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Lettera agli stakeholders

provveda rapidamente a realizzare linee gui-
da su definizioni e categorie menzionate dalla 
direttiva.
In un contesto del genere, il nostro Gruppo si 
sta impegnando a trasformare quelle che po-
trebbero apparire come minacce in realistiche 
opportunità di crescita, con un spirito di aper-
tura al cambiamento. Stiamo quindi definendo 
una strategia di sviluppo sostenibile, dove il 
termine sostenibile non è banalmente sinoni-
mo di “green” o “bio”: per Isap, essere “soste-
nibili” significa anche consolidare la nostra po-
sizione nei diversi mercati, garantire un futuro 
ai dipendenti e alle loro famiglie, e contribuire 
alla crescita, economica e non solo, del territo-
rio. Il tutto con la massima attenzione possibile 
alla riduzione degli impatti ambientali. 

Grazie ad un dialogo costante con tutti gli sta-
keholders abbiamo in questo 2018 verificato 
ulteriormente la nostra matrice di materialità: 
confermiamo quindi la convinzione che la ma-
trice sia uno strumento fondamentale per deli-
neare il percorso dell’azienda.
Governare il cambiamento, rispondendo a tut-
ti gli stimoli provenienti dall’interno del grup-
po di aziende di cui Isap fa parte e dal mondo 
esterno, è un fattore indispensabile per la cre-
scita aziendale. Gli interventi volti a migliorare 
l’efficienza dell’organizzazione e dei processi 
produttivi, i costanti investimenti in innova-
zione e sviluppo e l’attenzione posta verso la 
formazione del personale, sono i pilastri che 
continuano a sostenere e far crescere l’intera 
azienda.
Il gruppo di aziende di cui Isap Packaging fa 
parte si sta muovendo verso una maggiore 
valorizzazione delle sinergie interne; per Isap 
questo significa anche integrare la propria 
gamma con prodotti provenienti dagli altri 

La quarta edizione del Report di Sostenibilità 
di Isap vede la luce in un momento “critico” 
per il settore della plastica. L’approvazione nel 
marzo scorso da parte del Parlamento euro-
peo della direttiva SUP e la forte spinta dell’o-
pinione pubblica per una visione del mondo 
“plastic free” sembrano mettere il nostro set-
tore con le spalle al muro.
Condividiamo pienamente con l’Associazione 
Europea delle Materie Plastiche l’obiettivo di 
prevenire la dispersione dei rifiuti di qualsia-
si tipo, compresi quelli di plastica e valutia-
mo positivamente il riconoscimento del fatto 
che la lotta contro i rifiuti è una responsabilità 
condivisa tra autorità competenti, produttori e 
consumatori.
Solo con il coinvolgimento di tutte le parti in-
teressate, infatti, i produttori di materie plasti-
che possono trovare soluzioni percorribili.
Auspichiamo però che, per non ostacolare il 
corretto funzionamento del mercato unico e 
per armonizzare le norme a livello europeo, si 
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mercati esterni, una serie di variegate compe-
tenze di alto profilo nell’ambito delle analisi sui 
materiali e  packaging alimentare.
Il nuovo laboratorio risulta tassello fondamen-
tale per affiancare e dare supporto alle nostre 
attività di ricerca e sviluppo.

In un’epoca di grandi e veloci cambiamenti 
si deve poter contare sull’aiuto di tutti coloro 
che lavorano in azienda.
Impegno e spirito collaborativo dei dipen-
denti non sono mai venuti a mancare, ad ogni 
livello: a tutti va il mio personale ringraziamen-
to, unito a quello dei nostri soci ed amministra-
tori, nella certezza che la motivazione del per-
sonale è e sempre più sarà un fattore chiave 
per il successo aziendale.

Dal 2017 abbiamo realizzato, tra i primi in Ita-
lia, il Report di Sostenibilità in accordo con i 
nuovi Standards del Global Reporting Initia-
tive, sottoponendolo ad attestazione di parte 
terza. Anche quest’anno il documento ha se-
guito lo stesso percorso. 

Siamo sempre più coinvolti nei processi legati 
alla sostenibilità, consapevoli che abbiamo di 
fronte un futuro in continuo cambiamento e 
delle sfide significative da affrontare. Il nostro 
impegno sarà costantemente rivolto a ricerca-
re soluzioni innovative sul fronte del prodotto 
tendendo all’eccellenza come punto costante 
di riferimento e senza tralasciare la nostra sto-
ria, perché nei momenti difficili, per migliorare 
è necessario cambiare.

Bruno Spozio
Direttore Generale Isap Packaging

stabilimenti, riferirsi a nuovi fornitori con un 
approccio congiunto alle altre aziende, e defi-
nire accordi globali, anche paneuropei, di for-
nitura di prodotti e materie prime “tradiziona-
li” e alternative (cartoncino, fibra, bioplastica).
In tema di efficienza dell’organizzazione e 
potenziamento dei processi produttivi, ab-
biamo continuato lo sviluppo del progetto di 
Lean Manufacturing, abbiamo investito risorse 
importanti per adattare più impianti all’utilizzo 
delle bioplastiche e stiamo attrezzandoci per 
completare la filiera d’uso e trasformazione 
delle plastiche da riciclo.
Il progetto di miglioramento energetico, che 
consiste nell’installazione di un impianto di 
trigenerazione, non ha ancora ottenuto tutte 
le necessarie autorizzazioni amministrative e 
non ha quindi prodotto gli effetti auspicati di 
beneficio economico ed ambientale. 
Sotto il profilo dell’innovazione, nel 2018 ab-
biamo proseguito con il programma già impo-
stato di investimenti relativi soprattutto alla 
produzione di articoli in fibra vegetale, per cir-
ca 5 milioni di euro.
Abbiamo poi varato un nuovo programma 
triennale di investimenti per far fronte al cam-
biamento dettato dalle norme sulle plastiche 
monouso già approvate o solo previste, e alle 
veloci mutazioni delle richieste del mercato. 
Il programma prevede ulteriori investimenti, 
anche in Italia, per la produzione di articoli in 
fibra vegetale e cartoncino, e per l’intensifica-
zione nell’uso di materie prime plastiche di ori-
gine bio e compostabili. 

L’innovazione è per noi un valore strategico, 
che ci consente di presidiare con continuità il 
mercato ed i suoi cambiamenti, e di cogliere 
le nuove opportunità che si presentano oggi 
come forse mai nel passato.  
Il laboratorio FCPLAB - Isap Packaging S.p.A.,
ampliato e interamente rinnovato nel 2017, ha 
ottenuto il Certificato di Accreditamento da 
Accredia, l’Ente Italiano di Accreditamento, 
oggi costituisce lo strumento per garantire 
qualità e sicurezza, non solo ai nostri prodotti. 
Un’opportunità per proporre all’intero gruppo 
di aziende di cui Isap fa parte, ma anche a più 



MISSION

Realizzare packaging tecnologicamente 
avanzati, in grado di soddisfare le reali 
esigenze dell’utilizzatore, a tutela della 
sicurezza dei consumatori nel rispetto delle 
risorse umane e ambientali. 
Crescere in Europa.
Contribuire alla ricchezza del territorio
entro il quale operiamo.
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+88 milioni di euro
di ricavi consolidati

24.000 mq
di superfici produttive

253 dipendenti
al 31/12/2018

tra Verona e Catania

41.000 mq
di superfici impegnate
in attività di logistica

+ 4 milioni di colli
distribuiti nei diversi mercati
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+16 milioni di euro
in investimenti

negli ultimi 5 anni

+1.700 clienti
di cui 97 esteri
in 38 nazioni

37 audit
di certificazione

in 5 anni

2 specialisti
sostenibilità e life cycle 

nella task force operation

1.609 grafiche
personalizzate

negli ultimi 5 anni

UNO SGUARDO SU ISAP
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A Verona, i fratelli Eros
e Pietro Padovani crea-
no l’industria specializ-
zata articoli plastici Isap 

1963

Nasce il laboratorio in-
terno per i controlli mi-
crobiologici e fisici

1991

Isap promuove la forma-
zione di 2 LCA
(Life Cycle Assessment) 
Expert in azienda 

2016

Isap ed Omv
creano insieme
la prima macchina
in Europa per
produrre bicchieri
in polipropilene

1980

Presentazione del
nuovo Report
di Sostenibilità
e progetto di
accreditamento dei 
laboratori

Per prima sul mercato 
Isap crea un bicchiere in 
polistirene trasparente.
 Il nome dato al modello,
Kristall diverrà d’uso 
comune per descrivere 
il tipo di prodotto

1972

Conclusione processo 
di accreditamento del 
laboratorio FCPLAB - 
Isap Packaging S.p.A.

L’obiettivo per il 2019 
in termini di amplia-
mento delle compe-
tenze è di formare 
ulteriori figure di 
business operator e 
LCA Expert.

Il percorso verso
la sostenibilità

UNO SGUARDO SU ISAP

201720182019
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Entra nel laboratorio 
Isap il primo dinamo-
metro elettronico

1993

Viene avviato i restyling
e l’ampliamento del 
laboratorio interno per 
analisi e prove
su prodotti e materiali

2015

Isap riceve il certificato 
di conformità alla norma

UNI EN ISO 9001

2004

Azioni di comunicazione 
innovative per il com-
parto accompagnano il 
lancio della nuova linea 
di piatti in polipropilene 
“Piuttosto”

2002

2006

Ai piedi dell’Etna, in 
provincia di Catania, 
nasce I&D, azienda in 
compartecipazione: il 
suo stabilimento è de-
stinato a soddisfare la 
forte domanda locale

1999

Isap riceve il certificato 
di conformità al Global 
Standard for Packaging
and Packaging Materials 

2011

Dalla sua fondazione nel 1963, l’azienda ha 
sempre prestato attenzione ai bisogni dei suoi 
dipendenti e alle esigenze del territorio in cui 
è cresciuta: quella che ieri era una convinzione 
etica di una famiglia d’imprenditori, oggi è un 
pilastro per le decisioni aziendali, e per la so-
stenibilità.

Dopo oltre cinquant’anni di storia, Isap con-
tinua a innovare per accogliere le esigenze di 
un mondo che cambia, conservando intatta la 
passione e l’attenzione per la qualità delle sue 
origini.

Isap viene rilevata da una cordata di 
aziende, le italiane Flo e Dopla
e la spagnola Nupik: insieme vanno 
a costituire un polo leader in Europa 
nella produzione di stoviglie monouso

UNO SGUARDO SU ISAP
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Isap Packaging, nata nel 1963 a Verona, 
produce stoviglie monouso e packaging rigido 
per l’industria agro-alimentare. I suoi prodotti 
sono realizzati con tecnologie all’avanguardia, 
grande specializzazione ed elevati standard 
qualitativi. Nel 2006 Isap è entrata a far parte 
del gruppo industriale costituito da tre grandi 
aziende del settore: Flo, Dopla e la spagnola 
Nupik Internacional.
Insieme, le quattro aziende costituiscono il 
principale produttore europeo di stoviglie ed 
accessori monouso in plastica per la tavola. 
Pur senza una integrazione societaria, le quat-
tro aziende sono state in grado di sviluppare 
grandi sinergie tra loro: nell’acquisto delle ma-
terie prime, nel coordinamento delle rispettive 
priorità commerciali e distributive, nella desti-
nazione delle risorse finanziarie. 

L’appartenenza ad un gruppo industriale di ri-
levanza europea ha ulteriormente rafforzato 
Isap rispetto al passato: il suo ruolo di “motore 
di ricerca” e la sua vocazione allo sviluppo di 
nuove tecnologie e nuovi materiali ha trovato 
pieno riconoscimento, all’interno del Gruppo, 
consentendole di attuare una politica sistema-
tica di investimenti in capacità produttive, or-
ganizzazione e innovazione; dal 2014 ad oggi, 
Isap ha investito più di 16 milioni di euro.

Isap e il Gruppo
di appartenenza

GOVERNANCE E STRATEGIA

5 in Italia
4 in EuropaSTABILIMENTI

Packaging alimentare
polimeri tradizionali, biopolimeri, 

cartoncino e fibra vegetale
PRODUZIONE

Ricerca e sviluppo
Il Gruppo è leader nella ricerca 

tecnologica per prodotti
compostabili e in fibra vegetale

R&D
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La distribuzione di Isap,
una presenza strategica 
in Europa e nel mondo 
Grazie ad una rete di agenti e distributori di 
consolidata esperienza, Isap è presente sui 
mercati europei ed internazionali ed esporta 
i propri prodotti in 38 nazioni, compresi i pa-
esi dell’Africa, Medio Oriente, Centro e Nord 
America. 
L’azienda è strutturata per servire l’intero terri-
torio nazionale con i propri prodotti, attraver-
so una rete logistica capillare, costituita da 
depositi collocati presso le unità produttive e 
depositi periferici.
Isap ha organizzato una rete di distributori 
ed importatori integrati al sistema logistico 
italiano, per rispondere in modo rapido ed 
efficace alle richieste dei mercati internazionali.
Questo garantisce velocità di risposta, servizi 
personalizzati e garanzia di una presenza 
costante.

La localizzazione
produttiva a vantaggio 
dell’innovazione
e della dinamicità 
Le scelte di localizzazione dei siti produtti-
vi del Gruppo sono guidate dalla vicinanza ai 
mercati di sbocco e dalle loro caratteristiche 
di assorbimento, e dalle fonti di provenienza 
della materia prima. Le stesse sono orientate 
ad utilizzare e quindi valorizzare le diverse 
competenze territoriali.
Il Gruppo non ha privilegiato nelle sue scelte 
produttive la ricerca di un costo del lavoro o 
dell’energia inferiore, tramite delocalizzazione 
extra europea. Il fatto che la propria attività 
manifatturiera, come quella di tutto il Gruppo, 
si svolga laddove i costi non sono particolar-
mente favorevoli, costituisce per Isap una sfida 
ed uno stimolo a tenere alto il livello di innova-
zione di prodotto e di processo, e a sviluppa-
re nuove linee a valore aggiunto crescente. In 
una parola, ad essere dinamica.

GOVERNANCE E STRATEGIA

Repubblica Ceca
1 stabilimento

Italia
5 stabilimenti

Spagna
1 stabilimento

Francia
1 stabilimento

Gran Bretagna
1 stabilimento
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Isap è una Società per Azioni, non quotata in 
borsa. É partecipata in parti uguali da Dopla 
e da Flo. Ha la sua sede principale a Verona 
in Lungadige Attiraglio 67 e la seconda sede 
produttiva I&D S.p.A. ad Aci Sant’Antonio in 
provincia di Catania in Via Ercole Patti. 
Il sistema di governo e controllo è costituito 
da un Consiglio di Amministrazione e un Col-
legio Sindacale.

La struttura di governance di Isap si fonda sul 
ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione.
Questo è l’organo preposto alla guida dell’a-
zienda,  definisce le direttrici strategiche e 
individua le azioni concrete da realizzare 
nell’ambito di un efficace sistema di controllo 
interno e gestione dei rischi.

Nei box di seguito sono dettagliate le attività 
dei due organi e nella pagina a lato è descritta 
la struttura organizzativa integrata di Isap e 
I&D con espresse le diverse funzioni aziendali 
e gli ambiti di riferimento.

Sistema di governo
e controllo

GOVERNANCE E STRATEGIA

Il Consiglio
di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l’orga-
no collegiale di gestione della società per 
l’amministrazione ordinaria e straordina-
ria. Si occupa di definire e indirizzare le 
politiche e le strategie dell’azienda, con-
trollandone i risultati. In Isap il Consiglio 
di Amministrazione è composto da cin-
que membri esecutivi, tra i quali è presen-
te una donna, l’età media è di 57 anni. 
In I&D ci sono quattro consiglieri la cui età 
media è di 58 anni.

Il Collegio
Sindacale
Il Collegio Sindacale, composto da tre 
sindaci effettivi e due supplenti, con un 
mandato della durata di 3 esercizi, vigila 
sull’osservanza della legge e sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione 
dell’azienda. Tutti i sindaci sono revisori 
contabili iscritti nell’apposito registro. 
Inoltre, Isap affida la valutazione dei suoi 
bilanci, civilistico e consolidato, ad una 
società di revisione contabile specializza-
ta che per il 2018 è E&Y S.p.A.
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Organigramma integrato
Isap e I&D

Rappr.
Alta Direzione

per Qualità
e Ambiente

Direzione
Logistica

e Customer 
Service

Direzione
Vendite

Monouso
Italia

Direzione
Operations

Direzione
Vendite

Monouso
Estero

Direzione
Marketing

Vendite
Packaging

Direzione
Servizi Generali e 

Risorse
Umane

Resp. Sist.
Gestione Qualità e 

Ambiente
Resp. Controllo 

Qualità

Dirigente 
Delegato
Sicurezza

Direttore
Generale

Resp.
 GMP/HACCP

Addetti 
Qualità

Isap

Addetti 
Controllo

Ambientale Isap

Respon-
sabile

Stabilimento
I&D

Respon-
sabile

Amm.ne
e  Finanza

Respon-
sabile
Ufficio

Acquisti

Resp. 
Controllo Qualità 

I&D

Resp. 
Controllo

Ambientale I&D

Rappr. Alta
Direzione

Sistema Gestione
Sicurezza

Responsabile
Sistema
Gestione
Sicurezza

Responsabile
Servizio Prevenzione 

e Protezione

CDA
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Analisi di materialità

Il processo di raccolta dei dati e delle infor-
mazioni ai fini della redazione del Report è 
stato gestito dalla Direzione Generale dell’a-
zienda in collaborazione con le diverse funzio-
ni aziendali, con l’obiettivo di consentire una 
chiara e precisa indicazione delle informazioni 
considerate pertinenti e significative per gli 
stakeholders secondo i principi di equilibrio, 
comparabilità, accuratezza, tempestività, 
chiarezza e affidabilità.

Processo di definizione 
dei temi materiali
La metodologia richiesta per realizzare il Re-
port di Sostenibilità secondo quanto richiesto 
dai GRI Standards deve essere focalizzata sul 
principio di materialità. La materialità è quel 
processo che consente all’azienda di definire, 
valutare e indicizzare secondo un criterio di 
priorità, i temi strategici di sostenibilità che le 
consentono di creare valore nel breve, medio 
e lungo periodo.
L’analisi di materialità permette di individuare 
gli aspetti economici, ambientali e sociali signi-
ficativamente impattanti sull’organizzazione e 
in grado di influenzare in modo sostanziale le 
valutazioni e le decisioni degli stakeholders. 
Per definire correttamente la materialità, Isap 
ha scelto di coinvolgere attivamente i suoi por-
tatori di interesse, raccogliendo il loro punto 
di vista attraverso il processo di stakeholders 
engagement. Il risultato di questo processo è 
graficamente descritto dai dieci temi materiali 
rappresentati a lato.
Questi rappresentano la “rotta di navigazione” 
che guida, ispira e traccia il percorso dei pro-
cessi decisionali e delle strategie di medio-lun-
go periodo per una sostenibilità economica, 
sociale ed ambientale.

Nota metodologica 
Già dallo scorso anno per redigere il nostro 
Report di Sostenibilità Isap ha utilizzato i nuo-
vi GRI Sustainability Reporting Standards sta-
biliti dal Global Reporting Initiative, nonostan-
te la loro obbligatorietà fosse prevista solo dal 
2018. L’azienda ha lavorato con un anno di an-
ticipo perseguendo due obiettivi qualificanti: 
raccontare ancor meglio il suo impegno per lo 
sviluppo di una politica di sostenibilità e asse-
verare il documento fra le primissime aziende 
italiane. 
Anche quest’edizione, quindi, segue la stessa 
metodologia per raccontare in modo chiaro 
ed evidente ai suoi stakeholders l’impegno, 
le priorità e i valori che sostengono le attività 
dell’azienda nel definire la sua visione della so-
stenibilità economica, sociale ed ambientale.
Il perimetro di rendicontazione del Report 
comprende Isap Packaging e I&D, azienda 
controllata al 100%.
Le informazioni e i dati contenuti nel docu-
mento sono aggiornati all’anno fiscale 2018. 
L’asse temporale preso in considerazione è 
quello rappresentato dal quinquennio 2014-
2018 per consentire una valutazione di ampio 
respiro del percorso verso la sostenibilità.
Le linee guida per il Reporting di Sostenibilità 
GRI Standards prevedono che il Report con-
tenga informazioni relative agli aspetti che 
sono considerati materiali, vale a dire che ri-
flettono gli impatti significativi per l’organiz-
zazione da un punto di vista economico, am-
bientale e sociale e che influenzano in modo 
sostanziale le valutazioni e le decisioni degli 
stakeholders.
Il Report è stato redatto secondo l’opzione in 
accordance-core come definito dai nuovi GRI 
Standards.
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2
Garantire la sostenibilità economica con 
particolare attenzione al rafforzamento 
della presenza sui mercati esteri per conti-
nuare a generare valore per tutti gli stakehol-
ders che operano direttamente con Isap

7
Migliorare la sostenibilità ambientale nel 
ciclo di vita del prodotto: con l’adozione 
di politiche che vanno a ridurre gli impatti 
ambientali dell’intera filiera produttiva

4
Garantire la sicurezza alimentare dei prodotti:
come impegno strategico per un’azienda che 
produce packaging alimentare e stoviglie 
monouso

9
Mantenere alto il profilo di relazioni con le 
associazioni di categoria: per promuovere 
attività di studi e ricerche condivise 
sulle innovazioni di prodotto e processo 
produttivo del packaging

5
Vigilare sulla salute dei clienti e dei 
cittadini: grazie all’impegno quotidiano 
sul fronte della qualità totale del prodotto 
garantita dall’attività del Business Operator, 
dalle costanti prove di laboratorio, dalla 
filiera produttiva interamente rintracciabile 
e dall’etichetta parlante.

10
Valorizzare le politiche di responsabilità 
sociale d’impresa: attraverso una parte-
cipazione attiva allo sviluppo economico e 
sociale del territorio in cui opera, compren-
dendone istanze e bisogni

6
Salvaguardare e valorizzare i dipendenti: 
curandone l’inserimento in azienda, la 
sicurezza, la formazione continua e la 
crescita professionale

1
Garantire la responsabilità della gestione 
aziendale: proseguendo nel suo percorso di 
azienda dalle solide fondamenta, capace di 
rappresentare per tutti gli stakeholders un 
interlocutore credibile e trasparente

8
Credere in un modello di business 
sostenibile: comunicando a tutti gli 
stakeholders l’investimento costante di 
Isap nella qualità sostenibile e certificata 
dei propri prodotti e processi produttivi

Sostenere l’innovazione di processo e di
prodotto: con investimenti in ricerca e 
sviluppo e in nuove soluzioni tecnologiche 
per continuare a competere all’interno dei 
mercati nazionali e internazionali e mantenere 
alto il posizionamento sul mercato

3
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Con l’entrata in vigore dei nuovi GRI Standards 
Isap ha definito la propria matrice di materialità.
Questa viene rappresentata graficamen-
te come un piano cartesiano dove gli aspet-
ti considerati “materiali” vengono posizionati 
in base alla “rilevanza” attribuita dall’azienda 
(asse X) e dagli stakeholders (asse Y). 
Si è sviluppato un articolato e ampio confronto 
su una serie di temi potenzialmente rilevanti 
tra le  valutazioni espresse dal management 
e dagli azionisti da un lato e quelle emerse 
dal dialogo con alcuni gruppi di stakeholders 
dall’altro.

Identificazione della matrice
Tra gli aspetti materiali emersi sono da sottoli-
neare il ruolo chiave dell’innovazione di pro-
cesso e di competenze, l’importanza della 
sicurezza sul lavoro e il ruolo strategico del 
capitale umano nel raggiungimento delle per-
formance.  
A dispetto della sua apparente semplicità, il 
processo di definizione delle variabili più im-
pattanti è stato articolato e complesso.

La costruzione della matrice di materialità ha 
visto due fasi distinte. Nella prima fase si è 
proceduto all’enucleazione di una serie di po-
tenziali “aspetti rilevanti” derivati da un’analisi 
di documenti societari, dal confronto con varie 
pubblicazioni in materia di sostenibilità, come 
ad esempio le linee guida del GRI e l’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo So-
stenibile, e dal confronto con il management 
aziendale. 
In una seconda fase questa selezione è stata 
ulteriormente perfezionata prendendo in con-
siderazione il contesto e le specificità ope-
rative di Isap. L’esito finale ha evidenziato 18 
aspetti materiali che sono stati sottoposti alla 
valutazione dell’azienda e degli stakeholders.

Per questo terzo anno si è proceduto con un 
coinvolgimento diretto di tutti gli stakeholders. 
La modalità individuata è stata la sommini-
strazione di un questionario valutativo di quelli 
che sono i temi strategici individuati da Isap.
Durante la compilazione dei questionari si è 
sviluppato un confronto ampio e articolato.
Il risultato di questo processo è la matrice di 
materialità di Isap che viene graficamente rap-
presentata nella pagina a fianco.
Dati i risultati emersi dall’analisi dei questio-
nari, nella costruzione della matrice sono stati 
presi in considerazione i soli temi ritenuti stra-
tegici con punteggi superiori a 8.

Dalla matrice di materialità a cascata sono sta-
ti individuati i rispettivi Standards funzionali 
alla rendicontazione dettagliata che costitui-
scono il cuore del Report di Sostenibilità.
A partire dal 2017, e per quelli a venire, la ma-
trice di materialità costituirà sempre di più il 
principale strumento a disposizione di Isap per 
definire politiche e strategie per la sostenibili-
tà e per individuare le aree su cui focalizzare il 
coinvolgimento degli stakeholders.

La matrice di materialità

ANALISI DI MATERIALITÀ E NOTA METODOLOGICA
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GRAFICO DELLA MATERIALITÀ

1 Assicurare la responsabilità della gestione aziendale e 
mantenere la posizione nel mercato 

2 Assicurare la sostenibilità economica nel tempo armo-
nizzando la crescita  con il rispetto dell'ambiente e la 
responsabilità sociale

3 Assicurare una governance coerente e trasparente

4 Mantenere un corretto equilibrio economico-finanzia-
rio

5 Tenere un'attenzione costante alla gestione dei rischi

6 Investire in innovazione di processo e di prodotto
(Laboratorio, Studi LCA, LCA experts)

7 Garantire la sicurezza alimentare dei prodotti

8 Impegnarsi sulla qualità totale del prodotto per garan-
tire  la  salute dei clienti e dei cittadini

9 Accompagnare l'inserimento dei nuovi dipendenti in 
azienda

10 Garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori

11 Costruire percorsi di formazione continua per i dipen-
denti

12 Valorizzare i dipendenti attraverso mirati percorsi di 
crescita professionale, adeguate politiche retributive, 
trasparenza nelle relazioni, uguaglianza di genere

13 Assicurare comportamento etico dell'azienda nei con-
fronti dei lavoratori

14 Migliorare la sostenibilità ambientale del ciclo di vita 
del prodotto con l’adozione di politiche che vanno 
a ridurre gli impatti ambientali dell’intera filiera pro-
duttiva attraverso l'implementazione degli studi LCA 
(Studi sul ciclo di vita del prodotto)

15 Migliorare la sostenibilità ambientale del ciclo di vita 
del prodotto attraverso l'utilizzo di ecodesign di pro-
dotto

16 Credere in un modello di business sostenibile comu-
nicando l’investimento costante in qualità sostenibile 
e certificata dei propri prodotti e processi produttivi

17 Mantenere alto il profilo delle relazioni con le associa-
zioni di categoria per promuovere attività di studi e 
ricerche condivise sulle innovazioni di prodotto e pro-
cesso produttivo del packaging

18 Valorizzare le politiche di responsabilità sociale d’im-
presa attraverso una partecipazione attiva allo svilup-
po economico e sociale del territorio in cui l’azienda 
opera 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA SOSTENIBILITÀ SOCIALE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALEINNOVAZIONE
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conseguenti obiettivi, questi vengono concre-
tamente pianificati e ad essi vengono attribu-
ite le adeguate risorse, in ciascun ambito: tec-
nologie, budget, risorse umane e di tempo, per 
poi essere monitorati a valle con strumenti di 
pianificazione e controllo sia a livello aziendale 
che di gruppo.
Da più di un decennio Isap sperimenta con 
costanza l’impiego di materiali innovativi, 
tra i quali i biopolimeri, per valutarne le re-
ali prestazioni funzionali ed ambientali: solo 
i prodotti e i materiali qualitativamente all’al-
tezza entrano nella linea di prodotti presenti 
continuativamente a catalogo.
Inoltre, il gruppo è uno dei pochi a produrre in 
Europa stoviglie e packaging in fibra vegetale, 
a testimonianza della dinamicità nell’adattar-
si alle evoluzioni del mercato, utilizzando un 
approccio scientifico per distinguere le vere 
tendenze dalle mode passeggere e procedere 
nella giusta direzione.
La trasformazione tecnologica è il mezzo ob-
bligato per stare al passo con l’evoluzione del 
mercato e creare nuove opportunità di busi-
ness, ma per concretizzarla non bastano soltan-
to gli investimenti, bisogna alimentare la cono-
scenza e lo sviluppo di nuove professionalità.
Per questa ragione, in Isap innovazione signi-
fica anche investire nel miglioramento e nel-
lo sviluppo delle competenze come fattore 
fondamentale per competere e sostenere il 
proprio posizionamento di mercato.
I dipendenti sono infatti coinvolti annualmente 
in adeguati percorsi formativi e, sistematica-
mente, collaborano e si confrontano con pro-
fessionalità esterne all’azienda quali università, 
società di consulenza e laboratori. Per quanto 
riguarda in particolare lo sviluppo di nuove 
competenze strategiche, per un corretto ap-
proccio alla sostenibilità nel settore Operation 
due figure aziendali hanno completato un per-
corso di formazione e studio sulla progettazio-
ne e realizzazione degli studi sul ciclo di vita 
del prodotto e sull’ecodesign (LCA e EPD). 

I risultati economici positivi che Isap ha otte-
nuto nel corso degli anni sono il frutto di una 
visione economica responsabile e di una ge-
stione strategica di medio-lungo periodo fo-
calizzata sull’innovazione.
Essere leader, infatti, significa saper innovare. 
Credere e investire nell’innovazione rafforza il 
proprio posizionamento e garantisce la continui-
tà aziendale così come l’interesse del mercato 
nei confronti di Isap.

Gli investimenti sono ripartiti in tre ambiti stra-
tegici: tenere aggiornato il parco degli impianti 
di produzione, realizzare nuovi stampi e man-
tenere affidabili e sicuri gli impianti produttivi.
Infine, un’ulteriore quota è assegnata agli in-
vestimenti in ricerca e sviluppo dedicati alla 
lavorazione della fibra vegetale e delle biopla-
stiche, al laboratorio di analisi.
L’innovazione in Isap ha un’accezione ampia 
e trasversale. Innanzitutto significa investire in 
nuove tecnologie, processi e prodotti, nella 
certezza che anche il piccolo miglioramento 
quotidiano possa portare, rispetto ai grandi 
numeri tipici di questo mercato, un sensibile 
beneficio economico. I fornitori e i clienti sono 
interessati a collaborare con Isap perché han-
no l’opportunità di confrontarsi con soluzioni 
tecnologiche e di prodotto sempre nuove.
Lo sviluppo di nuovi prodotti a ridotto impat-
to ambientale, con prestazioni tecnologiche 
in grado di assicurare conservazione, traspor-
to e utilizzo in ambito alimentare, nasce dalla 
convinzione che questa sia la giusta via per 
garantire una sostenibilità economica di lun-
go termine, un impegno imprescindibile per il 
benessere e la qualità della vita per l’attuale 
società e le future generazioni, oltre che, natu-
ralmente, per garantire un rilevante vantaggio 
competitivo.
L’innovazione tecnologica è un approccio di 
management strategico concertato con le al-
tre aziende del gruppo a cui Isap appartiene.
Una volta definiti i progetti determinanti e i 

ANALISI DI MATERIALITÀ E NOTA METODOLOGICA

1 I pilastri della sostenibilità
Innovazione di processo e prodotto
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I pilastri della sostenibilità
Innovazione di processo e prodotto

L’obiettivo per il 2019 è accrescere le competenze 
professionali dello staff che opera nel laboratorio in-
serendo altre figure di Business Operator iscritti ad AI-
BO-FCE, Associazione Italiana Business Operator-Fo-
od Contact Experts.

Maggiori dettagli sulla figura del Business Operator 
sono a pagina 69.

Obiettivo 2019:
accrescere le competenze
del laboratorio FCPLAB - ISAP Packaging S.p.A.

Obiettivo 2018 raggiunto
Obiettivo 2018:
l’accreditamento del
laboratorio di analisi e prove

Nel 2018 sarà completato il processo di 
accreditamento del laboratorio interno 
che opererà in 3 aree fondamentali per 
l’esecuzione di analisi e prove sui prodot-
ti. Un’area dedicata alle analisi chimiche, 
una alle prove fisico-meccaniche e la ter-
za per analisi microbiologiche.
Sono già operativi tre giovani laureati che 
fanno parte di un team costituito da 5 per-
sone. In questo modo, Isap sarà in grado 
di analizzare con costanza la sicurezza 
dei prodotti ed estendere questo servizio 

anche alle altre aziende del gruppo ed 
eventualmente a terzi. Obiettivo del la-
boratorio sarà quello di fornire un sup-
porto scientifico alla funzione Ricerca 
e Sviluppo.
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OBIETTIVO

2018

Nel 2018 il laboratorio ha ottenuto il Certificato di 
Accreditamento e oggi costituisce lo strumento per 
garantire qualità e sicurezza. Il laboratorio opera in 3 
aree fondamentali per l’esecuzione di analisi e testing 
sui prodotti: un’area dedicata alle analisi chimiche, 
una alle prove fisico-meccaniche e la terza per analisi 
microbiologiche.
Per approfondimenti da pag 82-85



Nella predisposizione di linee di azione e di 
budget gli obiettivi economico-finanziari ven-
gono tradotti in politiche commerciali, di inve-
stimento, di marketing e di monitoraggio del 
credito e assegnati ad ogni funzione aziendale 
di riferimento.

Le azioni di monitoraggio, analisi e verifica del 
raggiungimento degli obiettivi rispetto alle 
linee di budget vengono svolte attraverso in-
contri periodici tra direzione e management 
con il supporto di attività sistematiche di rile-
vazione e analisi dei dati che provengono dalle 
procedure di controllo di gestione.
La revisione periodica degli obiettivi ha per-
messo di rilevare che Isap è molto competente 
sotto il profilo dell’analisi e controllo dei costi 
e meno sul fronte dei tempi di realizzazione 
degli investimenti/progetti. L’obiettivo per il 
prossimo futuro è quello di migliorare la pre-
stazione anche sotto questo profilo. 

Essere leader di mercato significa mantenere 
un comportamento industriale responsabile, 
mirato ad armonizzare  la crescita economica 
aziendale con il rispetto dell’ambiente e la re-
sponsabilità sociale.
Mantenere solidi e costanti valori economici e 
finanziari, pur in una congiuntura globale non 
sempre favorevole e in un mercato in profon-
do cambiamento, è il risultato prodotto da una 
governance che opera con responsabilità eco-
nomica verso tutte le parti interessate.
L’equilibrio economico finanziario di Isap è 
un principio indispensabile per garantire la 
continuità aziendale e il soddisfacimento degli 
obiettivi dei soci.
Inoltre, è un indicatore di valutazione univer-
salmente riconosciuto dai principali stakehol-
ders per questo settore come gli istituti finan-
ziari e gli azionisti.
Anche gli investimenti sono sempre realizzati 
secondo una logica di ottimizzazione a livello 
di Gruppo.
Questi vengono analizzati, condivisi con il ma-
nagement e pianificati seguendo attività di 
budgeting pluriennale.
Sono legati al miglioramento e ampliamento 
della capacità produttiva, alla razionalizza-
zione nell’utilizzo delle risorse energetiche, 
ma anche, e con un’attenzione particolare, al 
miglioramento della qualità dell’ambiente di 
lavoro in due direzioni: intervenendo sia sugli 
strumenti a disposizione di chi lavora, che sulle 
condizioni climatiche all’interno degli uffici e 
degli stabilimenti.
La maggior parte di queste attività sono indi-
rizzate al polo di Verona, data la sua dimensio-
ne e organizzazione funzionale, ma a casca-
ta si stanno indirizzando anche verso la sede 
produttiva di Catania. 
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2 I pilastri della sostenibilità
Comportamento industriale responsabile

ANALISI DI MATERIALITÀ E NOTA METODOLOGICA



I pilastri della sostenibilità
Comportamento industriale responsabile +88 milioni di euro

RICAVI
CONSOLIDATI

-30,8 milioni
POSIZIONE FINANZIARIA

NETTA (NFP - IAS 17)

0,2 milioni di euro
UTILE NETTO

CONSOLIDATO

4,7 milioni di euro
EBITDA

CONSOLIDATO

21,3 milioni di euro
PATRIMONIO NETTO

CONSOLIDATO
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In Isap la sicurezza è un valore strategico sia 
per le attività produttive che per i lavoratori, 
così come nell’ambito del prodotto e del suo 
utilizzo alimentare. Gli imballaggi e le stoviglie 
hanno infatti un ruolo fondamentale nel garan-
tire, tutti i giorni, la sicurezza degli alimenti e la 
salute dei consumatori. 
In quest’ottica Isap ha adottato una politica 
che garantisce il rispetto dei criteri europei 
definiti dal British Retail Consortium (BRC). 
Sicurezza per i nostri stakeholders ottenuta 
controllando e contenendo ogni tipologia di 
rischio, anche economico. 

Isap è particolarmente sensibile al tema rile-
vante della gestione del rischio. Per questa 
ragione ha adottato un sistema di controllo 
interno e di gestione del rischio basato su 
strumenti, flussi informativi, incontri periodi-
ci con il management che permettono al Con-
siglio di Amministrazione di definire le strate-
gie e intraprendere le conseguenti azioni con la 
piena consapevolezza dell’ambito in cui opera 
e dei correlati rischi finanziari, ambientali e so-
ciali. In questo modo l’azienda può soddisfare 
al meglio le aspettative dei suoi stakeholders, 
dai dipendenti alla comunità economica, dalle 
organizzazioni sindacali ai consumatori.

Isap si è dotata di un’adeguata struttura ed ha 
realizzato un piano operativo di deleghe.
L’azienda ha ottenuto nel 2014, confermata 
anche per il 2018, la certificazione in tema di 
sicurezza Lavoro Sicuro a Verona e la certi-
ficazione ambientale in I&D, azienda 100% 
controllata.
Isap inoltre sottopone a certificazione in modo 
volontario tutti i propri bilanci. 
L’adeguata gestione dei rischi è, inoltre, garan-
tita dai numerosi audit di parte terza superati 
negli ultimi anni. 
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3 I pilastri della sostenibilità
Attenta gestione del rischio e sicurezza
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CERTIFICAZIONI AZIENDALI 

 UNI EN ISO 9001:2015

 UNI EN ISO 14001:2015 (solo I&D)

 BRC/IOP Global Standard
 for Packaging 
 and Packaging Materials

 Conformità Dincertco
 + conformità TUV AUSTRIA 
 per prodotti compostabili

 Conformità Plastica Seconda Vita 
 per alcuni prodotti che impiega-

no materiale plastico da riciclo

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO



I pilastri della sostenibilità
Attenta gestione del rischio e sicurezza
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Sicurezza e risk mana-
gement integrati nella 
governance
Dopo aver realizzato nel 2017 il docu-
mento per la protezione dei dati e della 
privacy in ottemperanza alle richieste del 
GDPR, si è passati alla revisione del do-
cumento programmatico della sicurezza.
Obiettivo del 2020 sarà il completa-
mento del modello organizzativo ex DL. 
231/2001.

La redazione dei Codici Etico e di Com-
portamento costituiranno le attività suc-
cessive alle quali Isap dedicherà la sua 
attenzione.
In particolare, il Codice di Comportamen-
to fa riferimento al diritto delle persone 

ad avere le stesse opportunità di lavoro, 
ispirandosi alla “Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani” dell’ONU, alle Conven-
zioni e alle Raccomandazioni Internazio-
nali del Lavoro emanate dall’International 
Labour Organization.
Il Codice Etico e quello di Comportamen-
to verranno condivisi con:

 i dipendenti perché aderiscano ai 
principi e ne promuovano i valori e i 
contenuti, nell’ottica di un reciproco 
impegno nei confronti del lavoro re-
sponsabile 

 la catena di fornitura per renderla par-
tecipe e rispettosa dei valori di Isap.

Isap è anche membro di Sedex dal 2009  
(cfr. pag. 52 per i dettagli).

Trend in forte riduzione:
il 2018 conferma valori molto
contenuti in numero e frequenza

INFORTUNI

NessunoSINISTRI
AMBIENTALI 

NessunoRICHIAMI
DAL MERCATO

Tutti i controlli si sono conclusi positivamente:
dal 2014 segnalati 84 controlli

CONTROLLI
PUBBLICA AUTORITÀ



IL DIALOGO CON
GLI STAKEHOLDERS



IL DIALOGO CON
GLI STAKEHOLDERS
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I dipendenti
L’attenzione nei confronti di dipendenti e col-
laboratori ha portato Isap ad investire in mol-
teplici attività di formazione e di prevenzione 
a diversi livelli e, in particolare, in materia di 
sicurezza sul lavoro.
L’azienda è infatti consapevole che il migliora-
mento e l’innovazione di conoscenze e com-
petenze sono motivanti, aumentano il senso 
di appartenenza e sono, di conseguenza, por-
tatori di migliori performance aziendali.
Tutti gli investimenti, anche quelli legati al 
miglioramento e ampliamento delle capaci-
tà produttive, tengono in considerazione non 
solo gli aspetti ambientali e di ottimizzazio-
ne dell’utilizzo delle risorse energetiche, ma 
anche, e con un’attenzione particolare, quelli 
relativi alla qualità dell’ambiente di lavoro in 
due direzioni: migliorando sia gli strumenti 
a disposizione di chi lavora, sia le condizioni 
climatiche all’interno degli uffici e delle aree 
produttive. 
Questa attività si svolge prevalentemente, per 
ora, nel polo veronese.
In senso prospettico, inoltre, tutte le attività 
rivolte al miglioramento della qualità dell’am-
biente lavorativo svolte su Verona verranno 
trasferite progressivamente anche allo stabili-
mento di Catania.
Inoltre, nel 2018 la Direzione Generale ha volu-
to sottolineare l’importanza del percorso con-
tinuo verso la sostenibilità incontrando tutti 
i dipendenti e distribuendo loro il Report di 
Sostenibilità redatto con i nuovi standard GRI 
e asseverato da SGS, a testimonianza del loro 
impegno nel raggiungimento degli obiettivi 
aziendali e dell’importanza di tenere un dialo-
go sempre aperto e franco con i propri sta-
keholders.

Il coinvolgimento degli stakeholders
e la produzione di valore

Con la globalizzazione dei mercati, la mag-
giore attenzione dell’opinione pubblica per i 
temi ambientali e il contrasto ai cambiamenti 
climatici, le imprese di una certa dimensione, 
e quindi anche Isap, si sono ritrovate a dover 
fronteggiare la crescente complessità di inte-
razione tra performance economiche e impatti 
ambientali e sociali.
Il dialogo con i propri “portatori di interesse” 
o più tecnicamente stakeholders, è diventato 
uno degli strumenti per gestire questa com-
plessità e per definire strategie di business effi-
caci a medio-lungo termine.
Il coinvolgimento dei portatori d’interesse non 
è un processo nuovo per Isap: infatti, con quel-
li cosiddetti “business”, istituti bancari, clienti, 
fornitori, dipendenti, il dialogo è una pratica 
consolidata ormai da tempo.
Oggi però non è più sufficiente informare i 
propri stakeholders, è necessario coinvolgerli 
in un dialogo strutturato capace di generare 
valore e valori per l’azienda e il suo territorio.
La generazione del valore è un percorso che 
si costruisce nel tempo, richiede attenzione 
e sollecitudine e prevede un coinvolgimento 
concreto dei diversi attori, ragion per cui an-
ziché racchiudere in un’infografica sintetica 
le differenti azioni di Isap nei confronti dei 
propri stakeholders, si è preferito raccogliere 
all’interno di un segmento dedicato le attivi-
tà maggiormente significative che l’azienda 
intraprende con ciascuno di essi. Infine, un’in-
fografica dettagliata rende concrete queste 
prassi attraverso la quantificazione del valore 
economico distribuito a ciascun interlocutore.

IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDERS
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I clienti e i consumatori finali 
Isap garantisce i più elevati requisiti di eccel-
lenza in ogni prodotto realizzato: questo fatto 
rafforza la relazione con il cliente. In particola-
re, l’azienda e i clienti collaborano spesso in 
sinergia allo sviluppo di soluzioni tecnologi-
che innovative, per rispondere al meglio alle 
richieste e alle criticità di un settore, quello del 
packaging alimentare, in cui la sicurezza del 
consumatore è al centro dell’attenzione.

La comunità economica
L’impegno di Isap nei confronti della comu-
nità economica, rappresentata in prevalenza 
da istituti bancari e finanziari, si traduce in un 
dialogo trasparente e costante su obiettivi e 
modalità di gestione operativa, focalizzati al 
raggiungimento di risultati che accompagnino 
l’azienda verso una crescita solida e costante 
nel tempo.

La catena di fornitura
Isap promuove un rapporto fiduciario costan-
te con la propria catena di fornitura. I fornitori 
vengono selezionati in base alla competitivi-
tà tecnica ed economica e alla loro solidità 
e reputazione. Isap è membro volontario di  
Sedex, un’ organizzazione no profit dedicata 
al miglioramento delle performances etiche 
della catena di fornitura.

In questo contesto esercita un’azione continua 
di controllo e valutazione dei fornitori, anche 
tramite un questionario valutativo con il quale, 
da una parte comunica il proprio impegno in 
ambito etico nei confronti della collettività e 
dei consumatori, dall’altra richiede agli stessi 
la presenza di una serie di requisiti ed impegni 
per un comportamento eticamente corretto 
nei confronti dei propri lavoratori. 

Definire una filiera sostenibile significa per 
Isap essere sempre più forte sul fronte della 
sicurezza, della tracciabilità e della certifica-
zione, per costruire quel valore che arriva sino 
al consumatore finale. 

Per quanto concerne il settore strategico 
delle materie prime, Isap ha operato con 27 
aziende per un valore riconosciuto pari a oltre 
29 milioni di euro, dato significativo che espri-
me un forte legame cooperativo in un settore 
vitale della catena di fornitura.
In linea generale, per tutta la catena di fornitu-
ra, si privilegia un rapporto di collaborazione 
di lunga durata che valorizzi serietà, affida-
bilità, competitività e adeguato livello di in-
novazione e servizio.
Per costruire con il fornitore un proficuo rap-
porto di partnership e per presidiarne il rap-
porto, vengono effettuate periodiche visite 
commerciali, mentre a tutti i fornitori strategici 
viene chiesto di compilare un questionario di 
omologazione.

I&D:
7,4  fornitori rilevanti* 

34  in provincia di Catania

172 mila euro di fatturato
 in provincia di CT

Alcuni numeri significativi del 2018
per sostanziare e descrivere il rapporto di fornitura:

ISAP:
530  fornitori rilevanti*  

476  in Italia

162  in provincia di Verona

8,7  milioni di euro di fatturato 
 in provincia di VR

* per acquisto di beni/servizi nell’anno con fatturato annuo superiore ai 1.000 euro
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Le associazioni di
categoria e i sindacati 
Isap pone molta attenzione alle relazioni con 
le associazioni di categoria, professionisti e di 
rappresentanza e con i gruppi di lavoro, per 
senso di appartenenza e per svolgere attività 
di tutela e difesa dei prodotti.
L’azienda è socia di Confindustria, Federa-
zione Gomma Plastica, Pro.Mo (gruppo dei 
produttori di stoviglie monouso in plastica di 
Unionplast) e dell’Istituto Italiano Imballaggio.
A livello europeo, partecipa anche a Pack-
2Go, associazione che raccoglie produttori di 
packaging alimentare destinato in particolare 
ai consumi collettivi e al canale ho.re.ca. 
In Isap è presente un’ampia rappresentanza 
sindacale che dialoga e collabora con la dire-
zione aziendale relativamente a tutti gli aspetti 
previsti dalla legge. Inoltre, per ampliare l’im-
pegno nei confronti dei codici etici, l’azienda 
è diventata membro volontario di Sedex (cfr 
pag.52).

Il territorio
e la comunità locale: 

1. Attività per il sociale 
L’azienda è chiamata ad un impegno costante 
nel miglioramento del dialogo con le comunità 
locali  di riferimento, convinta dell’importanza 
di ridistribuire la ricchezza generata per favo-
rire lo sviluppo del territorio.
Per l’Istituto Gresner di Verona, Isap dopo 
aver finanziato la costruzione di una giostra 
che favorisce l’interazione giocosa tra bambini 
diversamente abili e normodotati, con il pro-
getto “L’inclusione attraverso il gioco”, di cui 
la giostra è il primo elemento, ha proseguito il 
percorso per la costruzione nel giardino del-
la scuola di uno spazio giochi inclusivo che 
permette a tutti i bambini, senza alcuna diffe-
renza, di vivere insieme il momento del gioco 
favorendo un’integrazione totale.

2. Impegni con il mon-
do della Scuola
e dell’Università
I giovani inseriti nelle attività di stage in col-
laborazione con scuole e università verone-
si dal 2014 al 2018 sono stati 21. In Isap gli 
stage sono dei concreti percorsi formativi, con 
progetti didattici cooperativi definiti, finaliz-
zati all’apprendimento di nuove competenze 
in vista della prossima entrata nel mondo del 
lavoro.
Alcuni stage in particolare sono progetti che 
contribuiscono alla creazione di valore per l’a-
zienda.
Anche le visite degli studenti delle scuole pri-
marie e secondarie in azienda, rappresenta-
no un momento importante per la diffusione 
dell’importanza della cultura dell’economia 
circolare, del corretto utilizzo delle stoviglie 
monouso e del loro riciclo, così come si ritiene 
un obiettivo importante quello di sensibilizza-
re le giovani generazioni sul corretto utilizzo e 
smaltimento dei materiali plastici. Negli ultimi 
tre anni in Isap sono arrivati 751 studenti.

Società sportive veronesi
Per onorare un territorio che ha visto nasce-
re e svilupparsi alcune belle realtà sportive, 
con squadre di calcio che militano nei massimi 
campionati, il sostegno economico alle attività 
sportive è indirizzato allo sviluppo dei settori 
giovanili delle squadre di calcio della zona.
Nel 2018 sono stati devoluti 20.000 euro per 
far crescere nei giovani la voglia di apparte-
nenza e di fare squadra.
Con lo stesso obiettivo, ma finalizzato alla pro-
mozione e al sostegno delle squadre giovani-
li femminili, già nel 2017 Isap ha avviato una 
partnership con Chievo Valpo squadra di cal-
cio femminile che milita in serie A, il contributo 
economico della sponsorizzazione nel 2018 è 
stato di 10.000 euro.

IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDERS
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Isap Packaging sempre sensi-
bile al  legame con il territorio 
e le sue istituzioni ha parteci-
pato nel novembre del 2018 al 
convegno “Viaggio nell’eco-
nomia sostenibile” organizza-
to dal dipartimento di Econo-
mia aziendale e dall’Ordine 
dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili di Verona. 
Tema centrale di quest’in-
contro è stata la sostenibilità 
economica e le nuove forme di 
rendicontazione che si affac-
ciano su questo orizzonte.
Isap ha partecipato con un 
contributo del suo Diretto-
re Generale Bruno Spozio sul 
tema della creazione di valore 
sostenibile e rendicontazione 
per gli stakeholders. 

Viaggio nell’economia sostenibile
incontro tra istituzioni e stakeholder

5 NOVEMBRE 2018
VERONA

Mattino 09:30 - 13:00
Auditorium Banco BPM Viale delle Nazioni, 4 - 37135 Verona

GOVERNANDO LA SOSTENIBILITÀ 
DELL’INNOVAZIONE

09:15 Registrazione dei partecipanti

Indirizzi di saluto
Federico Sboarina - Sindaco di Verona

Nicola Sartor - Magnifico Rettore Università di Verona

Alberto Mion - Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Verona

Interventi
• A proposito di sostenibilità

Federico Testa - Presidente Enea e professore ordinario di 
Economia e Gestione delle Imprese nell’Università degli Studi di Verona

• Sostenibilità, innovazione e sviluppo
Michele Bauli - Presidente Confindustria Verona

• L’approccio di Calzedonia alla sostenibilità
Marco Carletto - Amministratore Delegato Calzedonia S.p.A.

☕ ☕☕
• Innovability, per far crescere nel tempo il valore delle 

aziende e della società
Ernesto Ciorra - Direttore Funzione Innovability (Innovazione e 
Sostenibilità) Gruppo ENEL

• Verso nuove forme di rendicontazione aziendale
Alessandro Lai - Professore ordinario di Economia Aziendale 
nell’Università degli Studi di Verona

• Il concetto di sostenibilità in finanza, profili 
metodologici
Mario Anolli - Professore ordinario di Economia degli Intermediari 
Finanziari nell’Università Cattolica di Milano e Consigliere Banco BPM 

Modera
Romina Maurizi - Direttore responsabile QE | Quotidiano Energia

Coordina i lavori
Ada Imperadore - Commissione Formazione ODCEC di Verona

Convegno gratuito aperto alla cittadinanza

� ISCRIZIONI
Commercialisti FPC:  www.formazionecommercialisti.org
In corso di accreditamento ODCEC di Verona.
Ospiti: segreteria@odcec.verona.it

VIAGGIO NELL’ECONOMIA 
SOSTENIBILE

Organizzatori:

Si ringrazia: Sponsor:

con il patrocinio di:

SALA 1
14.30 - 15.30 workshop 1 | Lavorare 
nell’economia sostenibile a cura della 
Commissione Lavoro ODCEC di Verona
Introduce: Paolo Bagli - Commissione 
Formazione ODCEC di Verona
Modera: Stefano Danieli - Consigliere 
ODCEC di Verona, Studio Associato Danieli
Intervengono: Stefano Origano - Direttore 
Verona Fedele, Erika Brentegani - Consulente 
Family Audit - Welfare e work life balance, 
Giuseppe Colonna - Medico del Lavoro

15.30 - 16.30 workshop 2 | Società 
benefit e B Corp a cura della Commissione 
Diritto d’Impresa e Operazioni Straordinarie 
ODCEC di Verona
Modera: Alberto Righini - Partner Studio 
Righini
Intervengono: Emanuele Cusa - Professore 
Associato di Diritto Commerciale, 
Università Bicocca di Milano, Paolo 
Trevisanato - Dottore Commercialista, 
ODCEC di Venezia
Testimonianza: Maurizio Zordan - 
Amministratore Delegato ZORDAN s.r.l. s.b.

16.30 - 18.30 workshop 3 | Creazione di 
valore sostenibile e  rendicontazione 
per gli stakeholder a cura dell’Università 
di Verona – Dipartimento di Economia 
Aziendale
Saluti: Federico Brunetti - Direttore 
del Dipartimento di Economia aziendale 
- Università di Verona, Gino Glisenti 
- Commissione Formazione ODCEC di 
Verona 
Moderano: Alessandro Lai e Riccardo 
Stacchezzini - Professori Università di 
Verona
Presentazione dei risultati della ricerca 
dell’Università di Verona: Il futuro della 
rendicontazione aziendale a cura di 
Riccardo Stacchezzini Professore Associato di 
Economia Aziendale Università di Verona
Intervengono: Gianluca Zaniboni - 
Partner di KPMG S.p.A, Stefano Giani - 
Associate partner di KPMG Advisory S.p.A. 
- Risk Consulting & Sustainability Services, 
Martino Zamboni - Partner Valebo
Testimonianze: Simone Quinto - Group 
CFO e Amministratore Delegato UTECO 
CONVERTING S.p.A, Marco Pasquotti - 
Group CFO DELLAS S.p.A, Bruno Spozio - 
General Manager ISAP PACKAGING S.p.A 

SALA 2
15.00 - 16.00 workshop 4 | Gestione 
dei rischi ambientali nelle operazioni 
di M. & A. a cura della Commissione 
Formazione ODCEC di Verona
Modera: Ada Imperadore - Consigliere 
ODCEC di Verona, Partner Mercanti-Dorio 
e Associati
Intervengono: Simone Rossi - Partner 
Macchi di Cellere Gangemi, Mara Chilosi 
- Partner Chilosi Martelli Studio Legale 
Associato

16.00 - 17.00 workshop 5 | Sistemi di 
incentivazione dell’efficientamento 
energetico a cura della Commissione 
Imposte Dirette e Indirette ODCEC di Verona
Modera: Bettina Solimando - Partner 
Pirola Pennuto Zei & Associati
Intervengono: Francesco Piron - Partner 
Macchi di Cellere Gangemi studio legale - 
socio, Doris Mansueto - Partner Macchi 
di Cellere Gangemi studio legale - socio, 
Roberto Galvanelli - Esperto in Gestione 
dell’Energia (E.G.E.), Partner Regula

17.00 - 18.00 workshop 6 | Blockchain 
e DLT - ecosistemi senza autorità 
centrali di scambio e certificazioni 
di dati, registrazione ed esecuzioni 
di contratti a cura della Commissione 
Internazionalizzazione ODCEC di Verona                                                                                      
Modera: Marco Rubini - Partner Studio 
Rubini e Partners
Intervengono: Filippo Briguglio - 
Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto 
Romano Università di Bologna, Franco 
Cimatti - Comitato Scientifico DECENTRA 
- Accademia dei registri Distribuiti, 
Sergio De Prisco - Comitato Scientifico 
DECENTRA - Accademia dei registri 
Distribuiti, Riccardo Marini - Avvocato del 
Foro di Brescia

Workshop gratuiti aperti alla cittadinanza

� ISCRIZIONI
Commercialisti FPC: 
www.formazionecommercialisti.org 
In corso di accreditamento ODCEC di Verona.
Ospiti: segreteria@odcec.verona.it

Pomeriggio 14:30 - 18:30
Sala convegni M15 Via Santa Teresa, 2 - 37135 Verona

RIFLESSIONI SULL’ECONOMIA SOSTENIBILE: 
OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ

Registrazioni dalle ore 14:15
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Il rapporto Cribis Advisor

1 nel Rating (Prime Company)
L’indicatore sintetico della consistenza e 
della rischiosità di una società.
È il massimo punteggio e solo il 7% delle 
aziende italiane lo conseguono. 
Il quadro di riferimento è strategicamente 
soddisfacente (2.544 aziende del settore).

 Il flusso finanziario risulta soddisfa-
cente

 L’azienda presenta un grado di  
indebitamento medio

 Gli impegni assunti dalla società sono 
in genere evasi con lievi ritardi.

 Dalle analisi effettuate sugli ultimi 12 
mesi, risulta che l’andamento dei pa-
gamenti è costante 

 Il settore di attività in cui opera è sta-
tisticamente a rischio medio

99/100 nel Failure Score
L’indicatore che prevede la probabilità di 
cessazione (sfavorevole o favorevole in 
presenza di obbligazioni non pagate) di 
una società nei 12 mesi successivi. 
Su 2.532 aziende del settore rilevate, Isap 
ha un indicatore di stabilità molto elevato, 
considerato un punteggio medio di setto-
re di 36/100.

91/100 nel Delinquency Score
L’indicatore che prevede la probabilità di 
un grave ritardo nei pagamenti rispetto ai 
termini pattuiti nei 12 mesi successivi. 
La media delle 2.532 aziende del settore 
rilevate, ha un punteggio di 58/100.

Il ritardo medio dei paga-
menti ai fornitori è fisiologi-
co e risulta essere di 5 giorni

Isap è un’azienda sana e solida in grado 
di operare sui mercati internazionali con 
affidabilità e sicurezza.

Questo è quanto emerge dall’analisi de-
gli indicatori del rapporto 2018 di Cribis 
Advisor, società specializzata nella forni-
tura di informazioni economiche e credit 
scoring.

ISAP HA MERITATO ANCHE  NEL 2018
IL RATING 1 DI MASSIMA AFFIDABILITÀ

GLI INDICATORI CONFERISCONO
AD ISAP PUNTEGGI DI PRIMISSIMO LIVELLO:
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LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS

DIPENDENTI

TERRITORIO
E GENERAZIONI

FUTURE

CLIENTI
E CONSUMATORI

ISTITUZIONI
E ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA

MEZZI DI 
COMUNICAZIONE

LA COMUNITÀ 
ECONOMICA

FORNITORI

SINDACATI

DIPENDENTI 

297 media delle medie annuali 
dei dipendenti degli 
stabilimenti VR e CR

74,9 milioni di euro 
pagati in retribuzioni,  
contributi previdenziali, 
remunerazioni dei 
collaboratori 

7944  ore di Cassa Integrazione

TERRITORIO
+477 milioni di euro
 di valore generato

AZIONISTI

+60% Patrimonio Netto
 dal 2014 al 2018

1,0%  ROE 2018

FINANZIATORI
6,7 milioni di euro pagati in
 interessi e commissioni

FORNITORI
364 milioni di euro
 di valore scambiato

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

6,0 milioni di euro di imposte 
locali e nazionali pagate 

0 contenziosi

1 sanzione di importo minimo 
per 7 tornate di verifica 
diretta in azienda

CLIENTI
463 milioni di euro generati 

nel periodo sotto forma di 
Ricavi

VALORI ECONOMICI PER GLI STAKEHOLDERS ANALISI DAL 2014 AL 2018





IMPEGNO E
RESPONSABILITÀ

ALLA BASE DEI VALORI
ECONOMICI
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Affidabilità nel tempo
per gli stakeholders

Il valore economico generato rappresenta la 
ricchezza prodotta da Isap che, sotto diver-
se forme, viene ridistribuita agli stakeholders, 
come illustra l’infografica, sotto forma di re-
munerazione dei lavoratori e collaboratori (ri-
conoscimento dei salari, stipendi e TFR, oneri 
previdenziali e sociali), dei finanziatori (com-
missioni e interessi passivi) e remunerazione 
della Pubblica Amministrazione (totalità delle 
imposte pagate).

La determinazione e la ripartizione del valore 
economico generato da Isap sono stati realiz-
zati sulla base delle voci dello schema di conto 
economico utilizzato nel Bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2018.
L’andamento del fatturato riflette l’oscillazione 
dei prezzi del prodotto finito e del prezzo me-
dio di mercato delle materie prime.

Isap contribuisce allo sviluppo sostenibile del 
contesto in cui opera producendo e distri-
buendo valore ai propri stakeholders.

L’azienda si è sempre caratterizzata per una 
governance coerente e trasparente, in grado 
di mantenere una condivisione costante di 
obiettivi, azioni e risultati nei confronti dei suoi 
principali stakeholders.
Le strategie della società sono state ispirate 
nel tempo dalla volontà di garantire una soli-
da continuità economica, di rafforzare costan-
temente le relazioni con i clienti e di stabilire 
partnership tecnologiche forti con collabora-
tori e fornitori.
Inoltre, Isap ha sempre creduto fortemente 
negli investimenti in ricerca e innovazione per 
mantenere elevati standard di sicurezza sia sul 
fronte della qualità del prodotto  che del servizio.

Fornitori e Servizi Generali
€ 69,776 Mio pari a 81%

Pubblica Amministrazione
€ 373 mila pari a 0,4%

Dipendenti
€ 15,066 Mio pari a 17,5%

Finanziatori
€ 867 mila pari a 1%

BILANCIO CONSOLIDATO 2018
DISTRIBUZIONE DEL VALORE
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 In questo prospetto, 
il valore economico di-
rettamente generato 
viene inteso come la 
somma dei ricavi carat-
teristici e dei proventi 
di carattere finanziario; 
il valore economico di-
stribuito comprende 
tutti i costi sostenuti 
per l’attività aziendale.
I dati sono riferiti ai 
bilanci consolidati di 
Isap, che includono an-
che I&D, società con-
trollata al 100%.

  Il permanere nel tem-
po di un elevato rappor-
to tra quantità di valore 
distribuito e quantità di 
valore prodotto contri-
buisce a creare un lega-
me forte tra l’azienda e 
le parti a vario titolo in-
teressate alla sua vita.

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

0

Valore
economico
generato

Valore
economico
distribuito

2014

98.055

90.395

2015

96.613

93.249

2016

95.215

89.411

20172018

96.36390.979

93.11186.083

2018 2017% %
Valore economico 
direttamente generato 90.979 96.363100 % 100 %

Valore economico distribuito 86.083 93.11194,6 % 96,6 %

Costi operativi 69.776 75.64076,7 % 78,5 %

Remunerazione del personale
e dei collaboratori 15.066 15.45516,6 % 16 %

Remunerazione della Pubblica
Amministrazione 373 1.1470,4 % 1,2 %

Remunerazione dei
finanziatori 867 8691,0 % 0,9 %

21.361 21.166Patrimonio Netto

- 30.836 - 29.730Posizione Finanziaria Netta
IAS17

4.711 7.824Ebitda 5,2 % 8,1 %

BILANCIO CONSOLIDATO / 2018
PRINCIPALI VALORI ECONOMICI EURO/000 

VALORE GENERATO VS VALORE
DISTRIBUITO 2014 / 2018
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Le persone e il territorio:
valori che generano valore

 I neoassunti beneficiano di tutti gli 
istituti previsti dal contratto integrativo azien-
dale, vale a dire premio feriale, premi di risul-
tato, integrazione alle maggiorazioni e benefit. 
La retribuzione d’ingresso è del + 15% supe-
riore alla minima prevista da contratto. 

 Gli stagisti, che per il 2018 sono stati 3
(1 attivato nel progetto Alternanza Scuola-La-
voro e 2 in ambito universitario), ricevono abi-
tualmente come borsa di studio un importo 
calcolato in base alla durata dello stage.

 I trattamenti pensionistici
Isap, totalmente in linea con le normative vi-
genti in materia, fornisce un piano pensionisti-
co ai propri lavoratori secondo quanto previ-
sto dalla legislazione nazionale.

Isap considera il capitale umano  un valore 
strategico  per la produzione  della ricchezza e 
lo sviluppo del business aziendale  e del terri-
torio  nel quale opera.
Nella sua politica di organizzazione e svilup-
po delle risorse umane, l’azienda pone gran-
de attenzione alla tutela dei lavoratori e delle 
rispettive organizzazioni sindacali, attenzione 
rivolta anche al territorio di riferimento che di-
venta una comunità di appartenenza per svi-
luppare reddito e professionalità e trasferire 
know how produttivo e ricchezza.

 I dipendenti di Isap e I&D be-
neficiano del contratto collettivo nazionale di 
lavoro del settore Gomma e Plastica, integrato 
all’origine con una contrattazione aziendale di 
secondo livello. 
All’interno di quest’ultima, Isap ha incluso 
un premio di risultato, calcolato sulla base di 
obiettivi di produttività, di mantenimento delle 
certificazioni di qualità e di prodotto, di ridu-
zione del numero di infortuni.
In I&D non è stato erogato il premio anche in 
seguito ad un ulteriore aumento dell’assentei-
smo medio e al ricorso, a fine anno, alla Cassa 
Integrazione Ordinaria.
I benefit previsti dalla contrattazione di secon-
do livello, sono due: il buono spesa e il buono 
pasto. I buoni spesa vengono riconosciuti a 
tutti i lavoratori presenti in Isap, al 30 novem-
bre dell’anno in corso, e consegnati con la tre-
dicesima mensilità.
I buoni pasto, riconosciuti a tutti i dipendenti 
inclusi i lavoratori somministrati, vengono ero-
gati mensilmente congiuntamente alla busta 
paga del mese di riferimento.
Dal 2014 al 2018 sono stati erogati benefit 
per un totale di 1.073.474 euro.
Inoltre, in Isap funziona una mensa gratuita 
per tutti i dipendenti, a carico dell’azienda.

IMPEGNO E RESPONSABILITÀ ALLA BASE DEI VALORI ECONOMICI
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 L’86% del senior management, 
15 tra dirigenti e impiegati direttivi di Isap e di 
I&D, è reperito all’interno della comunità loca-
le, vale a dire le province in cui sono situati gli 
stabilimenti.

 Il 97% dei dipendenti risiede in 
provincia di Verona, il 54% risiede nel comu-
ne di Verona. Nelle aree della Valpolicella, del-
la Valdadige e del lago di Garda, caratterizza-
te da piccola e media industria ed artigianato, 
risiedono 65 dipendenti, il 30% del totale. 
Tutti gli addetti di I&D, situata ad Aci Sant’An-
tonio in provincia di Catania, sono residenti 
nell’area di Acireale, caratterizzata da un bas-
so livello di industrializzazione, qualificando 
così la zona produttiva.

 Oltre 11,5 milioni di euro in Isap
oltre 1,6 milioni di euro in I&D erogati 
nel 2018 per retribuzioni, contributi previden-
ziali e accantonamento fondi per istituti obbli-
gatori per legge. 

IMPEGNO E RESPONSABILITÀ ALLA BASE DEI VALORI ECONOMICI

 5,8 milioni di euro di fatturato Isap 
nel 2018 generato da vendite ad aziende del 
gruppo testimoniano che l’appartenenza ad 
un network crea opportunità di lavoro per i siti 
produttivi, contribuendo alla distribuzione di 
ricchezza nelle rispettive aree di localizzazio-
ne degli stabilimenti.

 Isap ha operato nel 2018 con 162 fornitori 
nella provincia di Verona, per un valore com-
plessivo di oltre 8,7 milioni di euro. 
L’azienda è particolarmente interessata a svi-
luppare o mantenere, presso questi fornitori, 
le capacità tecniche, talvolta davvero specifi-
che, utili per l’attività e gli investimenti. 

 I&D ha operato nel 2018 con 45 fornitori 
locali nella provincia di Catania, per un valore 
complessivo di oltre 170.000 euro.





L’IMPEGNO
PER IL LAVORO

E LA SICUREZZA
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Lavorare in Isap, un impegno
per creare sviluppo
e crescita professionale

Dal 2014 al 2018 sono state assunte 48 per-
sone.  39 sono rimaste con contratto a tem-

po indeterminato, 32 uomini e 16 don-
ne di cui 13 impiegate, queste assunzioni 

non includono il personale stagionale.

Dal 2014 al 2018 sono stati concessi 67 mi-
glioramenti non obbligatori di livel-

lo (inquadramento) e 109 aumenti non 
obbligatori di retribuzione. Nello stesso 

quinquennio sono usciti dal perimetro azien-

dale 57 dipendenti diretti di Isap.

Una menzione particolare va fatta per le lavo-
ratrici assunte con contratto stagionale im-

piegate nel reparto stampa offset.

La possibilità di utilizzare questa tipologia di 

contratto è stata concertata con i sindaca-

ti, derogando dalla normativa nazionale, per 

salvaguardare figure professionali femminili, 

formatesi negli anni di lavoro in azienda, che 

diversamente si sarebbero perdute.

Nel quinquennio 2014/2018 in Isap 7 dipen-
denti hanno usufruito del congedo parenta-

le per maternità, 1 in I&D.

Il personale è rientrato regolarmente al lavoro, 

e sono state accolte due richieste di concilia-

zione vita-lavoro accordando il part-time.

In I&D operano 40 persone al 31 dicembre 
2018 con un’anzianità aziendale media prossi-
ma ai 18 anni, quasi pari alla vita dell’azienda e 
un’età anagrafica media superiore ai 49 anni.
Donne e uomini a parità di inquadramento e re-
sponsabilità hanno la medesima retribuzione. 

Dal 2014 al 2018 sono state assunte 8 per-
sone con contratto a tempo determinato, 
sono stati concessi 5 miglioramenti non 
obbligatori di livello (inquadramento) e 11 

L’organizzazione
e il capitale umano 
Le persone sono il cuore pulsante di un’azien-
da solida e responsabile, per questa ragione 
Isap è consapevole dell’importanza di disporre 
di un capitale umano qualificato e professiona-
le in grado di affrontare le sfide continue im-
poste da un mercato in continuo movimento.

La creazione del valore economico e socia-
le è possibile grazie alla consapevolezza che 
rispetto, dignità, sicurezza, equità, fiducia, 
libertà e condivisione sono i valori sui quali 
continuare a credere per crescere. Lo sviluppo 
costante delle competenze professionali è un 
beneficio non solo per il personale coinvolto, 
ma anche per il territorio di riferimento che 
così può mantenere alti i profili di professiona-
lità che si trovano al suo interno. 

L’azienda persegue una politica di tutela e ri-
spetto dei diritti umani e della libera associa-
zione sindacale e contrasta ogni forma di di-
scriminazione. 
Il rispetto dei Diritti Umani, tra i quali in ambito 
aziendale si segnala la libera associazione sin-
dacale, è un tassello fondamentale nelle attivi-
tà per la tutela dei lavoratori.
Inoltre, viene contrastata ogni forma di discri-
minazione attraverso una politica contributiva 
e d’inquadramento professionale che pone 
sullo stesso piano donne e uomini.

In Isap operano 213 persone al 31 dicem-
bre 2018 con un’anzianità aziendale media su-
periore ai 18 anni e un’età anagrafica media 
superiore ai 47. Il calcolo comprende tutti i la-
voratori diretti di Isap.
Donne e uomini a parità di inquadramento e re-
sponsabilità hanno la medesima retribuzione.
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aumenti non obbligatori di retribu-

zione. Nello stesso quinquennio sono usciti dal 

perimetro aziendale 14 persone.
Nel corso del 2018 il sito produttivo catane-
se I&D ha conosciuto una flessione di ordini e 
commesse per il mercato del Sud Italia che ge-
stisce direttamente.
Al fine di supportare l’azienda e il suoi dipen-
denti inseriti in un tessuto economico, quello 
siciliano, particolarmente complesso, Isap ha 
deciso di avvalersi della cassa integrazione or-
dinaria.
La Direzione del Personale ha organizzato dei 
turni di rotazione di 1 settimana per gruppi di 
massimo 12/25 persone.
In questo modo sono state utilizzate 7944 ore 
di cassa integrazione ordinaria, iniziata nel di-
cembre 2017 e terminata a fine dicembre 2018, 
a fronte di una richiesta iniziale di 18760.

TEMPO INDET.

TEMPO DET.

STAGIONALI

TERMINE

CESSAZIONI

DIMISSIONI

PENSIONE

2 / - -

1 / - 2 / 1

- -

- / 1 -

- / 1 -

- -

- -

<30

1 / - 1 / -

- -

- 3 / -

3 / - 3 / -

- / 1 -

- -

5 / - 3 / -

>50

1 / - 1 / -

- / 2 -

- / 2 5 / -

- / 3 5 /-

- / 3 -

- -

- -

30>50

TURNOVER AZIENDALE ISAP / I&D 2018

6 -

3 3

8 2

11 1

- 5

- -

8 -

totali

ISAP I&D



Questa partnership permette all’azienda di 
condividere informazioni e pratiche aziendali 
provenienti da realtà diverse, in un confronto 
volto al continuo miglioramento delle proce-
dure di approvvigionamento.
Dal canto suo, Isap mantiene il controllo sui 
suoi fornitori effettuando una attenta attività 
di audit nei loro confronti.
Alle più tradizionali verifiche legate alla filiera 
produttiva, si è aggiunta ultimamente un’at-
tività di audit nei confronti delle agenzie che 
forniscono il lavoro somministrato affinché sia 
rispettata la coerenza con i valori aziendali re-
lativi alla gestione del personale. 
La capacità di darsi delle regole etiche è quin-
di di importanza fondamentale per Isap per 
migliorare l’efficienza, l’affidabilità e soprat-
tutto la reputazione dell’azienda stessa.

La visione etica del lavoro
Isap dimostra concretamente e attraverso di-
versi tipi di azione il suo impegno di respon-
sabilità etico-sociale sia nei confronti di ogni 
persona direttamente coinvolta nel progetto 
aziendale sia verso la propria comunità di ri-
ferimento.
Questo impegno si traduce, innanzi tutto, nel 
rispetto di valori fondamentali quali dignità, 
sicurezza, equità e libertà che rientrano a pie-
no titolo nella mission aziendale.
Questa visione è condivisa in primo luogo 
con i dipendenti perché da un lato possano 
far propri e quindi promuoverne i contenuti e 
dall’altro ricevano dall’azienda la corretta tute-
la e valorizzazione mediante l’applicazione in 
tutte le sue parti dello Statuto dei Lavoratori e 
dei contratti nazionali sul lavoro.
Ma Isap ha allargato l’applicazione di questi 
concetti anche alla globalità della filiera pro-
duttiva diventando membro volontario di Se-
dex, una organizzazione no profit dedicata al 
miglioramento delle performances etiche del-
la catena della fornitura. 

RISULTATI AUDIT PER ETICA E SICUREZZA (SMETA)

VISITE: 1
BUONI ESEMPI: 10
OSSERVAZIONI: 0

NON CONFORMITÀ: 0

2015

2018

VISITE: 1
BUONI ESEMPI: 11
OSSERVAZIONI: 0

NON CONFORMITÀ:2 

2014

VISITE: 1
BUONI ESEMPI: 6
OSSERVAZIONI: 0

NON CONFORMITÀ:1 

VISITE: 1
BUONI ESEMPI: 7
OSSERVAZIONI: 0

NON CONFORMITÀ:2

2017
VISITE: 1

BUONI ESEMPI: 6
OSSERVAZIONI: 0

NON CONFORMITÀ: 0

2016
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Un positivo clima aziendale favorisce
la crescita dei dipendenti e dell’azienda
Isap dimostra una sensibilità particolare nei 
confronti dei dipendenti in fine carriera che si 
manifesta con concrete gratificazioni e ricono-
scimenti. Nel 2018 Isap ha salutato 8 per-
sone che hanno lasciato l’azienda con un 
piccolo evento dedicato alla consegna di un ri-
conoscimento di fedeltà a ciascun dipendente.
Questa lunga anzianità aziendale, che fa il pari 
con quella media di oltre 18 anni, testimonia 
il sentimento di appartenenza all’azienda e la 
serenità del clima aziendale. 

In area produzione le persone che vanno in 
pensione vengono sostituite da risorse interne 
che in questo modo avanzano nella scala delle 
funzioni.
Al posto di queste ultime si inseriscono colla-
boratori che, in qualità di lavoratori a tempo 
determinato, hanno già lavorato in azienda. In 
area impiegatizia si procede prima valutando 
la possibilità di una sostituzione interna e poi 
successivamente con delle selezioni mirate a 
ricoprire la funzione che viene a mancare.
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COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI ISAP E I&D
AL 31/12/2018

COMPOSIZIONE 2018
AL 31/12/2018

I&D

80%

20%

90%

10%

5 1
ETÀ MEDIA:

57 ANNI

4 -
ETÀ MEDIA:

58 ANNI

13 1
MANAGER

IMPIEGATI DIRETTIVI

1 -
MANAGER

IMPIEGATI DIRETTIVI

11 29
IMPIEGATI

143 16
OPERAI

3 1
IMPIEGATI

32 3
OPERAI

5%
di stranieri
sul totale

dei lavoratori 

RESIDENZA 2018
AL 31/12/2018

VERONA
E PROVINCIA

CATANIA
E PROVINCIA

FUORI
PROVINCIA

FUORI
PROVINCIA

207 6 -40

RUOLI 2018
AL 31/12/2018

ISAP
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FULL TIME 166 41

PART TIME 1 5

LAVORO SOMMINISTRATO 1 -

TEMPO INDETERMINATO 166 43

TEMPO DETERMINATO 1 3

FULL TIME 36 4

PART TIME - -

LAVORO SOMMINISTRATO - -

TEMPO INDETERMINATO 36 4

TEMPO DETERMINATO - -

TEMPO INDETERMINATO 8 5

TEMPO DETERMINATO 1 3

TEMPO INDETERMINATO - -

TEMPO DETERMINATO - -

TEMPO INDETERMINATO 76 22

TEMPO DETERMINATO - -

TEMPO INDETERMINATO 21 1

TEMPO DETERMINATO - -

TEMPO INDETERMINATO 82 16

TEMPO DETERMINATO - -

TEMPO INDETERMINATO 15 3

TEMPO DETERMINATO - -

<30 <30

30/50 30/50

>50 >50

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE 2018
AL 31/12/2018

ISAP I&D
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La formazione, una leva strategica  
per competere

Mantenere efficace il proprio patrimonio di co-
noscenze è una delle sfide più complesse data 
la rapida evoluzione non solo delle tecnologie, 
ma anche degli aspetti sociali ed economici.
Per questa ragione l’innovazione delle compe-
tenze e lo sviluppo professionale delle risorse 
umane sono considerate un fattore chiave per 
mantenere competitività. 

La formazione, inoltre, è senza dubbio una leva 
fondamentale per garantire la coerenza tra gli 
obiettivi di sviluppo strategico dell’azienda e 
la crescita professionale dei propri collabora-
tori che diventano cosi veri protagonisti del 
successo della stessa.
Inoltre, Isap è consapevole che la formazione, 
oltre ad accrescere le competenze tecnico/ge-
stionali, contribuisce a sviluppare una forma 
di sapere condiviso che può influire positiva-
mente sul clima aziendale e rafforzare il senso 
di appartenenza, dando così concretezza al 
proprio ruolo sociale. 

La formazione, puntualmente svolta nelle sedi 
di Verona e Catania, è anche un forte strumen-
to per garantire il superamento di disegua-
glianze in un percorso di valorizzazione dei 
talenti volto a promuovere le pari opportuni-
tà per tutte le categorie di collaboratori, con 
particolare attenzione a quelle più sensibili: 
neo-assunti, donne  e collaboratori in fase di 
fine carriera.  

Come si legge dalle tabelle, gli interventi for-
mativi vertono su tematiche gestionali/ma-
nageriali e aspetti tecnico/operativi, senza 
dimenticare gli aspetti legati al tema della 
sicurezza; sono rivolti a tutta la popolazione 
aziendale: dirigenti, impiegati, operai e rispet-
tano le normative delle politiche di genere. 
Dalla comparazione degli anni 2017/2018 si 
evince una differenza significativa a favore del 
2017. Questa variazione trova la sua spiegazio-
ne nel progetto “Laboratorio” che ha richiesto 
nuovi interventi formativi in termini di conte-
nuti e programmi di training per massimizzare 
le performance in ambito lavorativo.

Strumento fondamentale per Isap è anche una 
corretta e attenta pianificazione delle carrie-
re per i propri dipendenti di Verona e Catania, 
tenendo in considerazione le pari opportunità, 
con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare la 
professionalità di ciascuno.
Questa attività viene svolta mediante sistema-
tiche valutazioni individuali, con incontri an-
nualmente ripetuti tra la Direzione ed i diversi 
responsabili di funzione.
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I grafici di seguito illustrano l’attività formativa 
pianificata e realizzata da Isap negli anni 2014-
2018.  Sul fronte della formazione continua 
per lo sviluppo delle competenze è importan-
te sottolineare l’ampio spazio formativo dato 
allo sviluppo delle professionalità per il nuovo 
laboratorio di analisi e prove, per il quale nel 

2017 è stata attivata la procedura di accredi-
tamento che ha visto il suo compimento nel 
2018. Per quanto concerne I&D l’intero mon-
te ore formazione è dedicato alle attività sul 
fronte della qualità, della sicurezza e dell’am-
biente.

ISAP FORMAZIONE 2018 PER AREA

ISAP FORMAZIONE 2014 - 2018 PER AREA

16%
FORMAZIONE
LABORATORIO DI PROVE

10%
FORMAZIONE
GENERALE

63%
FORMAZIONE
SICUREZZA QUALITÀ
AMBIENTE

7%
FORMAZIONE
MANAGERIALE

4%
FORMAZIONE
LINGUISTICA

18%
FORMAZIONE
LABORATORIO DI PROVE

1%
FORMAZIONE
GENERALE

78%
FORMAZIONE
SICUREZZA QUALITÀ
AMBIENTE

1%
FORMAZIONE
MANAGERIALE

2%
FORMAZIONE
LINGUISTICA



I dati della formazione
Numero medio di ore di formazione
e addestramento per dipendente (2014/2018)
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La media delle ore di formazione per ogni categoria è data dal rapporto tra il monte ore di formazione 
per ciascuna categoria e il numero totale di dipendenti della categoria di riferimento

20152014 2016 2017 2018

11

16

36

45
43

16 1615 15

9
12

13 15 15 15

23 24

17

31

8

72

41
38

30

50

ISAP

DIPENDENTI DONNE UOMINI IMPIEGATI OPERAI

I&D

20152014 2016 2017* 2018

* Per l’anno 2017 sono stati modificati i conteggi secondo le variazioni della rendicontazione

23 23 2325

31

13

6

13 14
18

1413

5

22

13

16

8 8 8
5

11 11

16 16 16



Monte ore di formazione
per anno (2014/2018) 
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Ad oggi la formazione in I&D riguarda l’area della sicurezza, qualità, ambiente.
Non c’è quindi un grafico sulle percentuali delle aree tematiche di formazione come per Isap.

ISAP

2015

1714

2014

2042

2016

2189

2017

3910

2018

I&D

2014

604

2016

161

2017

434

2018

159

2015

496

1958
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La cultura della sicurezza,
pietra miliare nella storia di Isap

La cultura della sicurezza è un bene imma-
teriale prezioso, ha le sue radici nel passato 
dell’azienda quando, su base volontaria e in 
assenza di obblighi di legge o certificazioni sui 
sistemi di gestione, Isap si impegnava concre-
tamente con analisi e individuazione di solu-
zioni che permettessero ai lavoratori di ope-
rare in un ambiente sempre più sicuro. Oggi 
l’azienda considera strategici nella produzione 
del valore i temi della sicurezza del lavoro e 
della prevenzione degli infortuni.
L’analisi dettagliata degli eventi infortunistici,  
la particolare attenzione alle segnalazioni di 
mancato infortunio o di situazioni pericolose 
da parte dei dipendenti, unite all’addestramen-
to e alla formazione continua fatta sia in aula 
che sul campo, con un impegno in termini di 
ore ben superiore a quanto previsto dalla nor-
mativa vigente, hanno portato alla consisten-
te e progressiva riduzione degli infortuni.
Questi sono sostanzialmente determinati da 
comportamenti non conformi del personale.
Nel 2018, dall’analisi continua di questi dati, 
sono state messe in atto 46 azioni suddivise in 
correttive, preventive e migliorative funzionali 
alla riduzione degli infortuni e all’accrescimen-
to della cultura della sicurezza.
Le infografiche che seguono illustrano al me-
glio l’impegno di Isap e di I&D sul fronte del-
la sicurezza sul lavoro, con un andamento in 
netta discesa nel periodo 2014-2018 sia per 
numero degli infortuni che per indice di fre-
quenza. 
Oggi l’attenzione di Isap ai temi della sicurez-
za del lavoro e della prevenzione degli infortu-
ni, si traduce in specifiche procedure e prassi 
comportamentali che sono state elaborate al 
fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti 
o infortuni per tutelare al meglio la salute dei 
lavoratori. 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione inter-

no, che dal 2011 è stato ulteriormente raffor-
zato da un processo riorganizzativo che ne ha 
ampliato l’organico, ha avuto un ruolo fonda-
mentale nella gestione e nel controllo dell’ap-
plicazione di tali procedure. Tale percorso ha 
raggiunto il suo primo importante traguardo 
nel 2014, con l’ottenimento della validazione 
del SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza 
sul Lavoro) “Lavoro Sicuro”, confermato an-
che per il 2018. 
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Salute e sicurezza,
un impegno che coinvolge 
azienda e lavoratori 
In azienda opera, come previsto dalla norma, il 
Servizio di Prevenzione e Protezione e un Or-
gano di Rappresentanza dei Lavoratori per la 
Sicurezza e la Salute, composto da 3 membri a 
Verona e 1 membro in I&D, eletti dai lavorato-
ri stessi. Il 98% dei lavoratori è rappresentato 
all’interno dei comitati.
Le riunioni del Servizio Prevenzione e Protezio-
ne, organizzate dal delegato del datore di la-
voro per la sicurezza, a cui partecipano anche 
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
vengono organizzate ogni 6 mesi anziché una 
sola volta l’anno come richiede la norma. Sono 
uno strumento strategico che consente di va-
lutare insieme eventuali problematiche, solu-
zioni e investimenti conseguenti.
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DONNE UOMINI TOTALE

ISAP

Questi dati, oltre a dimostrare la validità del percorso 
fatto negli anni, acquistano ancor più rilievo se con-
frontati con quanto rilevato dalla banca dati dell’I-
NAIL (ultimi dati aggiornati sono relativi alla media 
del triennio 2008/2010) relativamente allo stesso 
settore merceologico e territoriale, consideran-
do aziende delle stesse dimensioni occupazionali.

Industria e Servizi
Indici di frequenza per ripartizione geografica
e dimensione aziendale > 250 dipendenti

Totale territorio italiano –> 24,86
Veneto –> 55,74

* indice di frequenza = infortuni/ore lavorate         ** giorni di assenza dal lavoro a partire dal giorno dell’infortunio compreso. 

NUMERO
INFORTUNI

INDICE
FREQUENZA*

GIORNI
PERSI**

2014

impiegati operai

5 5 5 5

5

13

155

impiegati operai

6 6

2015

6

15

86

impiegati operai

2016

4 4

4

10

46

impiegati operai

2017

3

1

4

4

10

82

impiegati operai

2018

5

12

45

I&D

I dati dimostrano, negli ultimi quattro anni, un indice 
superiore rispetto a quanto rilevato dalla banca dati 
dell’INAIL relativamente allo stesso settore merce-
ologico e territoriale, considerando aziende delle 
stesse dimensioni occupazionali. 

Industria e Servizi 
Indici di frequenza per ripartizione geografica
e dimensione aziendale 16-49 dipendenti 

Totale terr. italiano –> 26,22
Sicilia –> 24,06 

NUMERO
INFORTUNI

INDICE
FREQUENZA*

GIORNI
PERSI**

2014

impiegati operai

1

14

80

impiegati operai

2015

3

35

252

4 4

impiegati operai

2016

3

35

154

impiegati operai

2017

4

46

206

impiegati operai

2018

2

31

131

1 1

3 3
2 2 2 2



Isap ha scelto di coinvolgere i lavoratori nella 
definizione delle procedure sulla sicurezza nel 
lavoro per sviluppare una maggiore consape-
volezza dei rischi legati all’attività lavorativa e 
promuovere comportamenti responsabili.
In quest’ottica, la contrattualistica di secon-
do livello, conclusasi nel 2015, ha previsto un 
rinnovo del contratto che comprende anche 
obiettivi e premi legati alla costante riduzio-
ne degli infortuni aziendali. La percentuale dei 
lavoratori coperti da contratto è del 98% con 
l’esclusione dei soli dirigenti. 
Sempre sul fronte della sicurezza, in azienda è 
sempre presente una squadra di pronto inter-
vento in grado di effettuare attività di primo soc-
corso e antincendio: a fine 2018 sono 26 le per-
sone addestrate che compongono le squadra 
antincendio e 27 per quella di primo soccorso.
I&D a fine 2018 sono 13 le persone addestrate 
che compongono le squadra antincendio e 12 
per quella di primo soccorso.

“Lavoro Sicuro” un progetto
di Confindustria Veneto 
per la cultura della
sicurezza in azienda
Il protocollo d’intesa “Lavoro Sicuro” è un pro-
getto promosso da Confindustria Veneto e dal- 
la direzione regionale dell’INAIL per adottare 
un sistema di gestione della sicurezza confor-
me alle linee guida Uni-Inail. 
Il progetto intende diffondere la cultura della si-
curezza sui luoghi di lavoro ed agevolare la pre-
venzione degli infortuni e delle morti bianche. 
La logica su cui si fonda è la condivisione tra 
pubblico e privato di iniziative per agevolare e 
premiare le aziende che intraprendono percor-
si virtuosi per migliorare le condizioni di sicu-
rezza al proprio interno.
Fra i benefici ottenuti merita segnalare il miglio-
ramento della collaborazione con i delegati sin-
dacali ed il coinvolgimento di tutti i lavoratori. 
In tema di sicurezza “Lavoro Sicuro” è una delle 
iniziative più significative promosse sul territorio.
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RISULTATI VISITE ISPETTIVE
PER LAVORO SICURO

VISITE: 1
OSSERVAZIONI: 0
CONSIDERAZIONI: 4

2014

VISITE: 1
OSSERVAZIONI: 0
CONSIDERAZIONI: 6

2017
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L’obiettivo sfidante per il 2019 è l’ottenimento 
della certifcazione OHSAS 18001 - sistemi di 
gestione della sicurezza e della salute sul luo-
go di lavoro, con lo scopo di eliminare gli in-
fortuni, sensibilizzare ed addestrare i dipen-
denti, salvaguardare il patrimonio aziendale 
soprattutto in termini di capitale umano e mi-
gliorare il dialogo con gli stakeholders diretti.

Obiettivo sicurezza 2019



Un prodotto sicuro
per il benessere della collettività

I suoi prodotti sono sviluppati per assicurare la 
massima sicurezza ai clienti e ai consumatori, 
sono progettati con l’uso di tecnologie avan-
zate e rispondono a rigorose norme di qualità. 
Il legislatore europeo, con il Libro Bianco per 
la tutela del consumatore, ha portato la soglia 
delle garanzie sui contenitori per la conserva-
zione e il consumo del cibo a livello di quelle 
sull’alimento. Per garantire i livelli di sicurezza 
alimentare, come rigidamente concepiti nella 
legislazione europea, è necessario condividere 
e applicare regole per la conservazione, mani-
polazione e lavorazione dei prodotti alimentari 
attraverso un presidio di controllo di tutta la 
filiera, dalla produzione primaria alla trasfor-
mazione, magazzinaggio, trasporto e com-
mercio, fino al consumatore finale, prendendo 
in considerazione tutti i prodotti e gli additivi 
alimentari, nonché i materiali destinati a venire 
a contatto con gli alimenti. 

Dal confezionamento del cibo al suo consumo 
in ogni occasione: il packaging alimentare gioca 
un ruolo strategico nella vita quotidiana di tutti.
I sistemi di trasporto e le tipologie di packa-
ging in uso oggi nei paesi industrializzati con-
sentono di far arrivare sulle tavole dei con-
sumatori il 90% della produzione alimentare 
soddisfacendo tutte le garanzie di sicurezza.
Questo dato fa capire il formidabile potenziale 
che hanno le applicazioni in materie plastiche 
per imballaggio alimentare: da un lato miglio-
rano la conservazione degli alimenti riducen-
do gli sprechi alimentari e dall’altro ne permet-
tono una più efficiente distribuzione. 
Isap è uno dei più versatili produttori di stovi-
glie monouso e packaging agroalimentare in 
materiale plastico presenti sul mercato e si im-
pegna quotidianamente per dare il suo con-
tributo alla sicurezza alimentare.
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Isap 
agisce nella 

consapevolezza 
di essere un anello 

strategico nella filiera 
della produzione di 

oggetti destinati 
al contatto con 

alimenti

Isap è 
consapevole

del suo ruolo e,
nella messa a punto 
e realizzazione dei 

propri prodotti, ragiona 
come fosse il primo 

consumatore

la qualità in 
Isap è un valore 
intrinseco che i 
fondatori hanno

portato in azienda
fin dalla sua

nascita e hanno 
progressivamente 

fatto crescere

il rapporto
con i clienti deve

essere costruito sui
valori etici quali

l’onestà, la
trasparenza

e l’affidabilità



lo di coordinare la comunicazione attraverso 
l’emissione di dichiarazioni di conformità. 

Questa figura oggi opera in azienda sia per l’a-
nalisi della conformità dei prodotti al contatto 
alimentare, che a garanzia della corretta com-
posizione dei materiali nello sviluppo dei nuo-
vi prodotti. Inoltre, nell’ambito specifico del-
le attività di produzione, Isap ha sviluppato 
un’analisi dei rischi per la sicurezza alimentare 
su tutti i prodotti in conformità al Codex Ali-
mentarius-Sistema H.A.C.C.P., gestito da un 
gruppo multidisciplinare che mantiene questo 
standard riesaminato e aggiornato.

L’analisi dei rischi HACCP è stata inserita in un 
sistema di gestione più complesso, BRC Glo-
bal Standard for Packaging and Packaging 
Materials,  e quindi in grado di costituire un’ef-
ficace tutela del consumatore. Questo stan-
dard prescrive l’utilizzo dei metodi più evoluti 
nell’approccio alla sicurezza alimentare e tra 
questi: un sistema di rintracciabilità della filiera 
produttiva, un piano analitico esteso a prove e 
analisi chimico, fisiche e microbiologiche e un 
sistema di etichettatura parlante.
Isap ha ottenuto la certificazione BRC-IoP per 
entrambi i propri siti produttivi dal 2011.

Isap ha un approccio alla sicurezza alimentare 
che va oltre quanto prescritto dalla normativa.
Gli impegni presi in questo settore nascono 
contestualmente all’azienda a testimonianza 
dell’esistenza di una sensibilità innata per que-
sto tema.
Isap interpreta le prescrizioni del legislatore 
italiano ed europeo attraverso le proprie scel-
te organizzative, che sono state valorizzate nel 
tempo dalle numerose certificazioni ottenute. 
Isap ha strategicamente anticipato le prescri-
zioni europee del 2004, sviluppando in modo 
intensivo i controlli sui prodotti in ottica di 
sicurezza alimentare e interpretando con lun-
gimiranza l’impianto complessivo della legge 
italiana del 1973, ancor oggi in gran parte non 
superata dalla legislazione europea.
Per il legislatore la massima tutela del consu-
matore si ottiene quando la filiera che opera 
per la sicurezza alimentare si dota degli stru-
menti e delle competenze adeguate e di conse-
guenza si trova nelle condizioni di comunicare 
al proprio interno in modo efficace e traspa-
rente.
Per questo motivo, a tutela del consumatore 
finale, nell’ambito dello specifico della sicurez-
za-prodotto, Isap ha negli anni introdotto fi-
gure professionali con competenze specifiche, 
come il Business Operator, che ha anche il ruo-
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TUTELA DEL CONSUMATORE

BUSINESS OPERATOR SISTEMA HACCP
BRC

Global Standard
for Packaging

and Packaging Materials

AMBITO SICUREZZA 
PRODOTTO

AMBITO ATTIVITÀ
DI PRODUZIONE
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1
Sistema di gestione 
di qualità 
UNI EN ISO 9001
Ottenuta già dal 2004, as-
sicura che i prodotti e i 
processi di lavorazione ri-
spondano a requisiti verifi-
cabili di qualità, richiedendo 
la documentazione di tutti i 
controlli eseguiti e l’adozio-
ne di procedure che defi-
niscano chiaramente ruoli 
e responsabilità per la loro 
esecuzione. Garantisce inol-
tre che tutte le non confor-
mità vengano individuate e 
rimosse, verifica l’attività di 
formazione e di aggiorna-
mento professionale.

2
Sistema HACCP
Isap adotta il sistema HAC-
CP che analizza i possibili 
pericoli verificabili in ogni 
fase del processo produt-
tivo e nelle fasi successive 
come lo stoccaggio, il tra-
sporto, la conservazione e 
la vendita al consumatore. 
Lo scopo è quello di indivi-
duare le fasi del processo 
che possono rappresentare 
un punto critico.
L’analisi dei rischi e dei 
pericoli con l’adozione 
dell’HACCP è un prerequisi-
to per la certificazione BRC 
Global Standard for Packa-
ging and Packaging Mate-
rials.

3
BRC
Global Standard
for Packaging
and Packaging
Materials
Dal 2011 gli stabilimenti di 
produzione e i prodotti di 
Isap sono stati certificati se-
condo lo Standard BRC Glo-
bal Standard for Packaging 
and Packaging Materials. 
Certificazione volontaria di 
prodotto sviluppata da Bri-
tish Retail Consortium in 
collaborazione con l’Istitute 
of Packaging inglese, si col-
loca fra gli schemi di certifi-
cazione di prodotto con una 
visione integrata di proces-
so e sistema. I requisiti dello 
Standard sono molto detta-
gliati e specifici in più punti, 
richiamano esplicitamente 
misure e modalità di gestio-
ne dei rischi per la sicurezza 
alimentare e dettagliano un 
approccio molto rigido sugli 
standard di stabilimento.

ISAP: UN SISTEMA DI QUALITÀ TOTALE
PER STOVIGLIE E IMBALLAGGI ALIMENTARI

Sistema HACCP

BRC 
Global Standard
for Packaging

and Packaging Materials

Ambito Attività 
di Produzione

Ambito Sicurezza 
Prodotto 

Business Operator

TUTELA DEL CONSUMATORE
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4
Business Operator
Dato il rapido e continuo 
sviluppo dei temi relati-
vi ai materiali ed oggetti 
destinati al contatto con 
gli alimenti, in azienda sta 
operando con continuità 
la figura del Business Ope-
rator iscritto dal 2012 ad 
AIBO-FCE, Associazione 
Italiana Business Opera-
tor-Food Contact Experts.
L’associazione nasce nel 
giugno 2009 con lo sco-
po di rappresentare un 
punto di riferimento tecni-
co-scientifico per l’intera fi-
liera del packaging alimen-
tare.
Oggi in Isap è presente una 
persona qualificata in grado 
di garantire che le norme 
sottese ai Materiali Ogget-
ti a Contatto con Alimen-
ti-MOCA siano conosciute e 
correttamente applicate.  

5
Filiera
Rintracciabile
In Isap esiste un sistema 
della tracciabilità della fi-
liera produttiva completo e 
totalmente informatizzato, 
in grado di considerare tut-
te le materie prime e i com-
ponenti utilizzati.
Per garantire la sicurezza 
dei prodotti si eseguono si-
mulazioni di ritiro e/o richia-
mo, per verificare l’efficacia 
e l’efficienza della procedu-
ra definita a garanzia della 
sicurezza dei prodotti. 
Dal 2009 ad oggi sono state 
incrementate sensibilmente 
le prove di ritiro, segnale di 
un’attenzione costante alla 
sicurezza di prodotto e ali-
mentare.

6
Etichetta parlante

Le etichette comunicano al 
consumatore.  
In conformità con i regola-
menti del settore e vigenti 
nell’Unione Europea, Isap 
fornisce ai suoi consumato-
ri chiare e trasparenti infor-
mazioni per un uso corretto 
del prodotto. 
Data l’internazionalità del 
mercato, le informazioni 
sono fornite nelle lingue dei 
principali paesi, indicando 
l’idoneità al contatto con le 
varie tipologie di alimenti e 
le temperature di utilizzo.
Vengono inoltre indicati ti-
pologia di materiale e con-
fezione, fornite informazio-
ni su come il prodotto non 
deve essere utilizzato e per 
favorirne lo smaltimento.

ISAP e I&D
ISO 9001
2014 - 2018

NON CONFORMITÀ CRITICHE: 0

ASPETTI POSITIVI: 16

GRADO: AA

NON CONFORMITÀ CRITICHE: 0

ISAP e I&D
BRC
2014 - 2018



L’Italia risulta essere tra i paesi membri che 
esegue il più alto numero di controlli e che ha 
emesso il più alto numero di notifiche.

Con il Regolamento CE 2023/2006 gli Orga-
nismi di Controllo hanno iniziato ad eseguire 
controlli nelle aziende per verificare che le 
buone pratiche di fabbricazione siano vera-
mente adottate dai vari produttori.

Nel grafico seguente le attività di controllo 
ufficiali di cui abbiamo avuto notizia, svolte in 
ambito nazionale su prodotti Isap. 

Per garantire la sicurezza dei prodotti si ese-
guono simulazioni di ritiro e/o richiamo, per 
verificare l’efficacia e l’efficienza della proce-
dura definita a garanzia della sicurezza dei 
prodotti.

Dal 2009 ad oggi sono state incrementa-
te sensibilmente le prove di ritiro, segnale di 
un’attenzione costante alla sicurezza di pro-
dotto e alimentare.

Il settore dei Materiali Oggetti a Contatto con 
Alimenti-MOCA è presidiato con continuità 
da parte delle autorità competenti, attraverso 
prelievi di oggetti.
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Le prove di ritiro, controlli ufficiali
a garanzia della qualità e della sicurezza del prodotto
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Nel 2018 sono state analizzate 3927 campio-
nature per un totale di 271 prodotti. 
Nel dettaglio, sono stati effettuati nel labora-
torio FCPLAB, le seguenti prove:

  analisi microbiologiche ricerca di muffe, 
lieviti e Conta microrganismi a 30° C e 
controlli su superfici e aria ambientale

 prove di compressione per verificare la te-
nuta dei prodotti allo schiacciamento

 controlli dimensionali e misure di capacità 
per verificare i contenuti 

 idoneità tecnologica ai diversi usi e appli-
cazioni.

 prove chimiche

 controlli merceologici

Sono state inoltre eseguite analisi suddivise in:
analisi chimiche migrazioni globali, migrazio-
ni specifiche, valutazione rischio tossicologi-
co, ricerca di ammine aromatiche primarie, 
ricerca di metalli e altri elementi in tracce e 
analisi sensoriali trasmissione al gusto e all’o-
dore.

ANALISI COMPIUTE SUI PRODOTTI
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L’impegno per l’ambiente,
una sfida per il futuro

In I&D, per quanto concerne la gestione del ri-
schio collegato alla presenza del sito produtti-
vo in zona sensibile, classificata 2 (pericolosità 
media) vista la vicinanza al vulcano Etna, sono 
state definite opportune procedure che stabi-
liscono la metodologia, le responsabilità ed i 
criteri base adottati per la gestione delle atti-
vità di emergenza in caso di calamità naturali 
e/o pandemie. 
Tali procedure sono in vigore anche per il sito 
di Verona. Inoltre, è stato stipulato un contrat-
to di assistenza per entrambi i siti produttivi 
(di tipo 24 ore / 7 giorni) con un’azienda lea-
der mondiale nel ripristino aziendale a seguito 
di qualsiasi tipologia di calamità. 
Non ci sono contenziosi né sanzioni relativi ad 
aspetti ambientali. 

Isap e I&D si impegnano con assiduità e co-
stanza nella tutela e nella difesa dell’ambien-
te e nel buon utilizzo delle risorse naturali, 
nel migliorare le proprie prestazioni ambienta-
li e nel prevenire i rischi di inquinamento. 
La garanzia di tutto questo si trova nella ge-
stione dei sistemi produttivi, orientata alla 
prevenzione e riduzione dell’impatto ambien-
tale attraverso, ad esempio, l’utilizzo efficiente 
delle risorse naturali, l’ottimizzazione dei flussi 
logistici e la gestione responsabile dei rifiuti. 
Sul fronte delle certificazioni ambientali I&D 
ha conseguito nel 2004 la certificazione UNI 
EN ISO 14001, rinnovata negli anni a seguire, 
mentre Isap si impegna a raggiungere il me-
desimo obiettivo per la sede di Verona nel 
corso dei prossimi 24 mesi. 
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RISULTATI VISITE ISPETTIVE PER CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001
STABILIMENTO DI CATANIA

VISITE: 1
RILIEVI: 0

OSSERVAZIONI: 1

VISITE: 1
RILIEVI: 0

OSSERVAZIONI: 1

VISITE: 1
RILIEVI: 0

OSSERVAZIONI: 0

VISITE: 1
RILIEVI: 0

OSSERVAZIONI: 0

VISITE: 1
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Infatti, con l’ausilio del rinnovato laboratorio 
interno, effettua analisi e prove sui polimeri in 
collaborazione con clienti e fornitori. 
Dal punto di vista dell’innovazione  in Ricerca 
e Sviluppo, ha realizzato una propria tecnolo-
gia nella produzione di packaging in fibra ve-
getale, per andare incontro alle richieste del 
mercato sempre più sensibile ai prodotti inte-
ramente riciclabili. Sul fronte dei materiali non 
rinnovabili l’azienda utilizza da sempre poli-
meri che si possono considerare “tradizionali” 
come il polistirene (PS) il polipropilene (PP) e 
il polietilentereftalato (PET).
Mentre per quanto concerne l’utilizzo dei ma-
teriali provenienti da fonti rinnovabili, come 
per esempio i biopolimeri, Isap ha registrato 
nel 2018 un leggero incremento che sostan-
zialmente lascia il trend invariato. Di seguito 
una tabella riepilogativa sui materiali utilizza-
ti per la produzione di packaging alimentare 
e di stoviglie monouso suddivisa in materiali 
provenienti da fonti rinnovabili e fonti non rin-
novabili.

Materiali
É stata presentata a Milano ad Aprile 2018
l’inedita ricerca CENSIS “La sfida della pla-
stica: una gestione intelligente per un mate-
riale intelligente. Il valore sociale della pla-
stica nell’economia circolare”. Una fotografia 
dell’opinione degli italiani su plastica e riciclo, 
un’analisi della percezione del valore sociale 
della plastica oggi. L’indagine che ha coinvol-
to un campione nazionale rappresentativo di 
1.000 cittadini prendeva in considerazione un 
range ampio di ambiti in cui viene impiegata la 
plastica e rispetto ai quali è stato valutato il giu-
dizio dei cittadini sul suo utilizzo: gli imballag-
gi, la conservazione degli alimenti, gli articoli 
per la casa, l’high-tech/l’informatica, la sanità, 
l’igiene, lo sport, il design, l’arredamento, il ve-
stiario e gli accessori moda. Per il 96,6% degli 
Italiani la plastica è fondamentale in almeno 
un ambito tra quelli sopra elencati a testimo-
nianza della grande versatilità del materiale. 
Strategico è quindi l’impiego nel segmento 
alimentare all’interno del quale si colloca Isap  
che da sempre è particolarmente attenta e 
sensibile all’evoluzione dei materiali plastici.
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CLASSIFICAZIONE MATERIALI UTILIZZATI
I VALORI SONO ESPRESSI IN TONNELLATE

2015

9.375

24.566

2016

9.161

23.883

2017 2018

9.417
8.113

24.497

21.060

2014

8.933

23.334

MATERIALI PROVENIENTI DA FONTI RINNOVABILI MATERIALI PROVENIENTI DA FONTI NON RINNOVABILI

* i dati sono stati rivisti rispetto a quelli pubblicati nel report 2017 in quanto dettagliate maggiormente le distinte basi
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L’impegno per l’ambiente,
una sfida per il futuro

Per quanto concerne la percentuale dei materiali riciclati utilizzati 
nell’ambito dell’intero processo produttivo l’evoluzione nel periodo 
2014-2018 è la seguente:

* i dati sono stati rivisti rispetto a quelli pubblicati nel report 2017 in quanto dettagliate     
   maggiormente le distinte basi

L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE

PERCENTUALE MATERIALE RICICLATO
UTILIZZATO RISPETTO AL TOTALE DEI MATERIALI*

0,57%

2014

0,45%

2015

0,35%

2016

0,50%

2017

0,54%

2018

Con 6 magazzini esterni per un totale di 
41.000 mq di superficie, anche la logisti-
ca in Isap contribuisce alla riduzione degli 
impatti ambientali salvaguardando sem-
pre la qualità e la puntualità del servizio. 
Nel 2018 ha distribuito complessivamente 
oltre 4,2 milioni di colli per un totale di 
quasi 33.000 tonnellate di piatti, bicchie-
ri, posate e packaging alimentare. 
Dal punto di vista dell’immagazzinamen-
to e spedizione Isap predilige l’utilizzo di 
pallet provenienti da riuso che costitui-
scono il 80% di quelli acquistati.
L’azienda per razionalizzare i costi e con-
tribuire ad un minor impatto ambientale 
opera anche attraverso l’impiego del pal-
let pooling con il 27,4% dei pallet.
Il pallet pooling prevede che tutti gli at-
tori della filiera si scambino i pallet all’in-
terno dei propri circuiti. La compatibilità 
tra pallet è assicurata dallo standard Epal. 

La distribuzione in Isap è gestita dall’a-
zienda in outsourcing tramite una catena 
di fornitori costantemente monitorata e 
valutata mediante visite dedicate e analisi 
di un questionario somministrato annual-
mente. 
Il principale mezzo di distribuzione è quel-
lo su ruote, ma i mercati oltreoceano be-
neficiano di servizio spedizione via mare. 
Nell’ottica della razionalizzazione delle 
spedizioni e della riduzione degli impatti 
ambientali Isap, inoltre, predilige un ser-
vizio di spedizioni con consegna diretta 
per il mercato italiano, mentre per gli altri 
mercati europei i clienti provvedono di-
rettamente al ritiro della merce presso i 
magazzini dell’azienda. 

Un sistema logistico distributivo intelligente
per minimizzare gli impatti ambientali 
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Certificazione PSV 
Plastica Seconda Vita 
La plastica è un materiale “giovane”: di 
conseguenza ancor più recente è il suo 
riciclo. Con gli anni ’90, in un clima di cre-
scente attenzione per l’ambiente, partiva 
una vera e propria scommessa: riuscire a 
recuperare, attraverso la raccolta diffe-
renziata, i contenitori in plastica per liquidi 
dopo il loro consumo, quelli cioè utilizzati 
e poi eliminati dalle famiglie come rifiuti, 
per avviarli a riciclo, trovando un mercato 
per la materia seconda che ne derivava. 
In questa direttrice si inserisce dal 2013 
la produzione in Isap di vaschette per la 
frutta realizzate in PET, contenente all’in-
terno una quantità definita di R-PET (PET 
da riciclo). Per aggiungere valore si è de-
ciso di certificare questo prodotto con il 
marchio PSV Food Contact, “Plastica Se-
conda Vita”, rendendolo visibile al consu-
matore. 

Il Marchio di conformità PSV “Plastica 
Seconda Vita” viene rilasciato per certi-
ficare prodotti per i quali l’azienda garan-
tisce l’identificazione, la rintracciabilità 
ed il contenuto in percentuale di materie 
plastiche riciclate, secondo le indicazioni 
ministeriali.
Il marchio “Plastica Seconda Vita” è il pri-
mo marchio italiano ed europeo dedicato 
alla plastica riciclata. Si tratta di un siste-
ma di certificazione ambientale di pro-
dotto dedicata ai materiali ed ai manufat-
ti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti 
plastici; introduce il concetto di “qualità” 
nelle plastiche di riciclo e il concetto di 
“rintracciabilità” dei materiali riciclati. Fa 
riferimento alle percentuali di riciclato ri-
portate nella circolare 4 agosto 2004, at-
tuativa del DM 203/2003 sul Green Public 
Procurement, e alla norma UNI EN ISO 
14021. In I&D, a partire dal 2013, è iniziato 
l’utilizzo di materiali contenenti R-PET.

RISULTATI VISITE ISPETTIVE PER CERTIFICAZIONE
PLASTICA SECONDA VITA

VISITE: 1
NON CONFORMITA’: 0
RACCOMANDAZIONI: 0

2015 2018

VISITE: 1
NON CONFORMITA’: 0  
RACCOMANDAZIONI: 0 

VISITE: 1
NON CONFORMITA’: 0
RACCOMANDAZIONI: 0

2016

VISITE: 1
NON CONFORMITA’: 0
RACCOMANDAZIONI: 0

2017
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Energia 

Isap e I&D utilizzano energia elettrica e gas 
metano. Nel 2018 hanno complessivamente 
utilizzato una quantità di energia superiore 
ai 152 mila gigajoule, con una riduzio-
ne dei consumi energetici rispetto allo scorso 
anno dovuto alla riduzione della produzione. 
L’azienda si è impegnata, nell’ultimo decennio, 
in un’analisi sistematica dei consumi energeti-
ci specifici ed ha attuato una precisa strategia 
atta a ridurli. 
La riduzione del consumo energetico è un 
tema strategico sul quale Isap sta investendo 
in forma significativa con un progetto per la 
trigenerazione energetica, i cui risultati sa-
ranno visibili nel prossimo biennio. 
Il progetto ha una valutazione positiva in ter-
mini ambientali con positive ricadute negli stu-
di LCA. Aiuterà, inoltre, a contenere gli impatti 
ambientali dei processi produttivi. 
Nella tabella di seguito i consumi energetici 
relativi al periodo 2014-2018 per Isap e I&D.

La Trigenerazione,
risparmio ed efficienta-
mento energetico
In un mercato come quello italiano nel 
quale il costo dell’energia riveste un capi-
tolo sensibile nella analisi dei costi di pro-
duzione, è strategico individuare modalità 
di approvvigionamento energetico inno-
vative che consentano, a fronte dell’inve-
stimento realizzato, un contenimento de-
gli impatti ambientali e dei consumi.
Per questa ragione, Isap ha pensato di 
realizzare un impianto di trigenerazione 
energetica il cui percorso è iniziato nel 
2017 e i lavori si concluderanno nel 2020.
Gli impianti cosiddetti di “trigenerazione” 
sono impianti per la produzione congiun-
ta di energia elettrica, termica e frigorife-
ra. Si sente parlare spesso di cogenerazio-
ne che consente la produzione combinata 
di energia elettrica ed energia termica 
mediante la medesima combustione, re-
cuperando il calore altrimenti perso a val-
le del processo.

ISAP E I&D: ENERGIA CONSUMATA
(VALORI ESPRESSI IN GIGAJOULE)

2015 2016 2017 20182014

164.980
162.867

152.900

157.518 156.201
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Acqua e rifiuti 
L’acqua utilizzata da Isap proviene da pozzo e 
acquedotto, mentre in I&D solo da acquedotto.
I consumi di acqua complessivi sono stati ridotti.
Questa riduzione è stata ottenuta con la gra-
duale estensione a tutti gli impianti di un cir-
cuito di acqua di raffreddamento, che prevede 
il completo riutilizzo dell’acqua, salvo le per-
dite imputabili all’evaporazione nelle torri di 
raffreddamento.

Per quanto concerne i rifiuti, l’azienda perse-
gue obiettivi di riduzione della loro produzio-
ne e di incremento della percentuale di quelli 
inviati al recupero. 
Nello stabilimento di Verona la notevole di-
minuzione nel 2018 dei rifiuti non pericolosi 
destinati a smaltimento è dovuta alla entrata 
a regime del nuovo macchinario per la sepa-
razione degli olii dalle acque di condensa. Il 
trend positivo si evince già dal 2017.
Per lo stabilimento di Catania la notevole di-
minuzione dei rifiuti non pericolosi nel 2018 
rispetto al 2017 si deve essenzialmente ad una 
riduzione della quantità di prodotti realizzati.

2015 2016 2017 20182014

ISAP E I&D: QUANTITÀ DI RIFIUTI RECUPERATA E SMALTITA
SUDDIVISA IN RIFIUTO PERICOLOSO E NON PERICOLOSO (VALORI ESPRESSI IN KG.)

R

S

116.392 6.780

685.924

228.570

569.532 221.790

R
S

437.738

375.200

121.482 2.140

316.256 373.060

R
S

439.606
357.040

103.245 2.060

336.361 354.980

S

R
485.220

287.630

 96.698 2.290

 388.522 285.340

S

R
486.806

13.644

107.928 2.448

378.878 

11.196

R SNON PERICOLOSI RECUPERO SMALTIMENTOPERICOLOSI

Coerentemente con gli orientamenti dell’U-
nione Europea, negli ultimi anni si è avviata 
un’analisi dei processi che producono rifiuti, 
una loro classificazione con l’obiettivo di ri-
durne la produzione e l’aumento del recupero. 

Questi processi sono stati così identificati: 

 Produzione
 rifiuti legati al processo produttivo 

 Confezionamento rifiuti derivanti 
dagli imballi primari, secondari e terziari 
utilizzati 

 Manutenzione rifiuti derivanti dalle 
varie attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

Viene prestata ampia attenzione al recupero 
della carta, della plastica e del legno, nelle fi-
liere specifiche; inoltre in azienda è presente 
un compattatore di carta e plastica per dimi-
nuire i volumi dei rifiuti. Anche in I&D valgono 
gli stessi principi di attenzione al riciclo e recu-
pero per ottemperare a questi principi è stato 
inserito un compattatore per la plastica.
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Biodiversità  
La conoscenza degli equilibri naturali che so-
vrintendono alla biodiversità, intesa come va-
rietà di specie che vivono in un determinato 
habitat, è la necessaria premessa per una dife-
sa consapevole dell’ambiente. 
Isap si trova nella zona nord-ovest del Comune 
di Verona, in località Parona di Valpolicella, ha 
sede lungo il corso del fiume Adige, adiacen-
te al Parco dell’Adige, “area naturale protetta”, 
che vede al proprio interno anche la presenza 
dell’Airone Cinerino. Per tutelare l’ambiente, 
come richiesto dal piano regolatore, l’azien-
da ha provveduto alla messa a dimora di un 
numero elevato di piante ad alto fusto e alla 
creazione di una quinta arborea ad alto fusto a 
mitigazione dell’impatto ambientale.

Emissioni
Isap ed I&D eseguono una trasformazione di 
materiali che non genera alcuna emissione cri-
tica per la salute umana e per l’ambiente.
Questo è testimoniato dal testo delle autoriz-
zazioni delle emissioni in atmosfera ottenute 
dalle autorità competenti da Isap e I&D. 
In particolare Isap e I&D hanno ottenuto l’AUA 
(Autorizzazione Unica Ambientale) rispetti-
vamente nel 2015 e nel 2016. Questa ha una 
durata di 15 anni e le aziende svolgono rego-
larmente attività di controllo delle emissioni in 
atmosfera come da prescrizione. 
Sul fronte delle emissioni in atmosfera di ani-
dride carbonica sono stati presi in conside-
razione i navettaggi che movimentano i col-
li di prodotto finito, dalla produzione verso 
i magazzini dell’azienda sia di Verona che di 
Catania, servizio che viene svolto da traspor-
tatori terzi qualificati. Dall’analisi condotte 
emergono i dati riportati nel grafico qui sotto 
che prendono in considerazione le tonnellate 
di CO2 prodotte nel periodo 2014-2018.

20152014 2016 2017 2018

104,87

89,5692,04
93,92

97,96

ISAP E I&D: EMISSIONI INDIRETTE DI GAS GHG*
(VALORI ESPRESSI IN TONNELLATE)

* Nota metodologica: il calcolo è stato realizzato considerando la banca dati ISPRA 2015 per gli anni 2014-16  e banca dati 
ISPRA 2017 per gli anni 2017-18 per un veicolo EURO 5 con portata utile di 28 tonnellate, veicoli utilizzati nei trasporti.
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Come priorità tra gli obiettivi futuri, l’a-
zienda intende aumentare l’efficienza de-
gli impianti di trasformazione operando 
modifiche strutturali e sensibilizzando il 
personale. Questo dovrebbe permettere 
di ridurre ulteriormente la quantità di ri-
fiuto plastico generato dal processo pro-
duttivo.

Dopo gli investimenti sostenuti  nell’ambi-
to della Lean Manufactoring c’è la volontà 
di applicarne la metodologia per il miglio-
ramento delle performance produttive sia 
in termini di pianificazione che di produ-
zione. 

Inoltre, l’azienda continuerà a presidiare 
in maniera attenta anche l’ambito della 
sicurezza  grazie al processo di certifica-
zione OHASAS 18001, mentre sul fronte 
della formazione continua l’investimento 

per ampliare le competenze professiona-
li del personale con l’inserimento in area 
tecnica di un’altra figura di LCA specialisti 
e altri Business Operator all’interno del la-
boratorio FCPLAB.

Per quanto concerne  certificazione UNI 
EN ISO 14001 per lo stabilimento di Ve-
rona, considerata la dimensione degli 
impegni sui molteplici fronti aperti il ma-
nagement dell’azienda sposterà il rag-
giungimento dell’obiettivo al 2020.

Obiettivi di miglioramento
e azioni di prevenzione per il futuro

Isap considera i cambiamenti climatici, al 
fine di determinarne i rischi ambientali, 
all’interno dei propri sistemi di gestione 
ambientale UNI EN ISO 14001:2015.
Isap analizza eventuali implicazioni od 
opportunità per la propria organizzazio-
ne, ma non ravvisa, per il momento, rischi 
di carattere economico o finanziario.

Rischi ed opportunità 
legati ai cambiamenti 
climatici:
possibili implicazioni  
economico-finanziarie

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
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IL LABORATORIO
FCPLAB - ISAP Packaging S.p.A.
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Un laboratorio
all’avanguardia per la sicurezza
di clienti e consumatori

FCPLAB - Isap Packaging S.p.A. Food Contact 
Packaging si può considerare come la natura-
le evoluzione della divisione analitica di Isap 
Packaging. Questa nasce in azienda nel 1990 
come braccio funzionale e operativo  per la 
conduzione di prove sui prodotti esistenti e 
per il supporto all’attività dell’area Ricerca e 
Sviluppo nella realizzazione di nuovi prodotti 
e materiali. 

La costante focalizzazione sui temi della 
ricerca, dell’innovazione e della qualità guida 
nel 2017 il management aziendale a defini-
re un ambizioso progetto di ristrutturazione 
ed ampliamento del laboratorio interno con 
l’obiettivo di renderlo una struttura accredita-
ta in grado di operare per le aziende del grup-
po e di offrire servizi di consulenza anche al 
mercato esterno.

Nel 2018 vede la luce FCPLAB - Isap Packa-
ging S.p.A., interamente rinnovato sotto il 
profilo delle dotazioni tecniche e delle com-
petenze professionali. Il 2018 è anche l’anno 
dell’ottenimento del Certificato di Accredi-
tamento rilasciato da Accredia, ente italia-
no di accreditamento, secondo la normativa
UNI CEI EN ISO /IEC 17025:2005.
Oggi si può sostenere che il Laboratorio si 
propone come struttura ampiamente specia-
lizzata nel settore dei materiali a contatto con 
alimenti.
È organizzato in tre divisioni operative: chimica,
microbiologica e fisico-meccanica.

Un team giovane
e altamente qualificato 
per un approccio
consulenziale
In FCPLAB opera un team giovane e altamen-
te qualificato composto da giovani laureati e 
figure tecniche capaci di coniugare proficua-
mente l’esperienza maturata in anni di ope-
ratività all’interno di Isap Packaging con le 
esigenze di un mercato sempre più attento ai 
temi della qualità e della professionalità nella 
conduzione dei test di laboratorio. 

L’approccio con il cliente è di tipo consulenzia-
le e grazie alla presenza di un business ope-
rator iscritto all’albo di Aibo- Food Conctact 
Experts e di personale con competenze speci-
fiche nel settore dei materiali, il team del labo-
ratorio è in grado di accompagnare il cliente 
durante le diverse fasi del lavoro. Dal problem 
solving, alla valutazione della documentazione 
di supporto, dalla redazione di piani analitici 
in conformità alla legislazione di settore, alla 
lettura ed interpretazione dei dati.

Inoltre, alle competenze più tradizionali si af-
fiancano quelle di natura statistica per aiutare 
il cliente a comparare i dati ottenuti e definire 
così una strategia in merito a processi produt-
tivi in essere o a progetti di ricerca e sviluppo. 
FCPLAB crede infatti che la consulenza debba 
produrre valori tangibili.
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Area Chimica
All’interno dell’area chimica il laboratorio ef-
fettua testing per la verifica della conformità 
dei materiali e dei packaging per alimenti. 
Grazie alla competenza del personale e all’e-
sperienza acquisita all’interno dell’azienda, 
il laboratorio è in grado di accompagnare il 
cliente nella fase di problem solving, indivi-
duando i test più idonei da eseguire a seconda 
delle diverse esigenze del cliente.
I test vengono svolti in conformità ai metodi 
di legge, mediante standard universalmente 
riconosciuti come UNI EN, ISO etc. o mediante 
metodi che vengono appositamente sviluppati 
e validati internamente.

Area Fisico - Meccanica
All’interno dell’area fisico-meccanica vengono 
effettuati test in base alle richieste del cliente, 
secondo le normative nazionali o internazionali.
In assenza di riferimenti normativi, offre anche 
il servizio di progettazione del test.
Il laboratorio è dotato di dinamometro per le 
prove di compressione su oggetti finiti e di una 
camera di prova materiali per esplorare tem-
peratura e umidità per il controllo del compor-
tamento degli oggetti e la verifica dell’idonei-
tà tecnologica all’uso.

Area  Microbiologica
All’interno dell’area microbiologica vengono
effettuati controlli di igiene su superfici e aria 
ambientale. FCPLAB ha definito procedure 
analitiche validate in modo specifico sulle ma-
trici analizzabili per ridurre la variabilità del 
dato analitico e per garantire la produzione di 
risultati analitici accurati e ripetibili.
Le prove eseguite dal laboratorio si basano su 
tipologie diverse di metodiche, che vanno da 
quelle interne a quelle normalizzate come UNI 
o ISO, a quelle alternative come AFNOR.
Il laboratorio grazie alla sua competenza pro-
fessionale è in grado di diventare partner del 
cliente applicando anche metodiche fornite 
dallo stesso.
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Nel 2018 sono state analizzate 3.927 campionature
per un totale di 271 prodotti. 
Nel dettaglio, sono stati effettuati nel laboratorio 
FCPLAB, le seguenti prove:

  analisi microbiologiche ricerca di muffe, lieviti 
e Conta microrganismi a 30° C e controlli su 
superfici e aria ambientale

 prove di compressione per verificare la tenuta 
dei prodotti allo schiacciamento

 controlli dimensionali e misure di capacità per 
verificare i contenuti 

 idoneità tecnologica ai diversi usi e applicazioni.

 analisi chimiche

 controlli merceologici

ANALISI COMPIUTE SUI PRODOTTI

L’Ente Unico di accreditamento Accredia 
è l’Ente designato dal governo italiano ad 
attestare la competenza, l’indipendenza e 
l’imparzialità degli organismi e dei labora-
tori che verificano la conformità dei beni e 
dei servizi alle norme. 

Ogni paese europeo ha il proprio Ente 
Unico di accreditamento, che opera in li-
nea con quanto stabilito dal Regolamento 
CE 765/2008 e dalla norma internaziona-
le UNI CEI EN ISO/IEC 17011:2018.

L’accreditamento attesta la competenza, 
l’indipendenza e l’imparzialità degli Or-
ganismi di certificazione, ispezione e ve-
rifica, e dei laboratori di prova e taratura, 
e ne assicura l’idoneità a valutare la con-
formità di beni e servizi alle prescrizioni 
stabilite dalle norme volontarie e obbliga-
torie. www.accredia.it

Il significato dell’Accreditamento
rilasciato da Accredia
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Lettera di certificazione
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Lettera di attestazione
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Tabella di correlazione
con gli indicatori GRI Standards

GRI 102

Profilo dell’Organizzazione

102-1 Nome 
dell’Organizzazione

Isap e il Gruppo di appartenenza 18

102-2 Principali marchi 
prodotti e servizi
Attività 
dell’Organizzazione

Mission
Lettera agli stakeholders
Il percorso verso la sostenibilità
Isap e il Gruppo di appartenenza
Un prodotto sicuro
per il benessere della collettività

8
6

14
18

64

102-3 Sede Principale Sistema di governo e controllo 20

102-4 Sedi operative Sistema di governo e controllo 20

102-5 Assetto proprietario
e forma legale

Sistema di governo e controllo 20

102-6 Mercati serviti La distribuzione di Isap, una 
presenza strategica in Europa
e nel mondo

19

102-7 Dimensione 
dell’Organizzazione

Gli highlights di Isap
Comportamento industriale 
responsabile
Sistema di governo e controllo
Affidabilità nel tempo per gli 
stakeholders
Lavorare in Isap

12
30

20
44

50

102-8 Caratteristiche dei 
dipendenti

Il coinvolgimento degli stakeholders
Le persone e il territorio:
valori che generano valore
Lavorare in Isap

36
46

50

102-9 Descrizione catena di 
fornitura

Gli stakeholders di Isap:
catena di fornitura

37

102-10 Cambiamenti 
significativi 
dell’Organizzazione e 
della catena di fornitura

Non si rilevano 
cambiamenti significativi, 
per il prossimo 2019 si 
veda box: “Sicurezza e 
risk management integrati 
nella governance”
p. 33

GENERAL DISCLOSURES

STANDARDS DESCRIZIONE RIFERIMENTO CAPITOLO
PARAGRAFO PAG. NOTE
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STANDARDS DESCRIZIONE RIFERIMENTO CAPITOLO
PARAGRAFO PAG. NOTE

102-11 Approccio 
precauzionale nella 
gestione dei rischi

Attenta gestione del rischio
e sicurezza

32

102-12 Adozione di codici 
e principi esterni in 
ambito economico, 
sociale e ambientale

Sicurezza e risk management 
integrati nella governance
Il rapporto Cribis Advisor
La catena di fornitura 
Il Territorio e la comunità locale
La visione etica del lavoro
Lavoro Sicuro

33 

40
37
38 
52
62

102-13 Partecipazioni 
ad associazioni 
di categoria o 
organizzazioni

Il coinvolgimento degli stakeholders 36

Strategia

102-14 Dichiarazione della 
rilevanza della 
sostenibilità per 
l’Organizzazione

Lettera agli stakeholders
Il percorso verso la sostenibilità
Analisi di materialità
La matrice di materialità

6
14
24
26

Etica e valori

102-16 Valori, principi, 
standard e regole 
di comportamento 
dell’Organizzazione

Mission
Lettera agli stakeholders
Analisi di materialità
La matrice di materialità

8
6

24
26

Il sistema di governo

102-18 Struttura del governo Sistema di governo e controllo 20

Coinvolgimento degli stakeholders

102-40 Lista degli stakeholders Il dialogo con gli stakeholders 36

102-41 Contratti Collettivi 
Nazionali 

Le persone e il territorio:
valori che generano valore
La visione etica del lavoro

46

52

102-42 Principi per identificare 
e selezionare i principali 
stakeholders

Il dialogo con gli stakeholders 36

102-43 Approccio al 
coinvolgimento degli 
stakeholders

Lettera agli stakeholders 
Il coinvolgimento degli stakeholders

6
36

102-44 Temi emersi 
dall’engagement e 
preoccupazioni emerse 

La matrice di materialità
Il coinvolgimento degli stakeholders
Affidabilità nel tempo per gli 
stakeholders

26
36

 44
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Profilo del Report

102-45 Elenco delle entità 
consolidate nel bilancio 
consolidato e di quelle 
non comprese nel 
bilancio di sostenibilità 

Affidabilità nel tempo per gli 
stakeholders

44

102-46 Spiegazione del 
processo per la 
definizione dei 
contenuti del bilancio e 
del modo in cui 
l’Organizzazione ha 
implementato i relativi 
reporting principles

Analisi di materialità
e nota metodologica

23-33

102-47 Lista degli aspetti 
materiali individuati 

Grafico della materialità 27

102-48 Spiegazioni degli 
effetti di qualsiasi 
modifica di informazioni 
inserite nei Report 
precedenti e relative 
motivazioni

Non ci sono modifiche 
rispetto all’edizione prece-
dente del Report

102-49 Cambiamenti 
significativi in termini 
di obiettivi e perimetri 
rispetto al precedente 
bilancio

Non si segnalano cambia-
menti in tal senso 

102-50 Periodo di 
rendicontazione 

Nota metodologica 24

102-51 Data di pubblicazione 
del precedente Report

Lettera agli stakeholders
Nota metodologica

6
24

102-52 Periodicità di 
rendicontazione 

Nota metodologica 24

102-53 Contatti e indirizzi 
utili per richiedere 
informazioni sul Report 
di Sostenibilità e i suoi 
contenuti 

Contatti a fine Report 102

102-54 Richieste di 
segnalazione in 
conformità alle norme 
GRI

Nota metodologica 24

102-55 Indice dei contenuti GRI Tabella di correlazione 90

102-56 Politiche e pratiche di 
assurance 

Lettera di certificazione
Lettera di attestazione

84
88

STANDARDS DESCRIZIONE RIFERIMENTO CAPITOLO
PARAGRAFO PAG. NOTE
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MATERIAL TOPICS

Performance economiche

GRI 103 Approccio Manageriale

103-1 Aspetti materiali e il 
loro perimetro

Analisi di materialità
e nota metodologica

23-33

103-2 L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche

Affidabilità nel tempo
per gli stakeholders

44

103-3 Valutazione 
dell’approccio 
manageriale

Affidabilità nel tempo
per gli stakeholders

44

GRI 201 Performance economiche

201-1 Valore economico
direttamente generato 
e distribuito

Affidabilità nel tempo
per gli stakeholders
Le persone e il territorio:
valori che generano valore

44
 

46

201-2 Rischi ed opportunità 
legati ai cambiamenti 
climatici: possibili 
implicazioni economico-
finanziarie

Rischi ed opportunità legati
ai cambiamenti climatici 

79

201-3 Politiche e pratiche di 
assurance 

Un positivo clima aziendale 53

201-4 Aiuti pubblici ricevuti Isap non ha beneficiato di 
aiuti pubblici

Presenza sul mercato

GRI 103 Approccio Manageriale

103-1 Aspetti materiali e il 
loro perimetro

Analisi di materialità
e nota metodologica

23-33

103-2 L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche

Le persone e il territorio:
valori che generano valore 

46

103-3 Valutazione 
dell’approccio 
manageriale

Le persone e il territorio:
valori che generano valore 

46

GRI 202 Presenza sul mercato

202-1 Rapporto tra il salario 
d’ingresso di base 
suddiviso per genere 
rispetto al salario 
minimo locale 

Le persone e il territorio:
valori che generano valore 

46

MATERIAL DISCLOSURES
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202-2 Proporzione di senior 
management assunto 
localmente per le 
principali sedi aziendali

Le persone e il territorio:
valori che generano valore 

46

Impatti economici indiretti

GRI 103 Approccio Manageriale

103-1 Aspetti materiali e il 
loro perimetro

Analisi di materialità
e nota metodologica

23-33

103-2 L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche

Il territorio e la comunità locale 38

103-3 Valutazione 
dell’approccio 
manageriale

Il territorio e la comunità locale 38

GRI 203 Impatti economici indiretti

203-1 Sviluppo e impatto 
degli investimenti nelle 
infrastrutture e nei 
servizi di supporto 
(vedi dettaglio 
standards)

Il territorio e la comunità locale 38

203-2 Impatti economici 
indiretti significativi 

Impegno e responsabilità
alla base dei valori economici

43

Dipendenti

GRI 103 Approccio Manageriale

103-1 Aspetti materiali e il 
loro perimetro

Analisi di materialità
e nota metodologica

24

103-2 L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche

L’organizzazione
e il capitale umano

50

103-3 Valutazione 
dell’approccio 
manageriale

L’organizzazione
e il capitale umano

50

GRI 401 Dipendenti

401-1 Totale nuove assunzioni 
e turnover

L’organizzazione
e il capitale umano

50

401-2 Benefit previsti per 
lavoratori full-time ma 
non per lavoratori
part-time o a termine

Le persone e il territorio:
valori che generano valore 

46 

401-3 Congedi parentali L’organizzazione
e il capitale umano

50
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Relazioni Industriali

GRI 103 Approccio Manageriale

103-1 Aspetti materiali e il loro 
perimetro

Analisi di materialità
e nota metodologica

23-33

103-2 L’approccio manageriale 
e le sue caratteristiche

Analisi di materialità
e nota metodologica

23-33

103-3 Valutazione 
dell’approccio 
manageriale

Analisi di materialità
e nota metodologica

23-33

GRI 402 Relazioni Industriali

402-1 Periodo di preavviso 
minimo in caso 
di cambiamenti 
organizzativi

L’Organizzazione si ade-
gua alle normative cogenti

Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 103 Approccio Manageriale

103-1 Aspetti materiali e il loro 
perimetro

Analisi di materialità
e nota metodologica

23-33

103-2 L’approccio manageriale 
e le sue caratteristiche

La cultura della sicurezza,
pietra miliare nella storia di Isap

60

103-3 Valutazione 
dell’approccio 
manageriale

La cultura della sicurezza,
pietra miliare nella storia di Isap

60

GRI 403 Salute e sicurezza sul lavoro

403-1 Percentuale di 
rappresentanza dei 
dipendenti in comitati 
di salute e sicurezza sul 
lavoro

La cultura della sicurezza,
pietra miliare nella storia di Isap
Salute e sicurezza, un impegno
che coinvolge azienda e lavoratori

60

 60

403-2 Tasso e tipo di incidenti 
sul lavoro, di malattie 
professionali, di giornate 
di lavoro perse, di 
assenteismo e numero di 
decessi legati all’attività 
lavorativa

La cultura della sicurezza,
pietra miliare nella storia di Isap

60

403-3 Dipendenti esposti ad 
alto rischio di malattie 
legate all’attività 
professionale

Non rendicontato In Isap i dipendenti 
nell’esecuzione delle 
attività lavorative non sono 
esposti ad alto rischio di 
malattie legate all’attività 
professionale nell’anno di 
rendicontazione
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403-4 Problematiche di salute 
e sicurezza coperte da 
accordi formali con i 
sindacati

Lavoro Sicuro 62

Formazione e Sviluppo

GRI 103 Approccio Manageriale

103-1 Aspetti materiali e il 
loro perimetro

Analisi di materialità
e nota metodologica

23-33

103-2 L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche

La formazione, una leva
strategica per competere

56

103-3 Valutazione 
dell’approccio 
manageriale

La formazione, una leva
strategica per competere

56

GRI 404 Formazione e Sviluppo

404-1 Numero medio di ore 
annue di formazione 
per dipendente

La formazione, una leva
strategica per competere

56

404-2 Programmi per 
lo sviluppo di  
competenze e 
avanzamento di carriera 
e per la gestione della 
fase finale della carriera 
lavorativa

Lettera agli stakeholders
Innovazione di processo
e di prodotto
La formazione, una leva
strategica per competere

6
28

56

404-3 Percentuale di 
dipendenti per i quali è 
prevista una valutazione 
periodica regolare 
sulle performance per 
favorire lo sviluppo 
delle carriere

La formazione, una leva
strategica per competere

56

Diversità e Pari Opportunità

GRI 103 Approccio Manageriale

103-1 Aspetti materiali e il 
loro perimetro

Analisi di materialità
e nota metodologica

23-33

103-2 L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche

L’organizzazione
e il capitale umano

50

103-3 Valutazione 
dell’approccio 
manageriale

L’organizzazione
e il capitale umano

50

GRI 405 Diversità e Pari Opportunità

405-1 Composizione della 
governance e dei 
dipendenti per vari 
indicatori di diversità 
(genere, età, ecc.) 

L’organizzazione
e il capitale umano

50
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405-2 Rapporto tra stipendio 
di base di donne e 
uomini

L’organizzazione
e il capitale umano

50

Comunità locali

GRI 103 Approccio Manageriale

103-1 Aspetti materiali e il 
loro perimetro

Analisi di materialità
e nota metodologica

23-33

103-2 L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche

Il territorio e la comunità locale 38

103-3 Valutazione 
dell’approccio 
manageriale

Il territorio e la comunità locale 38

GRI 413 Comunità locali

413-1 Operations che 
hanno previsto la 
partecipazione delle 
comunità locali, loro 
impatto e programmi di 
sviluppo relativi

Il territorio e la comunità locale 38

Marketing e etichettatura

GRI 103 Approccio Manageriale

103-1 Aspetti materiali e il 
loro perimetro

Analisi di materialità
e nota metodologica

23-33

103-2 L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche

Un prodotto sicuro
per il benessere della collettività

64

103-3 Valutazione 
dell’approccio 
manageriale

Un prodotto sicuro
per il benessere della collettività

64

GRI 417 Marketing e etichettatura

417-1 Informazioni richieste 
dalle procedure 
organizzative per 
prodotti e servizi e loro 
etichettatura

Un prodotto sicuro
per il benessere della collettività

64

417-2 Incidenti di non 
conformità su prodotti, 
servizi ed etichettatura

Un prodotto sicuro
per il benessere della collettività

64

417-3 Incidenti di non 
conformità legati 
alle attività di 
comunicazione 

Non si riscontrano
incidenti di non
conformità legati alle 
attività di comunicazione 
nell’anno di rendiconta-
zione
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Materiali

GRI 103 Approccio Manageriale

103-1 Aspetti materiali e il 
loro perimetro

Analisi di materialità
e nota metodologica

23-33

103-2 L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche

Materiali 73

103-3 Valutazione 
dell’approccio 
manageriale

Materiali 73

GRI 301 Materiali

301–1 Consumo di materiali 
(peso e volume) – per 
prodotti, imballaggi e 
servizi dell’azienda 

Materiali 73

301-2 Percentuale di materiali 
utilizzati provenienti dal 
riciclo

Materiali
Un sistema logistico distributivo 
intelligente per minimizzare gli 
impatti ambientali 
Certificazione PSV

73
74 

75

301-3 Percentuale di 
prodotto venduto e di 
imballaggio riciclato o 
riutilizzato

Certificazione PSV
Plastica Seconda Vita

75

Energia

GRI 103 Approccio Manageriale

103-1 Aspetti materiali e il 
loro perimetro

Analisi di materialità
e nota metodologica

23-33

103-2 L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche

Energia 76

103-3 Valutazione 
dell’approccio 
manageriale

Energia 76

GRI 302 Energia

302-1 Consumo energetico 
interno dell’azienda

Energia 76

302-2 Consumo energetico 
esterno all’azienda 
(fornitori, trasporti, 
distribuzione, ecc)

Non rendicontato

302-3 Intensità energetica Non rendicontato

302-4 Riduzione del
consumo energetico

La Trigenerazione,
risparmio ed efficientamento 
energetico

76
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302-5 Riduzione del 
fabbisogno energetico 
per prodotti e servizi

Non rendicontato

Acqua

GRI 103 Approccio Manageriale

103-1 Aspetti materiali e il 
loro perimetro

Analisi di materialità
e nota metodologica

23-33

103-2 L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche

Acqua e rifiuti 77

103-3 Valutazione 
dell’approccio 
manageriale

Acqua e rifiuti 77

GRI 303 Acqua

303-1 Volume totale di acqua 
prelevata per tipo di 
sorgente

Non rendicontato

303-2 Sorgenti di 
approvvigionamento 
d’acqua più utilizzate 

Acqua e rifiuti 77

303-3 Quantità di acqua 
riciclata e riutilizzata

Non rendicontato

Biodiversità

GRI 103 Approccio Manageriale

103-1 Aspetti materiali e il 
loro perimetro

Analisi di materialità
e nota metodologica

23-33

103-2 L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche

Biodiversità 78

103-3 Valutazione 
dell’approccio 
manageriale

Biodiversità 78

GRI 304 Biodiversità

304-1 Siti operativi propri, 
affittati, gestiti in aree 
protette o adiacenti ad 
aree protette e in aree 
ad alta biodiversità

Biodiversità 78

304-2 Descrizione di impatti 
significativi provocati 
da attività, prodotti e 
servizi in aree protette 
o adiacenti ad aree 
protette e in aree ad 
alta biodiversità

Non rendicontato Non si ravvisano impatti 
significativi provocati da 
attività, prodotti e servizi 
in aree protette o adiacenti 
ad aree protette e in aree 
ad alta biodiversità
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304-3 Habitat protetti o 
“restaurati”

Non rendicontato

304-4 Habitat di specie 
minacciate presso
i siti aziendali

Non rendicontato

Emissioni

GRI 103 Approccio Manageriale

103-1 Aspetti materiali e il 
loro perimetro

Analisi di materialità
e nota metodologica

23-33

103-2 L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche

Emissioni 78

103-3 Valutazione 
dell’approccio 
manageriale

Emissioni 78

GRI 305 Emissioni

305-1 Emissioni dirette
di gas GHG

Non rendicontato

305-2 Emissioni indirette
di gas GHG

Non rendicontato

305-3 Altre emissioni indirette
di gas GHG

Emissioni 78

Acque reflue e rifiuti

GRI 103 Approccio Manageriale

103-1 Aspetti materiali e il 
loro perimetro

Analisi di materialità
e nota metodologica

23-33

103-2 L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche

Acqua e rifiuti 77

103-3 Valutazione 
dell’approccio 
manageriale

Acqua e rifiuti 77

GRI 306 Acque reflue e rifiuti

306-2 Peso totale dei rifiuti 
smaltiti suddivisi per 
tipo e modalità di 
trattamento

Acqua e rifiuti 77

306-3 Numero e volume di 
scarichi significativi

Acqua e rifiuti 77

306-5 Ecosistemi acquatici e 
corsi d’acqua toccati da 
scarichi e fuoriuscita di 
acque dall’azienda

Non rendicontato
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