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Una storia tutta italiana

Il forte legame con il nostro territorio, le Marche, la continua

nostre politiche e del nostro operato. L’impegno di tutti si

costruttivo con i nostri clienti e fornitori. La loro cura,

ricerca di un design nuovo e innovativo e la creazione di un

traduce e si trasforma, perciò, nella creazione di un prodot-

soddisfazione e fiducia sono infatti elementi che cerchiamo

modello di produzione sostenibile sono alla base dell’opera-

to utile, bello ed eco compatibile che permette non solo di

in ogni modo di garantire e preservare quotidianamente.

tività di Fratelli Guzzini da più di cento anni. È con immenso

mantenere uno stretto legame con l’ambiente costruen-

orgoglio che vi presento il nostro secondo Bilancio di Soste-

do un’eredità positiva per il futuro, ma anche di conserva-

Riconosciamo nel rispetto dell’ambiente e nella sostenibilità

nibilità, uno strumento che si è dimostrato utile e fonda-

re quel design italiano che da sempre ci contraddistingue

un insieme di sfide e opportunità che possono portare be-

mentale per comunicare, in maniera autentica ed onesta, il

nel mondo. A dimostrazione del nostro impegno concreto

nefici al nostro business e alla collettività.

nostro impegno.

portiamo avanti ormai da anni il programma Circle, che

Per Noi realizzare un business sostenibile non è soltanto un

coinvolge tutti quei prodotti provenienti dal riciclo di imbal-

tema reputazionale ma anche di successo economico, una

Autenticità, passione per l’eccellenza, responsabilità sociale

laggi plastici post consumo i quali ﬁnirebbero altrimenti per

scelta fondata su valori sani che guidano le nostre strategie

e coraggio sono i valori che oggi come ieri guidano il nostro

inquinare mari e suoli. Con Circle ripuliamo e rigeneriamo

e le nostre decisioni di tutti i giorni.

percorso e che continueranno a farlo anche in futuro. La no-

la natura, preserviamo nuove risorse e non aumentiamo lo

stra azienda crede fermamente nella creazione di un valo-

stress sull’ambiente. Siamo in grado così di dare ai materiali

È un obiettivo che ci poniamo ormai da più di cento anni,

re condiviso con tutti gli stakeholder a partire dalle nostre

una nuova vita per creare oggetti durevoli, pronti per esse-

che ci spinge a fare bene oggi e a fare sempre meglio per

persone. I valori alla base della nostra attività non avrebbero

re riutilizzati anche a contatto con cibi e bevande. Questo è

preservare il nostro domani.

infatti trovato terreno fertile, se non avessimo creato un am-

reso possibile grazie al controllo completo e alla profonda

biente sano e di benessere dove poter lavorare quotidiana-

conoscenza delle filiere di approvvigionamento delle mate-

mente.

rie riciclate post-consumo, alle competenze dell’Azienda in
tema di tecnologia di trasformazione delle materie prime e
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Con la consapevolezza che i nostri prodotti entrano diretta-

seconde e al network di conoscenze creato per merito del

mente nelle vostre case, diventando parte di una quotidia-

ruolo di leader che Fratelli Guzzini ricopre nell’ambito del-

nità che scandisce i gesti di tutti i giorni, poniamo la qualità,

le filiere circolari di settore. I nostri valori e il nostro impe-

la sicurezza, l’innovazione e la sostenibilità al centro delle

gno sarebbero vani se non avessimo un dialogo costante e

Domenico Guzzini, Presidente.
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Lettera agli stakeholders

Con grande piacere ed orgoglio introduco il secondo bilan-

tati dell’anno precedente, andando oltre le migliori aspetta-

re la nostra cultura interna e raccontare il nostro approccio

cio di sostenibilità di Fratelli Guzzini, che presenta i risultati

tive fino a raggiungere ambiziosi obiettivi di produzione da

alla conduzione del business. La cura e soddisfazione dei

conseguiti e gli impegni sostenuti nel 2020 in ambito eco-

materia prima seconda. Abbiamo trovato nell’integrazione

nostri clienti e fornitori, la valorizzazione delle nostre perso-

nomico, sociale ed ambientale. In un anno di grandi sfide

della sostenibilità con il business un driver per accrescere

ne e il forte legame con il nostro territorio, le Marche, sono

e cambiamenti a livello globale, la sostenibilità è stata l’e-

ancora il valore dei nostri prodotti che da sempre sono rico-

alcuni dei temi affrontati all’interno del documento.

lemento in grado di contraddistinguere le nostre soluzioni

nosciuti per i propri contenuti di altissima qualità e design.

Mi auguro che questo aiuti i nostri consumatori e Stakeholder

innovative e il fattore essenziale tramite cui abbiamo assi-

Tutto questo perseguendo una produzione responsabile in

a comprendere pienamente la realtà in cui opera Fratelli Guz-

curato la competitività ponendoci come leader di settore

linea con la filosofia aziendale basata sui valori di giustizia,

zini, la politica, la strategia di sostenibilità e i risultati conse-

nell’ecosostenibilità del prodotto.

onestà, attenzione per le persone, liceità nel lavoro e negli

guiti, per consolidare la loro fiducia nella nostra Azienda e nei

affari. La sostenibilità rimane per noi la chiave di lettura per

nostri prodotti, espressione autentica di design italiano nel

Come tutte le realtà produttive del nostro Paese, nel 2020 ci

capire, interpretare e dare risposta ai cambiamenti sociali

mondo.

siamo trovati a dover fronteggiare un nemico fino ad allo-

e ambientali e agli stili di vita delle persone. Una sfida con-

ra sconosciuto, che abbiamo dapprima contrastato e con il

tinua che guida la nostra costante ricerca e innovazione e

quale abbiamo poi imparato a convivere. L’Azienda ha adot-

le nostre scelte nella definizione di nuove linee di prodotto,

tato sin da subito importanti misure di sicurezza al fine di

che da sempre si sono contraddistinte sul mercato per la

contenere il contagio del virus in ambito lavorativo e di assi-

loro multifunzionalità, riciclabilità e straordinaria durata nel

curare il distanziamento sociale. Il nostro impegno nel con-

tempo, garantita da un design made in Italy sempre attua-

trastare la diffusione del COVID-19 non è stato rivolto solo ai

le, da materiali di altissima qualità e da tecnologie all’avan-

dipendenti, abbiamo infatti contribuito a progettare e pro-

guardia, che ci consentono anche di vantare una produzio-

durre mascherine e porta mascherine già dai primi periodi

ne a zero scarti di lavorazione delle materie prime.

Buona lettura,

della pandemia, quando era quasi impossibile trovarne sul
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mercato. Nonostante la situazione pandemica siamo stati

La predisposizione del Bilancio di Sostenibilità ha coinvolto

comunque in grado di ripartire e anche di migliorare i risul-

tutte le funzioni aziendali ed è stata l’occasione per rafforza-

Sergio Grasso, AD.
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Innovazione sostenibile

Espressione autentica di design Italiano
Fratelli Guzzini, azienda italiana, da oltre un secolo offre oggetti di design multifunzionali, durevoli, eco-sostenibili e
sempre attuali, che rendono più gradevole la vita di tutti i giorni. Grazie alla collaborazione con i più famosi designer
e architetti di tutto mondo, Fratelli Guzzini si propone come autorevole e riconosciuto interprete di quel Made in Italy
apprezzato internazionalmente perché sinonimo di creatività, ingegno, stile, qualità e sostenibilità.
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Grazie a circa 2.500 partner distributivi, l’azienda è presente

Nel 2020 nello stabilimento di Recanati sono state lavora-

in tutto il mondo con le tre linee principali di prodotti:

te circa 2.566 tonnellate di materia prima che hanno dato

• Cucina: soluzioni intelligenti, capaci di organizzare gli

vita a più di 13 milioni di prodotti. Il fatturato complessivo,

spazi e di migliorare la preparazione, il servizio e la pulizia,

pari a 37,3 M€, è risultato in crescita di circa il 30% rispetto

contraddistinti da praticità, facilità e precisione.

al 2019. Questo importante risultato, trainato dalla promo-

• Tavola: design per compiere i gesti di tutti i giorni con

zione Re-Generation svolta con un importante player della

accessori e oggetti positivi, belli e funzionali che riempiono

GDO, è frutto del connubio tra gli elevati standard di qualità

lo spazio che abitiamo.

che caratterizzano da sempre i prodotti Fratelli Guzzini uniti

• Casa: accessori da interni e piccoli complementi da arredo

alla crescente attenzione nella realizzazione di prodotti eco

progettati per il tempo e per lo spazio.

sostenibili.

13,3 mln

Prodotti venduti

37,3 M€

Il fatturato
32% export
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Innovazione sostenibile

Di questa terra, nel mondo
Sin dalle sue origini, Fratelli Guzzini produce all’interno dello stabilimento di Recanati nel contesto più ampio delle
Marche-Italia, un paesaggio storico fatto di comunità di innovatori che condividono una innata passione per il futuro. Le
Persone di questa terra sono state, infatti, la più grande spinta all’evoluzione dell’azienda, contribuendo con le proprie
conoscenze e la propria ricerca ad accrescere la competitività del Made in Italy nel mondo. Queste leve hanno permesso
all’azienda di sognare in grande, senza applicare logiche aggressive di crescita e senza allontanarsi da ciò che Fratelli
Guzzini conosce e sa fare meglio.
La proprietà della fabbrica, della tecnologia di trasformazione e delle macchine per lo stampaggio sono le principali
caratteristiche tramite cui Fratelli Guzzini esercita un controllo diretto e completo sull’intero processo produttivo, dalla
selezione e gestione delle materie prime utilizzate alla qualità dei prodotti finiti, fino alla logistica, permettendo in tal

31%

modo un elevato livello di efficienza di servizio per il Cliente. Oggi Fratelli Guzzini può contare su 125 dipendenti e annoverare un forte legame con il territorio che si traduce da sempre 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 da sempre un’eccellenza del polo manifatturiero marchigiano. L’aumento del volume del business ha
comportato nel 2020 una intensificazione di questi legami, che si sono tradotti in un aumento del 95% dell’indotto sul

51%

Indotto sul territorio locale*

territorio locale verso i terzisti, passato da 2,8 a circa 5,5 milioni di euro.

15%
3%

Fornitori stampi
Logistica
R&S

*costi operativi sostenuti verso
fornitori locali nel 2020
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Innovazione sostenibile

Valore sostenibile
L’approccio di Fratelli Guzzini alla conduzione del business punta alla crescita del capitale tramite investimenti adeguati,
atti a promuovere la sostenibilità e a rendere le proprie attività durature nel tempo, creando valore condiviso per la collettività con prodotti che rispondono alle sfide ambientali del nostro secolo.
All’interno di questo percorso, 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 coinvolgimento degli stakeholder tra cui: 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 l’Università.
Nel corso del 2020 sono state intensificate le attività di coinvolgimento tramite canali digitali, con particolare riferimento ai
social media, i quali ricoprono un ruolo sempre più fondamentale ai fini della comunicazione dei risultati e delle strategie
dell’Azienda ai propri stakeholder.

MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS

Codice Etico e Valori aziendali

Istituzioni
Comunità

I valori umani e sociali costituiscono le fondamenta su cui poggia l’operato di Fratelli Guzzini. Al fine di
condividere e divulgare questi principi, nel 2017 l’azienda ha deciso di redigere un Codice Etico che viene

Ass. di settore

diffuso a tutti i dipendenti e collaboratori esterni, sulla cui osservanza vigila con i necessari strumenti di
prevenzione e controllo. I Principi Aziendali imprescindibili contenuti all’interno del Codice Etico sono: il
rispetto delle leggi, il rispetto dei diritti umani, la libertà, la dignità, l’imparzialità, la non discriminazione,

Consumatori

Clienti

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 il fine di assicurare
la legittimità del proprio operato e la promozione di attività aventi finalità sociali, morali, scientifiche e
culturali.

Università

Fornitori
Personale e
organizzazioni sindacali
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Innovazione sostenibile

Modello di business (I/II)
CATENA DI FORNITURA

raturi, di trasparenza e di collaborazione con i propri fornitori, che possano promuovere costantemente la crescita in

Il presidio della catena di fornitura costituisce un elemen-

termini di qualità ed efficienza. L’azienda si è posta come

to centrale per la qualità e sostenibilità dei prodotti. L’ap-

obiettivo l’implementazione di criteri di valutazione dei for-

provvigionamento di materiali, componenti, prodotti finiti e

nitori secondo aspetti ambientali e sociali e l’introduzione

servizi viene effettuato solo da aziende registrate nella Lista

di clausole contrattuali legate alla sostenibilità. In questa

Fornitori Qualificati, tramite un’apposita procedura opera-

nuova procedura di valutazione sarà inoltre introdotta una

tiva che prescrive opportuni accorgimenti volti ad assicu-

metodologia di gestione del rischio dell’approvvigionamen-

rare elevati standard di qualità, conformità e adeguatezza.

to basata sulla matrice di Kraljic per la segmentazione dei

Al fine dell’inclusione nel sistema, i fornitori vengono valu-

fornitori e la mappatura di potenziali pericoli che un evento

tati sulla base di campionature, di precedenti forniture e di

inaspettato nella catena di fornitura pregiudichi il corretto

informazioni ottenute attraverso appositi questionari, uti-

svolgimento delle operazioni aziendali.

lizzati per valutare capacità tecniche, capacità di progettazione, capacità di fabbricazione, qualificazione dei processi

Al fine di assicurare la massima sicurezza durante lo svolgi-

e delle attrezzature, qualificazione del personale e certifi-

mento dell’attività lavorativa, nel corso del 2020 è stato inol-

cazioni. Per i maggiori fornitori vengono inoltre effettuati

tre introdotto un apposito protocollo di contenimento della

audit presso il sito che vanno a verificare l’adeguatezza del

diffusione del Covid-19 destinato ai fornitori. Tale protocollo,

Sistema Qualità e l’attuazione di eventuali azioni correttive

inviato al fornitore in via preventiva, è utilizzato per informa-

precedentemente concordate. Tali audit prevedono un’ispe-

re circa le misure di sicurezza da adottare durante lo svol-

zione del sito produttivo e la redazione di un report desti-

gimento dell’attività professionale presso gli stabilimenti

nato al management di Fratelli Guzzini, in cui sono indicate

Fratelli Guzzini.

eventuali problematiche riscontrate in fase di controllo. La
politica dell’azienda è infatti quella di stabilire rapporti du-
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Innovazione sostenibile

Modello di business (II/II)
PROCESSO PRODUTTIVO
All’interno dello stabilimento di Recanati, Fratelli Guzzini si
avvale delle migliori tecniche di stampaggio ad oggi disponibili. La tecnologia principalmente utilizzata è quella dello
stampaggio a iniezione: il materiale acrilico in granuli viene
riscaldato e iniettato nello stampo. All’interno di esso il ma-

ACQUISTO MATERIALI DA
FORNITORI QUALIFICATI

CONTROLLI
IN INGRESSO

teriale viene pressato con forza e, una volta raffreddato, la
parte mobile dello stampo viene sollevata per poter estrarre

MAGAZZINO MATERIALI

ACQUISTO COMPONENTI
DA FORNITORI QUALIFICATI

l’articolo finito. Con l’obiettivo di ampliare la capacità tecnica dell’azienda, nel 2020 è stato introdotto un nuovo macchinario ad alta efficienza energetica destinato allo stam-

STAMPAGGIO AD
INIEZIONE

CONTROLLI
IN INGRESSO

paggio per soffiaggio.
MAGAZZINO SEMILAVORATI

MAGAZZINO COMPONENTI

ASSEMBLAGGIO
CONFEZIONAMENTO

CONTROLLO E
COLLAUDO

MAGAZZINO PRODOTTI

VENDITA
PATNER DISTIBUTIVI

VENDITA
ONLINE CONSUMATORE

Negli ultimi anni l’intero processo produttivo è stato ripensato anche in un’ottica
di industria 4.0 tramite l’implementazione di diverse soluzioni di automazione,

NEGOZI RETAIL

tra cui un robot antropomorfo per il taglio laser e una stampante 3D per la
prototipazione dei prodotti. I prossimi obiettivi nel campo dell’automazione sono
l’introduzione di insacchettatrici ed etichettatrici automatiche e di altri 3 robot

VENDITA
FISICA CONSUMATORE

collaborativi per la movimentazione dei prodotti.
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Innovazione sostenibile

Innovazione lunga

3-COLOR-TECH

La storia di Fratelli Guzzini comincia nel lontano 1912 a Re-

lor-tech e, oggi, la ricerca sui nuovi materiali plastici eco-so-

La tecnologia 3-color-tech rappresenta il simbo-

canati, quando Enrico Guzzini, facendo tesoro di moltepli-

stenibili e la produzione di oggetti di design per la casa da

lo dell’innovazione tecnologica nel design di Fratelli

ci esperienze lavorative all’estero iniziò a ideare e produrre

plastica riciclata. Al fine di poter offrire prodotti sempre più

Guzzini che tutt’oggi non ha eguali in tutto il mondo.

dei raffinati oggetti in corno di bue, anticipando di oltre un

innovativi, l’azienda si è dotata di una funzione «Sviluppo e

La complessità del processo permette, infatti, di otte-

secolo la tendenza nell’utilizzo di materiali naturali e biode-

Industrializzazione Prodotto», che si occupa di curare le fasi

nere un prodotto difficilmente riproducibile, caratte-

gradabili. Idee visionarie che in seguito sono state seguite

di progettazione e di definizione dei materiali, avvalendosi

da altre innovazioni rese fertili dal saper fare delle centinaia

di collaborazioni con Università e partner tecnici nello svi-

di persone che hanno operato nell’azienda, dando così vita

luppo. Nonostante le difficoltà legate al periodo pandemico,

ad una storia di qualità e innovazione. L’azienda è stata tra i

questa innata dedizione all’innovazione si è tradotta anche

primi ad introdurre il plexiglas nella fabbricazione di oggetti

nel 2020 in un impegno concreto di Fratelli Guzzini, che ha

per la casa nel 1938, così come gli acrilici da stampaggio ne-

portato avanti gli investimenti in ricerca e sviluppo.

rizzato da un effetto tricolore esteticamente affasci-

LIVELLO ESTERNO

nante e da particolarissimi effetti cromatici. Fratelli
Guzzini è stata l’unica azienda a livello globale in gra-

LIVELLO INTERMEDIO

do di innovare questa modalità di stampaggio tramite
inedite tecniche di co-iniezione di più colori/materiali

LIVELLO INTERNO

contemporaneamente, come si può notare per tutti i

gli anni ‘60, la stampa di lastre acriliche bicolore negli anni

prodotti 3-COLOR-TECH.

’80, l’iniezione assistita da gas negli anni ’90, l’iniezione 3-co-

Più di cento anni fa
avevamo un’idea da coltivare,
poi un’altra e poi ancora.
Siamo da sempre i primi innovatori
nel settore del design.

1912

1950

1960

1980

1986

1996-1999

2014

Le origini.
Nascita della Fratelli
Guzzini. Produzione di
oggetti in corno.

Prima azienda al mondo
a produrre oggetti in
materiale acrilico bicolore
con la tecnologia della
termoformatura.

Prima azienda al mondo
a realizzare oggetti per
stampaggio ad iniezione
di materiale plastico
colorato per la casa.

Innovazione in cucina
con l’introduzione di una
collezione coordinata nel
design e nel colore.

Primi oggetti al mondo,
nell’ambito dei prodotti
in materiale plastico per
la casa, con effetto
bicolore realizzato usando la
tecnologia dello stampaggio
bi-iniezione.

Primi oggetti al mondo
in porcellana ed acciaio
con manico in materiale
acrilico bicolore.

Collezione Grace.
Design e innovazione
tecnica per emulare
effetti del vetro artistico.

1912

1938

1950

1955

1960

1970

1980

1986

1990

1996

1999 2002

2016

2014

CIRCLE

Withfutureinside/

2016

1938

1955

1970

1990

2002

2016

Prima azienda al mondo
a produrre oggetti di uso
quotidiano in plexiglas.

Prima azienda al
mondo ad introdurre il
design negli oggetti in
materiale plastico per
uso domestico.

Prime collezioni di design
complete per la tavola
coordinate nel colore e
nel decoro.

Design e colore per una
innovativa interpretazione
del mondo dei piccoli
elettrodomestici.

Prima collezione al
mondo in materiale
plastico bicolore
trasparente realizzata
con la tecnologia dello
stampaggio ad
iniezione.

Primi oggetti al mondo,
nell’ambito dei prodotti
di design in materiale
plastico per la casa, con
effetto tricolore.

reddot design award

T

O

D

A

Y

CIRCLE
Prima azienda al
mondo ad introdurre
oggetti per uso
domestico realizzati
in materiale plastico
riciclato 100% post
consumo.

winner 2014
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Innovazione sostenibile

L’idea di design
La bellezza e la capacità di accompagnare l’individuo e la

lavorando per identificare nuovi materiali e processi che

famiglia nei grandi e piccoli cambiamenti delle abitudini,

prevedono il riutilizzo delle materie prime dal fine vita dei

dei modelli di vita e delle aspettative, costituiscono il tratto

prodotti e, soprattutto, i nuovi bisogni della società. È questa

distintivo dell’idea di design di Fratelli Guzzini. Questa visio-

la filosofia che ha permesso a Fratelli Guzzini di essere tra i

ne non si ferma alla sola ricerca sulla funzione dell’oggetto,

primi al mondo a produrre nuova bellezza da materiali rici-

ma si amplia al design creativo, che trasforma questi oggetti

clati, dando agli oggetti una nuova vita e una nuova identità.

in prodotti che accompagnano le famiglie nel proprio quo-

È anche grazie alla propria storia che l’azienda si è proiettata

tidiano. In questa epoca di grandi sfide ambientali, l’azien-

con facilità nell’epoca dell’innovazione tecnologica attraver-

da ha compiuto un altro salto in avanti, nato dal desiderio

so un percorso che continua oggi con la costante ricerca

di realizzare progetti in armonia con la natura. Il modo per

dei materiali, delle funzioni e degli strumenti del domani,

dare forza e concretezza a queste idee è creare prodotti che

mantenendo sempre i colori, le linee e le forme propri del

nascono da una nuova convergenza tra diverse discipline,

Made in Italy e di quell’italianità che Fratelli Guzzini è fiera

in cui il ruolo del design è di primaria importanza poichè

di trasferire ai designers con cui collabora e che ancora oggi

è tramite esso che l’azienda promuove pratiche e soluzio-

permette di creare prodotti di prima linea, che siano sempre

ni responsabili nella lavorazione e nell’uso delle plastiche. È

attuali pur innovando nelle funzionalità e nel design.

Design e ambiente:
partnership con Green Pea

un lavoro che coinvolge innovatori, tecnici visionari e change-makers, che sanno interpretare questo cambiamento,

La linea Circle di Fratelli Guzzini è entrata nell’innovativo format
Green Pea, ideato da Oscar Farinetti, insieme ad una ristretta
lista di brand selezionati in base all’impatto ambientale dei propri
prodotti. Green Pea è infatti il primo Green Retail Park totalmente
focalizzato sui temi della sostenibilità, all’interno del quale
è possibile trovare prodotti di alta qualità, progettati per un
utilizzo responsabile e realizzati in armonia con la Natura.
Per

sottolineare

l’importanza

strategica

di

questa

partnership, Fratelli Guzzini ha fornito a tutti i dipendenti
del Green retail Park la borraccia termica in acciaio,
appositamente personalizzata con il logo e i colori
di Green Pea.
24
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Innovazione sostenibile

I Designers
I prodotti Fratelli Guzzini nascono da storie di relazioni, collaborazioni e amicizie con i designers, 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 conoGuzzini Lab

scono i processi produttivi e tecnologici, e che insieme a
Fratelli Guzzini elaborano l’innovazione ricercando nuove
modalità, nuove risposte ai bisogni, soluzioni formali e inedite, capaci di diventare tendenza. Fratelli Guzzini rappresenta per i designers un vero e proprio laboratorio, in cui
vengono messe a servizio della creatività le migliori tecnologie di modellazione delle materie plastiche e di associazione
di diversi materiali. 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, un vero e proprio partner di Fratelli Guzzini: il suo nome è presente sui prodotti
da lui creati e partecipa a fiere ed eventi di presentazione
con l’azienda. Alcuni dei nomi più importanti del mondo del
design internazionale hanno scelto e continuano a scegliere
di lavorare con Fratelli Guzzini: da Robin Levien, Ross Lovegrove, Ettore Sottsass, Karim Rashid, Marc Sadler, Sebastian
Conran a Carlo Colombo, Ora Ïto, Pio & Tito Toso, Sinem Sissi
Ergunay, Spalvieri & Del Ciotto, Yvonne Roe, Brogliato Tra-

Awards

verso, Lorenzo Marini, Continuum e Antonio Citterio.
Anno d’iscrizione all’ADI - 1968

1991

2004

2009

2014

Compasso d’Oro ADI

26

27

Design
sostenibile

I fattori di sostenibilità dei prodotti Guzzini
Esempi di design sostenibile
Make lives happen
Programma Circle
Sostenibilità nel packaging
Produzione sostenibile
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Design sostenibile

I fattori di sostenibilità
dei prodotti Guzzini

30

Funzionalità

Durabilità

Prodotti designed to be used, cioè ideati per essere funzionali, efficaci e confortevoli
nell’esperienza d’utilizzo. Molti prodotti della gamma cucina sono spesso contraddistinti da
multi-funzionalità che consente ad ogni singolo oggetto maggiori possibilità di utilizzo.

Prodotti che coniugano un valore estetico sempre attuale e una qualità la cui durata è
comparabile ad omologhi oggetti in vetro, ceramica o metalli, profondamente differenti
rispetto agli oggetti in plastica di tipo “usa e getta”.

Circolarità

Design per nuovi stili di vita

Portafoglio prodotti in plastica riciclata sempre più vasto, in grado di rielaborare la
materia-energia recuperandola dopo l’uso e lavorandola ancora per il suo riutilizzo.

Prodotti realizzati per rispondere ai bisogni delle persone e ai continui mutamenti
delle esigenze e degli stili di vita di ogni epoca.
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Esempi di design sostenibile
Eco-Bag

Re-generation

Tierra

Pocket case

Borsa in plastica riciclata

Borraccia realizzata per almeno il

Collezione disegnata da

Porta-mascherine realizzato

100% da post-consumo e

50% in materiale plastico riciclato da

Pio e Tito Toso che

con un innovativo materiale

a sua volta riciclabile.

post-consumo e riciclabile. Permette

consente di consumare cibi

plastico in grado di ridurre la

Versatile, indistruttibile ed

di non utilizzare prodotti recipienti usa

e bevande senza l’utilizzo dei

proliferazione dei batteri.

estremamente funzionale,

e getta, incentivando così uno stile di

monouso, prodotta a partire da

Favorisce un uso corretto e igienico

destinata per la spiaggia,

vita più sostenibile. Prodotto durevole

materiali monomaterici riciclati

delle mascherine, limitandone la

ma ideale anche per la

e 100% riciclabile. Disassemblabile e

100% post consumo e riciclabili

dispersione nell’ambiente.

spesa quotidiana.

monomaterico.

a loro volta.

Prodotto durevole e 100%
riciclabile. Disassemblabile
e monomaterico.

Spin&Drain

Twist

Spin&Store

Obiettivi 2021

Innovativo prodotto

Collezione disegnata da

Centrifuga insalata dalle

multi-funzione per lavare,

Setsu e Shinobu Ito che

performance eccezionali.

scolare, servire e,

permette di consumare

L’alta velocità di rotazione

all’occorrenza, scongelare.

cibi senza l’utilizzo del

permette di asciugare

Con uno speciale sistema di

monouso. Realizzata al

perfettamente l’insalata.

rotazione, usa la forza di gravità

50% in materiale plastico

Prodotto durevole,

per ottimizzare i gesti in cucina.

post industria.

disassemblabile e 100%

Prodotto durevole e 100% ricicla-

Prodotto durevole e 100%

riciclabile.

bile. Disassemblabile e

riciclabile.

Lancio di nuove linee di
prodotto per la cucina in cui
saranno combinate
performance di ecosostenibilità
e sicurezza, con materiali che
riducono la proliferazione
batterica.

monomaterico.
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Una storiaDesign
di design
italiano
sostenibile

Make lives happen

Negli ultimi sessanta anni sono state prodotte nel mondo

dell’azienda che, ad oggi, non si producono più beni di con-

circa 8 milioni di tonnellate di plastica usa e getta secon-

sumo, ma cicli di vita. L’impegno di Fratelli Guzzini è quello

do un modello fondato sullo sfruttamento incondizionato

di creare prodotti in plastica amici delle persone e dell’am-

delle risorse naturali e il consumo irresponsabile. Di questa

biente che garantiscano la sostenibilità lungo tutto il pro-

immensa quantità di plastica solo il 9% è stato riciclato, il

prio periodo di utilizzo. Oltre alla caratteristica intrinseca di

12% incenerito e la restante parte dispersa in ambiente. A

durabilità che contraddistingue da sempre i propri prodotti,

differenza di queste plastiche monouso, che contribuisco-

Fratelli Guzzini ha deciso di impegnarsi a pieno nella lavora-

no tutt’oggi all’inquinamento del Pianeta, la produzione di

zione di materiali plastici di seconda vita e nella sensibiliz-

Fratelli Guzzini è composta interamente da manufatti la cui

zazione dell’intera comunità verso l’uso responsabile delle

durata è del tutto paragonabile a quella di prodotti omolo-

risorse ambientali e la corretta gestione dei rifiuti, offrendo

ghi realizzati in altri materiali quali vetro, ceramica e metalli.

vere e proprie idee per le persone e per la natura: positive

La produzione di questi oggetti deriva dalla consapevolezza

occasioni quotidiane.

Polipropilene, Stirene
Acrilonitrile, Stirene
Metilmetacrilato e
Poliesteri modificati:
la nuova frontiera dei
materiali provenienti
da riciclo chimico
Attraverso la raccolta, selezione, e pirolisi
dei rifiuti plastici è possibile produrre un
«olio» che, utilizzato all’interno degli

34

MADE FOR NATURE: REUSE, DON’T WASTE

impianti di raffinazione e sintesi di alcuni

Ogni attività di Fratelli Guzzini è rivolta in favore della Natura. Tramite ogni scelta di business, l’impegno quotidiano è quello

grandi multinazionali chimiche, rende

di produrre contenitori, utensili e strumenti per la casa riutilizzabili che hanno un ciclo di vita infinito e che possono a loro

possibile la conversione della plastica

volta essere eventualmente riciclati se necessario. Inoltre, con il design e la piena padronanza tecnica dei processi produttivi,

riciclata in monomeri di base utilizzabili

l’Azienda realizza oggetti durevoli nel tempo, creati anche da materiali di recupero e poi ancora riciclabili. La natura non pro-

poi per produrre nuovi polimeri.

duce rifiuti, e anche noi dobbiamo prestare attenzione a non farlo. I rifiuti sono energia che gettiamo contro la natura. Agire

Ad oggi la percentuale di materiale riciclato

in modo responsabile significa disegnare i prodotti affinché utilizzino un minor quantitativo di materia ed energia, possano

verificata dalla ISCC (International

assolvere alla funzione per cui sono pensati per un tempo più lungo possibile e siano agevolmente riciclabili una volta termi-

Sustainability & Carbon Certification) per

nato il proprio ciclo di vita consentendo di recuperare convenientemente la materia di cui sono fatti e poi lavorarla ancora per

unità di volume può variare tra il 50% e

il suo riutilizzo, in un virtuoso processo ciclico ed eterno.

l’80% già entro il 2022.
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Ricerca e collaborazione
con l’Università
La ricerca costituisce le solide fondamenta su cui si basa l’in-

applicazioni delle plastiche sostenibili. Cogliendo le nuove

novazione che contraddistingue da sempre tutti i prodotti

necessità e bisogni della società emerse a causa della pan-

Fratelli Guzzini. Secondo una lunga partnership che si pro-

demia, Fratelli Guzzini ha deciso di incentrare la propria atti-

trae da molti anni, Fratelli Guzzini collabora con la Scuola

vità di ricerca nell’anno 2020 su due principali stream relativi

di Scienza e Tecnologia dell’Università di Camerino finan-

alla sicurezza ed igiene dell’uso delle plastiche.

ziando la ricerca nei campi pionieristici relativi alle possibili

Barriera funzionale
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Additivi antibatterici naturali

Con l’Università di Camerino è stata sviluppata la ricerca per

stati sottoposti ad analisi HS-SPME/GC-MS (Microestrazio-

Al fine di ridurre la presenza microbica sulle superfici dei

Tale trattamento risulta inoltre conforme alle norme rile-

la realizzazione di una barriera funzionale idonea al contat-

ne in fase solida (SPME)/Gas Cromatografia (GC)- Spettro-

prodotti polimerici è stato testato l’utilizzo di additivi di na-

vanti per i biocidi, tra cui il Regolamento sui Biocidi (BPR),

to alimentare, che consentisse al tempo stesso un ampio

metria di Massa (MS)). La gascromatografia accoppiata alla

tura inorganica costituiti da piccolissime particelle poco so-

l’Environmental Protection Agency (EPA) e il Food and Drug

utilizzo di materiale riciclato per tutti i prodotti destinati al

spettrometria di massa (GC-MS) è una tecnica di indagine

lubili a base di ioni d’argento. Quando i batteri entrano in

Administration (FDA). È stato inoltre testato che l’utilizzo di

food contact. Tramite un sistema di sovrastampaggio, viene

analitica che combina le caratteristiche della cromatografia

contatto con una superficie protetta dall’additivo, gli ioni

questi additivi non altera le proprietà fisiche del materia-

iniettato un guscio di materiale vergine (barriera funziona-

gas-liquido con la spettrometria di massa per l’identifica-

d’argento riescono infatti ad impedire la crescita e la ripro-

le plastico né le caratteristiche estetiche. Ad oggi l’utilizzo

le) sul quale è poi stampato il materiale riciclato. Il risultato

zione dei più svariati analiti presenti in matrici complesse. I

duzione dei batteri. L’additivo è inoltre caratterizzato da una

degli additivi è stato testato solo su prodotti non destinati

è un oggetto bicolore dall’alto contenuto di materiale rici-

risultati hanno mostrato come tutti i campioni di materiale

elevata resistenza alle alte temperature (fino a 600°C) che

all’uso alimentare.

clato e pienamente conforme al food contact. L’attività di

vergine non fossero stati alterati da composti indesiderati,

le rende una ottima scelta per i prodotti lavorati a caldo. Le

ricerca con l’Università è stata finalizzata all’individuazione

dimostrando la piena applicabilità dei prodotti nell’alimen-

analisi di laboratorio condotte secondo la norma ISO 22196

di eventuali composti volatili indesiderati migrati dal mate-

tazione.

sui prodotti additivati hanno mostrato una riduzione dell’at-

riale riciclato al polipropilene vergine. Al fine di determinare

tività batterica superiore al 99% dopo solo due ore dal trat-

tutte le componenti volatili e semi-volatili i campioni sono

tamento.
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La natura non produce rifiuti.
Neppure noi, se ci impegniamo.
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Programma Circle (I/II)
Con il Programma Circle l’azienda ha iniziato un percorso

di consolidamento e accelerazione nell’utilizzo dei materiali

strategico per dare nuova bellezza ai materiali di recupero,

di recupero, reso possibile dal perfezionamento tecnico e

che attraverso la ricerca, la tecnologia ed il design, danno

dalle nuove partnership commerciali, a loro volta derivan-

vita a nuovi oggetti di design prodotti con un prelievo di ri-

ti dai nuovi trend di mercato che portano i consumatori a

sorse naturali minimo. Circle identifica prodotti ecososteni-

prediligere prodotti sempre più sostenibili. Nonostante la

bili e dalle migliorate prestazioni funzionali, nati da un pro-

pandemia, Fratelli Guzzini è riuscita a conseguire obiettivi

cesso complesso di precisione che prevede la lavorazione di

prefissati in termini di percentuali di produzione di prodotti

materie prime secondarie. Con Circle Fratelli Guzzini sta in-

in plastica riciclata rispetto al totale, raggiungendo una quo-

tegrando ancora maggiormente la sostenibilità nel proprio

ta del 36% a fronte del 40% circa stimato nel 2019 in periodo

modello di business con un approccio alla circolarità che si

pre-covid. Per il 2021, l’obiettivo è quello di raggiungere una

aggiunge alle tradizionali caratteristiche di durevolezza e

percentuale di plastica riciclata pari al 38% della produzione

di riciclabilità, che da sempre contraddistinguono la pro-

totale in plastica.

pria gamma. Il 2020 è stato caratterizzato da un percorso

RECOVERING

TRANSFORMATION

SANITIZATION

EXTRUSION OF
PLASTIC FLAKES

MATERIAL INJECTION
MOLDING

USED PET AND PP DISPOSABLE
BOTTLES ARE COLLECTED,
SORTED AND PRELIMINARILY
WASHED

BOTTLES ARE RIDUCED
IN FLAKES AND STILL
WASHED

FLAKES ARE SANITISED
TO GUARANTEE
FOOD-CONTACT STANDARDS.

FLAKES ARE
MELTED AND EXTRUDED
TO BECOME PLASTIC
PELLETS

PELLETS ARE
TRANSFORMED INTO
PRODUCTS BY INJECTION
MOULDING

CREATION OF A NEW
CIRCLE PRODUCT

Produzione in plastica

Produzione da plastica riciclata (Circle)
Produzione plastica (Totale)
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Programma Circle (II/II)
0%
La linea Circle si è arricchita di prodotti composti da nuove

di altri prodotti con alte performance di ecosostenibilità. La

materie plastiche riciclate oltre al PET già in uso, tra cui il

sostenibilità dei prodotti della linea Circle di Fratelli Guzzini

polietilene e il polipropilene, che hanno consentito speri-

è garantita da filiere corte e controllate. Ad oggi, la prove-

mentazione e produzione di nuovi oggetti. Il frutto di questa

nienza della plastica riciclata è quasi esclusivamente italia-

ampia attività di ricerca e sviluppo è quindi stato raccolto

na. L’obiettivo dell’azienda nei prossimi anni è la creazione

nel primo Catalogo Circle di Fratelli Guzzini, interamente

di filiere chiuse e network consolidati tramite cui rendere

costituito da prodotti con elevate percentuali di plastica rici-

possibile l’incontro tra l’offerta di materie prime seconde e

clata 100% postconsumo, e destinato nel 2021 ad arricchirsi

l’elevata capacità trasformativa dell’azienda stessa.

Italy

Provenienza PET riciclato

Rest of Europe

100%

0,5%

Partnership con la GDO
Il 2020 è stato contrassegnato da una significativa partnership con un importante player
nazionale della GDO, il quale ha proposto i prodotti Fratelli Guzzini per uso quotidiano
all’interno del proprio programma fedeltà. Tutti i prodotti della partnership sono caratterizzati
da un’alta percentuale (tra il 50% e il 70%) di materiale plastico riciclato 100% postconsumo
e da elevate caratteristiche di funzionalità e durabilità. Questa collaborazione ha permesso
a Fratelli Guzzini di esprimere al meglio la propria capacità produttiva e far conoscere ad un
vasto pubblico la sostenibilità della propria gamma di prodotti in materiale riciclato.

Italy

Provenienza PP riciclato

Rest of Europe

99,5%

0%

Italia

Provenienza LDPE riciclato

Resto d’Europa

100%
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Sostenibilità nel packaging
Il packaging costituisce un importante elemento di sosteni-

Guzzini ha impiegato per l’insacchettamento e l’imballag-

bilità dell’intera offerta Fratelli Guzzini. Tutti i prodotti Fratel-

gio dei propri prodotti circa 135 tonnellate di carta

li Guzzini sono dotati di imballaggi primari e secondari che

certificata 100% riciclata. Ai ﬁni di ridurre il consumo di

ne preservano l’integrità lungo tutta la ﬁliera, consentendo

materia prima e il volume di spedizione, nel 2020 sono

al consumatore di ricevere prodotti di inalterata qualità.

stati adottati packaging in cartone più leggeri per tutti i

Compatibilmente con la protezione dei prodotti, l’azienda si

nuovi prodotti. È stata inoltre sempliﬁcata la graﬁca in

adopera per ridurre l’impatto ambientale del packaging at-

modo tale da ridurre il quantitativo di inchiostro, pur

traverso una progettazione volta al minor impiego possibile

mantenendo la preferenza di utilizzo di inchiostri di soia

di materiale di imballaggio e all’ottimizzazione dei volumi

compatibili con gli standard di compostabilità di tutta la

occupati nelle fasi di trasporto. Nel corso del 2020 Fratelli

linea Circle.

Tierra
Recycling
Vibes
Imagination
Anywhere
Time

Carta 100% riciclata
Tutti i materiali cartacei informativi
e di comunicazione di Fratelli Guzzini
(magazine, leaflet, cataloghi, banner,
depliant) sono realizzati utilizzando
carta certificata, realizzata con legno
proveniente da foreste correttamente
gestite secondo elevati standard

n. 01 - 2020

ambientali, sociali ed economici. La
crescente presenza dell’azienda in tutti
i canali digitali sta inoltre permettendo
una graduale riduzione del numero di
pagine stampate, in favore di supporti
multimediali.

Con lo sviluppo di un packaging più responsabile e rispettoso dell’ambiente,
Fratelli Guzzini coinvolge il consumatore stimolandolo a diventare, in prima
persona, protagonista di un importante cambiamento in favore della conservazione delle risorse naturali.

CIRCLE
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Produzione sostenibile (I/II)
ZERO SCARTI DI PRODUZIONE
L’applicazione dei principi dell’economia circolare alla propria catena del valore ha permesso a Fratelli Guzzini di di-

Il totale dei rifiuti generati nel corso del 2020, che com-

minuire gli scarti dello stabilimento di Recanati fino quasi

prende i rifiuti di tutte le attività svolte nello stabilimento,

ad azzerarli. I rifiuti di produzione corrispondono a circa il

ammonta a circa di 464 tonnellate, composti per la quasi

Rifiuti degli uffici

4% delle 2.566 tonnellate di materia prima plastica utilizza-

totalità (98%) da rifiuti non pericolosi. Il 53% dei rifiuti è

Al fine di ridurre l’utilizzo di carta ed eliminare il consumo di prodotti usa e getta, è stato diffuso in

ta nel processo produttivo. Tuttavia, la quasi totalità di essi

inviato a processi di riciclo, recupero o riutilizzo, mentre la

azienda il Circle Experience Guide: un programma di sensibilizzazione dei dipendenti sulle pratiche

viene venduta e utilizzata come materia prima seconda da

restante parte è destinata allo smaltimento in discarica o

ambientali virtuose. Sono stati istallati erogatori di acqua ed è stato inoltre distribuito a tutti i lavoratori

aziende di altri settori, principalmente automotive, per dare

tramite incenerimento.

un kit costituito da borraccia, bicchiere, tazzina e cucchiaino in sostituzione della plastica usa e getta.

vita a nuovi prodotti. Quello che ne risulta è che solo lo 0,1%
della materia prima entrante diviene scarto poiché 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.
Materia prima plastica utilizzata nel 2020 [ton]

Rifiuti per destino [ton]

217,6

90,8
2,5
2472,7

246,5
Materia trasformata
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Materia prima seconda

Inviati a
recupero/riciclo/riutilizzo

Scarti

Inviati a
incenerimento/discarica
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Produzione sostenibile (II/III)
EFFICIENZA ENERGETICA

Questo ha permesso all’azienda di ridurre nel tempo i con-

Fratelli Guzzini è consapevole della rilevanza dei propri con-

sumi di energia, acqua e le emissioni di anidride carbonica,

sumi energetici in termini di impatto ambientale delle pro-

principale responsabile dei fenomeni di riscaldamento glo-

prie operazioni. Al fine di rendere lo stabilimento di Recanati

bale. Ad oggi, il fabbisogno energetico dell’azienda è di circa

un complesso ad alta efficienza, l’Azienda ha pertanto com-

24.775 GJ, coperto per il 76% da energia elettrica, utilizzata

piuto molteplici interventi di efficientamento energetico,

per una quota pari all’85% per l’alimentazione degli impianti

tra cui:

produttivi, e per la restante parte da gas naturale per il ri-

•

scaldamento degli ambienti.

Gestione del magazzino paperless

a sensori di presenza in grado di ottimizzarne il rendi-

ENERGIA RINNOVABILE

L’azienda è paperless per tutto quello che riguarda la documentazione interna: la gestione del magazzino

mento. In questo modo è stato anche eliminato l’im-

Oltre ad effettuare interventi per la riduzione dei consumi

è eseguita da terminali di movimentazione che lavorano in radiofrequenza e i file di gestionale vengono

patto dello smaltimento dei corpi illuminanti in neon;

energetici, Fratelli Guzzini si è impegnata a coprire parte del

memorizzati nei server senza bisogno di essere stampati. Al fine di migliorare la qualità della comunicazione e

Installazione di inverter sulle macchine della centrale di

fabbisogno energetico tramite energia rinnovabile.

facilitare il lavoro degli operatori di magazzino, nel 2020 l’azienda ha investito in nuovi terminali bluetooth per

compressione dell’aria;

A tal fine, l’azienda si è dotata di un impianto fotovoltaico

la logistica dei prodotti finiti. L’azienda si è posta come obiettivo la dematerializzazione anche per i fornitori

Adozione di un sistema per la regolazione della velocità

della potenza nominale di più di 800 kWp, installato sulla

esterni che operano presso il magazzino.

di rotazione delle pompe oleodinamiche delle presse

copertura dello stabilimento di Recanati tra il 2010 e il 2011.

ad iniezione..

L’impianto permette di coprire circa il 13% del consumo an-

Adozione di sistemi a ciclo chiuso per l’acqua di raffred-

nuo di energia elettrica e di evitare a Fratelli Guzzini l’emis-

damento del processo, che viene trattata e re-immessa

sione di 235 tonnellate di anidride carbonica ogni anno. Il

in circolo nell’impianto senza ulteriore prelievo.

surplus della produzione di energia elettrica che viene ce-

Relamping di tutto l’impianto con sostituzione delle
lampade al neon con LED ad alta efficienza, associati

•
•

•

duto alla rete ammonta a 1.135 GJ.

•

Dati sulla produzione da Fotovoltaico (FV)
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Energia da FV auto-consumata

Consumi di energia elettrica coperti da FV

Emissioni evitate

2.515 GJ

13%

235 tCo2
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Salute, sicurezza e qualità dei prodotti
Servizi e assistenza
Ascolto dei Clienti
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Salute, sicurezza e qualità dei prodotti (I/II)
Garantire i più alti standard di qualità e sicurezza rappresenta

questi prodotti nel solo 2020 sono state effettuate 89 analisi

uno dei principali impegni che Fratelli Guzzini assume nei

da laboratori specializzati, che simulano il contatto con gli

confronti dei propri clienti e consumatori, sottoponendo i

alimenti. Grazie all’attenta selezione dei materiali di cui

prodotti e il packaging a molteplici itinerari di valutazione

sono composti, la maggior parte dei prodotti della gamma

relativi all’origine dei materiali e a controlli lungo tutta la

Tavola e Cucina, compresi i prodotti in plastica riciclata,

filiera produttiva. Particolare attenzione viene rivolta ai

sono utilizzabili in microonde (Microwave safe) e lavabili in

prodotti destinati al contatto con il cibo, che costituiscono

lavastoviglie senza perdita di caratteristiche meccaniche e

la quasi totalità della gamma di prodotti dell’azienda. Per

di qualità (Dishwasher safe*).

Lotti controllati ed ispezionati
2019

2020

Packaging in ingresso

49%

45%

Prodotti finiti da conto lavorazione (Reparti esterni)*

61%

38%

Componenti in ingresso

39%

50%

Prodotti finiti o semi-lavorati in ingresso

54%

49%

Prodotti in uscita

34%

33%

* Nel corso del 2020 è stato adottato per tutti i prodotti provenienti da reparti esterni, è un modello di outsource partnership che prevede l’ingresso dei lotti di
produzione in Free Pass.
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Analisi in laboratorio
e controlli approfonditi
lungo tutta la filiera
al fine di garantire la
massima sicurezza ed
igiene per i clienti finali.
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Salute, sicurezza e qualità dei prodotti (I/II)

CERTIFICAZIONI
La qualità dei prodotti Fratelli Guzzini è garantita, dalla qualità dei processi condotti nello stabilimento di Recanati, per cui
l’azienda si è dotata di un sistema di gestione certificato secondo la norma internazionale ISO:9001.

CSI

Certificare la
sostenibilità
della plastica
riciclata
Fratelli Guzzini ha ricevuto
nuove certificazioni che

è il Centro di certiﬁcazione e testing internazionale che

fornisce strumenti evoluti per la ricerca tecnologica, testing e
certiﬁcazione di carattere volontario tra cui marchi ecologici
di prodotto che permettono alle aziende di mostrare il proprio
impegno verso il miglioramento dell’impatto ambientale a clienti
e consumatori.
La certiﬁcazione consente la classiﬁcazione delle materie prime
secondarie, derivanti da attività di riciclo di scarti/riﬁuti plastici, in
conformità all’art. 184ter del Dlgs 152/06 ed alla UNI 10667 per le
materie plastiche, norma richiamata nel DM 05/02/98.

garantiscono il contenuto
minimo di plastica riciclata
proveniente da post-consumo
all’interno di una selezione di
linee di prodotto.

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
Fratelli Guzzini in un’ottica di riduzione dell’impatto dei rifiuti e
dei materiali plastici globali.
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Servizi e assistenza
Per Fratelli Guzzini è fondamentale assicurare un grado ele-

prezzo, tempistiche e modalità di consegna.

ATTENZIONE AI NOSTRI CLIENTI

vato di soddisfazione dei clienti business e dei consumatori

Per accompagnare il cliente in ogni fase dell’esperienza,

Fratelli Guzzini pone la massima attenzione nei confronti dei bisogni dei propri Partner Distributivi, supportandoli con i più ade-

finali. Questo avviene tramite il monitoraggio continuo dei

l’azienda offre assistenza prevendita e postvendita. In par-

guati strumenti di branding e aiutandoli nella corretta esposizione dei prodotti. Ai consumatori finali offre assistenza tecnica

servizi al fine di compiere continui miglioramenti che hanno

ticolare, l’assistenza prevendita viene fornita dalla rete di

nel corso di tutta la vita utile del prodotto. Inoltre, Fratelli Guzzini assicura ricambi a seguito di reclami accertati che possono

anche l’obiettivo di cogliere l’evoluzione delle esigenze dei

vendita di Fratelli Guzzini al rivenditore mediante forma-

pervenire al venditore o all’azienda stessa. L’accessibilità, l’efficacia e la rapidità di intervento sono elementi chiave della qualità

clienti. È importante conoscere il cliente, le sue motivazioni,

zione, comunicazione e predisposizione di adeguata docu-

del servizio, della soddisfazione dei clienti e, dunque, della reputazione aziendale.

il suo gusto estetico, le sue aspettative sull’adeguatezza e

mentazione.

sicurezza dei prodotti e sulla qualità dei servizi in termini di

Qualità del servizio e dell’assistenza
2019

2020

0,055%

0,019%

Pratiche di resi/sostituzioni

1898

955

Numero di reclami

202

173

0,45 gg

0,16 gg

Prodotti non conformi

Tempo di gestione dei reclami

Comunicazione multi-modale
L’incremento delle vendite tramite e-commerce riscontrato nel corso del 2020 ha ampliato le modalità di
engagement con il cliente, prevedendo ad esempio comunicazioni multicanale. Gran parte delle richieste dei
clienti è stata elaborata tramite canali di messaggistica istantanea, con le quali Fratelli Guzzini è riuscita a
stabilire contatti istantanei, efficienti con i propri clienti.
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Ascolto dei clienti
Fratelli Guzzini legge e traduce in prodotti i cambiamenti

canali distributivi, partecipazione a fiere di settore in tutto

sociali e comportamentali, dando spazio alla ricerca sia tec-

il mondo, incontro con grandi buyer, incontri commerciali

nologica che stilistica, studiando ciò che fa tendenza. Nello

con grandi catene che restituiscono reportistica. L’azienda

strutturare il piano prodotti e, quindi, le attività di marketing

utilizza, inoltre, il proprio sito web e i propri canali social per

Fratelli Guzzini si avvale di consulenti esterni integrati nel

comunicare in modo diretto e capillare con i propri custo-

team di comunicazione per analizzare i nuovi atteggiamenti

mer in tutto il mondo.

I Social Media

Il 2020 ha segnato per Fratelli Guzzini un anno di rapida crescita in termini di interazioni via social media con i
propri clienti. La creazione di contenuti sul sito web aziendale, sui principali canali social e l’utilizzo di newslet-

dei consumatori. Inoltre, viene effettuato un monitoraggio

ter sono stati i principali canali di comunicazione che hanno permesso all’Azienda di raggiungere gli utenti in

continuo delle tendenze del mercato tramite contatto con

maniera capillare e al tempo stesso di poter veicolare su larga scala i propri messaggi sul tema della sostenibilità, sulle più recenti iniziative e sulle novità di prodotto. Fratelli Guzzini ha inoltre predisposto un flip magazine digitale al fine di consentire una maggiore fruibilità e flessibilità dei propri contenuti interattivi. Tramite

Numero di casi di non
conformità sulla comunicazione
di marketing

Percentuale di prodotti con
informazioni in etichettatura
sull’utilizzo sicuro

Percentuale di prodotti con
informazioni in etichettatura
sull’approvvigionamento

i canali social dell’Azienda è inoltre possibile da parte di ogni utente porre domande, formulare suggerimenti
ed esprimere la propria opinione su argomenti riguardanti il design e le attività del brand. Al fine di mantenere
l’inclusività e l’apertura, garantendo una condivisione positiva e costruttiva, Fratelli Guzzini si è dotata nel 2020
di una Policy Social Media che definisce le regole di moderazione sui social. La Policy prevede che siano oscurati
eventuali contenuti volgari, diffamatori, calunniosi, offensivi, violenti, osceni, ingannevoli, discriminatori o umi-
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0

100%

100%

Percentuale di prodotti con
informazioni in etichettatura
sullo smaltimento

Percentuale di prodotti con
informazioni in etichettatura sul
contenuto di sostanze pericolose

Percentuale di prodotti con
informazioni in etichettatura
sull’assenza di BPA

100%

100%

100%

lianti, che incitino all’odio e al razzismo o esprimano giudizi sulla razza, l’etnia, la religione, la politica o il sesso.
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Le Persone

Rispetto e legami
I fattori alla base del successo di Fratelli Guzzini sono da

sulla libertà individuale e sulla dignità del lavoro. L’Azienda

sempre la possibilità di poter contare su contributi profes-

offre le migliori condizioni di lavoro al fine di motivare le

sionali di alto livello da parte di ciascun collaboratore, in un

persone a svolgere al meglio le proprie mansioni. Il coinvol-

contesto di profonda fiducia reciproca. Dietro la qualità di

gimento di tutti i dipendenti è inoltre garantito attraverso

ogni prodotto Fratelli Guzzini c’è la passione e l’impegno

incontri periodici di informazione sulle strategie aziendali e

di persone, riconosciute come fattore indispensabile per

di condivisione dei risultati insieme ottenuti e degli obiettivi

la competitività aziendale, e con le quali l’azienda instaura

futuri.

DIVERSITÀ E INCLUSIONE
Fratelli Guzzini si impegna a creare un ambiente di lavoro in cui tutti possano esprimere al meglio il proprio potenziale indipendentemente dal proprio genere e da ogni altro tipo di caratteristica individuale. Ad oggi il personale è composto per un terzo da
donne e per la restante parte da uomini, con percentuali che variano in base alla categoria a alla mansione di impiego. In termini
di organico, il 2020 ha registrato l’assunzione di 20 lavoratori con contratto di somministrazione, tramite i quali è stato possibile
coprire i picchi di lavoro nei mesi che hanno seguito la fase più acuta della pandemia.
Dipendenti per tipologia di contratto

rapporti di correttezza e lealtà reciproca, fondati sul rispetto,

2019

2020

Contratto a

Donne

41

40

tempo

Uomini

81

84

indeterminato

Totale

122

124

Contratto a

Donne

1

0

Uomini

3

1

Totale

4

1

126

125

2019

2020

tempo
determinato

TOTALE
Dipendenti per tipologia di impiego

Full-time

Part-time

Donne

28

27

Uomini

82

83

Totale

110

110

Donne

14

13

Uomini

2

2

Totale

16

15

126

125

TOTALE

1.808

62

Giornate di lavoro da remoto
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Valorizzazione del capitale umano
Ampliare il patrimonio delle competenze dei propri dipen-

rapporti con i clienti, digitalizzazione e lingua inglese. A causa

denti, sapersi rinnovare e mettersi a confronto con i princi-

della situazione pandemica del 2020, l’erogazione dei corsi di

pali trend innovativi sono i mezzi tramite cui Fratelli Guzzini

formazione è stata quasi interamente tramite modalità da re-

assicura continuità nel business. L’azienda accompagna la

moto, permettendo una maggiore flessibilità nella fruizione

crescita e lo sviluppo professionale dei dipendenti mediante

dei corsi stessi. È inoltre utilizzato un processo di valutazione

specifici programmi formativi su tematiche tecniche quali la

periodico delle performance per le categorie quadri e dirigen-

ricerca e la gestione delle materie prime e l’applicazione di

ti effettuato sulla base del raggiungimento dei target azien-

tecnologie innovative di Industria 4.0. Ampio spazio è dedica-

dali pianificati.

OPPORTUNITÀ
Sin dal primo ingresso in Azienda, ogni dipendente apporta un valore aggiunto che è riconosciuto da Fratelli Guzzini. Ai neo-dipendenti, assunti a seguito della procedura di selezione che avviene di prassi tramite un contatto formale con l’ufficio del
personale, l’azienda propone dei programmi di formazione che comprendono corsi di orientamento ed inserimento, corsi sulla
sicurezza, sul controllo qualità, e formazione specifica in base alle funzioni che vengono poi ricoperte. A seguito dell’implementazione di soluzioni di Industria 4.0, Fratelli Guzzini ha inoltre ideato percorsi di riconversione delle capacità dei propri dipendenti
più anziani al fine di agevolarne l’adattamento ai più innovativi modelli di produzione che prevedono una quota rilevante di
digitalizzazione. Questo approccio testimonia l’impegno dell’azienda a valorizzare le potenzialità di ciascun dipendente a prescindere da età, genere, inquadramento professionale e tipologia di mansione.

to inoltre allo sviluppo di soft skills, conoscenze di marketing e

Economia
circolare

Competenze
tecniche

Lingua
inglese

Aree di
crescita e
potenziamento
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Salute, sicurezza e benessere
Fratelli Guzzini si impegna da sempre a effettuare

all’alcol, la promozione dell’attività fisica. In questo conteso, i

un’adeguata valutazione dei rischi e, parallelamente, a

Dipartimenti di prevenzione dell’ASUR MARCHE e il medico

svolgere attività di sensibilizzazione dei propri dipendenti

competente aziendale svolgono un ruolo di orientamento

relativamente al tema della salute e sicurezza sul luogo

metodologico e organizzativo.

di lavoro. Inoltre, l’azienda effettua iniziative volte alla

Al fine di limitare al minimo il verificarsi degli incidenti,

diffusione e al consolidamento di una cultura della

Fratelli Guzzini ha realizzato interventi di natura tecnica e

sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e

organizzativa tra cui l’adozione di un sistema di gestione

promuovendo comportamenti responsabili da parte di

verificato e certificato da enti esterni secondo la norma

tutti i dipendenti e dei collaboratori esterni che operano nei

internazionale ISO 45001:2018, rinnovato nel dicembre 2020,

luoghi dell’Azienda. La formazione riguardante la salute e

che copre tutto il personale e che prevede:

la sicurezza viene erogata con una frequenza superiore ai

•

requisiti della normativa cogente in merito ai temi di antiincendio e primo soccorso e, inoltre, comprende attività

•

non obbligatorie, tra cui corsi appositi per le lavorazioni più

La gestione dei rischi legati al Covid-19

Aggiornamento periodico delle tipologie di rischi e

Il Covid-19 ha causato nei primi mesi della pandemia la chiusura dello stabilimento

pericoli

di Recanati. La riapertura è stata in seguito resa possibile da un ingente piano

Comunicazione e verifica delle politiche e delle

di investimenti da parte di Fratelli Guzzini, atto ad implementare soluzioni che

procedure interne

potessero contrastare il contagio nei luoghi di lavoro e, in generale, prevenire i

a rischio. Fratelli Guzzini ha inoltre aderito al programma

•

Formazione specifica in aula e sul campo

contatti con eventuali positivi. Le soluzioni adottate sono state termocamere negli

“Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP

•

Revisione periodica del management

ingressi principali, tunnel per convogliare gli ingressi e specifici spogliatoi per le

Regione Marche”, avente l’obiettivo di rendere i luoghi

Per i terzisti e i conto-lavorazione che lavorano presso i

maestranze. Per disciplinare i comportamenti sono infine stati introdotti protocolli

di lavoro ambienti favorevoli all’adozione di stili di vita

siti aziendali viene inoltre richiesta la realizzazione del

aziendali per la mensa, per fornitori e per i clienti, nei quali sono state descritte

salutari e alla prevenzione delle malattie croniche. Le aree

documento unico per la valutazione rischi da interferenze

le pratiche di contrasto al contagio da condurre negli spazi dello stabilimento di

tematiche toccate dal programma sono la promozione di

(DUVRI).

Recanati.

una corretta alimentazione, il contrasto al fumo di tabacco e

Infortuni sul lavoro
2019

2020

Infortuni registrabili*

3

1

Malattie professionali accertate

0

0

16,48

5,09

0

0

182.076

196.497

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili**
Tasso di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze**
Ore lavorate
* Esclusi infortuni in itinere.
** Tassi calcolati sulla base di 1.000.000 di ore lavorate.
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Nota metodologica
Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Fratelli Guzzini presenta
i risultati raggiunti nell’esercizio 2020 (dal 1 gennaio al
31 dicembre). Dove possibile è stato proposto il confronto dei
dati dell’ultimo triennio.
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. Perimetro
di rendicontazione è costituito da Fratelli Guzzini S.p.A.
Il Bilancio di Sostenibilità 2020 è stato redatto in conformità ai
“GRI Sustainability Reporting Standards” (2016) secondo l’opzione
di rendicontazione «in accordance-Core».
Le informazioni e i dati inclusi nel presente documento sono riferiti all’anno 2020, i trend di performance al triennio 2018-2020 (laddove disponibili). Le informazioni qualitative e quantitative 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.

70

Non sono state escluse dalla rendicontazione specifiche attività.
Nell’anno di rendicontazione non si segnalano cambiamenti significativi nella natura del business.
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 e il perimetro degli impatti,
che fungono da bussola per i lettori.
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, tenendo conto dei principali impatti che la pandemia ha avuto nel 2020 nei confronti del settore di riferimento di Fratelli Guzzini. Al fine di identificare gli aspetti ambientali, economici e sociali rilevanti è stato coinvolto il management,
attraverso un processo partecipativo.
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
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I nostri stakeholder
Stakeholder

Modalità di coinvolgimento
• Incontro annuale di presentazione dei risultati e della strategia

Personale e organizzazioni sindacali

• Attività di comunicazione interna
• Processo di valutazione delle performance
• Incontri periodici
• Sito internet
• Magazine

Clienti

• Documentazione commerciale
• Servizio pre-vendita
• Fiere di settore
• Sito internet
• Social Media

Consumatori

• Magazine
• Indagini customer satisfaction
• Servizio post-vendita
• Gestione reclami
• Sito internet

Comunità

• Attività di comunicazione esterna
• Sponsorizzazioni e liberalità
• Sito internet

Fornitori

• Meeting specifici
• Audit qualità presso gli stabilimenti
• Fiere di settore
• Riunioni ed eventi

Istituzioni

• Tavoli tecnici
• Meeting con enti locali
• Incontri con Istituzioni locali e Regionali

Associazioni di categoria
Università
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• Fiere di settore
• Eventi e incontri di settore
• Eventi istituzionali
• Sponsorizzazione ricerche
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Analisi di materialità
I contenuti e gli indicatori oggetto della rendicontazione del presente
bilancio sono stati definiti a partire dai risultati dell’analisi di materialità
svolta nel 2019 e dal relativo aggiornamento avvenuto nel 2020. La matrice
di materialità è frutto di un processo strutturato in più fasi, che a partire da
uno studio dello scenario esterno volto a comprendere il punto di vista e le
principali pressioni degli stakeholder, ha coinvolto anche il management di
Guzzini nella definizione dei temi prioritari per l’azienda.
Il processo si è articolato nelle fasi riportate di seguito.
			
Fase 1. IDENTIFICAZIONE DEI TEMI MATERIALI
Identificazione dei temi potenzialmente materiali per l’azienda e gli
stakeholder attraverso le seguenti analisi:
•

•

•

74

Analisi di benchmark: sono stati analizzati i documenti e le relazioni di
sostenibilità e responsabilità sociale pubblicati da società appartenenti al
settore Household products al fine di identificare i temi ritenuti rilevanti
da parte di aziende comparabili a Guzzini;
Analisi media: sono stati passati in rassegna alcuni articoli sul web e
uscite stampa riguardanti l’azienda e i principali stakeholders 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 stakeholders: lettura critica di documenti che
attestano gli interessi degli stakeholders 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 e 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 stakeholders e
l’importanza per l’azienda dello stakeholder che impatta il tema in questione.
Una volta assegnate le priorità ai temi materiali la matrice di materialità è stata
validata; i temi materiali sono quelli inseriti nella matrice di materialità riportata
nella seguente Figura.
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Matrice di materialità
QUALITA’ E SICUREZZA DEI PRODOTTI

Made in Italy e territorio
Design sostenibile e innovazione
Economia circolare
Impatti ambientali della produzione
Etica e Trasparenza nel business
Qualità e sicurezza dei prodotti
Customer care e marketing responsabile
Tutela e valorizzazione delle persone
Gestione responsabile della catena dei fornitori e green-social procurement

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE
Rilevanza per gli stakeholder

Temi materiali

DESIGN SOSTENIBILE E INNOVAZIONE
IMPATTI
AMBIENTALI
DELLA PRODUZIONE

CUSTOMER CARE
E MARKETING
RESPONSABILE
PACKAGING SOSTENIBILE
ECONOMIA
CIRCOLARE

MADE IN ITALY
E TERRITORIO

ETICA E TRASPARENZA
NEL BUSINESS

GESTIONE
RESPONSABILE DELLA
CATENA DEI FORNITORI E
GREEN-SOCIAL
PROCUREMENT

Packaging sostenibile

Rilevanza per Fratelli Guzzini
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Temi materiali per l’azienda (1/4)
Tema materiale

Descrizione del tema e del perché è rilevante

Aspetto dei GRI Standard

Perimetro degli

Tipologia degli

Goal

per Fratelli Guzzini

collegato

impatti*

impatti

SDGs

Target SDGs

Goal 8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti

Essere interprete del made in Italy nella produzione e nello

8.1 Sostenere la crescita economica pro-capite a seconda delle circostan-

stile dei prodotti, mantenere il saper fare, la continuità produttiva
Made in Italy e territorio

in Italia e il legame con il territorio locale attraverso impatti

-

Fratelli Guzzini

Generato dal Gruppo

economici sull’indotto e iniziative in favore della comunità locale

ze nazionali e, in particolare, almeno del 7 per cento del prodotto interno
lordo di crescita annuo nei paesi meno sviluppati.
8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un

anche in ottica di valorizzazione del territorio

lavoro dignitoso per tutte le donne e gli uomini, anche per i giovani e le
persone con disabilità, e la parità di retribuzione per lavori di pari valore.

Progettare prodotti secondo criteri di sostenibilità che

Design sostenibile e innovazione

permettano la rigenerabilità, la multifunzionalità, la riduzione

Goal 12: Garantire modelli di consumo e produzione Sostenibili

della materia prima necessaria e ideati per svolgere il loro compito

12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende e multina-

in un arco temporale paragonabile, se non superiore, a quello di

Materiali

Fratelli Guzzini

Causato dal Gruppo

analoghi oggetti. Innovare ricercando nuovi materiali e processi

zionali, ad adottare politiche sostenibili e ad integrare le informazioni di
sostenibilità nel loro ciclo di relazioni

basati sul concetto di «Design out of waste and pollution», creare
prodotti che vanno incontro a nuovi stili di vita.

Goal 12: Garantire modelli di consumo e produzione Sostenibili
12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende e multinazionali, ad adottare politiche sostenibili e ad integrare le informazioni di

Utilizzare materiali di recupero post-consumo rigenerandoli e
Economia circolare

trasformarli in nuovi oggetti eco-sostenibili e di design.
Valorizzare il rifiuto come risorsa e recuperare le risorse nel
processo di produzione e renderle idonee a nuove applicazioni

Direttamente
Materiali

Fratelli Guzzini

connesso alle attività
del Gruppo

sostenibilità nel loro ciclo di relazioni
12.2 Nel 2030, ottenere la gestione sostenibile e l’uso efficiente delle risorse naturali
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo
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Temi materiali per l’azienda (2/4)
Tema materiale

Descrizione del tema e del perché è rilevante

Aspetto dei GRI Standard

Perimetro degli

Tipologia degli

Goal

per Fratelli Guzzini

collegato

impatti*

impatti

SDGs

Target SDGs

Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e moderni
Minimizzare gli impatti della produzione sull’ambiente auto-proImpatti ambientali della
produzione

ducendo 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

7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili

Energia

nel mix energetico globale

Emissioni
Compliance ambientale

Fratelli Guzzini

Causato dal Gruppo

Scarichi idrici e rifiuti

climalteranti.

7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento
dell’efficienza energetica
Goal 12: Garantire modelli di consumo e produzione Sostenibili
12.2 Nel 2030, ottenere la gestione sostenibile e l’uso efficiente delle risorse naturali

Soddisfare le aspettative attuali e potenziali dei clienti, in particoGoal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

lare riguardo all’adeguatezza all’uso dei prodotti, all’estetica, alla
Qualità e sicurezza
dei prodotti

durata, al prezzo, alla funzionalità, alla qualità del prodotto. Assi-

Salute e sicurezza

Causato dal Gruppo e

3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie

curare la salubrità dei prodotti attraverso un sistema di gestione

dei clienti

direttamente connes-

da sostanze chimiche pericolose e da inquinamento e contaminazione di

Fratelli Guzzini

certificato e riconosciuto, che prevede analisi e controlli costanti

so alle sue attività

aria, acqua e suolo.

sia all’origine dei materiali che lungo la filiera produttiva per garantire la sicurezza dei prodotti in fase di utilizzo degli stessi
Guardare sempre al consumatore finale in termini di prestazioni tenendo conto anche delle esigenze dei partner distributivi.
Goal 12: Garantire modelli di consumo e produzione Sostenibili

Stabilire un rapporto di lealtà con il cliente fornendo informazioni
Customer care e marketing
responsabile

esatte, complete e veritiere, adottando uno stile di comunicazione

Marketing ed

basato sull’efficienza, la collaborazione e la cortesia.

etichettatura

Promuovere modelli di consumo sostenibili verso clienti e consu-

Fratelli Guzzini

Causato dal Gruppo e

12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende e multina-

direttamente connes-

zionali, ad adottare politiche sostenibili e ad integrare le informazioni di

so alle sue attività

sostenibilità nel loro ciclo di relazioni

matori e verso i dipendenti che sono i primi ambasciatori dell’azienda all’esterno.
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Temi materiali per l’azienda (3/4)
Tema materiale

Descrizione del tema e del perché è rilevante

Aspetto dei GRI Standard

Perimetro degli

Tipologia degli

Goal

per Fratelli Guzzini

collegato

impatti*

impatti

SDGs

Compliance
Prevenire e contrastare comportamenti illeciti, adottare e proEtica e trasparenza nel business

socioeconomica

muovere una condotta di business etica per garantire la massima
aderenza alle leggi e ai regolamenti in tutti i processi di business.

Causato dal Gruppo e
Fratelli Guzzini

Anti-corruzione

direttamente connesso alle sue attività

Target SDGs

Goal 12: Garantire modelli di consumo e produzione Sostenibili
12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende e
multinazionali, ad adottare politiche sostenibili e ad integrare
le informazioni di sostenibilità nel loro ciclo di relazioni
Goal 4: Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva,
e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti
4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti

Formazione e istruzione

che abbiano le competenze necessarie, Incluse le competenze tecniche e

Individuare i migliori talenti, promuovere percorsi formativi e
Tutela e valorizzazione
delle persone

strategie di valorizzazione e crescita professionale, assicurare pari

Salute e sicurezza

opportunità di carriera e sviluppo. Massimizzare il grado di soddi-

sul lavoro

Causato dal Gruppo e
Fratelli Guzzini

sfazione e il benessere delle persone e tutelare la salute e sicurezza
sul lavoro.

direttamente connesso alle sue attività

Non discriminazione

professionali, per l’occupazione, un lavoro dignitoso e per l’imprenditorialità
Goal 8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti
8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro
sicuro e protetto per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in
particolare le donne migranti, e quelli in lavoro precario

Garantire comportamenti etici all'interno della catena di fornitura,
Gestione responsabile della catena

con particolare riferimento a: compliance legislativa, misure per

dei fornitori e green-social

contrastare frodi e corruzione, condizioni di lavoro e di salute e

procurement

sicurezza, diritti umani e aspetti ambientali. Integrazione di criteri
e requisiti di sostenibilità nelle diverse tipologie di acquisti.
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Goal 8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e soste-

Valutazione sociale
dei fornitori
Valutazione ambientale
dei fornitori

Causato dal Gruppo e
Fratelli Guzzini

direttamente connesso alle sue attività

nibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti
8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro
sicuro e protetto per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in
particolare le donne migranti, e quelli in lavoro precario
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Temi materiali per l’azienda (4/4)
Tema materiale

Descrizione del tema e del perché è rilevante

Aspetto dei GRI Standard

Perimetro degli

Tipologia degli

Goal

per Fratelli Guzzini

collegato

impatti*

impatti

SDGs

Causato dal Gruppo

Ridurre il volume del packaging e prediligere imballaggi
Packaging sostenibile

provenienti da materiali più sostenibili, di riciclo e riciclabili al fine
di minimizzare gli impatti sull’ambiente.

84

Materiali

Fratelli Guzzini

e direttamente
connesso alle sue
attività

Target SDGs

Goal 12: Garantire modelli di consumo e produzione Sostenibili
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti
attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.
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GRI Content Index (1/7)
GRI Standard

Omissioni

Indicatori

Riferimenti, link e note

Pagina

102-1 Nome dell'organizzazione

-

Copertina del presente Bilancio

-

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi

-

pag. 12-13

-

102-3 Luogo in cui ha sede il quartier generale dell'organizzazione

-

pag. 12-13

-

102-4 Luogo in cui opera l'organizzazione

-

pag. 12-13

-

102-5 Assetto proprietario e forma legale

-

pag. 12-13

-

102-6 Mercati serviti

-

pag. 12-13

-

102-7 Dimensione dell'organizzazione

-

pag. 12-13

-

102-8 Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori

-

pag. 62-63 / 100-101

-

102-9 Catena di fornitura

-

pag. 18-21

-

102-10 Variazioni significative all'organizzazione e alla catena di fornitura

-

pag. 18-21

-

102-11 Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale

-

pag. 16-17

-

102-12 Iniziative esterne

-

pag. 24-27

-

102-13 Appartenenza ad associazioni

-

pag. 26-27

-

102-14 Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale

-

pag. 6-9

-

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento

-

pag. 16-17

-

102-18 Struttura di governo dell'organizzazione

-

pag. 16-17

-

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder

-

pag. 16-17

-

INDICATORI GENERALI DEGLI STANDARD

GRI 102
INFORMATIVA GENERALE 2016
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GRI Content Index (2/7)
GRI Standard

Indicatori

Riferimenti, link e note

Pagina

Omissioni

INDICATORI GENERALI DEGLI STANDARD
102-41 Accordi collettivi di contrattazione

GRI 102
INFORMATIVA GENERALE 2016

88

Tutti i dipendenti sono coperti da
accordi di contrattazione collettiva

-

-

102-42 Identificazione e selezione degli stakeholder

-

pag. 16-17 / 72

-

102-43 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder

-

pag. 16-17 / 72

-

102-44 Argomenti chiave e criticità sollevate

-

pag. 16-17

-

102-45 Entità incuse nel bilancio di esercizio consolidato

Fratelli Guzzini SpA

-

-

102-46 Definizione dei contenuti del report e perimetro dei temi materiali

-

pag. 70-71 / 74-75

-

102-47 Elenco dei temi materiali

-

pag. 70-71 / 74-75

-

102-48 Modifiche alle informazioni inserite nei report precedenti

-

-

-

102-49 Cambiamenti alla rendicontazione

-

-

-

102-50 Periodo di rendicontazione

Anno solare 2020

-

-

102-51 Data dell'ultimo rapporto

2019

-

-

102-52 Periodicità della rendicontazione

Annuale

-

-

102-53 Contatti e indirizzi utili per chiedere informazioni sul Bilancio di Sostenibilità

-

pag. 70-71

-

102-54 Dichiarazione del livello di applicazione dei GRI Standards

-

pag. 70-71

-

102-55 GRI Content Index

-

pag. 86-99

-

102-56 Attestazione esterna

-

pag. 70-71

-
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GRI Content Index (3/7)
GRI Standard

Indicatori

Riferimenti, link e note

Pagina

Omissioni

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

-

Pag. 16-17 / 78-85

-

103-2 Descrizione dell'approccio manageriale e delle sue componenti

-

Pag. 16-17 / 78-85

-

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale da parte dell'organizzazione

-

Pag. 16-17 / 78-85

-

-

-

GRI 200 – INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMIA
Anti-corruzione

GRI 103:
Management approach 2016

GRI 205: Anti-corruzione 2016

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese

Nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020 non sono stati accertati
casi di corruzione all’interno di Fratelli Guzzini

GRI 300 – INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE
Materiali

GRI 103:
Management approach 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

-

Pag. 40-45 / 78-85

-

103-2 Descrizione dell'approccio manageriale e delle sue componenti

-

Pag. 40-45 / 78-85

-

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale da parte dell'organizzazione

-

Pag. 40-45 / 78-85

-

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume

-

Pag. 40-45 / 102-105

-

301-2 Materiali utilizzati che provengono da riciclo

-

Pag. 40-45 / 102-105

-

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

-

Pag. 48-49 / 78-85

-

103-2 Descrizione dell'approccio manageriale e delle sue componenti

-

Pag. 48-49 / 78-85

-

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale da parte dell'organizzazione

-

Pag. 48-49 / 78-85

-

302-1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione

-

Pag. 48-49 / 106-107

-

GRI 301: Materiali 2016
Energia

GRI 103:
Management approach 2016

GRI 302: Energia 2016
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GRI Content Index (4/7)
GRI Standard

Indicatori

Riferimenti, link e note

Pagina

Omissioni

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

-

Pag. 48-49 / 78-85

-

103-2 Descrizione dell'approccio manageriale e delle sue componenti

-

Pag. 48-49 / 78-85

-

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale da parte dell'organizzazione

-

Pag. 48-49 / 78-85

-

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

-

Pag. 48-49 / 106-107

-

GRI 300 – INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE
Emissioni

GRI 103:
Management approach 2016

GRI 305: Emissioni 2016
305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)

Pag. 48-49 / 106-107

Scarichi idrici e rifiuti

GRI 103:
Management approach 2016

GRI 306: Scarichi idrici e rifiuti 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

-

Pag. 46-47 / 78-85

-

103-2 Descrizione dell'approccio manageriale e delle sue componenti

-

Pag. 48-49 / 78-85

-

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale da parte dell'organizzazione

-

Pag. 48-49 / 78-85

-

306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento

-

Pag. 48-49 / 108-109

-

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

-

Pag. 46-49 / 78-85

-

103-2 Descrizione dell'approccio manageriale e delle sue componenti

-

Pag. 46-49 / 78-85

-

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale da parte dell'organizzazione

-

Pag. 46-49 / 78-85

-

-

-

Compliance ambientale

GRI 103:
Management approach 2016

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

Nel 2018, 2020 e 2020 non si riscontrano pene pecuniarie e sanzioni non monetarie
per il mancato rispetto delle leggi e/o delle normative ambientali
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GRI Content Index (5/7)
GRI Standard

Indicatori

Riferimenti, link e note

Pagina

Omissioni

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

-

Pag. 18-21 / 78-85

-

103-2 Descrizione dell'approccio manageriale e delle sue componenti

-

Pag. 18-21 / 78-85

-

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale da parte dell'organizzazione

-

Pag. 18-21 / 78-85

-

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri ambientali

Nel 2018, 2019 e 2020 non sono stati applicati criteri ambientali per la valutazione dei fornitori

-

-

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

-

Pag. 66-67 / 78-85

-

103-2 Descrizione dell'approccio manageriale e delle sue componenti

-

Pag. 66-67 / 78-85

-

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale da parte dell'organizzazione

-

Pag. 66-67 / 78-85

-

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

-

Pag. 66-67

-

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

-

Pag. 66-67

-

403-6 Promozione della salute dei lavoratori

-

Pag. 66-67

-

403-9 Infortuni sul lavoro

-

Pag. 66-67 / 108-109

-

GRI 103:

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

-

Pag. 64-65 / 78-85

-

Management approach 2016

103-2 Descrizione dell'approccio manageriale e delle sue componenti

-

Pag. 64-65 / 78-85

-

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale da parte dell'organizzazione

-

Pag. 64-65 / 78-85

-

-

Pag. 64-65

-

GRI 300 – INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE
Valutazione ambientale dei fornitori

GRI 103:
Management approach 2016

GRI 308: Valutazione
ambientale dei fornitori 2016
GRI 400 – INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE
Salute e sicurezza sul lavoro
GRI 103:
Management approach 2016

GRI 403:
Salute e sicurezza sul lavoro 2018

Formazione e istruzione

94

GRI 404:

404-2 Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti

Formazione e istruzione 2016

e programmi di assistenza alla transizione
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GRI Content Index (6/7)
GRI Standard

Indicatori

Riferimenti, link e note

Pagina

Omissioni

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

-

Pag. 62-63 / 78-85

-

103-2 Descrizione dell'approccio manageriale e delle sue componenti

-

Pag. 64-65 / 78-85

-

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale da parte dell'organizzazione

-

Pag. 64-65 / 78-85

-

406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive adottate

Nel 2018, 2019 e 2020 non si sono verificati episodi di discriminazione

-

-

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

-

Pag. 18-21 / 78-85

-

103-2 Descrizione dell'approccio manageriale e delle sue componenti

-

Pag. 18-21 / 78-85

-

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale da parte dell'organizzazione

-

Pag. 18-21 / 78-85

-

-

-

GRI 400 – INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE
Non discriminazione

GRI 103:
Management approach 2016

GRI 406:
Non discriminazione 2016
Valutazione sociale dei fornitori
GRI 103:
Management approach 2016

GRI 414:
Valutazione sociale

414-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri sociali

dei fornitori 2016

Nel 2018, 2019 e 2020 non sono stati applicati criteri sociali
per la valutazione dei fornitori

Salute e sicurezza dei clienti
GRI 103:

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

-

Pag. 52-55 / 78-85

-

Management approach 2016

103-2 Descrizione dell'approccio manageriale e delle sue componenti

-

Pag. 52-55 / 78-85

-

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale da parte dell'organizzazione

-

Pag. 52-55 / 78-85

-

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

-

Pag. 52-55 / 110-111

-

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

Nel 2018, 2019 e 2020 non si sono verificati episodi di non conformità riguardo

sulla sicurezza di prodotti e servizi

gli impatti sulla salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi

-

-

GRI 416:
Salute e sicurezza dei clienti 2016
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GRI Content Index (7/7)
GRI Standard

Indicatori

Riferimenti, link e note

Pagina

Omissioni

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

-

Pag. 58-59 / 78-85

-

103-2 Descrizione dell'approccio manageriale e delle sue componenti

-

Pag. 58-59 / 78-85

-

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale da parte dell'organizzazione

-

Pag. 58-59 / 78-85

-

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

Numero di casi di non conformità in materia di informazione ed etichettatura di prodotti e servizi

-

-

417-3 Casi di non conformità riguardanti comunicazioni di marketing

Numero di casi di non conformità sulla comunicazione di marketing

-

-

103-1 Spiegazione del tema materiale e del perimetro dei suoi impatti

-

Pag. 16-17 / 78-85

-

103-2 Descrizione dell'approccio manageriale e delle sue componenti

-

Pag. 16-17 / 78-85

-

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale da parte dell'organizzazione

-

Pag. 16-17 / 78-85

-

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

Nel 2018, 2019 e 2020 non si riscontrano pene pecuniarie e sanzioni non monetarie per la non

-

-

GRI 400 – INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE
Marketing ed etichettatura

GRI 103:
Management approach 2016

GRI 417:
Marketing ed etichettatura
Compliance socioeconomica
GRI 103:
Management approach 2016

GRI 419:
Compliance socioeconomica 2016
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conformità con leggi e/o normative in materia sociale ed economica.
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Tabelle dati (1/6)
GRI 102-8: Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori
Dipendenti

Tipologia di contratto

Genere

2018

2019

2020

Donne

38

41

40

Uomini

83

81

84

Donne

3

1

0

Uomini

1

3

1

Donne

27

28

27

Uomini

81

82

83

Donne

14

14

13

Uomini

3

2

2

2018

2019

2020

Totale dipendenti

125

126

125

Totale tirocinanti

1

3

0

Totale stagisti

3

0

0

Totale lavoratori con contratto di somministrazione

10

2

20

Totale

139

131

145

Contratto a tempo indeterminato
Suddivisione dei dipendenti per
tipologia di contratto e genere
Contratto a tempo determinato

Full-time
Suddivisione dei dipendenti per
tipologia di impiego e genere
Part-time

Dipendenti e altri lavoratori
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Tabelle dati (2/6)
GRI 301-1: Materiali utilizzati da Fratelli Guzzini per peso o volume
Materiali per la produzione
Plastica

Unità di misura

Rinnovabilità

2018

2019

2020

kg

No

1446983

1650933

2500123

di cui ABS

kg

No

186898

254832

220623

di cui PA

kg

No

5511

1599

20729

di cui PC

kg

No

51317

83602

68042

di cui PCTA

kg

No

1889

3470

8931

di cui PE

kg

No

95363

64514

99754

di cui PMMA

kg

No

39621

22955

11279

di cui POM

kg

No

0

16

20

di cui PP

kg

No

270117

332014

499697

di cui PPO

kg

No

682

4293

2970

di cui PS

kg

No

13366

3101

26441

di cui SAN

kg

No

363145

536857

396500

di cui SEBS

kg

No

814

344

688

di cui SMMA

kg

No

417487

325320

212039

di cui PET

kg

No

0

0

38545

di cui TPE

kg

No

774

18018

31750

di cui r-PET

kg

No

0

73392

473637

di cui r-PP

kg

No

0

0

297963

di cui r-PE

kg

No

0

0

75820

di cui r-ABS

kg

No

0

0

14695

Vetro

kg

No

44802

35224

45334

Porcellana

kg

No

61182

45988

7860

Alluminio

kg

No

6053

4897

642

Acciaio

kg

No

41186

160575

1721

Unità di misura

Rinnovabilità

2018

2019

2020

kg

No

35802

38938

103385

di cui PE

kg

No

35802

38938

103345

di cui Bio polimero

kg

Si

0

505

40

Carta (FSC)

kg

Si

0

13000

132439

Carta (No FSC)

kg

Si

237577

234650

167132

Cartone

kg

Si

455633

441772

553800

2018

2019

2020

Materiali per la imballaggi
Plastica

GRI 301-2: Materiali utilizzati da Fratelli Guzzini che provengono da riciclo
Materiali riciclati

Unità di misura

Percentuale materiali per la produzione riciclati

%

0

4

34

Percentuale materiali per gli imballaggi riciclati

%

95

95

88
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Tabelle dati (3/6)
GRI 301-1: Materiali utilizzati dai fornitori di Fratelli Guzzini per peso o volume
Materiali per la produzione

Unità di misura

Rinnovabilità

Materiali per la produzione (inclusi semi-lavorati e prodotti finiti)
Plastica

2018

2019

2020

nd

nd

394.444

kg

No

nd

nd

225.564

di cui PA

kg

No

nd

nd

1.581

di cui PE

kg

No

nd

nd

3.700

di cui PP

kg

No

nd

nd

48.000

di cui PU

kg

No

nd

nd

37.573

di cui PVC

kg

No

nd

nd

2.710

di cui r-PET

kg

No

nd

nd

61.000

di cui r-PP

kg

No

nd

nd

71.000

Vetro

kg

No

nd

nd

9.529

Porcellana

kg

No

nd

nd

43.351

Alluminio

kg

No

nd

nd

16.000

Acciaio

kg

No

nd

nd

100.000

Unità di misura

Rinnovabilità

2018

2019

2020

Materiali per imballaggi (compresi carta, cartone e plastica)
Plastica

kg

In parte

nd

nd

14.000

di cui PE

kg

No

nd

nd

14.000

Carta (FSC)

kg

Si

nd

nd

54.000

Carta (No FSC)

kg

Si

nd

nd

69.000

Unità di misura

2018

2019

2020

Percentuale materiali per la produzione riciclati

%

nd

nd

33

Percentuale materiali per gli imballaggi riciclati

%

nd

nd

90

GRI 301-2: Materiali utilizzati dai fornitori di Fratelli Guzzini che provengono da riciclo
Materiali riciclati
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Tabelle dati (4/6)
GRI 302-1: Energia consumata all’interno dell’organizzazione
Energia consumata

Unità di misura

2018

2019

2020

Consumi energetici da fonti non rinnovabili
Diesel

GJ

2

1

1

Gas naturale

GJ

5661

6202

5980

Consumo di energia elettrica acquistata dalla rete

GJ

13069

13872

16278

Consumo di energia elettrica prodotta da fotovoltaico e auto-consumata

GJ

2303

2484

2515

Energia venduta

Unità di misura

2018

2019

2020

GJ

1134

1169

1135

Emissioni

Unità di misura

2018

2019

2020

Emissioni dirette (Scope 1)

tCO2

316,78

347,53

336,28

Emissioni indirette (Scope 2)

tCO2

1306,95

1383,36

1519,30

Totale

tCO2

1623,73

1730,89

1855,58

Vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili
Energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile e ceduta alla rete

GRI 305-1: Emissioni dirette di GHG (Scope 1)*
GRI 305-2: Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)**

* Per i consumi di diesel e gas naturale sono stati utilizzati i fattori di emissione tratti dalla tabella dei parametri standard nazionali del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – dati 2018, 2019 e 2020.
** Per i consumi di energia elettrica acquistata da rete sono stati utilizzati i fattori emissioni tratti da Confronti internazionali Terna su dati
Enerdata – dati 2016, 2017 e 2018.

106

107

Appendice metodologica

Tabelle dati (5/6)
GRI 306-2: Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento
Rifiuti

Unità di misura

2018

2019

2020

Rifiuti pericolosi

Kg

3949

6072

10710

kg

3949

6072

10710

Kg

333324

369684

453427

di cui inviati a riutilizzo

kg

71397

104925

130686

di cui inviati a riciclo

kg

67101

83275

105121

di cui inviati ad incenerimento

kg

119176

106724

153690

di cui in discarica

kg

75650

74760

63930

2018

2019

2020

di cui inviati a recupero
Rifiuti Non pericolosi

GRI 403-9: Infortuni sul lavoro
Dipendenti

Unità di misura

Ore lavorate

h.

201225

182076

196497

Numero totale di infortuni sul lavoro registrabili

h.

2

4

1

dei quali infortuni in itinere

h.

0

1

0

dei quali infortuni sul lavoro con gravi conseguenze

h.

0

0

0

dei quali dei quali decessi

h.

0

0

0

-

9,94

16,48

5,09

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili
Tassi di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze

-

0

0

0

Tasso decessi

-

0

0

0
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Tabelle dati (6/6)
GRI 416-1: Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza per categorie di prodotto e servizi
Categoria

Unità di misura

2018

2019

2020

Prodotti semi-lavorati o finiti in ingresso

% lotti

54,58

49,38

33,1*

Materiali in ingresso - Componenti Packaging

% lotti

53,70

48,95

45,1

% lotti

32,88

33,89

33,4

Controlli in input

Controlli in output
Prodotti in uscita da reparto interno

*Nel 2020, con tutti i Reparti produttivi esterni è stato adottato il modello di Outsource partnership che prevede
l’ingresso dei lotti di produzione in Free Pass.
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