37

102-11 Principio di precauzione Pag. 42, 46

102-12 Iniziative esterne Pag. 30-31, 46-47

102-13 Adesione ad associazioni Pag. 33

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente  Pag. 5, 7

102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità Pag. 36, 72-73

102-16 Valori, principi, standard, e norme di comportamento Pag. 21

102-18 Struttura della governance Pag. 20-21

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder Pag. 26-27

102-41 Accordi di contrattazione collettiva Pag. 69

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder Pag. 26-27

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 
Pag. 28-29, 68, 71, 
77-78, 82-83

102-44 Temi e criticità chiave sollevati Pag. 28-29

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato Pag. 90

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi Pag. 90

102-47 Elenco dei temi materiali Pag. 28-31

102-48 Revisione delle informazioni Pag. 90

102-49 Modifiche nella rendicontazione Pag. 90

102-50 Periodo di rendicontazione Pag. 90

102-51 Data del report più recente Pag. 90

102-52 Periodicità della rendicontazione Pag. 90

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report Pag. 90

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards Pag. 90

102-55 Indice dei contenuti GRI Pag. 91-93

102-56 Assurance esterna Pag. 90
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GRI Content Index

GRI STANDARD INFORMATIVA RIFERIMENTI

TEMI MATERIALI

MADE IN ITALY E TERRITORIO

GRI 103:  
Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro Pag. 30-31

103-2 Approccio del management e relativi componenti Pag. 10, 32-33

103-3 Valutazione dell’approccio del management Pag. 10, 32-33

QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI

GRI 103:  
Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro Pag. 30-31

103-2 Approccio del management e relativi componenti Pag. 76-78

103-3 Valutazione dell’approccio del management Pag. 76-78

GRI 416:  
Salute e sicurezza dei clienti 2016

416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sulla
sicurezza per categorie di prodotto e servizi

Pag. 76

416-2 Episodi di non conformità riguardanti impatti
sulla salute e sicurezza di prodotti e servizi

Nel triennio 2019-2021 non si 
sono registrati episodi di non 
conformità riguardanti impatti 
sulla salute e sicurezza di 

prodotti e servizi.

GESTIONE RESPONSABILE DELLA CATENA DI FORNITURA

GRI 103:  
Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro Pag. 30-31

103-2 Approccio del management e relativi componenti Pag. 36-37

103-3 Valutazione dell’approccio del management Pag. 36-37

DESIGN SOSTENIBILE E INNOVAZIONE

GRI 103:  
Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro Pag. 30-31

103-2 Approccio del management e relativi componenti Pag. 38-41

103-3 Valutazione dell’approccio del management Pag. 38-41

ECONOMIA CIRCOLARE

GRI 103:  
Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro Pag. 30-31

103-2 Approccio del management e relativi componenti Pag. 46-57

103-3 Valutazione dell’approccio del management Pag. 46-57

GRI 301: Materiali 2016 301-2 Materiali utilizzati che provengono da riciclo Pag. 46-57, 87

IMPATTI AMBIENTALI DELLA PRODUZIONE

GRI 103: 
Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro Pag. 30-31

103-2 Approccio del management e relativi componenti Pag. 58-65

103-3 Valutazione dell’approccio del management Pag. 58-65

GRI 301: Materiali 2016 301-1 Materiali utilizzati per peso o volume Pag. 64, 65, 87 

GRI 302: 
Energia 2016

302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione Pag. 60-63, 88

302-3 Intensità energetica Pag. 60-63, 88

GRI 305: 
Emissioni 2016

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) Pag. 60-63, 88

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2) Pag. 60-63, 88

305-4 Intensità delle emissioni di GHG Pag. 60-63, 88

GRI 306: 
Rifiuti 2020

306-1 Produzione di rifiuti e impatti significativi connessi ai rifiuti Pag. 64

306-2 Gestione degli impatti significativi connessi ai rifiuti Pag. 64

306-3 Rifiuti prodotti Pag. 64, 89

GRI Content Index

GRI STANDARD INFORMATIVA RIFERIMENTI

TEMI MATERIALI

CUSTOMER CARE E MARKETING RESPONSABILE

GRI 103: 
Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro Pag. 30-31

103-2 Approccio del management e relativi componenti Pag. 77-83

103-3 Valutazione dell’approccio del management Pag. 77-83

GRI 417: 
Marketing ed etichettatura 2016

417-2 Episodi di non conformità in materia di informazione ed 
etichettatura di prodotti e servizi

Nel triennio 2019-2021 non 
si sono registrati episodi di 
non conformità in materia di 
informazione ed etichettatura 

di prodotti e servizi.

417-3 Casi di non conformità riguardanti comunicazioni di marketing

Nel triennio 2019-2021 non 
si sono registrati casi di non 
conformità riguardanti 

comunicazioni di marketing.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE

GRI 103: 
Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro Pag. 30-31

103-2 Approccio del management e relativi componenti Pag. 68-73

103-3 Valutazione dell’approccio del management Pag. 68-73

GRI 403: 
Salute e sicurezza sul lavoro 2018

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro Pag. 72-73

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini sugli incidenti Pag. 72-73

403-3 Servizi di medicina del lavoro Pag. 72-73

403-4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comunicazione 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Pag. 72-73

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro Pag. 72-73

403-6 Promozione della salute dei lavoratori Pag. 72-73

403-7 Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro all’interno delle relazioni commerciali

Pag. 72-73

403-9 Infortuni sul lavoro Pag. 72-73, 86

403-10 Malattie professionali

Nel triennio 2019-2021 
non si sono registrati casi di 
malattie professionali tra 

dipendenti e non dipendenti.

GRI 404: 
Formazione e istruzione 2016

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente Pag. 71, 84

404-2 Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti e 
programmi di assistenza alla transizione

Pag. 70-71

GRI 405: 
Diversità e pari opportunità 2016

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti Pag. 68-70, 85

GRI 406: Non discriminazione 2016 406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive adottate
 Nel triennio 2019-2021 

non si sono registrati episodi di 
discriminazione.

ETICA E TRASPARENZA DEL BUSINESS

GRI 103: 
Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro Pag. 30-31

103-2 Approccio del management e relativi componenti Pag. 21, 24-25

103-3 Valutazione dell’approccio del management Pag. 21, 24-25

GRI 205: Anticorruzione 2016 205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese
Nel triennio 2019-2021 

non si sono registrati casi di 
corruzione accertati.

GRI 307: Compliance ambientale 2016 307-1 Non conformità con leggi e normative in materia ambientale

Nel triennio 2019-2021 
non si sono registrati casi di 
non conformità con leggi e 
normative in materia 

ambientale.

GRI 419: 
Compliance socioeconomica 2016

419-1 Non conformità con leggi e normative in materia
sociale ed economica.

Nel triennio 2019-2021 
non si sono registrati casi di 
non conformità con leggi e 

normative in materia sociale ed 
economica.
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