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Lettera del Presidente  

 
Calzificio FAP è oggi una realtà a “ciclo completo” e produce l’intera gamma dei propri 

prodotti nello stabilimento di Casaloldo in provincia di Mantova. 
L’azienda ha da sempre avuto come priorità l’innovazione, la tecnologia e la qualità dei propri 

prodotti tutelando i propri dipendenti, i clienti e salvaguardando l’ambiente. 
Da qualche anno, l’impegno del calzificio FAP si è particolarmente indirizzato verso i temi 

prioritari della Sostenibilità Ambientale, Sociale ed Economica migliorando i propri 
processi produttivi ed i propri prodotti rendendoli coerenti nel contribuire al 

raggiungimento degli sfidanti obiettivi del Green Deal. 
Da qui la decisione della Governance di redigere il primo Bilancio di Sostenibilità 2022 le cui 

tematiche sono documentate nel presente Report di Sostenibilità. 
Al fine di dare maggior trasparenza e credibilità alle azioni intraprese, si è deciso, di adottare 

lo standard europeo GRI -Global Reporting Initiative ed. 2016-2020 nella forma 
Comprehensive per redigere il presente Report affrontando tutti i temi materiali di 

importanza per l’Azienda e per i propri Stakeholder. 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, si è avviato un piano strategico di sviluppo sostenibile 

per misurare prima e migliorare poi le performances Aziendali in ambito Sostenibilità 
coinvolgendo in tale processo tutti gli Stakeholder su cui impattano le attività che il 

Calzificio FAP svolge quotidianamente. 
Un particolare ringraziamento a tutti i dipendenti ed ai collaboratori dell’Azienda che con il 

loro lavoro, la loro passione e le loro idee hanno contribuito ad ottenere gli ottimi 
risultati in termini economici, sociali ed ambientali nonostante i periodi di crisi 

economica prima e crisi sanitaria dopo. 
 
 

       Arisi Franco 
Presidente Calzificio FAP S.p.A. 

 
 
 
Giugno 2022 
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1 Metodologia e principi di rendicontazione 
 

1.1 Utilizzo dei GRI Standards per il reporting di sostenibilità 
Il presente Report di Sostenibilità è stato redatto in conformità ai GRI Standards del Global 
Reporting Initiative (GRI) Ediz. 2016-2020 opzione “Comprehensive”, e soddisfa i requisiti 
richiesti dalla sezione GRI 101: principi di rendicontazione 2016-2020. 

 

1.2 Periodo di riferimento e periodicità di rendicontazione 
Il periodo di riferimento per la rendicontazione e redazione del presente Report corrisponde 
all’anno fiscale 2021, inizio gennaio 2021 e termine 31 dicembre 2021. La revisione ha periodicità 
annuale. 

 

1.3 Modello e Gestione dei dati e delle informazioni 
Il presente Report di Sostenibilità rendiconta dati relativi alla Sostenibilità ambientale sociale ed 
economica (bilancio 2021) del Calzificio FAP SpA, provenienti da fonti verificate e nella 
disponibilità del Calzificio FAP al momento della redazione del presente documento. Le 
informazioni derivate dai dati disponibili rispettano sia il Principio di Precauzione, sia l’approccio 
richiesto dai GRI Standard. Il processo di rendicontazione è integrato con il modello di gestione 
aziendale ivi comprese le Certificazioni che il Calzificio FAP ha nel settore della sostenibilità 
ambientale e sociale e certificate da Enti terzi indipendenti. Le fonti dei dati sono indicate nel cap. 
9. 
 

1.4 Cambiamenti significativi e contenuti del Report di Sostenibilità 
Il presente documento rappresenta la Prima Edizione del Report e relativo all’anno 2021. Nel 
Report sono contenuti informazioni verificate relative ai temi ambientali, sociali, economici e ai 
temi dei diritti umani, utili agli Stakeholder per comprendere gli Impatti e le Performances che 
derivano dalle attività dell’Azienda. I dati del 2020 e del 2019 non sono sempre inserite in quanto le 
conseguenze dell’emergenza Covid-19 rendono tali dati distorti e non direttamente confrontabili. 
 
1.5 Assurance Esterna 
Per garantire massima trasparenza il Calzificio FAP certificherà il report 2023. 
 
1.6 Indice dei contenuti GRI 
L’indice completo dei GRI è presentato nel Cap.8.1 
 

1.7 Ringraziamenti 
Si ringraziano tutti i dipendenti, il management ed i collaboratori che hanno contribuito, con il 
proprio lavoro, alla realizzazione del primo Report di Sostenibilità del Calzificio FAP. 
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2 Profilo dell’organizzazione  
Il Calzificio FAP S.p.A. ha sede legale ed operativa in via Primo Mazzolari n 9 a Casaloldo, 
Provincia di Mantova. Lo stabilimento di Casaloldo è l’unica sede produttiva oggi esistente. 
 
Contatti e Social  
 
Calzificio FAP S.p.A. 
Via Don Mazzolari, 
946040 - Casaloldo (MN) 
Tel. +39. 0376 74679 
info@FAP.it 
 
P.IVA 00136960200 

 
Siti 
www.bellissimafap.it 
 
www.calzificiofap.it 
 
 
Facebook 
Calzificio Fap Spa 
 
Instagram 
Bellissimabyfap 
 
 
 

 
Il presente Report è diffuso e divulgato ed è liberamente consultabile attraverso il sito internet 
www.bellissimafap.it 
 
Per richieste, spiegazioni etc. relativamente al presente Report, contattare il referente FAP: 
dott. GIANFRANCO AGAZZI,  
alla seguente mail: gianfranco.agazzi@FAP.it. Ogni commento o suggerimento è importante per 
Noi importante. 
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2.1 La Storia del Calzificio FAP 
FAP viene costituito nel 1958 e si estende oggi su un’area di 55.623 mq di cui 33.429 mq coperti 
impiegando oltre 182 dipendenti deve vengono realizzati tutti i prodotti venduti in Italia e nel resto 
del mondo. L’azienda è di proprietà della Famiglia Arisi fin dalla sua fondazione. 
Nel 1988 l’azienda diventa una S.p.A.. 
 

2.2 Attività, Mercati, Marchi, Prodotti e Servizi  
Il calzificio ha sempre rivestito un ruolo importante nel mercato internazionale, sino a diventare 
leader in Europa nel private label, anche grazie al Brandt “Bellissima”. 
Italianità, flessibilità e servizio sono i valori sui quali l’azienda ha costruito nel tempo rapporti 
commerciali duraturi. Ancora oggi come 50 anni fa, grazie ad un team di Ricerca e Sviluppo 
consolidato, Calzificio FAP interpreta le richieste dei clienti garantendo articoli personalizzati ed il 
prestigio e la qualità di un Prodotto totalmente MADE IN ITALY. 

 
A – Uffici e Showroom 

 
B – Magazzini 

 
C – Tintoria 

 
D – Stiro e confezioni 

 
E – Magazzini e logistica F – Depuratore G – Laboratorio cucitura H – Sala macchine collant 

 
I – Sala macchine Seamless 
e collant 

L – Magazzino 
semilavorati 

M – Magazzino 
Bellissima 

N – Magazzino filati 

O – Uffici Bellissima 
 

P – Magazzino materiali di 
confezione 

Q= magazzino Damiano  

Calzificio FAP produce e distribuisce Collant, calze, biancheria intima, capi tecnici multisport e 
costumi da bagno in vari materiali. 
Con il brand commerciale BELLISSIMA, FAP produce e distribuisce articoli seamless, underwear 
e outwear senza cuciture.   
Le collezioni possono vantare linee complete uomo, donna e bambino/a, dalla perfetta vestibilità̀ e 
dalla piacevole morbidezza dei tessuti. 
  



 

Pag. 8 

Oltre ai capi strettamente basic, l’estrema varietà̀ produttiva consente lavorazioni peculiari, che si 
traducono in articoli moda esternabili, con fantasie piazzate e/o all over, arricchite da un tocco di 
modellistica tipica dei capi di maglieria. 
Tutti i capi di abbigliamento prodotti dall’Azienda possono essere venduti senza restrizioni, sono 
sicuri per la salute e la sicurezza degli utilizzatori e hanno un ridotto impatto ambientale. I materiali 
utilizzati sono certificati OEKO-TEX. 
FAP è un’azienda a ciclo completo, la cui produzione è totalmente internalizzata, l’intera gamma di 
capi è realizzata in Italia attraverso un processo produttivo integrato dotato di un controllo 
qualitativo interno a 360°. Il ciclo è composto da: 

 TESSITURA: macchine circolari in ambiente a microclima controllato di ultima generazione; capacità 
produttiva di oltre 150 milioni di paia di calze e 5 milioni di capi seamless all’anno. 

 CUCITURA: innovativi robot a passaggio automatico che garantiscono uno standard qualitativo 
elevato e costante. 

 TINTORIA: reparto completo ed eco-sostenibile dotato delle più moderne tecnologie che assicurano 
il rispetto dell’ambiente; la qualità dei prodotti tinti viene verificata attraverso un laboratorio 
chimico interno all’avanguardia e personale altamente qualificato. 

 CONFEZIONE: macchinari altamente funzionali e specializzati, che consentono l’ottimizzazione dei 
tempi e una presentazione del prodotto impeccabile 

 SPEDIZIONE. 

La produzione è garantita grazie a 700 macchine circolari di ultima generazione, che consentono di 
realizzare articoli tecnici, ricoperti, vanisé, fantasie, microfibre, 3D e filanca. Tali macchine sono 
tecnologicamente avanzate non solamente in termini di produzione ma anche in termini di sicurezza 
per gli operatori e per l’ambiente. 
 
 
I Prodotti FAP 
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CALZE E COLLANT BASIC 
Bellissima nasce proponendo linee di collant basic. La 
collezione è completa e spazia dalla linea baby, alla 
teenager, alla donna, con articoli classici, tecnici e 
curativi. Inoltre, per allinearsi alle richieste di segmenti 
di mercato specifici, negli ultimi anni è stata introdotta 
una proposta di collant bambina e calzini in cotone 
uomo e donna. 
 

 
 

 
 

COLLANT MODA 
Grazie all’evolversi dei trend di mercato, la calza moda è 
tornata ad essere uno degli accessori di punta 
dell’abbigliamento femminile. Bellissima, con le sue 
collezioni dal gusto minimal e easy chic, riesce a 
soddisfare ogni target, proponendo originali calzini per i 
target più giovani, ma anche collant elaborati per le donne 
più sofisticate. 
 

SEAMLESS BASIC pag. 12 
Capi prettamente underwear, ma anche articoli 
esternabili, donna e uomo, dalla massima morbidezza 
ed elasticità: le caratteristiche peculiari della tecnologia 
seamless applicate al mondo Bellissima, per una linea 
completa e dalle mille possibilità cromatiche. 
 
 

 

 

SEAMLESS SHAPING pag. 13 
Il comfort del senza cuciture declinato su un prodotto 
strutturato: questo sono le linee seamless shaping di 
Bellissima, che propongono diversi gradi di compressione, 
un’ampia scelta di modellistiche e dettagli stilistici 
raffinati. 
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SEAMLESS MATERNITY 
Una linea realizzata con le più moderne tecnologie e 
materiali di prima qualità, per garantire, in un momento 
così speciale della vita di una donna, capi gradevoli e 
comodi come una seconda pelle. 
 

 

 

ACTIWEAR 
Una collezione multisport innovativa e rispondente alle 
reali esigenze di ogni sportivo: capi tecnici con tessuto 
lavorato, aerodinamico, traspirante e leggero al tatto. 
L’assenza di cuciture e l’utilizzo di filati Dryarn  
regalano a chi indossa i capi Actiwear una piacevole 
sensazione di benessere e comfort, condizioni 
imprescindibili per un esercizio corretto e armonico 
dell’attività sportiva. 
 

SEAMLEES UOMO 
Intimo e easywear in microfibra per il comfort di tutti i 
giorni.  
 

 

 
 

BEACHWEAR 
Costumi da bagno a marchio Bellissima per donna e 
bambina. 
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I mercati di riferimento sono l’abbigliamento ed in particolare il mercato della biancheria intima. I 
nostri prodotti raggiungono i cittadini che sono i nostri consumatori finali, attraverso la grande 
distribuzione organizzata, oppure i negozi di biancheria intima sia fisici sia online. 
 
2.3 Governance, Struttura aziendale ed operativa  
Il Calzificio FAP è una Società per Azioni interamente di proprietà della famiglia Arisi. La 
Governance si compone del presidente e del consiglio di amministrazione. La struttura 
organizzativa ed operativa è rappresentata dall’organigramma aziendale. 

 
L’azienda impiega nel 2021 182 dipendenti (media anno) nello stabilimento di Casaloldo e ho 
prodotto nell’anno  

Produzione 
Capi 

2021 2020 

Paia collant 47.563.223 58.672.626 
Intimo 3.139.987 1.839.055 

Mascherine 9.750 4.758.728 

 
I dipendenti sono assunti con i contratti nazionali di lavoro del settore Industria Tessile e sono 
quindi regolamentati dalle Leggi Italiane. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
le politiche retributive sono conformi alla legislazione nazionale vigente. 

Anno N dipendenti Tipologia di contratto 
2021 182 Tempo indeterminato e determinato 
2020 163 Tempo indeterminato e determinato 

 
La totalità dei lavoratori è coperta da accordi di contrattazione collettiva GRI 102-41  

ORGANIGRAMMA CALZIFICIO FAP SPA 
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2.4 I Valori ed i Principi di FAP: Vision, Mission, Strategia e Responsabilità  
Tutte attività quotidiane svolte all’interno del Calzificio FAP tendono a traguardare gli “UN’s 
Sustainable Development Goals” (SDGs) e la nostra strategia operativa si basa su azioni mirate. 
La nostra Azienda sposa la definizione di sostenibilità di Brundtland: 

 
Per contribuire a garantire la soddisfazione dei bisogni delle generazioni attuali senza 
compromettere quelli delle generazioni future, Calzificio FAP sostiene da anni Politiche, Strategie 
e Procedure volte a migliorare l’impatto delle proprie attività nei confronti della sostenibilità 
sociale, ambientale ed economica. 
 
Strategia di sviluppo sostenibile e iniziative esterne 
Calzificio FAP compete in un mercato globale e fonda il proprio modello di business su un Piano 
Strategico di Sviluppo Sostenibile a lungo termine, il quale si basa su valori che tutta 
l’organizzazione riconosce come essenziali per garantire la continuità aziendale e il livello 
occupazionale nel tempo. Calzificio FAP basa la propria Strategia di Sviluppo Sostenibile e quindi 
il proprio business su otto pilastri: 

1. Codice Etico 
2. Marchio 
3. Qualità 
4. Made in Italy 
5. Design, creatività ed Innovazione  
6. Centricità delle persone  
7. Ambiente, Energia, Economia e Governance 
8. Servizio e distribuzione. 

 
I pilastri sono definiti, decisi e diffusi, attraverso il Codice Etico e la Politica Ambientale (GRI-103-2), 
dalla Governance dell’Azienda, interagendo anche gli stakeholder, la quale esercita, anche 
attraverso i propri responsabili, tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità. I pilastri su ci si basa la strategia di sviluppo sostenibile del Calzificio FAP, 
abbracciano gli aspetti di Sostenibilità Economica, Sociale ed Ambientale ente come indicato nel 
diagramma di Venn. 
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La nostra azienda aderisce alle Associazioni descritte nel paragrafo 3.4 e ha ottenuto le 
Certificazioni descritte nel paragrafo 3.12. 
 

2.5 Governance e Modello di Gestione  

Calzificio FAP si avvale di collaboratori interni ed esterni in materia di comportamento etico. Il 
punto di riferimento è documentato nel Codice Etico di FAP. I collaboratori / consulenti esterni 
sono individuati dalla Gavernance di FAP secondo i requisiti di competenza ed esperienza 
documentate nei seguenti ambiti: 

Tutela e sostenibilità ambientale  fornitore di servizi per la gestione delle pratiche ambientali, 
dell’adempimenti normativi e dei progetti di miglioramento 
aggiornamento normativo 

Tutela e sostenibilità sociale 
 

Fornitore di servizi per la gestione del personale dipendente per gli 
adempimenti in termini di consulenza del lavoro, sicurezza nei luoghi di 
lavoro e altri obblighi di legge. 
Fornitore di servizi per progetti di miglioramento in ambito sociale per FAP 
e per i fornitori di FAP 

Tutela e sostenibilità economica 
 

Fornitore di servizi per gli adempimenti in ambito fiscale ed amministrativo. 
Aggiornamento normativo. 
Fornitore di servizi di consulenza in ambito legale 
Fornitore di servizi in ambito di finanza agevolata 
Fornitore di servizi relativi alle certificazioni in ambito Sostenibilità e alle 
certificazioni di prodotto. 
Aggiornamento normativo. 

 
Alla data di pubblicazione del presente report, FAP non ha rilevato comportamenti non etici o 
illegali, anche relativi ai propri fornitori e clienti. 
Le scelte dei collaboratori/ consulenti interni ed esterni per la determinazione delle direttrici in 
ambito etico, compresi i processi di miglioramento, sono effettuate dalla Governance la quale ha 
tenuto in considerazione le aspettative degli Stakeholder. 
Per le tematiche indicate precedentemente la formazione ha valore trasversale. 
La struttura e gli organi della Governance 
 

Presidente del consiglio di Amministrazione   
   Arisi Franco Rappresentante Legale 
Consiglieri del consiglio di Amministrazione   
   Arisi Mirko  
   Arisi Michele  
Consiglio di Amministrazione (CDA)   
   In carica  
Collegio sindacale (CS)   
   Numero effettivi  3 
   Numero Supplenti  2 

 
L’assemblea degli azionisti nomina i consiglieri del Consiglio di Amministrazione ed il CDA 
nomina il collegio sindacale in base ai requisiti di trasparenza, professionalità ed esperienza 
richiesti. All’interno del massimo organo di controllo non sono presenti conflitti di interesse. 
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Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle competenze e dell’esperienza dei collaboratori 
(che possono essere anche collaboratori esterni), definisce l’organigramma aziendale e delega le 
responsabilità. In ambito Sostenibilità ha individuato una figura professionale che ricopre la carica 
di Senior manager per lo Sviluppo Sostenibile, il quale riferisce direttamente al CDA per i temi 
ambientali, sociali ed economici. Il CDA approva anche i report di sostenibilità. 
 
Le proposte che hanno impatti rilevanti sulla Sostenibilità vengono sottoposte dal Senior Manager 
per lo sviluppo Sostenibile alla Governance, la quale decide in via definitiva le azioni da 
intraprendere, stanzia il budget e definisce le eventuali responsabilità. I responsabili designati per la 
gestione dei progetti in ambito sostenibilità rendicontano i risulti e gli avanzamenti direttamente alla 
Governance, al fine di verificarne l’efficacia e valutare il raggiungimento degli obiettivi. 
La Governance ha implementato un sistema di monitoraggio dei rischi e degli impatti meglio 
descritto nel Par. 2.6. 
Il bilancio di Sostenibilità ed il presente Report di Sostenibilità sono stati adottati 
volontariamente dal consiglio di Amministrazione ed approvati dal Presidente del CDA. Il 
periodo di rendicontazione è relativo all’anno fiscale 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, i temi 
relativi alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica sono riesaminati dal CDA una volta 
l’anno in occasione dell’assemblea dei soci. 
Il senior manager per lo sviluppo sostenibile individua gli Stakeholder di riferimento ed attiva i 
processi di consultazione. I processi di consultazione sono organizzati secondo le seguenti linee 
guida definite nel paragrafo 2.7. 
 

Anno Stakeholders 
 
 

2021 
2020 
2019 

Pubbliche Amministrazioni ed Istituzioni  
Fornitori 
Clienti/ utilizzatore finale 
Risorse Umane-dipendenti e collaboratori 
Sharehoders 
Ambiente 
Comunità Locale 

 
Il CDA viene periodicamente informato dal senior manager sui temi relativi alla sostenibilità 
Ambientale, sociale ed economica tramite riunioni e/o monitoraggio dei Media. Gli argomenti 
trattati sono relativi alla doppia materialità (inside – out e out side-in), obiettivi del piano strategico 
di sviluppo sostenibile, aggiornamento del report di sostenibilità, identificazione degli impatti e 
progetti/ azioni di miglioramento, analisi dei rischi. Inoltre, il senior manager per lo sviluppo 
sostenibile informa il CDA relativamente ad eventuali criticità che richiedono l’intervento 
decisionale del CDA stesso. 
Nel corso del 2021 sono state portate all’attenzione del CDA le seguenti criticità: 

Ambito Criticità Azioni 
Sostenibilità Sociale Covid 2019 Dispositivi di protezione 

Procedure di gestione dell’emergenza 
Nuovi prodotti 

 
La Governance di FAP valuta l’efficacia dei processi di gestione del rischio sulla base delle 
contestazioni in ambito sociale ambientale ed economico che ha ricevuto nel corso del periodo di 
rendicontazione.  
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Il modello di gestione e le linee di intervento per ogni area della sostenibilità sono meglio 
definiti nei capitoli relativi alla Sostenibilità Economica Cap. 3, Sostenibilità Sociale Cap. 4,5,6 e 
Sostenibilità Ambientale Cap. 7.  
Le procedure anticorruzione sui temi ambientali, economici e sociali sono formalizzate nel Codice 
Etico e all’interno delle Policy aziendali, documenti che viene approvato dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e sviluppati dall’organismo di controllo in collaborazione con il 
senior manager per lo sviluppo sostenibile e i responsabili presenti nell’organigramma. Il Codice 
Etico è inviato ai fornitori ed ai clienti ed è affisso in posizione visibile all’interno dell’Azienda per 
essere visionato da tutti i collaboratori.  
 
2.6 Impatti e Risk management  
La governance del Calzificio FAP adotta un sistema di individuazione, analisi e gestione dei rischi e 
di mitigazione degli impatti generati dalle proprie attività in ambito ambientale, sociale ed 
economico.  
I rischi ambientali sono stati individuati nei seguenti elementi sorgente: prodotti chimici stoccati/ 
utilizzati e smaltiti; scarti di lavorazione, emissioni in atmosfera, scarichi non depurati delle acque 
di processo nei corpi idrici di superficie e conferimento dei rifiuti di produzione a società NON 
autorizzate allo smaltimento. Gli impatti sano relativi a potenziali sanzioni civili e penali per 
mancata vigilanza, controllo ed applicazione delle norme e leggi vigenti. Per quanto riguarda 
l’energia i rischi sono legati agli sprechi per mancanza di monitoraggio e all’aumento dei costi di 
approvvigionamento. 
I rischi sociali sono stati individuati nei seguenti fattori sorgente: attività interne di produzione, 
salute e sicurezza dei lavoratori, modalità di utilizzo dei prodotti FAP da parte dell’utente finale, 
attività dei fornitori nei luoghi di produzione, attività produttive FAP rispetto alla comunità presente 
nei pressi del sito di produzione. Gli impatti si verificano principalmente sui dipendenti interni, sul 
consumatore finale e presso la comunità locale e in perdita di quote di mercato in caso di mancanza 
di qualità del prodotto. 
I rischi economici, valutati attraverso strumenti di tipo finanziario, sono il rischio di cambio ed il 
rischio di insolvenza. Gli impatti si verificano principalmente sui flussi finanziari e di cassa 
indebolendo la capacità di FAP di adempiere nei tempi definiti agli obblighi fiscali e agli impegni 
economici nei confronti di dipendenti e fornitori. 
I rischi, per la Governance legati alla corruzione nei vari ambiti, ambientali, sociali ed economici, 
sono monitorati attraverso il numero delle operazioni considerate a rischio di corruzione. Tali 
operazioni sono relative alle attività legate agli acquisti di materie prime e alle attività legate alla 
richiesta di eventuali autorizzazioni rilasciate da PA e rischi legati alla violazione di disposizione di 
legge per i dipendenti. Gli impatti sono identificati in un danno di immagine per il marchio, in una 
diminuzione della qualità del prodotto in caso di acquisto di materiali scadenti ed in cause legali con 
sanzioni amministrative e penali in caso di illeciti nei confronti della PA o dei dipendenti. Per 
limitare i rischi è stato formalizzato il Codice Etico del Calzificio FAP il quale è stato distribuito 
oltre che alla Governance e ai responsabili, anche ai clienti ed ai fornitori. 
 
I rischi ed i relativi impatti hanno portato all’individuazione di opportunità di miglioramento delle 
performances aziendali relativamente ai temi della sostenibilità che sono state formalizzate ed 
adottate nel “Piano strategico di sviluppo sostenibile del Calzificio FAP  2022-2025”, approvato 
dalla Gavernance (Cap. 2.5). 
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Non sono registrati episodi interni o esterni accertati di corruzione legati alle attività 
economiche, sociali ed ambientali del Calzificio FAP che hanno portato a cause legali pubbliche. 
Gli episodi interni riguardano sia la Governance sia i Dipendenti. Gli episodi esterni riguardano sia 
clienti sia i fornitori. Il monitoraggio è annuale. 
 
La governance ed i collaboratori identificati nell’organigramma, sono stati formati ed informati 
relativamente ai rischi di corruzione ed ai relativi impatti, compresi i rischi legati alla corruzione. Il 
manifesto è rappresentato dal codice etico FAP  
 
Il mercato di riferimento del Calzificio FAP è fortemente competitivo; non sono rendicontate azioni 
legali in corso o concluse durante il periodo di rendicontazione in materia di comportamento 
anticoncorrenziale e violazioni delle normative antitrust e relative alle pratiche monopolistiche 
nelle quali la nostra Azienda è stata identificata come partecipante. 
 

2.7 Individuazione, selezione e Coinvolgimento degli Stakeholder  
 
Elenco degli Stakeholder  
Il senior manager per lo sviluppo sostenibile individua e coinvolge ogni 2 anni gli Stakeholder di 
riferimento anche utilizzando i media ed attiva i processi di consultazione. I processi e le modalità 
di consultazione sono organizzati secondo le seguenti linee guida: 

Stakeholder  Pubbliche Amministrazioni ed Istituzioni 
Fattori chiave Processo di consultazione e di coinvolgimento  

Rispetto delle leggi, regolarità dei pagamenti, 
monitoraggio e reporting 

Collaborazione per audit e per i controlli, aggiornamento 
normativo, incontri, conferenze dei servizi, dichiarazione 
AIA, regolari rapporti con gli istituti bancari 

Stakeholder Fornitori 
Fattori chiave Processo di consultazione e di coinvolgimento 

Esperienza nel settore, vicinanza, fidelizzazione, 
trattamento economico, sicurezza sul lavoro, 
customizzazione del prodotto, qualità del prodotto, 
servizio. 

Condivisione Codice Etico FAP, contratti ed accordi, 
certificazioni in ambito sostenibilità, meeting presso il 
sito produttivo ed online, organismi competenti per cassa 
integrazione COVID 19, sistemi di certificazione, Audit 
presso il sito di produzione, feedback sulla qualità. 

Stakeholder Clienti 
Fattori chiave Processo di consultazione e di coinvolgimento 

Qualità del prodotto, valore del marchio, servizio, 
innovazione, soddisfazione delle leggi e dei requisiti del 
prodotto, comunicazione ed informazione, fidelizzazione 

Contratti ed accordi, certificazioni in ambito 
sostenibilità, certificazioni di prodotto, meeting presso il 
sito produttivo oppure on line, campagne di promozione, 
customer satisfaction, audit presso FAP. 

Stakeholder Risorse Umane-dipendenti e collaboratori 
Fattori chiave Processo di consultazione e di coinvolgimento 

Competenza, serietà e professionalità, fedeltà all’azienda, 
formazione e crescita professionale, meritocrazie e delega 
delle responsabilità, crescita professionale ed economica, 
salute, sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro, parità di 
genere, tutela delle persone fragili 

Contratti ed accordi nazionali, programmi di formazione 
ed informazione, meeting ed incontri di condivisione di 
mission, vision, strategia ed obiettivi, 
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Stakeholder Sharehoders 
Fattori chiave Processo di consultazione e di coinvolgimento 

Sostenibilità economica del business, valore aggiunto, 
protezione e reputazione del Brand, trasparenza, gestione 
del rischio, creazione di valore nel tempo, risk 
management 

Meeting di aggiornamento dell’andamento dell’Azienda, 
aggiornamenti relativi agli scenari del settore nel mondo, 
coinvolgimento nelle scelte strategiche, obiettivi 
raggiunti, coinvolgimento Codice Etico e nel programma 
di sviluppo sostenibile, informative sugli esiti dei 
controlli, degli audit e di eventuali sanzioni 

Stakeholder Ambiente 
Fattori chiave Processo di consultazione e di coinvolgimento 

Emissioni in atmosfera, scarichi in corpi idrici di 
superficie, uso delle materie prime, miglioramento dei 
processi di produzione, conservazione della biodiversità, 
investimenti per miglioramenti dell’ambiente, riduzione 
dei consumi energetici 

Autorizzazioni AIA, collaborazioni con consulenti in 
ambito ambientale ed energetico, partecipazioni ad 
eventi di aggiornamento e fiere di settore. 

Stakeholder Comunità Locale 
Fattori chiave Processo di consultazione e di coinvolgimento 

Riduzione delle CO2 dirette ed indirette, rispetto per i 
diritti umani anche presso i fornitori, trasparenza della 
comunicazione verso le comunità, iniziative culturali e 
sportive 

Associazioni di categoria, visite guidate al sito 
produttivo, partecipazione ad workshop o eventi in 
ambito sostenibilità, certificazione in ambito 
antiterrorismo. 

 
Coinvolgimento degli stakeholder nella retribuzione  
Per la determinazione della retribuzione e di eventuali premi vengono coinvolti i dipendenti, i 
senior manager di riferimento e la proprietà. Le retribuzioni e le premialità sono definiti in modo 
meritocratico. 
Accordi di contrattazione collettiva  
La totalità dei lavoratori è coperta da accordi di contrattazione collettiva regolamentati dalla 
legislazione applicabile. 

 
2.8 Temi Materiali, Rischi, Impatti, Opportunità, Perimetro e Modello di Gestione  
Anche sulla base della consultazione degli Stakeholder ed in accordo con i GRI Standards, 
Calzificio FAP ha identificato i temi materiali che sono impattati dalle proprie attività di business e 
ne ha definito i limiti. Il risultato è indicato dalla Matrice di Materialità indicata nella figura 
sottostante. La matrice è stata definita sulla base di feedback ottenuti nel corso di meeting con gli 
Stakeholder sopra indicati ed in particolare con i Clienti, i Fornitori e le Pubbliche amministrazioni. 
I risultati di tali consultazioni hanno evidenziato i temi materiali di interesse sia per gli Stakeholder 
sia per il Calzificio FAP. Questo processo di coinvolgimento verrà migliorato nella realizzazione 
dei prossimi Report di Sostenibilità. 
Non sono state evidenziate particolari criticità dal confronto con gli Stakeholder. 
I temi materiali sono monitorati attraverso le seguenti azioni (GRI 103-3): 

 controlli o verifiche interni o esterni (tipo, sistema, dimensione) 
 misurazione diretta ove possibile  
 stima di valori ove la misurazione diretta non è possibile 
 rating delle performance ambientali; sociali ed economiche attraverso audit interni ed esterni 
 feedback degli stakeholder 
 sistemi di gestione dei reclami: comunità, clienti, fornitori e dipendenti. 
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In particolare, il coinvolgimento dei Clienti americani ha introdotto il tema dell’Antiterrorismo 
particolarmente sentito negli Stati Unici. 
 
Il modello di gestione descritto nel presente paragrafo si applica a tutti i temi materiali 
identificati nella matrice di materialità. 
Per ogni tema materiale ritenuto critico l’azienda può definire progetti di miglioramento a 
breve, medio e lungo termine. 
 
Il periodo di rendicontazione per le informazioni è gennaio 2021, dicembre 2021.  
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Dalla matrice di Materialità sono emersi quindi i seguenti temi: 
 
 
 

Sostenibilità della Governance Etica, Integrità ed applicazione delle Leggi 

 

Strategie di sostenibilità e di Governance 

 
 

Sostenibilità Sociale Formazione e crescita professionale 

 

 
 

Qualità dei prodotti 
Condizione di lavoro, Walfare, diritti umani 
Antiterrorismo 
Sicurezza e soddisfazione dei Clienti 
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
Coinvolgimento delle comunità locali 

 
 

Sostenibilità Ambientale ed energetica Gestione delle Acque, dei rifiuti, della biodiversità 
e delle sostanze chimiche 

 

 
 

Materie prime e materiali riciclati 
Riduzione e Gestione dei gas serra – CO2 
Efficienza energetica 

 
 

Sostenibilità Economica 
 

Valutazione dei fornitori 

 
 

Peformances Economiche 

 
Il perimetro dei temi, i rischi con i relativi impatti interni ed esterni e le politiche sono rappresentati 
nella tabella successiva. I temi sono correlati con i GRI Standards 2016. 
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Area Temi materiali Rif. GRI 
Standards 

Rischi Perimetro degli impatti del tema 
materiale 

Coinvolgimento 
Politiche e Strategia 

Cap. 

Impatti interni Impatti esterni 
Sostenibilità 

della 
Governance 

Etica, Integrità ed 
applicazione delle 
Leggi 

GRI 205 
GRI 206 
GRI 415 

Rischio di corruzione 
Ambientale sociale ed 
economica 
Finanziamenti illeciti 

Calzificio FAP Clienti, fornitori, 
consulenti, dipendenti 

Codice Etico 2021 
Formazione ed informazione 
della Gavernance 
 

2.6 
3.9 
6.3 
3 

Strategie di 
sostenibilità e di 
Governance 

GRI 102 Calzificio FAP Comunità  Piano strategico di sviluppo 
sostenibile 

Sostenibilità 
Sociale 

Formazione e crescita 
professionale 

GRI 404 Rischio di perdita di 
competenze 
specialistiche, rischio 
di incidenti ed infortuni 
sul lavoro, rischio di 
stress 

Calzificio FAP Dipendenti e 
collaboratori 

Rispetto delle leggi in materia 
di sicurezza nei luoghi di 
lavoro dlgs 81/2008 e s.m.i., 
acquisto di macchinari nuovi e 
marchiati CE 

4.7 

Condizione di lavoro, 
Walfare, diritti umani 

GRI 412 
GRI 405 
GRI 406 

Calzificio FAP Dipendenti e 
collaboratori 

4.8 
4.3 
4.5 

Sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro 

GRI 403 Calzificio FAP Dipendenti e 
collaboratori 

4.18 

Antiterrorismo GRI 413 Rischio di attentati sia 
interni che esterni a 

Calzificio FAP Dipendenti, 
collaboratori e 
comunità 

Certificazione antiterrorismo 6.1 

Coinvolgimento delle 
comunità locali 

GRI 203 
GRI 204 
GRI 413 

Sanzioni - reclami Calzificio FAP Trasparenza  3.1 
3.7 
6.1 

Sicurezza e 
soddisfazione dei 
Clienti 

GRI 416 
GRI 417 
GRI 418 

Perdita di quote di 
mercato, 
immagine e 
reputazione del 
marchio FAP 
perdite economiche in 
caso di non conformità 

Calzificio FAP Clienti Customer satisfaction, codice 
etico, rispetto dei contratti di 
fornitura 

5.2 
5.1 
5.3 

Qualità dei prodotti GRI 416 Calzificio FAP Clienti Controllo qualità, 
certificazioni di prodotto 

5.2 
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Area Temi materiali Rif. GRI 
Standards 

Rischi Perimetro degli impatti del tema 
materiale 

Politiche e Strategia Cap. 

Impatti interni Impatti esterni 
Sostenibilità 
Ambientale 

Gestione delle Acque, 
e della biodiversità  

GRI 303 
 

Smaltimento attraverso 
ditte non autorizzate 
Immissione in corpi 
idrici di superficie 
Non ottemperanza alle 
leggi applicabili 
Sanzioni civili e penali 

Calzificio FAP 
 

Ambiente e comunità 
locale 

Controllo e monitoraggio 
Aggiornamenti legislativi 
Analisi chimiche e prelievi 
periodici depuratore 
Riduzione delle emissioni 

7.5 

Riduzione e Gestione 
dei gas serra – CO2 

GRI 305 7.2 

Materie prime e 
materiali riciclati 

GRI 301 Crescita dei costi di 
approvvigionamento 
per energia e materie 
prime 

Calzificio FAP Fornitori Fornitori con verifica 
certificazione dei materiali 
acquistati. Depurazione 
acque 
 

7.3 

Efficienza energetica GRI 302 Calzificio FAP Fornitori ricontrattazione 
dei contratti di fornitura 
privilegiando l’acquisto 
di energia elettrica verde 

Impianto fotovoltaico 
Interventi di 
efficientamento energetico. 

7.4 

Gestione dei rifiuti e 
sostituzione sostanze 
chimiche pericolose 
(pag. 26) 

GRI 306 Riscaldamento globale 
Inquinamento suolo e 
acque 
 

Calzificio FAP 
Dipendenti 
Comunità locale 

Comunità locale 
Risorse idriche 
Cambiamenti Climatici 
 

Controllo e monitoraggio 
utilizzo materie prime 
riciclabili 
Stoccaggio idoneo. 
 

7.6 

Sostenibilità 
Economica 

Valutazione e qualifica 
dei fornitori 

GRI 308 
GRI 414 

Rischi legati alla 
mancata consegna, alla 
qualità del prodotto, 

Calzificio FAP- 
produzione 

Clienti e consumatori 
finali 

Valutazione qualità 
materiali in ingresso 
Valutazione performances 
ambientali e sociali. 

3.7 
3.8 

Performances 
economiche 

GRI 201-1 
GRI 201-2 
GRI 201-3 

Rischi legati ai mancati 
pagamenti 
Copertura rischio di 
cambio 

Calzificio FAP 
Dipendenti 

Banche  
Fornitori 
 

Coperture assicurative. 3.1 

Rischi legati 
all’importazione di 
prodotti low cost 

Calzificio FAP 
Dipendenti 

Clienti Verifiche documentali e 
analisi chimiche 

3.1 
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PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL CALZIFICIO FAP 
OBIETTIVI E TRAGET A LUNGO TERMINE 2022 -2025 (GRI 103-2) 

SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 

SOSTENIBILITA’ 
SOCIALE 

SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICA 

SOSTENIBILITA’ 
DELLA 

GOVERNANCE 
Target 

% miglioramento 
Target 

% miglioramento 
Target 

% miglioramento 
Target 

% miglioramento 
Riduzione 
dell’impatto 
generato dai 
rifiuti 
sull’ambiente 

Riduzione 
dell’impatto 
generato dai 
processi 
sull’ambiente 

Riduzione 
degli 
impatti 
dovuti ai 
macchinari 

Riduzione 
degli 
scarti 

Miglioramento 
della 
sostenibilità 
nella filiera di 
fornitura 

Miglioramento 
della 
sensibilizzazione 
di fornitori 
relativamente 
alla riduzione 
delle Co2 

 
 
 
 
Coinvolgimento  
 
Piani di 
investimento 
 
 

Riduzione delle CO2 emesse Incremento delle 
attività di formazione 

Progetti di innovazione sostenibile 

Inquinamento 
delle acque, 
dell’aria e del 
suolo 

Riduzione del 
consumo di 
energia 

Incremento delle pari 
opportunità 

Investimenti per la sostenibilità 
ambientale e sociale 

Progetti di riutilizzo, riuso di 
scarti di produzione  

Progetti con impatto 
sociale 

Piani di investimento 

Progetti di utilizzo di materia 
prima rinnovabile 

Coinvolgimento 
fornitori e clienti 

Piani di investimento 

 

3 Sostenibilità economica  
I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono estratti dal bilancio 2021 del 
Calzificio FAP e sono riferite all’ unità produttiva di Casaloldo (MN). Il bilancio è conforme alla 
legislazione vigente. 
Relativamente ai rischi finanziari, questi sono legati, principalmente, ai rischi di cambio e, per 
ridurli, Calzificio FAP ha in corso adeguate polizze assicurative. 
I dati patrimoniali al periodo di rendicontazione sono indicati nella tabella sottostante: 

 2021 
€ 

2020 
€ 

2019 
€ 

Patrimonio netto Stima 19.228,459 18.978,459 15.745,539 

 

3.1 Valore economico direttamente generato e distribuito  
Nel periodo di rendicontazione le performances dell’Azienda sono peggiorate rispetto all’anno 
precedente. In particolare, si è assistito ad un calo della produzione dovuto agli effetti pandemici 
(COVID-19) con i continui lock-down imposti dalla maggior parte dei paesi internazionali e 
l’incremento dei costi energetici e delle materie prime verso la fine dell’anno hanno causato un calo 
del margine operativo. 
 
I dati e le informazioni economiche contenute nei prossimi capitoli sono estratti dal bilancio. 
Il valore economico direttamente generato e distribuito (EVG&D) in base al principio di 
competenza è rappresentato nella tabella successiva  
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 2021 € 2020 € 
Patrimonio netto Stima 19.228.459 18.978.459 

Fatturato-ricavi-valore produzione 37.200.000 46.375.188 
Utile/ Perdita di esercizio Stima 200/250.000 1.171.989 
Numero di siti produttivi 1 1 

Paesi in cui il gruppo produce 1 1 
Numero di dipendenti 182 182 

Operazioni effettuate nell’ultimo esercizio 0 0 
Tasse (aggregato)  stima 120.000 495.833 

Donazioni 0 0 
Debiti vs terzi  stima 9.200/9.300.000 11.145.990 

 
3.2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità dovuti al cambiamento climatico 

I rischi e le opportunità derivanti dal cambiamento climatico impattano relativamente al costo 
dell’energia elettrica e del gas naturale. Per attenuare i rischi e sfruttare le opportunità, Calzificio 
FAP ha realizzato un investimento nel 2011 per l’installazione di un impianto fotovoltaico da 
194.40 Kwp che permette di ridurre il consumo di energia elettrica di circa 210.910 kWh pari al 
1.65 % su basa annua. Il riscaldamento globale impatta sulle risorse idriche. FAP si è dotata quindi 
di un impianto di depurazione delle acque e nel 2021 è stato installato il gruppo di trattamento ad 
ozono delle acque di scarico. I cambiamenti climatici, in relazione ai prodotti FAP, non permettono 
ad oggi di cogliere opportunità. Gli scenari dei cambiamenti climatici vengono monitorati con 
cadenza periodica (ogni 2 anni). 
 
3.3 Piani pensionistici a benefici definiti e altri piani di pensionamento 
I piani pensionistici sono definiti dagli obblighi di legge ed i fondi sono versati secondo le modalità 
previste dal contratto nazionale applicabile. I piani pensionistici ed il TFR sono interamente coperti 
dalle risorse dell’organizzazione. La percentuale di salario erogata al dipendente è definita dagli 
obblighi di legge. 
 
3.4 Assistenza finanziaria ricevuta dal governo ed Associazioni  
Nel corso del periodo di rendicontazione Calzificio FAP ha ottenuto i contributi pubblici indicati 
nella successiva tabella. 

 Finanziamenti e fondi diretti ricevuti 
Contributi per progetti di ricerca e 
sviluppo: 

Importo 2021 (€) Importo 2020 (€) 

Regionali 0 0 
Nazionali  0 0 

Europei 0 0 
COVID-19-Sanificazione 6.148 NA 
Altro Specificare NA NA 
Tax Benefits  

Transizione / Industria 4.0 256.667 0 
Credito di imposta R&S 36.466 0 

Patent BOX 0 0 
Contributo Legge Sabatini 105 14.906 14.385 

Credito di imposta nuovi investimenti 1.584 0 
Contributi per aziende “Energivore” 392.619 79.106 
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Calzificio FAP è associato alle seguenti associazioni/ Enti: 
Settore  Anno 2021 Anno 2020 Anno 2019 

Associazione Industriale Confindustria Mantova Idem  Idem 
Settore tessile Centro Servizi Calze Idem  Idem  

Energia Assindustria Energia 
Mantova 

Idem  Idem  

Export Mantova Export Idem  Idem  

 
3.5 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati 
Nel corso del 2021 sono stati effettuati i seguenti investimenti: 

Investimenti anno 2021 
Area Descrizione Impatti sulla 

comunità 
Durata 

anni 
2020 
M€ 

2021 
M€ 

Progetti di ricerca 
per migliorare i 
processi 

Progetto 3 - Progetto a favore di nuove 
soluzioni tecniche e tecnologiche per lo 
sviluppo di un processo 
automatizzato di confezionamento calze 

Utilizzatori 
finali 

fornitori 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,385 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,673 

Progetti di ricerca 
per migliorare i 
processi 

Progetto 5 - Attività di studio e 
sperimentazione finalizzata alla definizione 
e sviluppo di soluzioni 
tecniche e tecnologiche per il miglioramento 
della gestione operativa della produzione 

Ambiente 
Fornitori 

Università e 
centri ricerca 

2 

Progetti di ricerca 
per migliorare la 
Salute e la 
sicurezza 

Progetto 1 – Attività di studio e 
sperimentazione a favore di soluzioni di 
lavorazione di mascherine per uso 
collettivo 

Utilizzatori 
finali 

fornitori 

2 

Progetto 2 - Progetto di studio e 
sperimentazione a favore di nuovi modelli di 
mascherina per 
l'ampliamento della proposta aziendale 

Utilizzatori 
finali 

fornitori 

2 

Progetti ricerca di 
sviluppo 
commerciale 

Progetto 4- Attività di ideazione estetica a 
favore dello sviluppo di nuovi campionari 
moda 

Clienti 
fornitori 

2 

Progetti di 
protezione 
dell’ambientale 

Miglioramento Trattamento acque Utilità rete 
idrica pubblica 

2 0 0 

Progetti di 
efficientamento 
energetico 

Impianto fotovoltaico Diminuzione 
CO2 

2011 0 NA 

Progetti di 
digitalizzazione 

Nessuno NA NA 0 NA 

 
Prodotto chimico pericoloso da sostituire data di presunta sostituzione Nuovo prodotto valido 

AQUAPUR RD-B gen-21 PERIQUEST BSD 
NEARCLEAR DD gen-21 NEARGAL C33/L  
NEARFIL F2A feb-21 PERIWET WDP/M 
RESILFIX I MICRO mar-21 LAUSOFT HP 

 
Gli azionisti continuano ad investire una quota degli utili all’interno dell’azienda per sostenere i 
processi di crescita commerciale e l’innovazione di prodotti e processi.  
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Il budget di investimenti stimato per il 2022 è il seguente: 
Investimenti anno 2022 

Area Descrizione  Impatti sulla 
comunità locale 

Durata 
anni 

Importo 2022 
€ 

Progetti per migliorare i 
processi 

NA NA NA 0 

Progetti per migliorare i 
prodotti  

NA NA NA 0 

Progetti di ricerca e sviluppo 
R&S 

NA NA NA 0 

Progetti per migliorare la 
Salute e la sicurezza 

NA NA NA 0 

Progetti di protezione 
dell’ambientale 

Trattamento acque 
Ozonizzazione con 

sostituzione compressore 
Certificazione ZDHC 

NA NA 0 

Progetti di efficientamento 
energetico 

Impianto fotovoltaico 685.000€ nel 2011 15 0 

Progetti di digitalizzazione Software SECOM777TCE nessuno 1 1.793 
Progetti di sviluppo 
commerciale 

NA NA NA 0 

Altro specificare NA NA NA 0 

 
3.6  Impatti economici indiretti significativi 
Gli impatti degli investimenti si concretizzano in un miglioramento di abilità e competenze dei 
collaboratori interni ed esterni dell’Azienda, incremento della capacità produttiva e della qualità dei 
prodotti con potenziali nuove assunzioni di collaboratori, diminuzione dei consumi idrici con riciclo 
dell’acqua e maggior tutela dei corsi idrici di superficie diminuendo le possibilità di guasti ed 
incidenti. L’impianto fotovoltaico permette di ridurre i consumi energetici per unità di prodotto e 
permette di evitare l’immissione in atmosfera di Tons/ anno di CO2. 
 

 tCO2 equivalenti Evitate 
2021 2020 

Impianto 
Fotovoltaico 

-137.24 -142.93 

 
 

3.7  Fornitori e partner locali ed internazionali: la catena di fornitura  
 
I fornitori sono considerati partner e contribuiscono attraverso le competenze e la qualifica dei 
propri collaboratori alla qualità dei prodotti e dei servizi del Calzificio FAP. 

 Anno 2021 
N Totale Fornitori FAP  864 
Valutati con criteri sociali ed ambientali 50% 

Fornitori con impatti ambientali 
negativi 

0% 

Fornitori con impatti sociali negativi 0% 
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La maggior parte dei fornitori è localizzata in Italia. La maggior parte dei processi produttivi 
realizzati dai fornitori è realizzato in Italia ed in particolare in Lombardia. 
Per il calzificio FAP I fornitori sono considerati partner e contribuiscono attraverso le proprie 
competenze specifiche e la qualifica dei propri collaboratori alla qualità dei prodotti e dei servizi del 
Calzificio FAP. 
Nel periodo di rendicontazione non si sono verificati cambiamenti significativi di dimensione, 
struttura, o proprietà del Calzificio FAP e della catena di fornitura. 
Calzificio FAP ha ottenuto la certificazione OEKO-TEX Standard 100 e si avvale di prodotti da 
fornitori che documentino la conformità col regolamento REACH. 
 

Fornitori FAP 2021 N 864 
Tipologia di 

fornitura 
Materiale/ specifica Area 

geografica 
Numerosità % fatturato sul totale 

acquisti 
Materiali grezzi 

 
Filati Nylon Italia 12 18.3% 

Cina 2 0.4% 
Altro 5 2.24% 

Filati Elastam Italia 4 2.72% 
Polipropilene Italia 1 1.93% 
Filati Import Italia 6 6.77% 

Prodotti Chimici oli Italia  
12 

3.86% 
coloranti Italia 
ausiliari Italia 

Accessori Tasselli etichette Italia 5 0.55% 
Semilavorati Balza ed Elastico Italia 4 0.5% 

UK 2 0.17% 
Semilavorati Greggi Italia 4 0.22% 

Paesi Basse 1 0.06% 
Prodotti Finiti Prodotti finiti Italia 8 0.29% 

UK 5 1.19% 
GE 1 1% 

Inserti Inserti Italia 8 5.99% 
Packaging Plastica e carta Italia 26 2.20% 

altro 7 0.77% 
Energia Elettrica IT 1 5.84% 

Metano / vapore IT 1 1.14% 
Trasporti & logistica Prodotti finiti e acquisti IT 31 3.02% 

Europa 10 1.19% 

Servizi vari confezione e cucitura IT/ CINA 14 21.68% 
 

Lavoro interinale lavoro interinale IT 6 
 

3.26% 
 

Rifiuti Smaltimento rifiuti IT 7 0.17% 

Smaltimento fanghi IT 1 0.18% 
Materiali di consumo Vari IT 1 0.23% 

Manutenzioni Impianti IT 49 1.81% 
Consulenze qualificate Sicurezza/ ambiente / 

fiscalità 
IT 20 0.39%  

Pallets in legno legno IT 6 0.33% 
Altro Varie Vari 604 8.59% 

(GRI204-1) percentuale del budget di approvvigionamento utilizzato = 65.71% 

Per gli anni 2020 e 2019 sostanzialmente l’indicatore “% fatturato sul totale acquisti” rimane simile.  
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3.8 Valutazione e qualifica dei Fornitori  
Tutti i rapporti con i fornitori sono regolamentati attraverso contratti scritti all’interno dei quali 
vengono definite tutte le informazioni tecnico/ economiche. I fornitori sono selezionati in base al 
rapporto qualità/ prezzo ma anche in base al servizio erogato e alla capacità di rispondere alle 
richieste di FAP quali: informazioni sulla sostenibilità ambientale e sociale, informazioni 
finanziarie etc. 
 
Politica e procedura di valutazione dei fornitori 
Il piano di Sostenibilità del Calzificio FAP prevede che nel corso del periodo di rendicontazione 
venga applicata la procedura di valutazione dei fornitori per quanto riguarda le loro prestazioni in 
ambito sociale ed ambientale. A tutti i fornitori è inviato il codice etico FAP ed è richiesto che lo 
applichino all’interno di tutte le proprie unità produttive. La percentuale di nuovi fornitori che sono 
stati valutati mediante criteri ambientali e sociali (vedere Procedura 6: Valutazione dei fornitori) è 
pari al 100% dei fornitori ritenuti critici.  
I criteri per la valutazione dei fornitori e per la loro qualifica sono basati sull’analisi dei rischi e dei 
relativi impatti negativi sulla Nostra Azienda, sulla salute e sicurezza dei lavoratori, dei clienti e 
sull’ambiente. Il metodo utilizzato è l’Audit oppure l’esame documentale. L’analisi dei rischi tiene 
in considerazione i seguenti criteri di valutazione: 

 Ambientale:  inquinamento: aria, acqua e suolo, 
 Sociale:  salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

Lavoro minorile 
Sicurezza dei consumatori finali 

 Comunità: rispetto delle norme. 
In funzione dei risultati rilevati, il Calzificio FAP intraprende azioni nei confronti dei fornitori che 
si sviluppano secondo livelli di versi di azione: 
Fornitori FAP 2021 

Tipologia di 
fornitura 

Numerosità 
aggregato 

Perimetro Impatto 
N Magnitudo 

Materiali grezzi 
 

30 Aria – acqua - suolo  30 Molto Basso 
Salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro 
30 Molto Basso 

Lavoro minorile 2 Medio  
Comunità locale 2 Molto Basso 

Prodotti Chimici  
12 

Aria – acqua - suolo  12 Molto Basso 

Salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

12 Molto Basso 

Lavoro minorile 0 NA 

Comunità locale 12 Molto Basso 

Semilavorati 11 Aria – acqua - suolo  11 Molto Basso 
Salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro 
11 Molto Basso 

Lavoro minorile 0 NA 
Comunità locale 0 NA 

Packaging 33 Aria – acqua - suolo  33 Molto Basso 
Salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro 
33 Molto Basso 

Lavoro minorile 0 NA 
Comunità locale 0 NA 

Trasporti & 
logistica 

41 Aria – acqua - suolo  41 Molto Basso 

Salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

41 Molto Basso 

Lavoro minorile 0 NA 

Comunità locale 0 NA 

Per gli anni 2020 e 2019 sostanzialmente l’indicatore “Impatto” rimane simile.   
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N= numero fornitori a rischio  

Impatto Azione Ricadute/ impatti 
previsti 

Molto Basso Richiesta di monitoraggio continuo Sociale/ ambientale 
Basso Richiesta di miglioramento continuo Sociale/ ambientale 
Medio Obbligo di miglioramento Sociale/ ambientale 
Alto Obbligo di adeguamento Sociale/ ambientale 

Molto alto Sostituzione del fornitore Sociale/ ambientale 

 
3.9  Azioni legali per comportamento anticoncorrenziale, antitrust e pratiche monopolistiche  
Non sono in corso azioni legali in materia di comportamento anticoncorrenziale. 
 

3.10 Rapporti con le Istituzioni  
I rapporti significativi con le Istituzioni sono legati a: 

 progetti di Ricerca e sviluppo in corso con Università e centri di ricerca, scuole al fine di 
realizzare innovazione e miglioramento continuo di prodotto e di processo,  

 adempimenti fiscali ed amministrativi 
 richiesta di autorizzazioni con Enti locali o nazionali per nuovi impianti di tipo energetico ed 

ambientale. 
 
3.11 Fiscalità ed Imposte  
Calzificio FAP non ha una strategia di gestione delle imposte locali e nazionali. L’azienda si attiene 
alla normativa fiscale vigente. La responsabilità alla compliance normativa in materia di fiscale è 
delegata al Responsabile Amministrativo dell’Azienda, il quale si avvale del supporto dello Staff 
interno e di professionisti esterni (commercialisti e fiscalisti) formalmente incaricati degli 
aggiornamenti normativi e di verificare che l’approccio alla fiscalità implementato sia corretto, sia 
per la determinazione delle imposte sia per determinazione di eventuali agevolazioni (es. Credito di 
imposta ricerca e sviluppo, nuova Sabatini etc.). 
Il massimo organo di Governo della Società e gli Shareholder sono informati relativamente agli 
aggiornamenti normativi rilevanti. Non sono evidenti ad oggi, impatti della fiscalità sulla 
sostenibilità.  
I professionisti esterni supportano il Responsabile Amministrativo ed il suo Staff nei rapporti con le 
autorità fiscali per la gestione di eventuali conteziosi. 
La giurisdizione fiscale è quella Italiana. 
I rischi fiscali vengono monitorati attraverso metodologie di controllo di gestione interne, 
monitoraggio della normativa per modifiche sostanziali e valutando gli investimenti con periodicità 
annuale. Il massimo organo di controllo è informato dell’andamento delle fiscalità nel corso delle 
assemblee dei soci.  
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3.12 Certificazioni  
Calzificio FAP ha attenuto e mantiene attive le seguenti certificazioni: 
Certificazione Descrizione Anno 

2021 
OEKO-TEX STANDARD 100 by OEKO-TEX® è un sistema di controllo e certificazione 

indipendente e uniforme a livello internazionale per le materie prime, i semilavorati 
e i prodotti finiti del settore tessile ad ogni livello di lavorazione, oltre che per i 
materiali accessori utilizzati. 

 
Audit di 
parte terza 

SMETA 
l protocollo di audit Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) è lo standard per 
essere inseriti nel Supplier Ethical Data Exchange (Sedex). Sedex è 
un’organizzazione globale che promuove il miglioramento delle pratiche di 
business etiche e responsabili lungo la catena di fornitura. SMETA fornisce un audit 
standard e un rapporto di audit che include le seguenti tematiche: Salute e 
sicurezza, Elementi aggiuntivi: Valutazione ambientale (basilare), Sistema di 
gestione, Diritto al lavoro, Subcontratto e lavoro a domicilio. 

Audit di 
parte terza 

HIGG L’Higg Index è un tool di strumenti di misurazione per i settori tessile, 
dell’abbigliamento e delle calzature sviluppato da Sustainable Apparel Coalition, 
per misurare gli impatti sociali e ambientali, dai materiali alle condizioni della forza 
lavoro e alla riciclabilità 

Audit di 
parte terza 

BSCI L'Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) costituisce un riferimento 
globale per il monitoraggio e il miglioramento delle prestazioni di responsabilità 
sociale nella catena di fornitura. Il mercato valuta le organizzazioni per il livello di 
responsabilità sociale che sono in grado di dimostrare in azienda, e nella propria 
catena di fornitura. Un audit BSCI aiuta il fornitore di grandi gruppi associati ad 
AMFORI a dimostrare il proprio livello di conformità sociale. 

Audit di 
parte terza 

GRS = Il Global Recycle Standard è promosso da Textile Exchange, una delle più 
importanti organizzazioni non-profit internazionali per lo sviluppo responsabile e 
sostenibile nel settore tessile. Lo standard riconosce l’importanza del riciclo per la 
crescita di un modello di produzione e consumo sostenibile, con l’obiettivo di 
favorire la riduzione del consumo di risorse (materie prime vergini, acqua ed 
energia) ed aumentare la qualità dei prodotti riciclati. 

Audit di 
parte terza 

ZDHC Lo ZDHC è l’acronimo di Zero Discharge of Hazardous Chemicals e consiste in un 
programma nato inizialmente per volontà di alcuni dei top brands a livello mondiale, 
che l’hanno creato focalizzandosi sui principi di trasparenza e di gestione delle 
sostanze chimiche secondo un approccio integrato di prevenzione e 
precauzione, con lì obiettivo di eliminare o sostituire le sostanze chimiche 
pericolose. 

Audit di 
parte terza 

GRI Global Reporting Institute: Sostenibilità ambientale sociale ed economica Audit di 
parte terza 

REACH = REACH è un regolamento dell'Unione europea. Essa dovrebbe contribuire a 
migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente contro i rischi chimici. 
Tutti i prodotti certificati in base a "STANDARD 100 by OEKO-TEX® "sono 
conformi REACH. L'Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA detiene una 
lista delle sostanze che destano preoccupazione (Lista delle sostanze candidate). Se 
delle sostanze nuove, non ancora iscritte nel catalogo dei criteri OEKO-TEX® come 
parametro di test indipendenti, diventassero rilevanti per l'industria tessile, si 
verificherebbe l'assunzione di queste sostanze nel catalogo dei criteri OEKO-TEX®.  

Audit di 
parte terza 

SCS Supply chain security è un audit condotto da Wal Mart per assicurare che la catena 
di produzione e fornitura sia protetta da rischi di qualsiasi carattere, in particolar 
modo contro il rischio del terrorismo. 

Audit di 
parte terza 

Le certificazioni indicate erano attive anche per gli anni 2020 e 2019. 
Inoltre, Calzificio FAP ha ottenuto, applicando la norma di riferimento, le certificazione di 
prodotto a pag. 42. 
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4 Sostenibilità sociale: Le Risorse Umane  
Il pilastro fondamentale che sostiene tutte le attività del Calzificio FAP sono le nostre risorse 
umane. Le risorse umane sono i dipendenti, i collaboratori interni fissi ed i collaboratori esterni. 
Per i neoassunti la nostra Azienda prevede percorsi formativi nei vari ambiti di competenza sia 
teorici sia pratici. Inoltre, per tutti i neoassunti viene erogata la formazione prevista dalle normative 
vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. 
Il salario standard di un neoassunto per genere è definito in base ai contratti nazionali di settore ed è 
allineato al salario minimo locale, si possono aggiungere premi ed incentivi che vengono previsti in 
fase di definizione del contratto. Per le paghe ed i contributi è incaricato un fornitore esterno. 

Rapporto tra salario di un neoassunto e salario minimo locale GRI 202-1 
 Impiegato 

Costo orario € 
Addetto alla produzione 

Costo orario € 
Neoassunto Sindacale (+ eventuale bonus) Sindacale (+ eventuale bonus) 

Minimo locale Sindacale Sindacale 

Salario neoassunto / 
salario minimo locale  

≥ 1 ≥ 1 

 
Indicativamente il salario di un neoassunto è pari a 1 678€ lordi ed il salario di un collaboratore 
stabilizzato è pari a 1.851€ lordi 
 
Per comunità locale si intende il Comune di Casaloldo ed i paesi limitrofi. I senior manager sono 
dipendenti o collaboratori che rivestono ruoli di responsabilità e sono identificati 
nell’organigramma aziendale. 
 
Le risorse umane assunte con contratto da dipendente appartengono alla comunità locale. Alcuni 
collaboratori esterni fissi provengono dalla regione Lombardia. Tutti i dati forniti riguardano i 
dipendenti a tempo pieno e/o part time. 
La maggior parte dei senior manager provengono dalla comunità locale. 
Proporzione di senior manager assunti dalla comunità locale  

Senior manager = 3/182 % = 1.64% 2021 2020 2019 
M M M F M F 

Senior manager proveniente dalla comunità locale 3 0 3 0 3 0 
Senio manager esterno alla comunità locale 0 0 0 0 0 0 

 
4.1 Nuove assunzioni e turnover  
Nel corso del periodo di rendicontazione sono stati assunti nuovi dipendenti a tempo indeterminato, 
determinato, full time e part time (fonte Certificazione BSCI 2021).  
  



 

Pag. 33 

Tot. Dipendenti 
2021 

182 Tot. Maschi 106  
Tot. Femmine 76  

Numero Fascia d’età anni Genere Aree Geografiche (*) Tasso 
N <30 30 ÷ 50 >50 M F  

 
 

Italia 86% 
 

Bangladesh 9% 
 

Vietnam 2% 
 

India 1% 
 

Nigeria 1.2% 
 

Gana 0.8% 
 
 

N/ tot dip. 
Permanenti  25% 50% 25% 99 54 153/182 0.84 

Temporanei 
(sotto 

agenzia 
interinale) 

50% 50% 0 7 22 29/182 0.15 

Totale  106 76  

Part time 50% 50% 0 2 2 2/182 1.09 

Stagionali 0 0 0 0 0 0 0 

Apprendisti 100% 0 0 0 2 2/182 0.01 

Migranti 30% 50% 20% 23 3 26/182 0.14 

Nuovi 
assunti  

50% 50% 0 2 0 2/182 0.01 

Turnover  50% 50% 0 6 6 6/182 0.03 
Categorie 

protette  
0 50% 50% 5 3 8/182 0.04 

(*) EU: Europa, USA, Stati Uniti, AF: Africa, SA: Sud America: AS: Asia; US: Paesi Ex Unione sovietica. 
Informazioni aggiuntive: 

Supervisori 2021 
Maschi (M) 0 

Femmine (F) 1 
Migranati (M e F) 4 

 
Livelli di inquadramento 2021 

2° livello 30 
3° livello 81 
4° livello 18 
5° livello 36 
6° livello 14 
7° livello 0 

Senior manager 3 
 
La Lingua principale è l’italiano (il 100% dei dipendenti parla italiano), la seconda lingua inglese (il 
50% dei dipendenti parla inglese). 
I dati provengono dalla documentazione aziendale richiesta dalla normativa vigente per la gestione 
del personale dipendente.  
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4.2 Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno, ma non per i dipendenti part-time o 
con contratto a tempo determinato  

Per i dipendenti e per i collaboratori sono previsti benefit oltre alle garanzie di legge. 
Benefit standard erogati ai dipendenti a tempo pieno 
 Fascia d’età anni Genere Area geografica (*) 

<30 30 ÷ 50 >50 M F EU/ 
USA 

AF SA AS US 

assicurazione sulla 
vita di legge 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

assistenza sanitaria ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

copertura 
assicurativa in peri 

disabilità e invalidità 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

congedo parentale ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

contributi 
pensionistici 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

partecipazione 
azionaria 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Premi in denaro □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Tasso di rientro dal 
lavoro 

= 100% 

Tasso di retention = verrà definito nella redazione del report 2023 
 

4.3 Diversità negli organi di governo  
 

Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti 
 Fascia d’età anni Genere Area geografica (*) 

<30 30 ÷ 50 >50 M F EU/ 
USA 

AF SA AS US 

Composizione 
organo di governo 

0 2 1 3 0 3 0 0 0 0 

 

4.4 Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle donne rispetto agli uomini 
Il rapporto dello stipendio base o della retribuzione delle donne rispetto agli uomini è paritario, non 
esiste discriminazione di compenso tra i due generi. 
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4.5 Episodi di discriminazione e misure correttive adottate  
Nel periodo di rendicontazione non sono stati rilevati episodi di discriminazione che includono 
discriminazione di razza, colore, sesso, religione, opinione politica, discendenza nazionale o origine 
sociale. 

Episodi di discriminazione e misure correttive adottate 

2021 N Tipologia Genere Area geografica (*) 
M F EU/ 

USA 
AF SA AS US 

Episodi esaminati  0 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Piani d'azione attuati 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Verifica dei risultati 
da piani di azione 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

4.6  Relazioni tra lavoratori e management  
Il Periodo minimo di preavviso per cambiamenti operativi significativi, è funzione del tipo di 
contratto nazionale e dal livello di inquadramento, minimo un giorno, massimo 6 mesi. 
Periodi di minor durata possono essere concordati tra il lavoratore e l’azienda. 
 

4.7 Formazione ed Istruzione  
Calzificio FAP progetta, organizza ed eroga, anche avvalendosi di società e professionisti esterni 
qualificati, corsi di formazione e training on the job per il proprio personale dipendente e peri i 
propri collaboratori esterni stabilmente presenti in Azienda. 
La formazione può avvenire tramite: 

 Corsi teorici, 
 Training on the job. 

 
 Ore medie di formazione annua per dipendente  

Totale 
dipendent

i 

Totale 
Dipendenti 
per genere 

Totale ore di 
formazione 

per 
dipendenti 

Tot 
ore  

formaz 

Tot 
ore  

formaz 

Ore medie di 
formazione per 

dipendente 

Ore medie di 
formazione 
per genere  

Anno N M F n m f n/ N m/ M f/F 
2021 182 106 76 4+4+2*5= 18 10 8 18/182=0.09 0.05 0.04 

 
  



 

Pag. 36 

4.8 Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti e programmi di 
assistenza alla transizione  

I programmi formativi sono orientati allo sviluppo delle seguenti tematiche: 
 Soddisfare obblighi di legge in ambito: 

o sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
o Tutela dell’ambiente 

Per il 2022 
o conformità alla normativa fiscale 
o conformità alle direttive di prodotto 
o privacy 
o diritti umani (esclusa sicurezza e salute) 
o Altro… 

 Adeguare le competenze dei collaboratori ai nuovi bisogni interni ed esterni l’Azienda: 
o Nuovi processi 
o Nuovi prodotti 
o Richieste e bisogni dei clienti 
o Certificazioni volontarie 
o Sostenibilità 
o Economia circolare 
o Digitalizzazione  
o Altro… 

 
La formazione può essere erogata presso la sede FAP oppure presso la sede di società e 
professionisti qualificati. Il personale interno qualificato può formare altri collaboratori. La 
formazione viene registrata in appositi moduli. 
 
Ore di formazione per Dipendenti  

 
Programmi di formazione 

 
Ore di 

formazione 
2021 

N 
dipendenti 

formati 
per Genere 

Area geografica (*) 

M F EU/ 
USA 

AF SA AS US 

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
nuovi assunti 

8 0 2 ■ ■ ■ ■ ■ 

Tutela dell’ambiente 
Advanced Chemical management training  

10 1 0 ■ ■ ■ ■ ■ 

Normativa fiscale 0 0 0 ■ ■ ■ ■ ■ 
Direttive di prodotto 0 0 0 ■ ■ ■ ■ ■ 

Privacy 0 0 0 ■ ■ ■ ■ ■ 

Diritti umani 0 0 0 ■ ■ ■ ■ ■ 

(*) Certificato n 20 EU_SISTS_03 e n 20EU_SISTS_04 
 

4.9 Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione periodica delle performance 
e dello sviluppo professionale  

Tutti i dipendenti coinvolti nel processo di formazione ricevono una valutazione non formalizzata 
dei risultati ottenuti. 
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4.10 Attività e fornitori in cui il diritto alla libertà di associazione e contrattazione collettiva 
può essere a rischio  

Tutti i dipendenti di FAP hanno alla libertà di aderire ad associazioni sindacali riconosciute e 
conformi alle disposizioni di legge, con eccezione per l’adesione ad associazioni indicate dalla 
certificazione antiterrorismo. 
I dipendenti dei fornitori europei ed in particolare quelli italiani che sono concentrati principalmente 
su territorio italiano (molti di questi fanno parte della comunità locale), godono dei medesimi diritti 
dei lavoratori dipendenti del Calzificio FAP. 
Per i fornitori del Far East la libertà di associazione e di contrattazione collettiva possono essere 
limitate. 
Non sono state registrate, nel periodo di rendicontazione, violazioni dei diritti di associazione. 
 
4.11  Lavoro minorile  
Non sono registrate nel periodo di rendicontazione attività svolte da fornitori a rischio di lavoro 
minorile o pericoloso in quanto la maggior parte dei fornitori è locale oppure localizzato in nazioni 
in cui è presente una regolamentazione sul lavoro minorile (età inferiore a 18 anni). 
Le verifiche possono essere condotte anche mediante audit on site. 
 

Attività e Fornitori a rischio significativo di episodi di lavoro minorile  
 

Tipologia di 
fornitura  

 
Attività a rischio 

Di lavoro minorile 

N Episodi per 
Genere 

Area geografica (*) 

M F EU/ 
USA 

AF SA AS US 

Produzione 
Materie prime 

Produzione materie plastiche 0 0 □ ■ ■ ■ ■ 

Produzione 
Semilavorati 

Assemblaggio 0 0 □ ■ ■ ■ ■ 
Imballaggio 0 0 □ ■ ■ ■ ■ 

Produzione 
Coloranti 

Produzione coloranti chimici 0 0 □ ■ ■ ■ ■ 

 
4.12 Lavoro forzato o obbligatorio  
Non sono registrate nel periodo di rendicontazione Attività svolte da fornitori a rischio di lavoro 
forzato o obbligatorio in quanto la maggior parte dei fornitori è locale oppure localizzato in nazioni 
in cui è presente una regolamentazione di settore. 
Le verifiche possono essere condotte anche mediante audit on site. 
Attività e Fornitori a rischio significativo di lavoro forzato/ obbligato  

 
Tipologia di 

fornitura  

 
Attività a rischio 

Di lavoro forzato o obbligatorio 

N Episodi per 
Genere 

Area geografica (*) 

M F EU/ 
USA 

AF SA AS US 

Materie prime Produzione materie plastiche 0 0 □ ■ ■ ■ ■ 
Semilavorati Assemblaggio 0 0 □ ■ ■ ■ ■ 

Imballaggio 0 0 □ ■ ■ ■ ■ 
Coloranti Produzione coloranti chimici 0 0 □ ■ ■ ■ ■ 
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4.13 Personale addetto alla sicurezza formato sulle politiche o procedure riguardanti i 
diritti umani  

 
Calzificio FAP ha la certificazione Antiterrorismo SCS. Tale certificazione prevede la definizione 
di procedure interne, l’adozione di misure di sicurezza e la formazione di personale addetto alle 
verifiche e alla sorveglianza (sono escluse le attività legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro. 
L'impiego di personale addetto alla sicurezza è essenziale per permettere alla nostra azienda di 
operare in un modo sicuro e all'insegna della produttività contribuendo alla sicurezza dei nostri 
dipendenti, dei nostri clienti e delle comunità locali. 

Anno Personale addetto 
alla sicurezza N 

Dipendenti 
Totali 

% 

2021 4 182 2.19 
2020 4 163 2.45 

 

4.14 Episodi di violazione dei diritti dei popoli indigeni 
Non sono registrate nel periodo di rendicontazione violazioni di questo tipo da parte di fornitori 
FAP. 
 

4.15 Valutazione del rispetto dei diritti umani  
Per tutte le attività svolte dal calzificio FAP nel proprio sito produttivo di Casaloldo e presso i 
fornitori, vengono applicate tutte le norme per il rispetto dei diritti umani o di valutazione 
dell'impatto sui diritti umani. 
 
4.16 Formazione dei dipendenti sulle politiche o le procedure sui diritti umani  
Vedere la tabella “Ore di formazione per Dipendenti”. 
 
4.17 Accordi di investimento e contratti significativi che includono clausole relative ai 

diritti umani o che sono stati sottoposti a una valutazione in materia di diritti umani  
Non sono attivi accordi di investimento o contratti con clausole relative ai diritti umani nei 
confronti di fornitori. 

 
4.18 Salute e sicurezza sul lavoro  
Calzificio FAP non ha ad oggi implementato un sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori 

certificato da ente terzo indipendente (ad esempio SA8000). 
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FAP ha un sistema interno di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsto dalla 

normativa vigente. Gli standard, le linee guida e le Norme applicate includono: 

 D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 Direttiva 2006/42 CE e s.m.i. 

 Altre leggi applicabili in materia di salute e sicurezza 

 Standard internazionali, nazionali e specifici per il settore. 
 

Per supportare l’azienda ad adempiere agli obblighi di legge e per il monitorare gli aggiornamenti 

dell’evoluzione normativa, ci avvalliamo di società esterne e professionisti qualificati. 

È individuato un RSPP esterno (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) e un RLS interno 

(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). Entrambi lavorano a stretto contatto con il datore di lavoro 

per gestire tutte le attività legate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori ed identificare le azioni di 

miglioramento. gli incaricati redigono anche tutta la documentazione necessaria e in collaborazione con i 

fornitori esterni incaricati da FAP di effettuare lavori presso lo stabilimento di Casaloldo gestiscono 

documentazione e rischi di interferenza.  

Tutte le attività svolte all’interno del Calzificio FAP sono valutate tramite l’analisi dei rischi sistemici 

utilizzando le linee guida e la normativa applicabile.  La responsabilità è in carico ai responsabili delegati 

dall’azienda. 

L’identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi sistemici e le indagini sugli incidenti sono aggiornati 

periodicamente in base ai requisiti di legge e quando un nuovo macchinario o impianto viene installato in 

azienda, oppure quando viene cambiata una procedura di lavoro.  In base ai risultati delle valutazioni e ai 

rischi evidenziati, vengono decisi con cadenza annuale gli investimenti per il miglioramento delle condizioni 

di salute e sicurezza. Se viene rilevato o segnalato un pericolo con rischio elevato di danni l’intervento di 

mitigazione viene implementato nel più breve tempo possibile. I lavoratori hanno l’obbligo di segnalare 

situazioni di pericolo informando tempestivamente la propria figura di riferimento in questi casi. Tutti i 

lavoratori hanno ricevuto adeguata formazioni in materia di salute e sicurezza. Eventuali incidenti 

professionali vengono indagati secondo le disposizioni di legge.  
 

 Lavoratori coinvolti nel sistema di prevenzione 
della salute e sicurezza dei lavoratori GRI 403-8 

2021 2020 2019 
Totale dipendenti 182   
Responsabili interni RLS 1 1 1 
Responsabili esterni RSPP 1 1 1 
Medico Competente 1 1 1 
Team antincendio  Max 25 Max 25 Max 25 
Team per le emergenze Max 25 Max 25 Max 25 

 
La nostra azienda garantisce i Servizi di medicina del lavoro secondo le leggi applicabili, tra cui la visita 

medica periodica per i soggetti a rischio. Tutti i servizi di medicina del lavoro sono appaltati a società 

esterne qualificate. Le informazioni sensibili sono trattate nel rispetto della privacy. GRI 403-3 

La partecipazione e la consultazione dei lavoratori per comunicazione in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro sono garantite dal RLS e dall’RSPP nominati. Le due figure incaricate in collaborazione con le società 

esterne o i professionisti esterni qualificati, definiscono i programmi di formazione. GRI 403-4. 
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La Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro è un elemento fondamentale per la 

prevenzione degli infortuni in azienda ed è fornita gratuitamente e durante l’orario di lavoro. I programmi 

formativi riguardano i seguenti argomenti:  
 pericoli di origine meccanica 
 pericoli di origine elettrica 
 pericoli di origine chimica 
 carichi sospesi 
 antincendio. 

 

Non è messo a disposizione ad oggi un servizio o programma di promozione della salute offerto 

dall'Azienda volontariamente ai propri lavoratori per affrontare i principali rischi per la salute non connessi 

al lavoro. 403-6  

La Prevenzione e la mitigazione degli impatti in materia di salute e sicurezza sul lavoro all'interno delle 

relazioni commerciali è implementata dalla Nostra Azienda con l’invio e la richiesta di sottoscrizione a tutti i 

fornitori del Codice Etico.  
 

Gli infortuni sul lavoro e gli esiti registrati nel corso dell’anno di rendicontazione sono indicati nella tabella 

successiva: 
 

 
 
 

Infortuni sul lavoro  
Decessi Infortuni con 

conseguenze 
gravi 

Totale Infortuni  Tipologia di 
incidente 

Totale N 
ore 

lavorate 
Anno N1 Tasso 1 N2 Tasso 2 N1+N2 Tasso 3 
2021 0 0 1 0.61 1 0.61 Urto/ trauma costato 1.780*182= 

323960 
 
Modalità di calcolo del tasso: 

Tasso 1 = N1 decessi / (1780 ore/ anno *182 dipendenti) *200.000 
Tasso 2 = N2 infortuni / (1780 ore/ anno *182 dipendenti) *200.000 
Tasso 3 = (N1+N2) infortuni / (1780 ore/ anno *182 dipendenti) *200.000 

Le attività presenti nel processo produttivo del Calzificio FAP che possono dare origine a malattie 
professionali, i dati rilevati nel periodo di rendicontazione e le azioni intraprese sono identificati 
nelle tabelle seguenti. L’analisi riguarda tutti i lavoratori dipendenti. 
 

 Malattie professionali  
Decessi Tipologia di malattia 

professionale 
Totale 

Infortuni 
Casi di malattie 

professionali 

Anno N Tasso N Tasso N Tasso 
2021 0 0 Rumore 0 0 0 0 
2020 0 0 Rumore 0 0 0 0 
2019 0 0 Rumore 0 0 0 0 
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Malattie professionali  
Tipologia di malattia 

professionale 
Pericoli  

Che causano casi di malattie 
professionali 

Azioni 
intraprese o in 

corso 

Rumore Macchinari per calze Riduzione alla 
fonte/ DPI Compressori 

 

5 Sostenibilità Sociale: I Clienti  
Calzificio FAP considera i clienti elemento centrale del proprio business. I clienti FAP sono sia 
grande marchi sia piccoli distributori ma anche gli utilizzatori finali. La collaborazione con grandi 
gruppi mondiali ha permesso alla nostra Azienda di evolvere e crescere nel tempo migliorando 
prodotti e processi soddisfacendo i bisogni e le richieste dei clienti in un processo continuo di 
ricerca ed innovazione. I nostri clienti hanno avuto ed hanno un ruolo importante nel contribuire, 
con le loro richieste, a orientare le scelte strategiche aziendali anche in un’ottica di Sostenibilità 
sociale, ambientale ed economica. 
 

5.1 Marketing ed etichettatura  
Sull’etichetta presente sulla confezione di imballo di tutti i prodotti FAP sono riportate le seguenti 
informazioni: 

Informazione ed etichettatura dei prodotti (GRI417-1) 
Informativa Applicabilità Impatto 

Origine d'approvvigionamento dei materiali/ 
componenti 

NA / 

Presenza di sostanze che possono generare un 
impatto ambientale o sociale 

Presente  Salute: Tossicità e 
allergie 

Utilizzo sicuro dei prodotti o servizi (anche lavaggio e 
stiro) 

Presente  Sicurezza 

Smaltimento dei prodotti e i relativi impatti 
ambientali o sociali; 

Presente  
Assente  

inquinamento 

 
Numero totale di casi di non conformità con le normative e/o codici di 
autoregolamentazione in materia di informazione ed etichettatura di prodotti (GRI 417-2) 

 

Tipologia di non conformità 

Numero di non conformità nel periodo di 
rendicontazione 

2021 2020 2019 
casi di non conformità con le normative che 

comportino un'ammenda o una sanzione 
0 0 0 

casi di non conformità con le normative che 
comportino un avviso 

0 0 0 

casi di non conformità con i codici di 
autoregolamentazione 

0 0 0 
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Per quanto riguarda le attività di marketing, pubblicità, comunicazione, sponsorizzazioni, 
promozioni dialogo con la comunità, rilievo della soddisfazione del cliente non sono state registrate 
non conformità nel periodo di rendicontazione (GRI 417-3). 
 

Numero totale di casi di non conformità con le normative e/o codici di 
autoregolamentazione in materia di comunicazione e marketing 

 

Tipologia di non conformità 

Numero di non conformità nel 
periodo di rendicontazione 

2021 2020 2019 
casi di non conformità con le normative che 

comportino un'ammenda o una sanzione 
0 0 0 

casi di non conformità con le normative che 
comportino un avviso 

0 0 0 

casi di non conformità con i codici di 
autoregolamentazione 

0 0 0 

 
5.2 Salute e sicurezza dei clienti 2016  
Calzificio FAP ha come principale obiettivo del proprio business la salute e la sicurezza dei propri 
clienti.  Questi sono stati identificati come gli utilizzatori finali dei prodotti FAP. 
Per salvaguardare la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali la nostra azienda applica, da anni, il 
seguente approccio: 

1. Utilizzo di materiali certificati 
2. Utilizzo di prodotti chimici non tossici e anallergici per le tinture 
3. Progettazione secondo le direttive/ standard di prodotto (CE) o normative applicabile nel 

paese di riferimento con particolare attenzione, ove applicabile, ai prodotti destinati ai 
bambini. 
Elenco direttive & standard di prodotto 

Direttive & Standard di prodotto 
2021 

STANDARD 100 by 
OEKO‑TEX® 

Appendice 4, Classe II 

Allegato XVII del REACH  tra cui l’uso di coloranti azoici, 
rilascio di nichel, ecc. 

Standard Americano requisiti 
piombo CPSIA 

con l’esclusione degli accessori 
in Vetro 

Standard cinese GB 18401:2010  non sono verificati i requisiti di 
etichettatura 

 
4. Progettazione degli imballaggi. 

Le direttive e gli standard di prodotto sono attive fina dal 2019. 
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Il 100% dei prodotti (GRI 416-1) realizzati dal Calzificio FAP sono oggetto di analisi dei rischi 
legati alla salute e alla sicurezza da parte dell’utilizzatore. Gli impatti sono legati ad eventuali effetti 
tossici o allergici dovuti al contatto con prodotti chimici e all’ingestione accidentale di parti del 
prodotto oppure dell’imballo con particolare effetto sui bambini. I Fornitori di carta e cartone 
certificato FSC. 
 

Numero totale di casi di non conformità con le normative e/o codici di 
autoregolamentazione riguardanti gli impatti sulla salute e sulla sicurezza di 
prodotti (GRI 416-2) 

 

Tipologia di non conformità 

Numero di non conformità 
nel periodo di 

rendicontazione 

2021 2020 2019 

casi di non conformità con le normative che 
comportino un'ammenda o una sanzione 

0 0 0 

casi di non conformità con le normative che 
comportino un avviso 

0 0 0 

casi di non conformità con i codici di 
autoregolamentazione 

0 0 0 

 
Calzificio FAP ha ottenuto la certificazione SCS in materia di antiterrorismo con lo scopo 
aumentare attraverso azioni indirette all’interno dello stabilimento di Casaloldo, la sicurezza 
dei propri Clienti (sia intermediari sia utilizzatori finali) nel rispettivo ambiente di vita. 
 
5.3 Denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy dei clienti e perdita di dati 

dei clienti  
Durante il periodo di rendicontazione non sono state rilevate denunce comprovate 
riguardanti violazioni della privacy dei clienti (intermediari) o di utilizzatori finali, come 
evidenziato dalla tabella sottostante. 
 

Numero totale delle denunce comprovate ricevute riguardanti le violazioni della privacy 
dei clienti 
 Tipologia di denuncia N violazioni 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 
denunce ricevute da parti esterne e 
confermate dall'organizzazione 

/ / / 0 0 0 

denunce da enti regolatori / / / 0 0 0 
furti o perdite di dati dei clienti / / / 0 0 0 
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6 Sostenibilità Sociale: La Comunità  
 

6.1 Gestione delle relazioni con la comunità  
Le relazioni esistenti tra il Calzificio FAP e la comunità si possono riassumere in: 

 Relazioni con le istituzioni locali e nazionali 
 Relazioni con le scuole professionali 
 Relazioni con Università 
 Relazioni con le associazioni di categoria. 

Le relazioni con la comunità e con gli Stakeholder avvengono attraverso gli strumenti disponibili di 
comunicazione: 

 meeting ed incontri,  
 social network, 
 e-mail  
 telefonate 
 pubblicità 
 lettere formali. 

 
Calzificio FAP ha effettuato nel periodo di rendicontazione gli investimenti infrastrutturali indicati 
nella successiva tabella: 
 

Investimenti infrastrutturali  
Tipologia  N 

/ anno 
Perimetro Impatti interni 

negativi/ positivi 
Impatti esterni negativi/ 
positivi 

Investimento in nuovi 
macchinari 4.0 e nuova 
Sabatini 

2 
 Nel 2021 

Calzificio FAP Riqualifica dei 
Dipendenti 

Soddisfazione clienti per 
qualità prodotto  

Digitalizzazione 0 Calzificio FAP Esubero Dipendenti Flessibilità e velocità  
Delocalizzazione produzione 
all’estero 

0 Locale Esubero dipendenti Impoverimento Comunità 
locale, pubblica 
amministrazione 

Impianto di depurazione 
acque di processo 

0 Calzificio FAP Riciclo e riutilizzo 
acqua  

Qualità degli scarichi nei 
corsi idrici di superficie 

Impianto fotovoltaico 1 nel 2011 Calzificio FAP Riduzione consumi 
di energia elettrica 

Diminuzione delle CO2 
emesse 

 
Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali, valutazioni d'impatto e 
programmi di sviluppo  
Calzificio FAP adempie a tutte le disposizioni di legge per il rispetto dei diritti collettivi ed 
individuali e ha una particolare consapevolezza relativamente ai bisogni delle categorie fragili e 
vulnerabili. 
In particolare, sono implementate azioni per: 

 ridurre le barriere architettoniche, 
 supportare le collaboratrici con figli per usufruire di orari elastici 
 agevolare i lavoratori stranieri in riferimento alla lingua italiana 
 agevolare i lavoratori che richiedono la possibilità di esercitare pratiche di culto consentite 

all’interno dell’azienda 
 ridurre il rischio di terrorismo sia all’interno dello stabilimento sia presso i clienti, 
 non discriminare i collaboratori in base a genere, religione o nazione di provenienza.  
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le attività che comportano il coinvolgimento della comunità sono state nel corso del periodo di 
rendicontazione le seguenti: 

2021 Comunità coinvolta nella consultazione 
Attività Comunità Clienti Fornitor

i 
Dipendenti Istituzione / ente 

di riferimento 
Impatto sulla 

comunità 
Certificazione 

antiterrorismo 
internazionale HM/ tutti Tutti Tutti  Garante privacy Sociale  

Cassa 
integrazione 

locale / / Tutti  Ente competente Economico 

Emergenza 
Covid-19 

locale Tutti  Tutti  Tutti  ATS Sociale ed 
economico 

Impianto 
fotovoltaico 

locale / / / Ente competente Ambientale ed 
economico 

Impianto chimico 
fisico depurazione 

locale / / Tutti Ente competente Ambientale 

programmi di 
sviluppo 

comunitari locali 
basati sulle 

esigenze delle 
comunità locali 

locale / / / / / 

Comitati per la 
sicurezza e la 

salute sul lavoro 

locale / / / / / 

Reclami 
provenienti dalla 

comunità locale 

locale / / / / / 

Progetti scolastici locale / / / / / 
Progetti di 
ricerca ed 

innovazione 

locale / / / / / 

 
Non sono note nel periodo di rendicontazione ulteriori attività con impatti negativi, potenziali e 
attuali significativi sulle comunità locali.  
 
6.2 Non conformità con leggi e normative in materia sociale ed economica 
Per quanto riguarda a non conformità con leggi e normative in materia sociale ed economica si 
rimanda alla tabella successiva:  
 

Pene pecuniarie significative e sanzioni non monetarie per la non conformità con leggi e/o normative in 
materia sociale ed economica 

 Valore/ numero 
 

Contesto 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 
Valore monetario totale delle pene pecuniarie 0 0 0 / /  

Numero totale di sanzioni non monetarie 0 0 0 / /  

Numero casi in cui si è fatto ricorso ai sistemi di 
risoluzione delle controversie 

0 0 0 / /  
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6.3 Contributi politici 
La nostra Azienda non ha erogato, nel corso dell’anno di rendicontazione, liberi contributi 
finanziari e/o in natura alle forze politiche locali o nazionali. 
 

7 Sostenibilità Ambientale 
Calzificio FAP si impegna da anni in una serie di politiche, strategie e procedure volte a attenuare 
l’impatto ecologico della sua attività e a favorire la sostenibilità energetica del pianeta. 
Nel novembre 2020 Calzificio FAP si è sottoposto ad una diagnosi energetica riferita all’anno 2019, 
attraverso la quale ha analizzato il proprio utilizzo di energia e ha monitorato lo stesso, 
determinando le modalità per ridurre l’uso di energia 
 
7.1 Le politiche ambientali, il sistema di gestione e la compliance ambientale 
Compliance ambientale: non conformità con leggi e normative in materia ambientale. Nel corso del 
2021 Calzificio FAP ha rilevato non conformità con leggi e normative in materia ambientale 
indicate nella successiva tabella: 

 Pene pecuniarie significative e sanzioni non monetarie per il mancato 
rispetto delle leggi e/o delle normative ambientali 

Anno Valore monetario 
totale delle pene 
pecuniarie (€) 

Il numero totale di 
sanzioni non 

monetarie 

Casi in cui si è fatto 
ricorso ai sistemi di 

risoluzione delle 
controversie 

2021 0  0 0 
2020 0  0 0 
2019 0  0 0 

 
L'organizzazione non ha identificato alcuna non conformità alle leggi e/o alle normative ambientali 
nel corso del 2021. Calzificio FAP nel corso del 2021 non ha avvito Attività che prevedono il 
coinvolgimento delle comunità locali in ambito ambientale e/o valutazioni d'impatto ambientale e 
programmi di sviluppo che coinvolgono la comunità locale. 
Il flusso del processo produttivo del calzificio FAP è il seguente: 

1. Filato poliammide acquistato grezzo 
2. Tessitura calze e intimo (condizionamento dell’aria ambiente temperatura ed umidità 

controllate) 
3. Assemblaggio (tallone e tassello) 
4. Purga iniziale (non sempre dipende dal tipo di filato iniziale) 
5. Tintura 94-98°C (sequenza di tintura dipende dall’articolo, dal colore e dal filato leggero/ 

pesante) 
6. Finissaggio (ammorbidente + profumatura o sanificante) 
7. Purga / saponatura / lavaggio  
8. Stiro a vapore 
9. Confezionamento 
10. Spedizione 
11. Magazzino grezzo e magazzino finito.  
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 Anno 
2021 

Note 

Autorizzazione AUA 
Autorizzazione allo scarico in corso 

d’acqua superficiale 
  Torrente Tartaro Fabrezza 

Autorizzazione Provincia di 
Mantova 

Emissioni in atmosfera   Autorizzazione Provincia di 
Mantova 

Altro /  
Concessioni 

Concessione regionale per il prelievo 
dell’acqua da falda 

  N 8 pozzi 

Le autorizzazioni erano attive anche per gli anni 2020 e 2019. 
 
Calzificio FAP ha mappato i criteri di interazione tra i propri processi produttivi e l’ambiente 

 Stoccaggio ed uso di sostanze chimiche, 
 Emissioni in atmosfera, 
 Rifiuti-fanghi e scarti di lavorazione 
 Produzione Energia solare 
 Protezione del suolo 
 Depurazione e riutilizzo delle acque di processo e ricircolo. 

 
Questi aspetti sono controllati direttamente dall’azienda, oppure il monitoraggio è affidato a 
fornitori esterni qualificati. 
Non sono mappate ad oggi Attività con impatti negativi significativi sull’ambiente, sulle comunità 
locali oltre a quelli già citati nel cap. 1.9. 
 

7.2 Emissioni e Carbon Neutrality  

Calzificio FAP ha come obiettivo la riduzione delle emissioni clima alteranti migliorando 
continuamente l’efficienza dei propri processi produttivi sia dal punto di vista energetico sia 
diminuendo l’utilizzo di combustibili di origine fossile. 
Inoltre, viene data indicazione delle CO2 risparmiate che derivano dall’installazione dell’impianto 
fotovoltaico. 
Di seguito sono indicati le varie tipologie di emissioni con i valori numerici in Tons di CO2 
equivalente. 

Emissioni dirette di GHG (Scope 1) Tons di CO2 equivalenti  
(nel calcolo non sono considerati i seguenti gas: CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3). 
Standard, metodologie, ipotesi e/o strumenti di calcolo 
utilizzati. 

Descrizione 
misurazione diretta della fonte di energia consumata. 

Generazione di 
riscaldamento, 
raffreddamento e 
vapore  

Trasformazione fisica o 
chimica proviene dalla 
produzione o dalla lavorazione 
di agenti chimici e materiali  

Trasporto di materiali, 
prodotti, rifiuti, lavoratori e 
passeggeri con mezzi di 
proprietà 

Emissioni 
fuggitive: 
perdite  
 

Altro  

Caldaie a gas NA n 2 Auto e n1 veicolo medio 
leggero. Alimentazione diesel 

Trascurabile NA 

Nel corso del 2021 sono stati acquistati 7300 litri per alimentare n 2 auto di media cilindrata e n 1 
camioncino Ducato per una percorrenza complessiva di circa 109.500km considerando una media 
di 185 g/km si ottengono (stima) circa 20 tCO2 equ inseriti in SCOPE 1). Per gli anni 2020 e 2019 
l’indicatore di CO2 è similare.   
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Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2) Tons di CO2 equivalenti  
(nel calcolo non sono considerati i seguenti gas: N2O, HFC, PFC, SF6, NF3). 
Standard, metodologie, ipotesi e/o strumenti di calcolo utilizzati: metodologia basata su strumenti contrattuali 
Consumi energetici Altro Altro Altro Altro 

Energia elettrica NA NA NA NA 
 
Altre emissioni indirette di GHG (Scope 3) Tons di CO2 equivalenti  
(nel calcolo non sono considerati i seguenti gas: N2O, HFC, PFC, SF6, NF3). 
Standard, metodologie, ipotesi e/o strumenti 
di calcolo utilizzati. 

Descrizione: metodologia location-based e metodologia market-
based, qualora l'organizzazione svolga attività in mercati dove sono 
disponibili dati specifici sui prodotti o i fornitori di energia sotto 
forma di strumenti contrattuali. 

l'estrazione e la 
produzione di 
materiali acquistati 

trasporto di 
combustibili 
acquistati in veicoli 

decomposizione dei 
rifiuti 
dell'organizzazione 

emissioni di processo 
derivanti dalla produzione di 
beni acquistati 

 
Altro  

Materie plastiche, 
prodotti chimici, 
carta e cartone 

Trasporti In&Out NA NA NA 

In Scope 3 sono indicate le emissioni di CO2 equ. Relative alle seguenti materiali utilizzati 
(STIMA): 

Trasporti In&Out Materie plastiche & prodotti chimici Carta & Cartone 

 ton CO2 Equ. Ton CO2 Equ. Ton CO2 Equ. 

239,44 6961,2509 911,0676 
 

Emissioni dirette di GHG per Scope Tons di CO2 equivalenti   
 2021 2020 

Scope 1 tCO2 equ. max tCO2 equ. max 
Emissioni da utilizzo di combustibili fossili 2.969 3.027 

Emissioni da impianti di cogenerazione di proprietà 0 0 
Emissioni da impianti fotovoltaici trascurabili trascurabili 

Totale Scope 1 2.969 3.027 
Scope 2   

Emissioni indiretti per consumi elettrici 8180 9663 
Emissioni indirette da impianti di cogenerazione 

esterni 
0  

Emissioni indirette per energia frigorifera prodotta da 
cogeneratori esterni 

0  

Totale Scope 2 8.180 9.663 
Scope 3   

Altre emissioni indirette  0  
Totale Scope 3 8.111 10.901 

Stima su + 34,4 % fatturato 
Il calcolo è stato fatto utilizzando il seguente fattore di conversione (cautelativo) (rif. conferma 
https://www.ateneoverde.it/calcolo-co2/). 

1 kWh= 0,65 kg CO2 

1km =  0.18 kg CO2 
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Riduzione delle emissioni delle CO2 equivalenti 
Standard, metodologie, ipotesi e/o strumenti di calcolo utilizzati: contatore 
 

Impianto Fotovoltaico 
CO2 Evitate 

2021 2020 
Produzione 
annua kWh 

tCO2 
risparmiate  

Produzione 
annua kWh 

tCO2 
risparmiate  

211.709 -137,61 219,896 -142,93 
 1 kwh = 0.65 kg CO2 Equ. evitate 
 

 2021 2020 
Intensità di emissioni dirette 

 
Scope 1+2+3-CO2 evitate 

tCO2 equ. / fatturato M€ tCO2 equ. / fatturato M€ 
19.122/ 37,2M€ = 514 23.447/ 46,37 M€ = 505 

Kg CO2 equ. / € Kg CO2 equ. / € 
0,514 0.505 

 
Altre Emissioni in atmosfera 
Riferimento analisi allo scarico: Generatore di vapore-Asciugatura-Stampa topografica. 
 

Scope 1 - 28.78 ton CO2 
equ. 

Scope 3 – 227 ton C=2 
equ. 

CH4 (ton) N2O (ton) CH4 (ton) N2O (ton) 

52,818 5,2818 0,40 0,42 
 

Emissioni di sostanze dannose per ozono e altre sostanze dannose equivalenti  
Metodo Standard UNI EN: Vedere Rapporto di Prova Esiti delle prove 
ODS "ozone-depleting substances" in kg di 
CFC-11 (triclorofluorometano) 

0 Kg Tutti i valori sono inferiori ai limiti di 
legge 

Emissioni di sostanze dannose per ozono e atre sostanze dannose equivalenti  
 2021 2020 2019 

Sostanze comprese nel calcolo Valore medio anno 
mg/Nm3 

Valore medio 
anno mg/Nm3 

Valore medio 
anno mg/Nm3 

Ossidi di azoto (NOx - NO2 ) 130   

Particolato (PM) 0.4   

Ossidi di zolfo (SOx) NA NA  

Composti organici volatili (VOC) NA NA  

Inquinanti organici persistenti (POP) NA NA  

Inquinanti atmosferici pericolosi (HAP) NA NA  

Sostanze organiche volatili (Metile acetato 
S.O.V.) 

2,8   

Sostanze organiche volatili (Acetone S.O.V.) 8.2   

Carbonio organico volatile (C.O.V.) 6.5   

Monossido di carbonio (CO) 63   

Ozono (O3) In funz. dal 2022 NA NA 

 Tutti i valori sono al di sotto dei limiti di legge.  
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7.3 Materiali Utilizzati (materia prima ed materiali accessori)  
I materiali utilizzati dal calzificio FAP per il proprio processo produttivo sono acquistati da fornitori 
qualificati. 
Tutte le materie prime utilizzate, sono autorizzate dalle normative vigenti applicabili. Tutti i 
materiali anche ausiliari che possono essere recuperati vengono trattati all’interno dello 
stabilimento. I materiali che non sono più idonei al recupero sono conferiti a società autorizzate per 
il loro riciclo oppure smaltiti come rifiuti secondo la normativa vigente. 
Gli Articoli di calzetteria e gli articoli seamless sono prodotti utilizzando i seguenti materiali (I dati 
provengono dai documenti di acqisto):  
 

Materie prime  
(vedere cap. 3.12) 

2021  Rinnovabile (R) / 
Non Rinnovabile 

(NR) (*) 

Riciclabile (RIC) / 
Non Riciclabile 

(NRIC)  
kg 

Filati / tessuti sintetici (**)   
Poliammide (nylon) 1.262.189 NR RIC 

Polipropilene (PP) 2.570 NR RIC 
Elastam (o Spandex o Lycra®) 

(poliuretano) 
86.965 NR NRI 

Totale 1.351.724  
Filati / tessuti naturali   

cotone  
Trascurabili e 

tinti 
esternamente 

R RIC 
lino R RIC 
lana R RIC 
seta R RIC 

cashmere R RIC 
Totale 0  

Prodotti chimici utilizzati   
coloranti 50.934 NR RIC 
ausiliari 287.392 NR RIC 

Prodotti chimici per depuratore 74.380 
 

NR RIC 

Totale 412.706  
Prodotti finiti acquistati   

Ricoperti & intelacciati 
 

259.224 NR NRI 
Elastan > 5% 

Totale 259.224  
Materiali di imballaggio   

carta/ cartone 759.223 R RI 
plastica 83.052 NR NRI 
metallo Trascurabile  NR RI 

legno Trascurabile R RI 
Totale 842.275   

(*) http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept?ns=1&cp=7084 
(**) https://www.lifegate.it/tessuti-ecologici-abbigliamento 
 

Polyammide riciclata 
Totale materiali riciclati utilizzati/ 

Totale materiali utilizzati = 41% 
  

Polyester riciclato 
Totale materiali riciclati utilizzati/ 

Totale materiali utilizzati = 38% 
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 Anno 

Materie prime utilizzate Metodo di calcolo  2021 2020 2019 
Materiali utilizzati 
provenienti da riciclo (*) 

filati - tessuti sintetici 
riciclati/ totale sintetici 

= 39.5 %   

      
Materiali utilizzati 
provenienti da riciclo 

filati - tessuti naturali 
riciclati/ totale naturali 

= 50 %   

      
Materiali finiti utilizzati 
provenienti da riciclo 

Filati-tessuti misti 
riciclati/ totale finiti  

= 15 %   

      
Prodotti finiti recuperati 
o rigenerati 

Prodotti finiti recuperati/ 
totale prodotti venduti 

= 0 %   

      
Materiale di imballaggio 
recuperato o rigenerato 

Materiali di imballaggio 
recuperato/ totale 
prodotto venduto 

= 0 %   

(*) Media polyammide e poliestere riciclati 
Fonte: GRS Scope Certificate Number: CU1001763GRS-2021-0005632 e documentazione di 
acquisto materiali e documentazione di gestione dei rifiuti. 
 
Calzificio FAP promuove e sostiene: 

 l’utilizzo di filati ecologici e riciclati. Per questo motivo ha ottenuto nel 2018 la Certificazione GRS 
(Global Recycled standard). 

 l’utilizzo di oli vegetali in sostituzione di quelli minerali. 
 il ciclo intero della produzione in loco, senza necessità di delocalizzazioni che esigerebbero un 

notevole utilizzo di mezzi su ruote. Questo permette un abbattimento sostanziale dell’impatto di 
inquinamento provocato dai mezzi di trasporto e consente pertanto una maggior sostenibilità del 
sistema. 

 l’utilizzo di oli vegetali in sostituzione di quelli minerali. 

Calzificio FAP ha attuato nello scorso anno due importanti progetti per il risparmio dell’utilizzo di 
acqua e per una sua ottimizzazione che sono ora operativi e permettono anche un sostanziale 
risparmio energetico. 
 
  



 

Pag. 52 

7.4 Energia consumata all’interno dell’Organizzazione e risparmio energetico 
Calzificio FAP ha impostato nel corso degli anni una strategia per la gestione dell’energia con 
particolare attenzione per l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi che si concretizza 
attraverso le seguenti direttrici: 

1. Contrattualizzazione e periodica revisione dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas 
metano 

2. efficientamento energetico degli impianti con interventi di sostituzione/ ammodernamento di 
macchinari ed impianti 

3. installazione dell’impianto fotovoltaico 
4. Con il nuovo reparto confezione in azione dalla seconda metà del 2019, Calzificio FAP ha 

recuperato il 100% del vapore degli stiri (GRI320-5), che sarà fatto condensare in una 
apposita vasca e rimandato “caldo” in caldaia per tornare vapore ed essere riutilizzato: si 
tratta di un ciclo chiuso. Fino alla situazione del 2018 la condensa veniva “scartata” e 
scaricata nel depuratore. 

Tali interventi sono significativi, non solo per diminuire l’impatto ambientale ed il riscaldamento 
globale, ma anche per ridurre il costo dell’energia per unità di prodotto kwh per kg di prodotto. Tale 
indicatore è stato ritenuto importante in quanto contribuisce alla redditività globale. 
Per ridurre il consumo di energia, è stato installato sul tetto dell’unità produttiva di Casaloldo nel 
2011 un impianto fotovoltaico ed ha richiesto un investimento di 685.000€. I dati sono estratti dalle 
bollette e dai misuratori installati. 

 2021 2020 
(GRI 302-1) Energia acquistata dall’organizzazione (*) Totale MJ Totale MJ 

A- Gas naturale  Energia Acquistata per calore/ raffrescamento 51.630.501 53.864.662 
B- Energia elettrica Energia Acquistata per tutte le applicazioni 

elettriche 
45.308.840 53.519.875 

C- Vapore  Energia per Processi (se non prodotto da GAS 
naturale) 

0 0 

Energia autoprodotta all'interno dell'organizzazione Totale MJ Totale MJ 
D- Energia elettrica  Energia da impianto Fotovoltaico (GRI 302-4) 762.152 791.625 

Energia ceduta alla rete Totale MJ Totale MJ 
E- Energia 

elettrica  
Energia ceduta da fotovoltaico 1.476 330 

Totale Energia consumata all'interno dell'organizzazione (fabbisogno) Totale MJ Totale MJ 
 Totale A+B+C+D-E =  98.887.184 108.175.832 

 
Totale Energia consumata fuori dell'organizzazione (**) Totale MJ 

2021 
X- Per trasporto  Di prodotti finiti  2.327 
Y- Per trasporto  Di materia prima/ 

semilavorati  
2.327 

Z- Per viaggi Aerei trascurabili 
K- Per viaggi  Con veicoli aziendali 260 

J Per spostamenti 
dipendenti  

Casa/ lavoro trascurabili 

 Totale X+Y+Z+K+J= 4.654 
 
(*) Utilizzato potere calorifico inferiore del combustibile. 
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(**) Fattori di emissione medi da traffico in Lombardia nel 2017 per tipo di veicolo - public review 
(Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA 
Trasporti In&Out 
Stima e ipotesi: 5 veicoli pesanti in ingresso e 5 veicoli pesanti in uscita con carico medio al 50%. 
Percorrenza media 200km/ giorno. Totale 365.000 km/ anno con consumo di 130.357 litri di 
gasolio, considerando 2,8 km/l. 130.357 litri*0,835kg/l = 109.000 kg di gasolio. 1 kg di gasolio = 
42.7kJ totale = 109.000*42.7=4.654.300J = 4.654 MJ. Si suppone ugualmente ripartiti per trasporto 
materie prime e spedizione prodotti finiti. 
Con veicoli aziendali 
Totale 103.000 km/ anno per tre mezzi, con consumo di 7300l gasolio /anno considerando 14km/l 
di Gasolio, che fornisce 10,7 kWh/ Litro. 1 litro di gasolio pesa 0.835kg. 7300litri * 0.835 kg/ l = 
6095kg. 1 kg di gasolio = 42.7kJ totale = 6095*42.7=260.277.850 J = 260 MJ 
 
L’Intensità energetica (GRI 302-3) viene rappresentata dal seguente indicatore relativo all’anno di 
rendicontazione: 

   2021 
MJ/€ 

2020 
MJ/€ 

 

 

I e=  
Totale Energia consumata all'interno 

dell'organizzazione MJ 
 

= 
 

2.65 
 

2.33 
 

Totale Fatturato anno di rendicontazione M€ 
 
Il monitoraggio dei compressori è tuttora a servizio continuo, inoltre ad esso si sono aggiunti 
successivamente i monitoraggi continui della cabina di consegna, della cabina e quadro depuratore, 
del quadro generale ampliamento tessitura; dividendo i carichi principali delle macchine e degli 
impianti di servizio e con questa logica l’azienda sta inserendo strumenti di misura continua ogni 
volta che si opera un ampliamento o una manutenzione straordinaria dei quadri di distribuzione 
secondo l’intenzione di arrivare a monitorare tutti i consumi e ottenere il monitoraggio completo dei 
costi energetici aziendali 
La Riduzione del consumo di energia elettrica è realizzata grazie a: 

1- Efficientamento energetico 
a. Coibentazione edifici, 
b. Sostituzione di caldaia per generare: 

i. Vapore 
ii. Acqua calda sanitaria 

iii. Acqua calda per riscaldamento 
c. Sostituzione motori elettrici con altri ad alta efficienza 

2- Energia generata da impianto fotovoltaico. 
 
Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi 
La direzione del Calzificio FAP attua una strategia per il rispetto dell’ambiente, ed ha come 
obiettivo per il 2022 un risparmio energetico nell’ordine del 5% rispetto al 2021, con la 
diminuzione della produzione di rifiuti nell’ordine del 5%, e ha come obiettivo il raggiungimento 
dello zero nell’uso di sostanze chimiche pericolose.   



 

Pag. 54 

7.5 Acqua e scarichi idrici  
Calzificio FAP considera l’acqua una risorsa naturale preziosa e per tanto la utilizza in modo 
sostenibile considerandola una risorsa condivisa con la comunità. 
Per questa ragione la nostra organizzazione gestisce il prelievo, il consumo e lo scarico idrico 
utilizzando un modello che tende a ridurre gli impatti attraverso misure di efficientamento quali: 

1- Riutilizzo dell’acqua di processo 
2- Depurazione degli scarichi reimmessi nei bacini e nei corsi idrici di superficie 
3- Autorizzazioni al prelievo e allo scarico 
4- Monitoraggio degli scarichi tramite analisi chimico – fisiche 
5- Prelievo da pozzi monitorato tramite contatori. 

 
Nel 2019 è stata ipotizzata la realizzazione dell’impianto di recupero dell’acqua, erano stati stimati 
una riduzione annua dell’acqua prelevata dalla falda freatica di circa il 57,6%, una riduzione nel 
consumo annuo di gas metano di circa il 13,5% e una conseguente riduzione delle emissioni in 
ambiente dell’anidride carbonica di almeno circa il 13,5%. I risultati sono inferiori a causa delle 
modifiche del processo produttivo (covid 19) ma comunque importanti con un risparmio medio di 
acqua di circa del 40% sia nel 2021 che nel 2020. 
L’acqua è prelevata dalle seguenti sorgenti: 

Prelievo idrico totale di acqua  
Prelievo per fonte 

 
Totale 2021 

m3  
Totale 2020 

m3  
Totale 2019 

m3  
Note 

Acque di superficie 0 0 0 >1.000 mg/l di solidi 
disciolti totali 

Acque prodotte 0 0 0 NA 
Risorse idriche di terzi 

(acquedotto) 
0 0 0 ≤1.000 mg/l di solidi 

disciolti totali 
Acque sotterranee (es falda/ 

pozzo) 
344.015 361.060 493.998 >1.000 mg/l di solidi 

disciolti totali 
Bacino idrografico (lago) 0 0 0 >1.000 mg/l di solidi 

disciolti totali 
Acque di Mare (nome) 0 0 0 NA 
Prelievo idrico Totale 344.015 m3 361.060 m3 493.998m3  

344,015 ML 361, 06 ML 493,998 ML  
 

Scarico idrico totale di acqua  
Scarico per fonte 

 
Totale 2021 

m3 
Totale 2020 

m3 (stima) 
Totale 2019 

m3 (stima) 
Note 

Acque di superficie (Tartaro 
Fabrezza) da depuratore 

232.792 244.326 334.284 ≤1.000 mg/l di solidi 
disciolti totali 

Risorse idriche di terzi 
(acquedotto) 

0 0 0 ≤1.000 mg/l di solidi 
disciolti totali 

Scarico idrico Totale  232.792 244.326 m3 334.284 m3  
231,792 ML 244,326  334,284 ML  

 

 2021 2020 
Stima 

2019 
stima 

    m3 m3 m3 
Consumo totale 
Acqua dolce  

= Prelievo idrico Totale - 
Scarico idrico Totale 

= 111.223 116.734 159.714 
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Il consumo è totalmente interno all’azienda e il suo utilizzo è suddiviso in: 
1- Acqua utilizzata direttamente nel processo (finitura e tintura) 
2- Acqua trasformata in vapore 
3- Acqua utilizzata per scopi sanitari 
4- Acqua utilizzata per riscaldamento 
5- Acqua utilizzata irrigazione 
6- Acqua utilizzata per antincendio 
7- Acqua utilizzata per raffreddamento. 

 
Gli impatti sono principalmente correlati ai volumi d’acqua prelevati dai pozzi e in misura minore 
dall’acquedotto pubblico, alla qualità dell’acqua depurata scaricata nel torrente Tartaro Fabrezza e 
nelle attività di smaltimento (compreso il trasporto) dei fanghi. 
L’azienda mira all’obiettivo di bilancio Zero, aggiornando costantemente le tecnologie disponibili 
per il riutilizzo, diminuendo il prelievo per reintegro e garantendo caratteristiche chimico fisico 
dell’acqua scaricata migliori rispetto ai requisiti di legge. 
Lo scarico dell’acqua depurata avviane utilizzando un solo punto di immissione nel corso idrico di 
superficie e dopo trattamento chimico fisico di depurazione. Lo scarico è autorizzato dalle autorità 
competenti ed è monitorato. La qualità delle acque scaricate nel corso idrico di superficie è 
monitorata attraverso le analisi chimico fisiche richieste dalla normativa applicabile utilizzando 
laboratori autorizzati in accordo con l’autorizzazione AUA. 
Questo per ridurre l’impatto derivante da rischi di guasti o di errori umani. 
Qualità dell’acqua dolce scaricata in corso d’acqua di superficie (rapporto di prova Laboratorio Accredia).  
 2021 
Parametro Metodo 
 

U.M. Risultato 
(max anno) 

Limite 

pH 
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 

Unità 
di PH 

7.7 5.5-9.5 

Colore  
APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003 * 

dil. 1 ÷ 
20  

non percett. non 
percett. 

Solidi sospesi totali (SST) 
APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 

mg/l <5 80 

Richiesta biochimica di ossigeno BOD5 (O2) 
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 
23nd 2017 5210 B 

mg/l 12 40 

Richiesta biochimica di ossigeno BOD5 (O2) 
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 
23nd 2017 5210 B 

mg/l 27 160 
 

Fosforo totale (P) 
EPA 200.8 1994 

mg/l 0.4 10 

Azoto ammoniacale (NHÅ) 
ISO 11732:2005 

mg/l <0.5 15 

Azoto Kjeldahl (N) 
UNI EN 25663:1995 

mg/l <1  

Azoto nitroso (N) 
EPA 353.2 1993 

mg/l <0.05 0.6 

Azoto nitrico (N) 
EPA 300.0 1993 

mg/l <1 20 

Idrocarburi totali 
APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003 

mg/l <1 5 

Cloruri (Cl) 
EPA 300.0 1993 

mg/l 25 1200 

Solfati (SOÅ) 
EPA 300.0 1993 

mg/l 90 1000 

Alluminio (Al) 
EPA 200.8 1994 

mg/l <0.10 1 

Ferro (Fe) 
EPA 200.8 1994 

mg/l < 0,10 2 
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Boro (B) 
EPA 200.8 1994 

mg/l < 0,10 2 

Cromo totale (Cr) 
EPA 200.8 1994 

mg/l 0.13 2 

Cromo esavalente (Cr) 
ISO 23913:2006 

mg/l 0,09 0.2 

Nichel (Ni) 
EPA 200.8 1994 

mg/l < 0,10 2 

Rame (Cu) 
EPA 200.8 1994 

mg/l <0.01 0.1 

Zinco (Zn) 
EPA 200.8 1994 

mg/l <0.05 0.5 

Tensioattivi anionici (MBAS) 
ISO 16265:2009 

mg/l < 0,2 / 

Tensioattivi cationici 
Met. colorimetrico  

mg/l < 0,5 / 

Tensioattivi non ionici (TAS) 
UNI 10511-1:1996 + A1:2000 

mg/l 0,3 / 

Sommatoria Tensioattivi mg/l 0.5 2 
Grassi e oli animali e vegetali 
APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 
29 2003 

mg/l <2 20 

Eschierichia Coli mg/l NA NA 
Test di tossicità acuta mg/l NA NA 
  
Tensioattivi anionici (MBAS): il risultato è espresso come SDBS 
(dodecilbenzensolfonato di sodio). 
Limiti: Tab. 3 All. 5 parte III D.Lvo 152/06 e s.m.i. - corpo idrico superficiale 

mg/l 

 
Per gli anni 2020 e 2019 i risultati medi delle analisi sono similari. 
Non sono noti fornitori con impatti significativi sulle risorse idriche. Tuttavia, sono in 
realizzazione procedure per valutare quali fornitori possono avere impatti significativi sulle risorse 
idriche  
La percentuale sarà calcolata utilizzando il metodo di stima. 
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7.6 Gestione dei rifiuti  
I rifiuti prodotti dal Calzificio FAP sono legati alle attività produttive e alla depurazione delle acque 
di processo con produzione di fanghi. 
Calzificio FAP attua e promuove la raccolta differenziata dei rifiuti solidi (Carta, cartone, plastica, 
scarti di filato) che conferisce a ditte specializzate a autorizzate nel settore, affinché vengano 
riutilizzate o riciclate. 
Calzificio FAP attua e promuove la raccolta differenziata dei rifiuti speciali (Toner, oli residui, 
contenitori di materiali chimico) che conferisce a ditte specializzate e autorizzate nel settore. FAP 
richiede a tutti i fornitori in ambito rifiuti l’invio dell’autorizzazione e di eventuali ulteriori 
certificazioni. 
 
Gli impatti connessi alla produzione di rifiuti sono riconducibili all’inquinamento del suolo, 
dell’aria e dell’acqua e quindi avere un impatto sull’ambiente e sulla comunità locale. Non si 
rilevano ad oggi impatti riconducibili alla salute e sicurezza dei lavoratori. 
Per limitare questi impatti negativi Calzificio FAP ha adottato da anni una metodologia di gestione 
che si sviluppa secondo le seguenti direttrici: 

1. Ottimizzazione dei processi produttivi per ridurre la produzione di scarti non riutilizzabili 
derivanti dall’utilizzo di materi prime e semilavorati 

2. Utilizzo di materiali riciclabili 
3. Utilizzo di materiali riutilizzabili nel processo produttivo 
4. Riparazione di prodotti difettosi 
5. Applicazione della normativa vigente  
6. Smaltimento dei rifiuti pericolosi/ non pericolosi mediante società autorizzate ai sensi della 

normativa vigente 
7. Monitoraggio normativo  
8. Progetti di economia circolare e miglioramento continuo. 

 
Nella tabella successiva sono indicati i rifiuti per codice CER, le quantità e la loro destinazione 
finale. 
 
Calzificio FAP si attiene alla normativa applicabile e tutti i dati indicati nel presente report sono 
estrapolati dal MUD 2021. 
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RIFIUTI  Destinazione finale 
Codice 

CER 
Pericolosità Descrizione Anno Quantità            

(kg) 
Stoccaggio     

(kg) 
Recupero/ 
riutilizzo/ 
riciclo (Kg) 

Smaltimento 
(kg) 

Discarica Incen. 

040220 NP 
Fanghi prodotti dal 
trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di 
cui alla voce 04 02 19 

2021 
197.620 0 0 

100% 
197.620 0 

2020 244.240 0 0 244.240 0 

2019 285.360 0 0 285.360  

040222 NP 
Tessuti di scarto provenienti 
da fibre tessili lavorate. 

2021 
118.678 0 

100% 
118.678 0 0 

2020 137.515 0 137.515 0 0 
2019 133.067 0 133.067 0 0 

080318 NP Toner per stampa esauriti 
non contenenti sostanze 
pericolose 

2021 
1.155 0 0 

100% 
1.155 

0 

2020 1.140 0 0 1.140 0 
2019 1.460 0 0 1.460 0 

130205 P Scarti di olio minerale per 
motori, ingranaggi e 
lubrificazione, non clorurati 

2021 
1.060 0 

100% 
1.060 

0 0 

2020 1800 0 18.00 0 0 
2019 400 0 400 0 0 

150101 

NP 
Imballaggi in carta e cartone 
(50% carta – 50% Cartone) 

2021 263.050 0 100%  
263.050 

0 0 

2020 321.970 0 321.970 0 0 
2019 212.460 0 212.460 0 0 

150102 NP 

Imballaggi in plastica 

2021 
18.090 0 

100% 
18.090 

0 0 

2020 20.940 0 20.940 0 0 
2019 15.850 0 15.850 0 0 

150106 NP 

Imballaggi in materiali misti 

2021 
64.000 0 

70% 
44.800 

30% 
19.200 

0 

2020 80.390 0 56.273 24.117 0 
2019 95.290 0 66.703 28.587  

150110 P 
Imballaggi contenenti residui 
di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 
(*) 

2021 
6.310 0 

70% 
4.417 

30% 
1.893 0 

2020 5.280 0 3.696 1.584 0 
2019 8.340 0 5.838 2.502  

160107 P 

Filtri dell'olio 

2021 
348 0 

100% 
348 

0 0 

2020 316 0 316 0 0 
2019 240 0 240 0  

 Totale rifiuti  
2021 

670.311 0 450.443 219.868 0 

 % rifiuti 100 % 0 67.2% 32.8% 0 

 Totale rifiuti  
2020 

813.591 0 542.510 271081 0 

 % rifiuti 100% 0 66.68% 57.75% 0 

 Totale rifiuti  
2019 

752.467 0 434.558 317.909 0 

 % rifiuti 100% 0 33.32% 42.25% 0 

NP=non pericoloso 
P=pericoloso 
Fonte MUD 2021, 2020. e 2021 I rifiuti sono smaltiti presso sito esterno. 
  



 

Pag. 59 

(*) Imballaggi contaminati da sostanze chimiche vengono recuperati per il 70% (plastica e ferro) e 
vanno in inceneritore per il 30% (cartone contaminato). Mail del 14/2/2022. 
Il 66% dei rifiuti è riciclato. 
 

Anno Numero Fornitori valutati con 
criteri ambientali (GRI 308-2) 

Numero nuovi fornitori valutati 
con criteri ambientali (GRI 308-1) 

2021 0% 0% 
Impatti negativi 

significativi 
Impatti positivi 

significativi 
Impatti negativi 

significativi 
Impatti positivi 

significativi 
NA NA NA NA 

 

7.7 Biodiversità 
Il sito operativo di proprietà del Calzificio FAP e localizzato a Casaloldo non è situato o adiacente 
ad aree protette ed ad aree a elevato valore di biodiversità. Calzificio FAP non ha siti produttivi in 
gestione o in locazione in aree protette. 
 

8 Allegati 
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8.1 Indice dei contenuti GRI 2016-2020 
 

Requisito Rif. Omission 

G
RI

 1
02

:G
en

er
al

 D
is

cl
os

ur
es

  

1 Organizational 
profile 

Year 1 Profilo dell'organizzzione Cap.Parag. Pag. 
Part 

Omitted 
Explanation 

102-1  2016 Nome dell'organizzazione 
2  7-     

102-2  2016 Attività, marchi, prodotti e 
servizi  2.2  8     

102-3 2016 Luogo della sede principale 
 2  7     

102-4  2016 Luogo delle attività 
 2  7     

102-5  2016 Proprietà e forma giuridica 
 2  7     

102-6 2016 Mercati serviti 
 2.2  8     

102-7  2016 Dimensione 
dell'organizzazione 

 2.1 
 3.1 
 2.3 

 8 
 24 
 12     

102-8  2016 Informazioni sui dipendenti e 
gli altri lavoratori 

 2.3 
 4.1 

 12  
 32     

102-9 2016 Catena di fornitura  3.7 
2.2 

 29 
 8     

102-10  2016 Modifiche significative 
all'organizzazione e alla sua 
catena di fornitura  3.7 27     

102-11  2016 Principio de precauzione  1.3 
2.6 

6  
16     

102-12  2016 Iniziative esterne  2.4 13     
102-13  2016 Adesione ad associazioni  3.4 25      

2 Strategy   2 Strategia    

102-14 2016 Dichiarazione di un alto 
dirigente 

 Lettera del 
Presidente  2     

102-15  2016 Impatti chiave, rischi e 
opportunità 

 2.6 
2.8 
3.2 

16 
18 
25     

3 Ethics and 
integrity   3 Etica ed integrità  

102-16  2016 Valori, principi, standard e 
norme di comportamento 

 2.4 
2.5 

13 
14     

102-17 2016 Meccanismi per ricercare 
consulenza e segnalare 
criticità relativamente a 
questioni etiche  2.5 14   

 4 Governance   4 Governance  

102-18  2016 Struttura della governance 2.3 
 2.5 
 

12 
14 
     

 102-19 2016 Delega dell'autorità 
 2.5 14     

 102-20 2016 Responsabilità a livello 
esecutivo per temi 
economici, ambientali, e 
sociali  2.5  14     

 102-21 2016 Consultazione degli 
stakeholder su temi 
economici, ambientali, e 
sociali  2.5 14     

 102-22 2016 Composizione del massimo 
organo di governo e relativi 
comitati  2.5 14, 15     

 102-23 2016 Presidente del massimo 
organo di governo  2.5 14, 15     

 102-24 2016 Nomina e selezione del 
massimo organo di governo 

NA 
 NA  Nomina 

 L’azienda è 
padronale 

 102-25 2016 Conflitti di interessi NA 
 NA  Conflitti 

 L’azienda è 
padronale 

 102-26 2016 Ruolo del massimo organo di 
governo nello stabilire  2.5 14     
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finalità, valori, e strategie 

 102-27 2016 Conoscenza collettiva del 
massimo organo di governo 

 2.5 14     
 102-28 2016 Valutazione delle 

performance del massimo 
organo di governo 

NA 

 NA  Valutazione 
 L’azienda è 
padronale 

 102-29 2016 Identificazione e gestione 
degli impatti economici, 
ambientali e sociali 

 2.6 
2.7 

16 
17     

 102-30 2016 Efficacia dei processi di 
gestione del rischio  2.6 16     

 102-31 2016 Riesame dei temi economici, 
ambientali, e sociali  2.5 16      

 102-32 2016 Ruolo del massimo organo di 
governo nel reporting di 
sostenibilità  2.5 14     

 102-33 2016 Comunicazione le criticità  2.5  14     
 102-34 2016 Natura e numero totale delle 

criticità  2.5 14     
 102-35 2016 Politiche retributive 4 

4.2 
 32 
34     

 102-36 2016 Processo per determinare la 
retribuzione 

4 
32     

 102-37 2016 Coinvolgimento degli 
stakeholder nella  
retribuzione 

2.7 
17     

 102-38 2016 Tasso della retribuzione 
totale annua NA 

 NA 

 
Retribuzione 
più alta  riservatezza 

 102-39 2016 Percentuale di aumento del 
tasso della  
Retribuzione totale annua 

NA 
 NA 

 
Retribuzione 
più alta  riservatezza 

5 Stakeholder 
engagement 

  
5 Coinvolgimento degli 
stakeholder 

 

102-40  2016 Elenco dei gruppi di 
stakeholder 

 2.5 
2.7 

14 
17     

102-41  2016 Accordi di contrattazione 
collettiva  2.7 18     

102-42  2016 Individuazione e selezione 
degli stakeholder  2.7 17     

102-43  2016 Modalità di coinvolgimento 
degli stakeholder  2.7  17     

102-44 2016 Temi e criticità chiave 
sollevati  2.8  18     

6 Reporting 
practice   6 Pratiche di rendicontazione   

102-45  2016 Soggetti inclusi nel bilancio 
consolidato  3  24     

102-46  2016 Definizione del contenuto del 
report e perimetri dei temi  2.8 18     

102-47  2016 Elenco dei temi materiali  2.8  20     
102-48  2016 Revisione delle informazioni  NA  NA  revisioni  Primo report 
102-49  2016 Modifiche nella 

rendicontazione  NA  NA  modifiche  Primo report 
102-50  2016 Periodo di rendicontazione  2.8 21      
102-51 2016 Data del report più recente  NA  NA  data  Primo report 2022 
102-52  2016 Periodicità della 

rendicontazione  1.2 6      
102-53 2016 Contatti per richiedere 

informazioni riguardanti il 
report  2  7     

102-54  2016 Dichiarazione sulla 
rendicontazione in 
conformitàai GRI Standards  1.1 6      

102-55  2016 Indice dei contenuti GRI  1.6 
8.2 

 6 
62     

102-56 2016 Assurance esterna NA 
 8.1 

NA 
69      
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GRI 103: 

Management 
Approach  

    
Requisiti generali per la 
rendicontazione delle 
modalità di gestione  

103-1 2016 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro  2.8  18, 19   

103-2 2016 La modalità di gestione e le 
sue componenti 

 2.8 
3 
4 
7 

 18, 19 
24 
32 
46     

103-3  2016 Valutazione delle modalità di 
gestione  2.8 18, 19     

G
RI

 2
01

: E
co

no
m

ic
 P

er
fo

rm
an

ce
  2.    2. Informative specifiche 

 201-1  2016 Valore economico 
direttamente generato e 
distribuito  3.1 24     

201-2 2016 Implicazioni finanziarie e altri 
rischi e opportunità dovuti 
al cambiamento climatico 

 3.2  25     
201-3 2016 Piani pensionistici a benefici 

definiti e altri piani di 
pensionamento  3.3 25     

201-4 2016 Assistenza finanziaria ricevuta 
dal governo  3.4 25     

G
RI

 2
02

: M
ar

ke
t 

Pr
es

en
ce

  

2.    2. Informative specifiche 
  
 

202-1  

2016 Rapporti tra il salario 
standard di un neoassunto 
per genere e il salario minimo 
locale 

 4 32     

202-2 
2016 Proporzione di senior 

manager assunti dalla 
comunità locale 

 4  32     

G
RI

 2
03

: 
In

di
re

ct
 

Ec
on

om
ic

 
Im

pa
ct

s 
 2.    2. Informative specifiche 

  
 

203-1  2016 Investimenti infrastrutturali e 
servizi finanziati  6  44 

203-2 2016 Impatti economici indiretti 
significativi 

 3.1 
6 

 24 
44     

G
RI

 2
04

 
Pr

oc
ur

em
en

t-
Pr

ac
tic

es
 

2.    2. Informative specifiche  

204-1 2016 Proporzione di spesa verso 
fornitori locali 

 3.7  27     

G
RI

 2
05

 A
nt

i-c
or

ru
pt

io
n 

2.    2. Informative specifiche         
205-1 2016 Operazioni valutate per i 

rischi legati alla corruzione 
 2.6 16     

205-2 2016 Comunicazione e formazione 
in materia di politiche 
e procedure anticorruzione 

 2.6 16     
205-3 2016 Episodi di corruzione 

accertati e azioni intraprese 

2.6  16     

G
RI

 2
06

 n
ti-

co
m

pe
tit

iv
e-

Be
ha

vi
or

 

2.    2. Informative specifiche  
206-1 2016 Azioni legali per 

comportamento 
anticoncorrenziale, antitrust 
e pratiche monopolistiche 

3.9 30     

G
RI

 2
07

 T
ax

 1.    
1. Informative sulle modalità 
di gestione  

207-1 2019 Approccio alla fiscalità  3.11  30     

207-2 2019 
Governance fiscale, controllo 
e gestione del rischio  3.11  30     
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207-3 2019 

Coinvolgimento degli 
stakeholder e gestionedelle 
preoccupazioni in materia 
fiscale  3.11  30     

2.    2. Informative specifiche   

207-4 2019 
Rendicontazione Paese per 
Paese 

3.1 
 3.11 

24 
30     

30
1 

M
at

er
ia

ls
 

2.    2. Informative specifiche   

301-1 2016 Materiali utilizzati per peso o 
volume 

 7.3 50      

301-2 2016 Materiali utilizzati che 
provengono da riciclo 

 7.3 50      

301-3 2016 Prodotti recuperati o 
rigenerati 
e relativi materiali di 
imballaggio 

 7.3 51     

G
RI

 3
02

: E
ne

rg
y 

  

2.    2. Informative specifiche     
302-1  2016 Energia consumata all'interno 

dell'organizzazione 
 7.4 52      

302-2 2016 Energia consumata al di fuori 
dell'organizzazione 

 7.4 52      
302-3 2016 Intensità energetica 

 7.4 52    
302-4 2016 Riduzione del consumo di 

energia  7.4 52     
302-5 2016 Riduzione del fabbisogno 

energetico di prodotti e 
servizi  7.4 52     

1   1 Informative sulle modalità 
di gestione         

G
RI

 3
03

: W
at

er
  

303-1 2018 Interazione con l'acqua come 
risorsa condivisa  7.5 54, 55   

303-2 2018 Gestione degli impatti 
correlati allo scarico di acqua  7.5  54     

2   2 Informative specifiche         
303-3 2018 Prelievo idrico 

 7.5 54     
303-4 2018 Scarico di acqua 

 7.5 54     

303-5 2018 
Consumo di acqua 

 7.5 54    

G
RI

 3
04

: B
io

di
ve

rs
ità

 

2  2 Informative specifiche   

304-1 

2016 Siti operativi di proprietà, 
detenuti in locazione, gestiti 
in (o adiacenti ad) aree 
protette e aree a elevato 
valore di biodiversità esterne 
alle aree protette 

 7.7 59      

304-2 

2016 Impatti significativi di attività, 
prodotti e servizi sulla 
biodiversità  7.7  59     

304-3 
2016 Habitat protetti o ripristinati 

 7.7 59     

304-4 

2016 Specie elencate nella "Red 
List" dell' IUCN e negli elenchi 
nazionali che trovano il 
proprio habitat nelle aree di 
attività dell'organizzazione 

 7.7 59      

G
RI

 3
05

: E
m

is
si

on
s 

2   2 Informative specifiche     
305-1 2016 Emissioni dirette di GHG 

(Scope 1)  7.2  47, 48     
305-2 2016 Emissioni indirette di GHG da 

consumi energetici (Scope 2) 
 7.2 

47, 48 

    
305-3 2016 Altre emissioni indirette di 

GHG (Scope 3)  7.2 
47, 48 

    
305-4 2016 Intensità delle emissioni di 

 7.2 49   
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GHG 

305-5 2016 Riduzione delle emissioni di 
GHG  7.2 49     

305-6 2016 Emissioni di sostanze dannose 
per ozono (ODS, "ozone-
depleting substances")  7.2 49     

305-7 2016 Ossidi di azoto (NOX), ossidi di 
zolfo (SOX) e altre emissioni 
significative 

 7.2 49   

G
RI

 3
06

 
 E

ff
lu

en
ts

 a
nd

 W
as

te
 2

01
6 

1 2020 
1 Informative sulle modalità 
di gestione 

 306-1 2020 Produzione di rifiuti e impatti 
significativi connessi ai rifiuti 

 7.6 58     
306-2 2020 Gestione degli impatti 

significativi connessi ai rifiuti 
 7.6 58     

2   2 Informative specifiche   
306-3 2020 Rifiuti prodotti  7.6 59     
306-4 

2020 
Rifiuti non destinati a 
smaltimento  7.6 59     

306-5 
2020 

Rifiuti destinati allo 
smaltimento  7.6 59   

G
RI

 3
07

: 
En

vi
ro

nm
en

ta
l 

Co
m

pl
ia

nc
e 

2   2 Informative specifiche   
307-1 2016 Non conformità con leggi e 

normative in materia 
ambientale 

 7.1 46     

G
RI

 3
08

: 
Su

pp
lie

r-
En

vi
ro

nm
en

ta
l-

A
ss

es
sm

en
t 

2   2 Informative specifiche 

 308-1 2016 Nuovi fornitori che sono stati 
valutati utilizzando 
criteri ambientali 

 7.6  60     
308-2 2016 Impatti ambientali negativi 

nella catena di fornitura e 
azioni intraprese 

 7.6 60     

G
RI

 4
01

: E
m

pl
oy

m
en

t 

2   2 Informative specifiche   
401-1 2016 Nuove assunzioni e turnover 

 4.1 32     
401-2 2016 Benefit previsti per i 

dipendenti a tempo pieno, ma 
non 
per i dipendenti part-time o 
con contratto a tempo 
determinato  4.2 34     

401-3 2016 Congedo parentale 
 4.2 34   

G
RI

 4
02

: 
La

bo
rM

an
a

ge
m

en
t-

Re
la

tio
ns

 

1   1 Informative specifiche  
402-1 2016 Periodo minimo di preavviso 

per cambiamenti operativi 

 4.6 35     

G
RI

 4
03

: O
cc

up
at

io
na

l H
ea

lth
 a

nd
 

Sa
fe

ty
 

1 1 Informative sulle modalità di 
gestione  

403-1 2018 Sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro  4.18 38, 39      

403-2 2018 Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi 
e indagini sugli incidenti 

 4.18 39     
403-3 2018 Servizi di medicina del lavoro 

 4.18 39     
403-4 2018 Partecipazione e 

consultazione dei lavoratori e 
comunicazione 
in materia di salute e  4.18 39     
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sicurezza sul lavoro 

403-5 2018 Formazione dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza 
sul lavoro 

 4.18 39     
403-6 2018 Promozione della salute dei 

lavoratori  4.18 40     
403-7 2018 Prevenzione e mitigazione 

degli impatti in materia di 
salute 
e sicurezza sul lavoro 
all'interno delle relazioni 
commerciali  4.18 40     

2   2 Informative specifiche  
403-8 2018 Lavoratori coperti da un 

sistema di gestione della 
salute 
e sicurezza sul lavoro  4.18 39     

403-9 2018 Infortuni sul lavoro 
 4.18 40     

403-10 2018 Malattie professionali 
 4.18 40      

G
RI

: 4
04

 F
O

RM
AZ

IO
N

E 
E 

IS
TR

U
ZI

O
N

E 

2   2 Informative specifiche  
404-1 2016 Ore medie di formazione 

annua per dipendente  4.7 35      
404-2 2016 Programmi di aggiornamento 

delle competenze dei 
dipendenti e programmi di 
assistenza alla transizione  4.8 36      

404-3 2016 Percentuale di dipendenti che 
ricevono una valutazione 
periodica delle performance e 
dello sviluppo professionale  4.9 36      

G
RI

 4
05

: D
iv

er
si

ty
 

an
d 

Eq
ua

l 
O

pp
or

tu
ni

ty
 2

01
6 

2   2 Informative specifiche  
405-1 2016 Diversità negli organi di 

governo e tra i dipendenti  4.3 
4.1 

34 
32, 33     

405-2 

2016 

Rapporto dello stipendio base 
e retribuzione delle donne 
rispetto agli uomini  4.4  34   

G
RI

 4
06

: N
on

-
D

is
cr

im
in

at
io

n 

2   2 Informative specifiche  
406-1 2016 Episodi di discriminazione e 

misure correttive adottate 

 4.5 35      

G
RI

 4
07

: F
re

ed
om

-o
f-

A
ss

oc
ia

tio
n-

an
d-

Co
lle

ct
iv

e-
Ba

rg
ai

ni
ng

 2   2 Informative specifiche  
407-1 2016 Attività e fornitori in cui il 

diritto alla libertà 
di associazione e 
contrattazione collettiva può 
essere a rischio 

 4.10 37     

G
RI

 4
08

: 
Ch

ild
-L

ab
or

 2   2 Informative specifiche  
408-1 2016 Attività e fornitori a rischio 

significativo di episodi di 
lavoro 
minorile  4.11 37     
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G
RI

 4
09

: F
or

ce
d-

or
-

Co
m

pu
ls

or
y-

La
bo

r 2   2 Informative specifiche  
409-1 2016 Attività e fornitori a rischio 

significativo di episodi di 
lavoro 
forzato o obbligatorio 

 4.12 37     

G
RI

 4
10

: S
ec

ur
ity

-
Pr

ac
tic

es
 

2   2 Informative specifiche  
410-1 2016 Personale addetto alla 

sicurezza formato sulle 
politiche 
o procedure riguardanti i 
diritti umani 

 4.13 38     
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2   2 Informative specifiche  
411-1 2016 Episodi di violazione dei diritti 

dei popoli indigeni 

 NA  NA 
 Popoli 
indigeni 

FAP non ha sedi o 
fornitori localizzati  
dove risiedono 
popoli indigeni 
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2   2 Informative specifiche  
412-1 2016 Attività che sono state 

oggetto di verifiche in merito 
al rispetto 
dei diritti umani o valutazioni 
d'impatto  4.15 38     

412-2 2016 Formazione dei dipendenti 
sulle politiche o le procedure 
sui diritti umani 

4.16 
4.8 

38 
36     

412-3 2016 Accordi di investimento e 
contratti significativi che 
includono clausole relative ai 
diritti umani o che sono stati 
sottoposti a una valutazione 
in materia di diritti umani 

 4.17 38      
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2   2 Informative specifiche  
413-1 2016 Attività che prevedono il 

coinvolgimento delle 
comunità locali, 
valutazioni d'impatto e 
programmi di sviluppo  6.1 44      

413-2 2016 Attività con impatti negativi, 
potenziali e attuali significativi 
sulle comunità locali  6.1 45     
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2   2 Informative specifiche  
414-1 2016 Nuovi fornitori che sono stati 

sottoposti a valutazione 
attraverso l'utilizzo di criteri 
sociali  3.7 27, 28     

414-2 2016 Impatti sociali negativi sulla 
catena di fornitura e azioni 
intraprese 

 3.7 28      
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2   2 Informative specifiche  
415-1 2016 Contributi politici 

 6.3 46     
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2   2 Informative specifiche  

416-1   

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

 5.2 42, 43     
416-2   Episodi di non conformità 

riguardanti impatti sulla salute 
e sulla sicurezza di prodotti e 
servizi  5.2 42, 43     
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g 2   2 Informative specifiche  
417-1 2016 Requisiti in materia di 

informazione ed etichettatura 
di prodotti e servizi 

 5.1 41, 42     
417-2 2016 Episodi di non conformità in 

materia di informazione 
ed etichettatura di prodotti e 
servizi 

 5.1  41, 42  

    
417-3 2016 Casi di non conformità 

riguardanti comunicazioni di 
marketing  5.1  41, 42     
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2   2 Informative specifiche  
418-1 2016 Denunce comprovate 

riguardanti le violazioni della 
privacy 
dei clienti e perdita di dati dei 
clienti 

 5.3 43     
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2   2 Informative specifiche  
419-1 2016 Non conformità con leggi e 

normative in materia sociale 
ed economica  6.2 45     

 
 


