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L’entusiasmo e la professionalità che coinvolgono 
tutto il personale giustificano i traguardi commerciali 

raggiunti dall’Azienda sui vari mercati 
e confortano un trend positivo che invita all’ottimismo 

in relazione alle tappe venture

LETTERA
DEL PRESIDENTE

Il Gruppo Bormioli Luigi è leader a livello mondiale nella produzione in vetro di contenitori per 
profumi, per la cosmetica, per la distilleria e di articoli nel settore cosiddetto tableware.
L’entusiasmo e la professionalità che coinvolgono tutto il personale giustificano i traguardi 

commerciali raggiunti dall’Azienda sui vari mercati e confortano un trend positivo che invita 
all’ottimismo in relazione alle tappe venture.
A quasi cinque anni dall’acquisizione della società Bormioli Rocco, operazione che ha dato vita 
al principale polo vetrario nazionale, prosegue il piano industriale per il riassetto produttivo ed il 
riposizionamento merceologico dell’intero Gruppo: nella permanenza di una continua tensione 
rivolta a qualità ed innovazione e di una strategia attenta alle problematiche sociali, ambientali 
ed ecologiche. La nostra storia del resto testimonia una precipua sensibilità verso la globalità 
delle prospettive di business: tale attitudine è radicata nello stile della personalità e nella quali-
tà degli obiettivi, virtù anticipatrici della moda di certi neologismi.
Sono ormai trascorsi 40 anni da quando l’Azienda ha preceduto altre vetrerie nell’utilizzo di 
forni fusori totalmente elettrici, valorizzando senza esitazioni il beneficio di un drastico ab-
battimento delle emissioni in atmosfera. Questa forte spinta verso uno sviluppo duraturo e 
sostenibile del business rimane punto di riferimento nella progettazione dei nuovi impianti, che 
devono risultare il migliore compromesso possibile tra efficienza e qualità, e nello sviluppo di 
nuovi articoli, che devono realizzare l’idea di minore consumo di materie prime e lunga durata, 
anche attraverso il loro riutilizzo.
Questi aspetti, scelti tra i molti, dimostrano la volontà aziendale di perseguire in autonomia un 
modello imprenditoriale di successo e all’altezza della sfida dei tempi.
Il presente documento descrive il livello di “progress” e le modalità nella progettazione delle 
attività, in linea con uno sviluppo industriale compatibile con le ragioni risalenti alla fondazione 
della Bormioli Luigi nel 1946: la quale riconosce la dedizione e l’impegno di tutti coloro che, 
nella diversificazione delle specifiche competenze, e nel fervore delle attività promuovono con-
dizioni di una omogeneità culturale consapevole, sempre più libera e all’altezza della dignità.

Il Presidente
Alberto Bormioli 
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Il Gruppo Bormioli Luigi da decenni effettua scelte 
ecologiche nella progettazione dei propri impianti, 

come l’installazione dei depuratori per le acque reflue, 
permettendo il riutilizzo ed il rilascio di acqua depurata

RAPPORTO 
DELLA DIREZIONE GENERALE

Dopo il rallentamento globale del 2020, il 2021 ha visto la piena ripresa delle attività, no-
nostante le difficoltà ancora presenti per il perdurare della situazione di emergenza pan-
demica. 

Durante questo lungo periodo di perturbazione, durato due anni e non ancora completamente 
risolto, i posti di lavoro dei dipendenti sono stati conservati, il clima sociale si è mantenuto 
sereno e la collaborazione dei dipendenti è stata ammirevole.
Sebbene queste criticità pandemiche e di mercato, a seguito dell’indirizzo dato dal Presidente 
Ing. Alberto Bormioli, nel 2021 sono proseguite le attività di ricerca e sviluppo e di innovazione 
di processo e prodotto, e sono stati avviati importanti lavori infrastrutturali per la realizzazione 
del piano industriale che prevede la parziale conversione del sito produttivo della controllata 
Bormioli Rocco Spagna, con un attenzione particolare all’efficienza energetica ed alla flessibi-
lità di utilizzo.
Questi interventi strutturali e tecnologici hanno comportato anche rilevanti interventi formativi 
del personale, aumentando notevolmente il monte ore di addestramento e migliorando sensi-
bilmente le competenze trasversali tra le due business unit del Gruppo.
Con specifica attenzione alle risorse umane, all’ambiente, alla qualità ed alle specifiche esigen-
ze di clienti e mercati, è entrato nel vivo il progetto di ristrutturazione dei sistemi informativi 
aziendali: progetto che coinvolge tutto il Gruppo e che vedrà una vera e propria trasformazione 
di tutti i sistemi nei prossimi anni.
È proseguito lo sviluppo di un elevato numero di nuovi prodotti, sempre più con caratteristiche 
volte ad un consumo più oculato delle materie prime e dell’energia e la struttura R&D prosegue 
in progetti relativi alla sostituzione di materiali con altri maggiormente eco-sostenibili.
Il Gruppo Bormioli Luigi da decenni effettua scelte ecologiche nella progettazione dei propri 
impianti, come l’installazione presso lo stabilimento di Parma, di forni fusori completamente 
elettrici già dagli anni ’80, o l’installazione dei depuratori per le acque reflue, permettendo il 
riutilizzo ed il rilascio di acqua depurata. In attesa delle scelte governative per la produzione di 
energia elettrica da fonti completamente rinnovabili e lo sviluppo di fonti energetiche alterna-
tive, quali biogas e idrogeno, l’Azienda prosegue i propri progetti di evoluzione tecnologica ed 
efficientamento energetico.
Nel presente bilancio di sostenibilità il Gruppo Bormioli Luigi rende evidenza delle proprie azioni 
e dei propri indicatori e si pone nuovi obiettivi ambiziosi per la lotta al cambiamento climatico 
ed il benessere di tutte le persone.

L’Amministratore Delegato
Vincenzo Di Giuseppantonio
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I NOSTRI OBIETTIVI

100% 
Fornitori valutati in ambito sostenibilità

INNOVAZIONE 
di prodotto al servizio dell’ambiente

RIDUZIONE 
delle emissioni CO2 - scopo 1 + scopo 2:

TARGET 2025: 
Rafforzamento del sistema di gestione 
e controllo interno sui temi dell’etica

AUMENTARE
continuamente il valore delle nostre persone

MIGLIORAMENTO 
continuo dei nostri indicatori di sicurezza sul lavoro in termini di tasso di frequenza e gravità degli infortuni

Target 2026: riduzione del 

30%
rispetto all’anno 2019 

Target 2030: riduzione del 

50%
rispetto all’anno 2019

RIDUZIONE 
complessiva dei rifiuti generati del

30%
entro il 2025 rispetto all’anno 2019

RIDUZIONE 
del consumo acqua del

10%
rispetto all’anno 2019

TARGET 2022: 
Rafforzamento del sistema di gestione 

e controllo sui temi dell’etica della supply chain

RIDUZIONE 
della plastica utilizzata per l’imballaggio dei nostri prodotti 

3
IL VALORE DELL’AMBIENTE

2 
IL VALORE 

DELLA QUALITÀ E DELL’INNOVAZIONE

1 
ARTE VETRARIA DA GENERAZIONI

2021 20232022 2024 2025 20262021 20232022 2024 2025 2026

2021 20232022 2024 2025 2026 2021 20232022 2024 2025 2026
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01ARTE VETRARIA  
DA GENERAZIONI

I NOSTRI OBIETTIVI

TARGET 2025: 
RAFFORZAMENTO  
DEL SISTEMA 
DI GESTIONE E 
CONTROLLO INTERNO 
SUI TEMI DELL’ETICA

TARGET 2022: 
RAFFORZAMENTO 
DEL SISTEMA DI 
GESTIONE E CONTROLLO 
SUI TEMI DELL’ETICA 
DELLA SUPPLY CHAIN

Revisione 
del Modello 
organizzativo  
ex. D.lgs. 231

 Revisione delle 
procedure per 
la prevenzione 
di episodi di 
corruzione, 
frode, ed ogni 
tipo di pratica 
anticoncorrenziale  
e formazione a 
tutto il personale

 Controlli periodici 
e programmati 
alle varie aree 
aziendali sulle 
tematiche etiche 
e procedure ex. 
D.lgs. 231

 Ottenimento della 
certificazione del 
Rating di legalità 
(AGCM)

 
Revisione del 
Codice etico 
e dell’analisi  
dei rischi sui temi 
corruzione

 Definizione 
di regolamenti 
interni per  
il comportamento 
etico dei 
dipendenti  
e formazione a 
tutto il personale

Definizione  
di procedure 
per la gestione 
dei controlli 
da effettuare 
sui partner 
commerciali 
in ambito di etica

 Estensione 
delle procedure 
anticorruzione 
a tutto il 
Gruppo 
Bormioli Luigi 
e formazione 
a tutto il 
personale 
del Gruppo 
Bormioli Luigi

2021 20232022 2024 2025 2026

1.1.  Un’azienda in continua 
evoluzione: fedeli alle nostre 
radici con lo sguardo verso  
il futuro

1.2.  Etica e sviluppo sostenibile 
come parti integranti dei 
comportamenti aziendali

1.3.  Il nostro approccio alla 
sostenibilità: un percorso  
in continua evoluzione
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1.1.
UN’AZIENDA IN CONTINUA EVOLUZIONE:
FEDELI ALLE NOSTRE RADICI  
CON LO SGUARDO VERSO IL FUTURO

Profondamente orgogliosi delle nostre radici, guardiamo al futuro ricercando 
costantemente eccellenza tecnica, qualità e innovazione

Fondata nel 1825, la Società 
Bormioli Rocco S.p.A. è dal 
2017 un’azienda totalmen-

te controllata dalla Bormioli Luigi 
S.p.A., con sede legale a Fidenza 
(PR). L’azienda opera nel settore de-
gli articoli in vetro destinati alla casa 
ed alla ristorazione commerciale e 
collettiva e nel canale B2B. 

SICURO PER IL CONFEZIONAMENTO DI 
CIBI, BEVANDE, COSMETICI E MEDICINALI 

Evitando il passaggio di microbi e di batteri 
protegge le sostanze contenute all’interno 
del contenitore dal rischio infettivo. Il vetro 
sopporta trattamenti di pastorizzazione e 
sterilizzazione, diventando così un recipiente 
sicuro e sterile.

INFINITAMENTE RIUTILIZZABILE 
E RICICLABILE 

A differenza di altri materiali, il vetro può 
essere riciclato e riutilizzato un numero 
infinito di volte senza perdere la propria 
limpidezza, purezza o qualità. Tale materiale 
rientra dunque nell’ottica dell’economia 
circolare poiché, una volta prodotto, raccolto 
e trattato, può diventare materia prima per 
nuovi ed infiniti cicli di produzione. 

OTTIMO PER IMBALLAGGI

Essendo un materiale riutilizzabile e 
riciclabile, il vetro costituisce una valida 
alternativa sostenibile ai contenitori monouso. 

SOSTENIBILE

Se correttamente smaltito, il vetro 
è un materiale che permette di contenere 
le emissioni di gas serra (CO2), di risparmiare 
energia e di ridurre al minimo il ricorso 
alle materie prime che lo compongono 
utilizzando rottame di vetro proveniente 
dalla raccolta differenziata dopo l’utilizzo.

IL VETRO E LA 
SOSTENIBILITÀ: 
4 MOTIVI PER SCEGLIERLO

Il vetro, oltre alla sua trasparenza, inerzia 
chimica e impermeabilità ai liquidi e ai gas, 
è caratterizzato da numerosi aspetti positivi 
dal punto di vista della sostenibilità:

1

2

3

4

Ad oggi la società è articolata in 
due aree di business, Tableware e 
Glass block ed esporta i suoi prodot-
ti, che si distinguono in Drinkware, 
Serveware, Storage e Preserving, 
Dinnerware e Careware, Glassblock 
e Spirits bottles/Decanter, verso più 
di 100 paesi, rappresentando così 
una delle realtà vetrarie di maggior 
rilievo nel panorama internazionale. 
La struttura operativa è costituita da 
tre siti produttivi di vetro di cui due 
sul territorio italiano, a Fidenza ed 
Altare, ed uno ad Azuqueca, in Spa-
gna, quest’ultimo appartenente alla 
società Bormioli Rocco S.A., control-
lata da Bormioli Rocco S.p.A..
Il successo dell’azienda deriva dal-
la capacità di mantenere la propria 
posizione di leader nel settore ve-
trario attraverso una politica di dif-
ferenziazione, proponendo prodotti 
innovativi caratterizzati dai più alti 
standard qualitativi e ambientali.
La crescita continua del Gruppo ha 
permesso alla Bormioli l’acquisizio-
ne di nuove conoscenze, cultura e 
know-how, consentendo all’azienda 
di operare sempre più in modo inte-
grato, virtuoso ed innovativo.

SITI PRODUTTIVI

1.   FIDENZA (Italia) 
Sito produttivo 
Decorazione

2.  ALTARE (Italia) 
Sito produttivo 

3.  AZUQUECA (Spagna) 
Sito produttivo 
Filiale Commerciale  
e Distributiva  
Decorazione

1

2

3
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LE SOCIETÀ BORMIOLI ROCCO TABLEWARE FRANCE S.A.S, CENTRAL EUROPE GMBH, ASIA PACIFIC LTD 
SONO ESCLUSE DAL PERIMETRO DEL PRESENTE BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ.

BORMIOLI ROCCO 
S.A.

100%

BORMIOLI ROCCO 
TABLEWARE 
FRANCE S.A

100%

BORMIOLI ROCCO 
CENTRAL EUROPE 

GMBH
100%

BORMIOLI ROCCO 
ASIA PACIFIC 

LTD
100%

BORMIOLI ROCCO S.P.A.

ASSEMBLEA 
DEI SOCI

Decreta su diversi 
argomenti previsti 

dalla Legge tra cui la 
scelta dei componenti 
del CdA e del Collegio 

Sindacale, nonchè 
l’approvazione del 

Bilancio di Esercizio

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

(CDA)

Organo Amministrativo 
incaricato di 

provvedere alla corretta 
gestione aziendale 

e di guidare la società 
nel raggiungimento 
dei propri obiettivi

COLLEGIO 
SINDACALE

Vigila sull’osservanza 
della legge e controlla 

l’adeguatezza della 
struttura organizzativa 

e del sistema 
di controllo interno 

della Società

SOCIETÀ 
DI REVISIONE

Verifica la veridicità 
e la correttezza delle 
informazioni inserite 

nel Bilancio 
di Esercizio

LA GOVERNANCE DI BORMIOLI ROCCO

STRUTTURA SOCIETARIA

La volontà dell’azienda di operare in maniera sempre più responsabile ha portato il Gruppo Bormioli Luigi ad im-
plementare un sistema di governance capace di rispondere in maniera efficace alle sfide del mercato e di offrire 
una gestione coordinata delle attività. L’implementazione di tale modello tutela, inoltre, il valore della società nel 
lungo periodo. 

Il modello di governance di Bormioli Rocco è articolato nei seguenti organi: 

Ad oggi la società controlla direttamente le seguenti aziende:

14
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1991
Bormioli Rocco 
acquisisce il ramo 
tableware della 
Fidenza Vetraria 
e della Covetro 
di Altare.

ANNI ‘70
L’azienda lancia 

un’icona che 
segnerà la storia: il 
Quattro Stagioni, il 
primo vaso idoneo 

alla pastorizzazione 
“fatta in casa”. In 
seguito vengono 
lanciati prodotti 
innovativi per la 

conservazione in 
frigo: il Frigoverre.

1994-1996
Le produzioni 
di tableware 
degli stabilimenti 
Bormioli Rocco 
Parma e Revere 
(Rovigo) vengono 
trasferite per 
ristrutturazione 
industriale negli 
stabilimenti 
Fidenza e Altare.

2017
La Bormioli Rocco Tableware 
viene acquisita da 
Bormioli Luigi, consentendo 
all’azienda di ampliare il 
perimetro delle proprie 
attività e risorse produttive.

2021
Iniziano i lavori di 
riorganizzazione 
industriale dello 
stabilimento della 
Bormioli Rocco 
Spagna e dello 
stabilimento di 
Altare.

1997
L’azienda 
acquisisce dalla 
Saint Gobain la 
società spagnola 
Crivisa, oggi 
Bormioli Rocco 
Spagna.

2020
Viene ridisegnata la 
struttura organizzativa 
commerciale e 
marketing, integrando 
opportunamente i 
due marchi Bormioli 
Rocco e Luigi Bormioli, 
con una nuova offerta 
di prodotti, sia in 
termini di utilizzo che 
di posizionamento, 
e lanciando nuove 
gamme di prodotti 
per nuovi segmenti 
(Careware).

1825
Fondazione dell’azienda.

1929 - ANNI ‘90
Bormioli Rocco prosegue 

la propria crescita in 
diversi tipi di attività ed 

in particolare nel settore 
Glassware e Kitchenware.

2014
Bormioli Rocco 

entra nel segmento 
del vetro mattone 

per edilizia e 
interior design.

ARTE VETRARIA DA GENERAZIONI

La tradizione nell’arte vetraria della famiglia Bormioli affonda le proprie radici nella Francia del XIV secolo, cre-
ando un legame indissolubile da oltre 25 generazioni. Qualità ed eccellenza fanno parte della storia dell’azienda 
e ne rappresentano ancora oggi i pilastri fondanti.
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LA PERFORMANCE 
ECONOMICA
Il Gruppo Bormioli Rocco, che com-
prende la società italiana, Bormioli 
Rocco S.p.A., e la società spagno-
la, Bormioli Rocco S.A., ha chiuso 
il 2021 con un risultato superiore ai 
7 milioni di euro, in netto aumento 
rispetto al valore in perdita registra-
to nel 2020. Il particolare, degno di 
nota è il fatto che la società spagno-
la, Bormioli Rocco S.A. per la prima 
volta dopo diversi anni non ha chiuso 
l’esercizio in perdita. Nell’esercizio, 
le vendite sono aumentate del 13% 
rispetto al 2019 e del 24% rispetto 
al 2020; l’aumento della produzione 
ha recuperato i livelli precedenti alla 
pandemia in tutti gli stabilimenti. 
Il fatturato è stato pari a 255.714 
migliaia di euro, a fronte di 175.325 
migliaia di euro del 2020, segnando 
una crescita del 45%, aumento dovu-
to in parte ad una ripresa del mercato 
mondiale sostenuto dalle riaperture 
nel canale della ristorazione e in par-
te per un ripristino dei normali valori 
di stock presso i principali clienti del-
la grande distribuzione.
A partire dal secondo semestre l’au-
mento anomalo ed esponenziale del 
prezzo di metano ed energia elettri-
ca, unitamente a quello delle mate-
rie prime ha penalizzato l’economia 
dell’esercizio, attenuando gli effetti 
del successo commerciale e della 
continua ottimizzazione dei processi 
e della gestione industriale. La crisi 
energetica è incrementata in modo 
drammatico nei primi mesi dell’anno 
in corso, in connessione con la guer-
ra in Ucraina. In un contesto geopo-
litico altamente instabile e senza la 

IL VALORE ECONOMICO 
GENERATO E DISTRIBUITO 

NEL 2021

VALORE ECONOMICO
DISTRIBUITO 

NEL 2021

VALORE 
ECONOMICO 
DISTRIBUITO 
DALLA 
BORMIOLI ROCCO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VALORE 
ECONOMICO 
TRATTENUTO 
DALLA 
BORMIOLI ROCCO PERSONALE

COSTI OPERATIVI RICLASSIFICATI

93%

1%

18%
81%

7% 

garanzia degli adeguati approvvigio-
namenti, così importanti per l’attività 
vetraria, è quasi impossibile identifi-
care lo scenario futuro più probabile. 

IL VALORE ECONOMICO 
GENERATO E DISTRIBUITO1

Ogni anno, Bormioli Rocco si impe-
gna nel creare ricchezza non solo 
per l’azienda, ma anche per tutti gli 
stakeholder interni ed esterni, con-
ciliando la crescita economica con 
un percorso di sviluppo sostenibile 
e creando valore per tutti i soggetti 
coinvolti nelle attività.

Il valore economico generato, cal-
colato a partire da una riclassifica-
zione del conto economico, rappre-
senta una valutazione dell’impatto 
economico-sociale creato, misu-
rando la ricchezza generata a van-
taggio degli stakeholder. Nel 2021 il 
valore economico generato (pari a 
265.977 migliaia di euro) è risultato 
in crescita del 55% rispetto all’anno 
precedente. È stato distribuito il 93% 
del valore generato (pari a 246.584 
migliaia di euro), mentre la restante 
parte trattenuta è stata dedicata alla 
crescita sostenibile del business.

1   La ripartizione del Valore Economico generato e distribuito alle diverse categorie di Stakeholder è stata quantificata attraverso una riclassificazione del 
conto economico del Bilancio Consolidato di Bormioli Rocco S.p.A., elaborata sulla base di quanto previsto dai “GRI Sustainability Reporting Standards”.

DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

A partire dal 2019, il Gruppo Bormioli Luigi ha avviato 
un programma di trasformazione per l’implementazione 
del nuovo sistema informativo di Gruppo al fine di 
supportare efficacemente i processi aziendali e la loro 
evoluzione con la massima attenzione verso gli aspetti 
di innovazione e di sicurezza delle informazioni. Tale 
percorso di digitalizzazione aziendale, finalizzato a 
realizzare sistemi informativi più moderni e resilienti, 
conferma l’attenzione del Gruppo Bormioli Luigi verso 
l’innovazione tecnologica, aspetto ritenuto fondamentale 
per la crescita e la competitività aziendale. 
La progettazione e l’implementazione del nuovo sistema 
informativo è governato alla Direzione Sistemi Informativi 
di Gruppo, la quale ha definito da subito tre obiettivi 
chiave per i prossimi anni: l’armonizzazione dei processi 
a livello di Gruppo (Italia ed Estero), la copertura di questi 
processi con soluzioni ICT (infrastruttura, applicazioni, 
telecomunicazioni) di taglio enterprise (anche in ottica 
di resilienza e di business continuity) e la gestione 
della sicurezza delle informazioni, siano esse relative ai 
soggetti interni sia a quelli esterni all’azienda (Clienti, 
Fornitori ed altri Stakeholders). Al fine di assicurare 
il raggiungimento di tali obiettivi, è stato necessario 

riprogettare l’intera infrastruttura ICT di Gruppo, 
comprensiva di rete geografica e DataCenter,  ed anche 
una nuova ed unica mappa applicativa che prevede 
soluzioni prevalentemente Cloud ma anche On-Premise 
soprattutto per le componenti più legate al mondo 
produttivo (OT). 
Oltre alla trasformazione digitale, il Gruppo Bormioli Luigi 
ha mantenuto costante il suo impegno nella tutela e 
protezione dei dati, rivolgendo attenzione continua 
alla riservatezza, integrità e disponibilità degli stessi sia 
in modalità tradizionale/cartacea sia in modalità digitale. 
Tale percorso di trasformazione sarà supportato inoltre 
da iniziative di formazione non solo sull’uso ottimale dei 
nuovi applicativi, ma anche di sensibilizzazione sui temi 
della sicurezza informatica entrambe rivolte all’intera 
popolazione informatizzata aziendale.
Il Gruppo nelle proprie attività di business di norma 
tratta i dati strettamente necessari alla gestione delle 
stesse, al fine di limitare le informazioni sensibili 
in proprio possesso. Nell’ultimo triennio, le società 
appartenenti al Gruppo Bormioli Luigi non hanno 
ricevuto denunce riguardanti violazioni della privacy  
e perdita di dati dei clienti.
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1.2.

Uno sviluppo sostenibile è raggiungibile soltanto attraverso una filosofia 
aziendale ampiamente condivisa e fondata su responsabilità ed etica del lavoro

ETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
COME PARTI INTEGRANTI DEI 
COMPORTAMENTI AZIENDALI

Alla base dell’approccio al 
business dell’intero Gruppo 
Bormioli Luigi, che com-

prende le controllate Bormioli Roc-
co S.p.A. e Bormioli Rocco S.A., vi 
è la convinzione che l’etica nella 
conduzione aziendale, sia uno dei 
principali fattori concorrenti al suc-
cesso e alla tutela della stessa. I 
pilastri su cui si poggia la cultura 
aziendale, diffusa e condivisa da 
ogni collaboratore Bormioli, mirano 
a raggiungere il successo dell’or-

ganizzazione, senza mai perdere 
di vista i valori aziendali e l’insieme 
dei comportamenti caratterizzanti 
l’operare responsabile.
Dipendenti e collaboratori sono 
chiamati, infatti, a osservare e far 
osservare i principi e le norme con-
tenuti nel Codice Etico, nello svolgi-
mento delle proprie attività profes-
sionali, anche al di fuori dell’azienda. 
Le modalità attraverso cui vengono 
applicati i principi contenuti nel Co-
dice Etico sono definite tramite la 
Politica per il lavoro ed i diritti uma-
ni, che evidenzia la valorizzazione 
del lavoro ed il rispetto dei diritti 
umani come valore imprescindibile 
sul quale si fondano cultura e stra-
tegia aziendale. 
La volontà è quindi duplice: distin-
guersi sul mercato fornendo prodot-
ti di eccellenza per i propri clienti ed 
essere riconosciuto come interlo-
cutore responsabile da tutti i propri 
stakeholder.

LA NOSTRA MISSIONE

Affermare, nel settore del tableware, un prodotto con caratteristiche uniche 
sul mercato così che la nostra offerta rappresenti un costante e facilmente 

riconoscibile riferimento per tutte quelle persone che identificano il loro 
stile con l’espressione dei valori della nostra cultura.

IMPRENDITORI DI NOI STESSI

La complessa vita della vetreria è tutta 
costituita da momenti in cui devono 
esprimersi alte doti umane. Solo l’estro 
dell’uomo intraprendente sviluppa 
l’innovazione, solo l’equilibrio dell’uomo 
sensato sintetizza considerazioni opposte, 
solo la generosità spontanea dell’uomo 
intelligente si dedica al bene aziendale. 
Questa consapevolezza ispira l’attività di tutti 
coloro che operano in azienda con lo spirito 
responsabile ed entusiasta di chi realizza 
anche un successo personale. 

APERTI

Siamo desiderosi di esplorare nuove frontiere 
ed opportunità, aperti a tutte le iniziative che 

possano portare un miglioramento 
di conoscenze, di comportamenti, 

di tecnologie, di crescita e di maggior 
valore per noi e per i nostri clienti.

LIBERI

Un’equilibrata e indipendente gestione 
finanziaria è presupposto indispensabile per 

garantirsi libertà di decisione ed azione. 
Solo così acquista un senso la volontà di 
realizzare quel destino che in autonomia 

abbiamo deciso meritevole di essere vissuto. 

INNOVATIVI

L’innovazione è in Bormioli Rocco
 uno stato mentale che si vive giorno 
per giorno: vogliamo imparare, cambiare, 
superare i nostri limiti. Questa infatti 
è una condizione indispensabile per garantire 
lunga vita all’azienda: restare sempre giovani 
e rinascere ogni giorno. 

SOSTENIBILI

L’azienda, presieduta dall’Ing. Alberto 
Bormioli, continua ad investire in una logica 
di transizione ecologica senza concessioni. 
Il nostro desiderio è quello di agire come un 
attore modello, un partner dei suoi clienti, 
per sostenere le virtù storiche del vetro e lo 
sviluppo del settore nel rispetto fondamentale 
delle persone e del loro ambiente.

I NOSTRI VALORI
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IL MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO
Bormioli Rocco S.p.A. ha redatto vo-
lontariamente il proprio Modello di 
Organizzazione, Gestione e Con-
trollo ai sensi del D.Lgs 231/2001, 
al fine di incoraggiare comporta-
menti responsabili nell’organizza-
zione e prevenire il rischio di reati 
legati alla corruzione, alla salute, 
alla sicurezza e all’ambiente previsti 
dal Decreto stesso. 
Nel corso del 2021, è stato avviato 
un percorso di aggiornamento del 
programma di Governance e Com-
pliance ex D.Lgs 231/2001 e del Co-
dice Etico rispetto a: cambiamenti 
organizzativi intercorsi nel Gruppo, 
evoluzioni normative, in coerenza 
con la giurisprudenza, e best practi-
ce di riferimento attraverso la defi-
nizione di un framework unico ed 
integrato basato sull’allineamento 
della metodologia sottostante ai 
Modelli 231 di Bormioli Luigi S.p.A., 
Afterglass S.p.A., e Bormioli Rocco 
S.p.A. L’aggiornamento verrà termi-
nato nel corso del 2022. 
Per quanto riguarda la Spagna, il 
rischio di mancata compliance a 
normative nazionali e internaziona-
li è regolamentato tramite le politi-
che di compliance e di prevenzione 
del rischio. L’implementazione di 
esse sono in capo ad un esperto 
indipendente che verifica il rispetto 

di tali politiche e degli standard di 
prevenzione, garantendo e assicu-
rando pienamente la prevenzione 
di ogni tipo di comportamento 
criminale nell’ambiente aziendale, 
compresi quelli legati alla corruzio-
ne e al riciclaggio di denaro. In casi 

di sospetto di qualsiasi attività cri-
minale, è prevista la rapida risposta 
da parte degli organi aziendali e la 
messa a disposizione di un cana-
le di whistleblowing per i fornitori, 
dipendenti e altri soggetti legati 
all’attività economica della Società.

IL CODICE ETICO E 
L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Elemento essenziale del Modello 
Organizzativo è il Codice Etico, volto 
a individuare i valori e i principi eti-
co-comportamentali che gli organi 
sociali, i dipendenti e coloro che 
cooperano con l’azienda devono os-
servare e valido per tutte le aziende 
del Gruppo Bormioli Luigi. Tra i com-
portamenti richiamati dal Codice 
emergono la trasparenza, la corret-
tezza, il reciproco rispetto e l’integri-
tà morale che devono caratterizzare 
le intenzioni, gli atteggiamenti e le 
azioni di tutta l’organizzazione. Ven-
gono, inoltre, richiamati la tutela dei 
diritti e dell’integrità delle persone, 
vietando discriminazioni, abusi e 
condotte offensive della dignità.
La responsabilità di controllare che 
il Modello venga applicato è affida-
ta, invece, all’Organismo di Vigilan-
za (“OdV”), dotato di autonomi pote-
ri di iniziativa e di controllo. 
Per garantire la diffusione del nuovo 
Modello a tutti dipendenti e rende-
re il personale della Bormioli Rocco 
consapevole e preparato sul tema, 
sono stati effettuati nel corso del 
2021 dei corsi di formazione per 
alcune categorie di dipendenti sul 
Modello 231 e sul Codice Etico. Infi-
ne, la formazione viene sistematica-
mente svolta per tutti i nuovi assun-
ti, garantendo così una copertura 
totale della popolazione aziendale.

MISURE  
DI PREVENZIONE 
IN AMBITO ETICO
In fase di prima definizione del 
Modello, nel 2011, è stata condot-
ta un’analisi del rischio riguardan-
te gli aspetti di etica aziendale, 
che ha valutato tutti i reati previ-
sti dalla normativa e ha identifi-
cato le aree di attività “sensibili”, 
potenzialmente più esposte a 
rischio di reato attraverso inter-
viste ai responsabili di ciascun 
settore aziendale, per entrambe 
le sedi della Società.
A seguito dell’identificazione del-
le aree a rischio, la Bormioli ha 
svolto una valutazione del siste-
ma di controllo interno e ha mes-
so in atto una serie di misure di 
prevenzione, tra cui:
-  avvio del percorso di aggiorna-

mento del Codice Etico per tut-
te le legal entities;

-  aggiornamento periodico della 
valutazione dei rischi in caso di 
cambiamenti significativi all’or-
ganizzazione e all’introduzione 
di nuovi potenziali reati;

-  audit delle procedure di con-
trollo svolti trimestralmente da 
parte dell’OdV con focus sulle 
aree maggiormente esposte a 
rischio;

-  attività di formazione e sensibi-
lizzazione indirizzate ai dipen-
denti.

WHISTLEBLOWING
L’azienda ha introdotto, inoltre, 
una procedura di segnalazione di 
irregolarità di “whistleblowing”, 
assegnando, a ogni dipendente e 
collaboratore, la responsabilità di 
segnalare tempestivamente all’OdV 
qualsiasi notizia cui sia venuto a co-
noscenza circa violazioni di norme 
di legge o aziendali, di natura illecita 
o costituenti reato (compresi quelli 
inclusi nel D.lgs 231/01), o atti con-
trari al Codice Etico. Tale sistema, 
in linea con il quadro legislativo na-
zionale, è stato implementato al fine 
di garantire a tutti gli stakeholder 
della Bormioli Rocco uno strumento 
efficace di segnalazione in caso di 
illeciti. 
Anche in Spagna è presente un ca-
nale di segnalazione per monitorare 
eventuali atti che potrebbero portare 
a violazioni dei diritti umani e dei prin-
cipi del codice etico, con un controllo 
e una supervisione diretta da parte di 
un organismo di vigilanza composto 
da rappresentanti della Società stes-
sa e da membri della rappresentanza 
legale dei dipendenti.
Nel corso del 2021, come negli eser-
cizi precedenti, non sono state rice-
vute segnalazioni rilevanti incidenti 
di corruzione e comportamento 
anticoncorrenziale né sono state 
registrate sanzioni rilevanti per non 
conformità a leggi e regolamenti in 
ambito sociale o economico. 

LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI E RISPETTO  
DEI DIRITTI UMANI SUL POSTO DI LAVORO 

Il benessere psico-fisico e la serenità del personale sono  
considerati dal Gruppo Bormioli Luigi fattori strategici per l’azienda,  
in grado di apportare un miglioramento nella produttività,  
nell’efficacia e nell’efficienza dei propri processi produttivi interni.
Per questo motivo, l’azienda ha adottato procedure per definire tutti  
i principali aspetti relativamente alla gestione dei dipendenti,  
alla lotta alle discriminazioni e alle molestie e al rispetto  
dei diritti umani fondamentali sul posto di lavoro, quali la  
Procedura formazione risorse umane e la Procedura di selezione  
ed assunzione risorse umane.
Il Gruppo Bormioli Luigi ha anche definito una “Politica per il lavoro  
e i diritti umani”, volta a definire le modalità attraverso cui vengono 
applicati i principi contenuti nel Codice Etico dell’azienda.  
Tali principi riguardano in particolare: lavoro forzato e lavoro minorile, 
libertà di associazione e contrattazione collettiva, condizioni  
di lavoro giuste e favorevoli, salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro, 
diritti delle comunità locali, non discriminazione e pari opportunità, 
formazione e carriera e stabilità occupazionale. La Politica recepisce, 
inoltre, le convenzioni internazionali quali La Carta internazionale 
dei Diritti dell’Uomo, inclusa la Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo delle Nazioni Unite (ONU) e le Convenzioni fondamentali 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).
Il Gruppo Bormioli Luigi ha messo in atto una serie di azioni volte  
a garantire il rispetto di tali principi da parte di tutti i dipendenti,  
tra cui specifici interventi di formazione sulla gestione delle  
relazioni aziendali e la valorizzazione delle risorse umane.  
Inoltre, dove necessario, vengono effettuate periodicamente 
modifiche all’organizzazione del lavoro.
Per tutte le società del Gruppo, questi diritti sono garantiti tramite 
opportuni meccanismi di controllo, strumenti normativi, come il contratto 
collettivo, ed il Codice Etico. Per la società sita in Spagna è stato attuato 
anche un Piano di parità, come richiesto dalla normativa vigente.
Nel triennio 2019-2021 non sono stati registrati casi di condotte 
illecite o casi di discriminazione.

LA CONDUZIONE RESPONSABILE DELL’AZIENDA
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PERSONE

AMBIENTE ETICA

PERSONE

Mettere al primo posto 
le persone significa 
riconoscere il ruolo 
determinante che 
i talenti hanno per 
lo sviluppo dell’azienda, 
dunque creare percorsi 
di crescita professionale 
e personale idonei, 
coltivando le loro idee, 
passioni e competenze.

ECCELLENZA

ECCELLENZA Proporre prodotti 
eccellenti rappresenta 
l’impegno dell’azienda 
nel superare 
continuamente 
le aspettative dei 
propri clienti, puntando 
alla massima qualità 
in tutte le fasi produttive 
e valorizzando 
il connubio tra la 
tradizione millenaria 
della famiglia Bormioli 
e lo spirito d’innovazione 
che caratterizza 
l’azienda.

AMBIENTE 

Tutelare l’ambiente 
significa valorizzare 
la sostenibilità intrinseca 
del vetro, materiale 
interamente riciclabile 
all’infinito e mantenere 
costante attenzione alla 
riduzione degli impatti 
ambientali attraverso 
l’innovazione dei 
processi produttivi,  
il design di prodotto  
e l’economia circolare 
(utilizzo vetro  
post-consumo PCR).

ETICA 

Agire con etica e 
responsabilità è un 
impegno imprescindibile 
per un’azienda 
sostenibile e si traduce 
nel rispetto dei valori 
definiti nel Codice  
Etico assicurando  
che tali comportamenti 
siano condivisi anche  
dai partner con cui  
la società collabora  
per il design di prodotto.

I NOSTRI PILASTRI1.3.
IL NOSTRO APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ:  
UN PERCORSO IN CONTINUA EVOLUZIONE

Continuare a migliorare il nostro know-how per sviluppare prodotti in grado 
di garantire qualità, etica, salvaguardia dell’ambiente e tutela delle persone

Sostenibilità per il Gruppo Bor-
mioli Luigi significa mettere 
al primo posto le persone, 

eccellere e continuamente supera-
re le aspettative dei propri clienti, 
impegnarsi per tutelare l’ambiente 
e agire costantemente con etica e 
responsabilità.
I pilastri su cui si poggia la cultura 
aziendale, diffusa e condivisa da 
ogni dipendente di Bormioli, mira-
no a raggiungere il successo dell’or-
ganizzazione, senza mai perdere di 
vista i valori aziendali.
Forte della prima visione, è stato 
istituito un Comitato di Sosteni-
bilità composto dai referenti delle 
principali aree aziendali e coordi-
nati dal CEO. A partire dal 2020, il 
Comitato di Sostenibilità ha deciso 
di aumentare la frequenza degli in-

rispetto alle pratiche di settore. Ne-
gli anni, tale adesione ha permesso 
di consolidare le proprie prestazioni 
in ambito di sostenibilità, definen-
do le azioni legate alle aree di mi-
glioramento identificate. Nel 2021, 
Bormioli Rocco ha ottenuto, per gli 
stabilimenti italiani, la medaglia di 
bronzo a seguito della compilazio-
ne del questionario Ecovadis.
Bormioli Luigi S.p.A., capofila del 
Gruppo, ha aderito inoltre ai dieci 
principi del Global Compact delle 
Nazioni Unite, dieci principi legati 
a diritti umani, lavoro, ambiente e 
anticorruzione che l’azienda adotta 
in tutte le sue politiche, pratiche e 
strategie, contribuendo attivamen-
te al raggiungimento degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo So-
stenibile delle Nazioni Uniti (SDGs). 

contri riunendosi una volta al mese 
e ponendosi come principale obietti-
vo quello di pianificare e coordinare 
l’implementazione delle iniziative 
aziendali in ambito di sostenibilità 
con il coinvolgimento di tutta l’orga-
nizzazione. 

L’IMPEGNO DELLA BORMIOLI 
ROCCO PER UNA GESTIONE 
EFFICACE E TRASPARENTE 
DELLA SOSTENIBILITÀ
Al fine di garantire una gestione ef-
ficiente degli aspetti legati alla qua-
lità, Bormioli Rocco ha certificato 
il proprio Sistema di Gestione per 
la Qualità ISO 9001.
Inoltre, la Bormioli Rocco ha aderito 
alle piattaforme internazionali Eco-
vadis, Higg e Sedex, per misurare le 
proprie performance di sostenibilità 
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IL CONTRIBUTO BORMIOLI AGLI SDGS

Gli SDGs sono i 17 obiettivi approvati dalle Nazioni Unite all’interno dell’Agenda 2030, riportante le linee guida per 
tutti i Paesi per contribuire ad uno sviluppo globale sostenibile. Il raggiungimento degli obiettivi richiede l’azione 
di tutti i componenti della società, incluse le imprese. 
I 17 obiettivi sono a loro volta articolati in 169 target da raggiungere entro il 2030. Di questi, il Gruppo Bormioli Luigi
ne ha selezionati 8, maggiormente collegati alle proprie attività e ai propri impegni di medio e lungo termine.

GARANTIRE L’UGUAGLIANZA DI GENERE
La redazione di una specifica procedura aziendale vuole garantire il costante 
impegno della nostra società nell’eliminazione della discriminazione in fase di 
assunzione e di avanzamento di carriera, al fine di assicurare pari opportunità a 
tutte le persone, a ogni livello.

Rif. Capitolo 4.1. Un’azienda di persone

PROMUOVERE LA SALUTE E IL BENESSERE
Riteniamo la salute ed il benessere dei dipendenti la nostra priorità. Per questo, 
siamo costantemente impegnati ad offrire luoghi di lavoro salubri e sicuri, 
in particolare in questo ultimo biennio, che ha visto la nostra Società 
particolarmente impegnata ad adottare tutte le azioni necessarie per la 
prevenzione e il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19. 
Promuoviamo inoltre, diverse attività di welfare per le nostre persone, contribuendo 
a un fondo interno di solidarietà con l’obiettivo di supportare i nostri dipendenti ad 
affrontare le proprie spese sanitarie.

Rif. Capitolo 4.1. Un’azienda di persone

PREVENIRE GLI SPRECHI DI RISORSE IDRICHE
Allo scopo di prevenire lo spreco di acqua e, quando possibile, ridurne il consumo, 
Gruppo Bormioli Luigi si è dotato di impianti di depurazione e ricircolo delle acque 
industriali, consentendo un notevole risparmio dei consumi.

Rif. Capitolo 3.4. La gestione delle risorse idriche e tutela del sottosuolo

GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE
La politica ambientale costituisce la traduzione della visione aziendale focalizzata 
sul continuo miglioramento dei livelli di consumo di energia e risorse idriche, 
emissioni, riciclaggio dei rifiuti, economia circolare, al fine di contribuire 
all’affermarsi di un modello sostenibile di produzione.

Rif. Capitolo 3.1. Il processo produttivo: la gestione responsabile degli impatti ambientali
Rif. Capitolo 3.3. La gestione delle risorse idriche e tutela del sottosuolo

INCREMENTARE 
L’EFFICIENZA 
ENERGETICA  
E LA PRODUZIONE  
DI ENERGIA DA FONTE 
RINNOVABILE

Al fine di ridurre il consumo di energia elettrica 
e contribuire alla lotta al cambiamento climatico, 
siamo costantemente impegnati nella ricerca 
delle più recenti tecnologie, in grado di incrementare 
l’efficienza energetica, riducendo i consumi energetici 
e l’impronta di carbonio, dei nostri processi produttivi. 
Per questo è in corso un progetto a lungo termine
di aggiornamento degli impianti e, il Gruppo Bormioli 
Luigi, si è posto l’obiettivo di ottenere la certificazione 
energetica ISO 50001 per tutti i propri stabilimenti 
di produzione vetro.

Rif. Capitolo 3.1. Il processo produttivo: la gestione responsabile degli impatti ambientali
Rif. Capitolo 3.3. Monitoraggio e controllo dei consumi energetici

INCREMENTARE L’OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E CREARE  
VALORE CONDIVISO
Crediamo nella creazione di valore economico nel lungo periodo e puntiamo alla crescita 
dell’azienda al fine di creare valore anche per il territorio in cui opera. Con i nostri 
dipendenti prediligiamo collaborazioni durature e ci impegniamo nell’inserimento di 
giovani talenti, puntando ad assicurare condizioni contrattuali vantaggiose.

Rif. Capitolo 1.1.  Un’azienda in continua evoluzione: fedeli alle nostre radici  
con lo sguardo verso il futuro

Rif. Capitolo 4.1. Un’azienda di persone

PROMUOVERE AZIONI 
PER COMBATTERE 
IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

INNOVARE PRODOTTI E PROCESSI
I successi del Gruppo Bormioli Luigi sono il risultato di un impegno costante che 
coniuga la nostra decennale esperienza con la continua innovazione dei processi 
produttivi e dello sviluppo di prodotto, che rappresenta un aspetto fondamentale 
per il mantenimento e lo sviluppo del business del Gruppo Bormioli Luigi.

Rif. Capitolo 2.4. L’equilibrio tra tradizione e innovazione
Rif. Capitolo 3.1. Il processo produttivo: la gestione responsabile degli impatti ambientali

LE PERSONE AL PRIMO POSTO

AGIRE CON ETICA E RESPONSABILITÀ

TUTELARE L’AMBIENTE

ECCELLERE E SUPERARE LE ASPETTATIVE DEI CLIENTI
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CATEGORIE
DI 

STAKEHOLDER

DIPENDENTI
 (E FAMIGLIE)

FORNITORI

AZIONISTI

COMUNITÀ 
LOCALE

CLIENTI 
INDUSTRIALI

SINDACATI

GRANDE 
DISTRIBUZIONE

LEGISLATORI
ED ENTI

 REGOLATORI

CONSUMATORI 
FINALI

ASCOLTARE E RISPONDERE ALLE ISTANZE 
DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Bormioli Rocco ha deciso di redigere il presente Bilancio di Sostenibilità con l’obiettivo di migliorare sempre 
più la trasparenza verso tutti i propri stakeholder. Questo processo ha visto come prima fase la ricognizione 
dei principali portatori di interesse e alla successiva identificazione delle 9 categorie di stakeholder più 
rilevanti per le attività dell’azienda. Questa attività è stata svolta a livello del Gruppo Bormioli Luigi.

Nel corso del normale svolgimento delle proprie attività, il Gruppo Bormioli Luigi promuove la realizzazione di 
iniziative di coinvolgimento e interazione con i propri stakeholder, mantenendo relazioni basate sui principi di 
ascolto, trasparenza e collaborazione.
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ZA Gestione delle risorse 
idriche e tutela del 
sottosuolo

Attenzione agli impatti 
sulla comunità locale

Comunicazione 
responsabile

Valorizzazione  
delle diversità e pari 
opportunità

Consumi, approvvigionamento 
energetico e cambiamento 
climatico

Sviluppo professionale 
dei dipendenti

Soddisfazione dei clienti
e del consumatore finale

Innovazione dei processi 
produttivi

R&D, ecodesign del 
prodotto e propensione 
all’economia circolare

Benessere dei dipendenti 
e condizioni di lavoro eque

Salute e sicurezza  
sui luoghi di lavoro

Qualità e sicurezza  
dei prodotti e relative 
 materie prime

Gestione dei rifiuti 

Etica di business  
e compliance

Privacy e sicurezza  
delle informazioni

Gestione responsabile 
della catena di fornitura

Creazione e distribuzione
di valore

Relazioni 
sindacali

Inquinamento 
acustico

Impatti dei trasporti 
e della logistica

Tutela  
dell’occupazione

AMBIENTE PERSONE QUALITÀ E INNOVAZIONE

ANALISI DI MATERIALITÀ

Al fine di definire la struttura ed i 
contenuti del Bilancio di Sosteni-
bilità, nel 2021 il Gruppo Bormio-
li Luigi ha aggiornato la propria 
analisi di materialità, con l’o-
biettivo di identificare quei temi 
aventi una forte influenza sulle 
valutazioni e decisioni degli sta-
keholder ed un’elevata rilevanza 
in termini di impatti economici, 
sociali e ambientali. 

Le fasi che caratterizzano l’a-
nalisi di materialità svolta sono 
state le seguenti: identificazione 
dei temi potenzialmente mate-
riali; assegnazione dei livelli di 
priorità ai temi potenzialmente 
rilevanti attraverso la valuta-
zione della rilevanza esterna e 
della rilevanza interna; defini-

zione della soglia di materialità 
e predisposizione della matrice 
di materialità; condivisione ed 
approvazione della matrice di 
materialità da parte del top ma-
nagement. 

Nel 2021 il Gruppo Bormioli Luigi 
ha aggiornato l’analisi di materia-
lità al fine di poter comprendere 
i possibili cambiamenti nelle 
aspettative e nelle esigenze degli 
stakeholder rispetto agli eventi 
intercorsi durante l’anno. Nello 
specifico, le tematiche emerse 
come materiali sono state sotto-
poste a valutazione in termini di 
rilevanza esterna e interna dalle 
principali funzioni coinvolte nella 
redazione del Bilancio, in modo 
da valutare gli impatti, attuali e 

futuri, positivi e negativi, eco-
nomici, ambientali e sociali che 
le attività del Gruppo Bormioli 
Luigi possono avere sulle sin-
gole tematiche di sostenibilità. I 
risultati di tali analisi sono stati 
valutati internamente dal top ma-
nagement tramite un workshop 
dedicato, che ha permesso ai 
partecipanti di discutere i risul-
tati ottenuti e valutare, per cia-
scun tema materiale identificato, 
gli impatti economici, ambientali 
e sociali significativi. 

Da questo processo si sono 
identificate 21 tematiche mate-
riali per il Gruppo Bormioli Luigi, 
riportate in ordine di importanza 
all’interno della matrice raffigu-
rata di seguito:

ARTE VETRARIA DA GENERAZIONI
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I NOSTRI OBIETTIVI

Messa a punto 
di un sistema
predittivo di 
riciclabilità del 
prodotto decorato, 
già in fase di 
sviluppo

Definizione  
di un sistema  
di valutazione dei 
fornitori univoco 
per tutte le società del 
Gruppo Bormioli Luigi

Studio di metodi 
e materiali alternativi  
per la protezione 
dei pallet

 
Sviluppo di un
sistema per
il calcolo LCA
per le tecnologie
di decoro per la 
BU Beauty 

 
Revisione della 
formulazione 
vetro per 
riduzione 
emissione CO2 
da materie prime 

 
Sottoscrizione 
del codice  
di condotta 
a tutti i fornitori 

 Ricerca  
di materiali 
alternativi per  
la riduzione  
della plastica 
negli imballi

 Ricerca  
di materiali 
derivanti  
da economia 
circolare nello 
sviluppo  
degli imballi

2021 2023

CONTINUO

2022 2024 2025 2026

2.1.  Prodotti e processi 
d’eccellenza: un legame  
di fiducia con i clienti 

2.2.  Soddisfazione del cliente  
e del consumatore finale

2.3.  La gestione della catena 
di fornitura: un ecosistema 
virtuoso

2.4.    L’equilibrio tra tradizione  
e innovazione

100% 
FORNITORI VALUTATI  
IN AMBITO SOSTENIBILITÀ

INNOVAZIONE
 DI PRODOTTO AL SERVIZIO 
DELL’AMBIENTE

RIDUZIONE  
DELLA PLASTICA 
UTILIZZATA PER L’IMBALLAGGIO 
DEI NOSTRI PRODOTTI 

 Ricerca e sviluppo 
di materie prime e 
processi di decoro 
eco-concepiti

 Ricerca e sviluppo 
di processi 
innovativi per il 
miglioramento 
dell’efficienza e/o 
la creazione di 
un nuovo valore 
estetico/funzionale 
nel prodotto

 Sviluppo e restyling 
di articoli per 
renderli più leggeri, 
riutilizzabili,  
più facilmente 
riciclabili e con un  
ciclo di vita 
prolungato

 Back to glass: 
progettazione 
di forme che 
possano sostituire 
articoli di mercato 
attualmente 
prodotti in altri 
materiali meno 
eco-friendly del 
vetro
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LE 
CARATTERISTICHE 

DEI NOSTRI 
PRODOTTI 

TABLEWARE

2.1.
PRODOTTI E PROCESSI D’ECCELLENZA:  
UN LEGAME DI FIDUCIA CON I CLIENTI

Da sempre, per Bormioli Rocco, qualità è sinonimo di eccellenza: una continua 
ricerca di standard sempre più elevati, che parte dai processi di innovazione 
e progettazione, di gestione dei fornitori, fino alle fasi di produzione e vendita

La chiave del successo dei 
prodotti Bormioli Rocco è in-
dividuabile nell’applicazione 

dei più alti standard qualitativi in 
ogni fase della catena produttiva e 
distributiva. Per raggiungere questo 

obiettivo l’azienda ha certificato il 
proprio Sistema di Gestione per la 
Qualità ISO 9001, applicato a partire 
dalla fase di valutazione dei forni-
tori, finalizzata a ricercare fornitori 
affidabili, materiali innovativi e di 
altissima qualità, passando per la 
fase di sviluppo dei prodotti e pro-
gettazione dei prototipi fino alla fase 
di produzione e decorazione.
Alti standard qualitativi sono richiesti 
anche per la fase di verifica di qualità 
e conformità dei prodotti, nella quale 
ogni lotto di prodotto finito è sotto-

PRODOTTI SICURI PER IL CLIENTE E RISPETTOSI DELLE NORMATIVE APPLICABILI 

Nella produzione dei propri prodotti, Bormioli Rocco si 
impegna a rispettare le normative europee previste per 
il settore e le normative trasversali sulla composizione 
dei propri prodotti, come il Regolamento REACH, 
garantendo l’assenza di sostanze pericolose previste 
dal regolamento stesso, comprese le sostanze 
estremamente preoccupanti (SVHC – Substances of 
Very High Concern), per la sicurezza nel contatto con 

alimenti, al fine di tutelare la salute del consumatore. 
I nostri prodotti sono anche conformi ai regolamenti 
europei sul contatto alimentare, sulle buone pratiche 
di fabbricazione (GMP). Analisi periodiche vengono 
effettuate presso laboratori accreditati per confermare la 
conformità. Nel triennio 2019-2021 non si sono registrati 
casi di non conformità con le normative connesse alla 
salute e alla sicurezza dei prodotti.

DESIGN 
di altà qualità 
che contraddistingue 
Bormioli Rocco

TENUTA  
ECCELLENTE
che li rende ottimi 
per la conservazione  
dei cibi

IMPRONTA 
ECOLOGICA
ridotta grazie 
al riutilizzo e all’infinita 
riciclabilità del vetro

SICUREZZA 
ALIMENTARE
grazie alle ottime 
caratteristiche di igiene

posto a controlli dimensionali, este-
tici e di resistenza alle sollecitazioni. 
Inoltre, Bormioli Rocco monitora il 
rispetto delle specifiche concordate 
coi clienti attraverso indicatori signifi-
cativi, quali i feedback raccolti, il risul-
tato di audit svolti, l’andamento della 
fidelizzazione e del fatturato. 
Redatta nel 2019, la Politica Qualità, 
Ambiente e Sicurezza definisce per 
la Bormioli Rocco le linee guida da 
mantenere e gli obiettivi di miglio-

100%
Impianti produttivi certificati 

secondo ISO 9001 sulla qualità

ramento. La Politica Qualità, Am-
biente e Sicurezza segue due prin-
cipi fondamentali: il coinvolgimento 
nelle attività aziendali e la soddi-
sfazione del personale e di tutte le 
Parti interessate ed il miglioramento 
continuo, mettendo a disposizione 
adeguate risorse. 

La Bormioli Rocco ha quindi come 
obiettivo quello di soddisfare le esi-
genze e le aspettative dei propri sta-
keholder, nonché confermare e raffor-
zare la propria posizione di leadership 
tecnica e di mercato nei settori in cui 
opera, mantenendo al contempo 
uno sguardo attento alla conformità 
dei prodotti relativamente alla loro 
destinazione d’uso, alle problemati-
che ambientali ed al rispetto e tutela 
dell’integrità dei propri dipendenti.
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Sviluppo dei prodotti 
innovativi  

§2.4. L’equilibrio 
tra tradizione  
e innovazione

Fornitura materie prime, 
prodotti e servizi  

da fornitori qualificati
§2.3. La gestione 

della catena di fornitura: 
un ecosistema virtuoso 

Produzione dei prodotti  
di vetro di alta qualità

esente da metalli pesanti 
e SVHC in generale

§3.1. Il processo 
produttivo: la gestione 

responsabile degli impatti 
ambientali

Eventuale 
decorazione

Verifica di qualità
sul prodotto finito

Riutilizzo rottame  
interno di vetro

§3.2. La lavorazione 
delle materie prime: 
un’arte che si riflette 

nell’eccellenza del prodotto

Approvazione

Trasporto

LA NOSTRA CATENA DEL VALORE

Valutazione dei fornitori  
su criteri di qualità  

e sostenibilità 
§2.3. La gestione 

della catena di fornitura: 
un ecosistema virtuoso 

99%
Percentuale  
di acquisti  
da fornitori 

europei

100%
dei nuovi fornitori 
delle sedi italiane 

a cui sono sottoposti 
questionari 

di valutazione  
di sostenibilità

100%
Percentuale dei 

lotti di prodotto finito 
sottoposti a controlli  

di qualità 

Vendita al cliente
§1.1. Un’azienda 

in continua evoluzione: 
fedeli alle nostre radici 
con lo sguardo verso 

il futuro

100%
Recupero 

rottame incolore

100%
degli stabilimenti 
sono certificati

UNI EN ISO
9001:2015
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I NOSTRI BRAND DI PRODOTTO

Da oltre 50 anni Bormioli Rocco realizza innovative collezioni con diverse tipologie di vetro destinate alla Casa 
e alla Ristorazione commerciale e collettiva, diventate vere e proprie icone per la loro qualità e funzionalità. 

L’offerta di prodotti si distingue in Drinkware, Serveware, Storage e Preserving, Dinnerware e Careware, 
Glassblock e Spirits bottles:

Dai primi anni ‘60 Fido è l’iconico vaso a chiusura ermetica che grazie 
alla sua versatilità risulta perfetto per conservare, servire e arredare. 
L’inconfondibile stile vintage e l’ampia offerta di formati idonei a diversi 
utilizzi, lo hanno trasformato in un prodotto dalla decisa impronta 
contemporanea. Contenitori e tappi in vetro 100% riciclabili, naturali, 
sicuri e igienici.
Nel 2021 Fido ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Marchio Storico 
di interesse nazionale. Una conquista che testimonia il valore e l’eccellenza 
del marchio.

Dal 1825 Bormioli Rocco arreda la tavola con prodotti in vetro 
contraddistinti dall’autenticità dello stile italiano. 
Un’ampia offerta di calici, bicchieri, piatti e complementi in vetro 
per offrire una vera esperienza a tavola con stile e personalità. 
Un brand che incontra il consenso a livello internazionale, 
sia del consumatore che del canale professionale. 

Un marchio simbolo della conservazione casalinga sottovuoto 
e del Made in Italy, che propone nuovi formati per soddisfare le nuove 
esigenze di utilizzo, garantendo sempre una conservazione sana, 
semplice e sicura. I contenitori in vetro sono 100% riciclabili, naturali, 
sicuri e igienici. 

Da più di quarant’anni il brand per la conservazione che coniuga 
ermeticità, multi-funzionalità (frigorifero, freezer, micro-onde, forno 
tradizionale) e design in un unico contenitore. 
Un’offerta in continua evoluzione per rispondere a tutte le esigenze 
di utilizzo della moderna conservazione: dal frigorifero alla tavola, 
ma anche ideali per il take away e il food delivery. 
Il contenitore in vetro è 100% riciclabile, naturale, sicuro e igienico.

Una collezione creata per la Ristorazione Collettiva che offre versatilità, 
funzionalità e perfetta compatibilità con i sistemi di distribuzione 
dei pasti, rispettando gli standard internazionali. I prodotti sono 
realizzati in vetro “Durable & Secure” che garantisce assenza di porosità, 
per una totale igienicità per tutta la vita del prodotto, assenza di piombo 
e altri metalli pesanti e idoneità al contatto con gli alimenti. 
Careware ha un’elevata resistenza agli urti e agli sbalzi termici 
garantendo una maggiore durata nel tempo ed è idoneo all’uso 
in microonde e al lavaggio in lavastoviglie.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021 IL VALORE DELLA QUALITÀ E DELL’INNOVAZIONE
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1   Linea di taratura “Segnalimite” della capacità: tali prodotti Bormioli Rocco sono conformi alla Direttiva 2014/32UE MID, al fine di garantire la massima qualità del servizio.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

Direttiva Europea per gli Strumenti di Misura1

La Direttiva MID nasce dall’esigenza di fornire a tutti i paesi UE una 
regolamentazione univoca dei requisiti fisico-meccanici, legali e le prestazioni 
metrologiche dei prodotti, al fine di tutelare i consumatori e il mercato. I prodotti 
Bormioli Rocco con «segna limite» sono conformi alla Direttiva MID proprio per 
garantire la massima qualità del servizio. 

Sistemi di gestione qualità. Processi certificati ISO 9001
Bormioli Rocco ha implementato un sistema di gestione della qualità certificato 
secondo norma ISO al fine di consentire all’azienda di monitorare e migliorare i 
processi operativi legati alla gestione della qualità e quelli del supporto al cliente. 

Food Safety System Certification 22000
Sistema di certificazione internazionale per l’Industria alimentare  
progettato per gestire la sicurezza igienica delle aziende che producono alimenti 
e packaging alimentare. 

AEO (Authorized Economic Operator) 
Bormioli Rocco si è certificato AEO per offrire ai clienti il miglior servizio 
possibile: rapido, efficiente e rigoroso. Tale qualifica rappresenta infatti il maggior 
riconoscimento che l’Autorità Doganale possa conferire a una spedizione 
internazionale, dimostrando il rispetto aziendale degli obblighi doganali riguardanti 
l’area contabile, la solvibilità finanziaria, la rispondenza a norme di sicurezza e le 
prescrizioni doganali.

MID
Dir. 2014/32/E U
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2.2.
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE  
E DEL CONSUMATORE FINALE

Vetro e sicurezza alimentare costituiscono per noi un binomio indissolubile: 
la versatilità, la funzionalità e l’alta qualità si coniugano con l’attenzione prioritaria 
verso i nostri clienti ed i consumatori finali per garantirne la soddisfazione

L’IMPORTANZA DI 
UNA COMUNICAZIONE 
RESPONSABILE

Il Gruppo Bormioli Luigi basa i suoi 
successi sul rapporto di fiducia in-
staurato con i propri clienti e crede 

fermamente nella trasparenza e cor-
rettezza delle proprie azioni e delle 
caratteristiche dei propri prodotti. Il 
Gruppo Bormioli Luigi ha come obiet-
tivo primario una comunicazione 
continuativa e responsabile verso 
tutti i propri stakeholder, fondando i 
propri rapporti su un legame di fiducia 

che va oltre le mere norme che rego-
lano il settore. La correttezza e la tra-
sparenza per il Gruppo Bormioli Luigi 
dipendono quindi da un’informazione 
chiara, corretta e facilmente com-
prensibile, in modo da consentire al 
cliente di capire le caratteristiche dei 
propri prodotti e di adottare decisioni 
ponderate e consapevoli.
A conferma di ciò, durante il triennio 
2019-2021 non si sono verificati casi 
di non conformità con le normative 
e/o i codici di autoregolamentazione 
in materia di informazione ed etichet-

tatura dei prodotti e in materia di co-
municazioni di marketing, pubblicità, 
promozione e sponsorizzazione.

SICUREZZA ALIMENTARE
Vetro e sicurezza alimentare costitui-
scono per la Bormioli un binomio indis-
solubile: la versatilità, la funzionalità e 
l’alta qualità si coniugano con l’atten-
zione prioritaria verso i nostri clienti.
Il vetro, se correttamente utilizzato, 
rappresenta un materiale ottimale 
per assicurare sia la salute dei con-
sumatori, sia la sicurezza dei cibi: 

NATURALE

SICURO

IGIENICO

RICICLABILE

RIUTILIZZABILE

I VANTAGGI
DEL VETRO

L’85% dei consumatori 
suggerirebbe l’utilizzo

del vetro come materiale 
di packaging ai propri 

amici e familiari 
(+15% rispetto a 8 anni fa)

La Commissione Europea 
indica il vetro come materiale 

più sicuro per i contenitori 
per l’infanzia e la legislazione 
americana lo riconosce come 
uno dei pochi materiali sicuri 

per il packaging

Un consumatore 
su due in Europa dichiara 

di aver aumentato l’utilizzo 
di contenitori per cibi e bevande 

in vetro rispetto a tre anni fa

1
2ECOLOGICO

Riutilizzabile 
ed infinitamente riciclabile 
permette di ridurre l’utilizzo 
di materie prime vergini e 
l’inquinamento da rifiuti.

DESIGN

Esalta le caratteristiche 
ed il valore del prodotto 

in esso contenuto

SALUTE 

Realizzato senza 
impiego di componenti 

tossici né di componenti 
derivanti da prodotti 

petroliferi

3

TRE MOTIVAZIONI PER SCEGLIERE IL VETRO

non assorbe, né rilascia, odori e 
sostanze, preserva il contenuto di 
vitamine, il gusto e la freschezza 
degli alimenti senza aver bisogno 
di additivi. Le qualità del vetro sono 
confermate dalla Commissione Eu-
ropea, che lo individua come uno dei 
materiali più sicuri per il packaging, 
in particolare per i contenitori per 
l’infanzia, grazie alla sua capacità di 
mantenere inalterati i cibi e di proteg-
gere gli alimenti dalle contaminazioni 
di origine chimica generalmente con-
tenuti nelle confezioni. A conferma 
della qualità dei prodotti, nel triennio 
2019-2021 non si siano verificati casi 

di non conformità con le normative 
e codici di autoregolamentazione 
rispetto agli impatti sulla salute e 
sicurezza dei prodotti.
Il vetro garantisce un alto livello di 
sicurezza alimentare, grazie alle sue 
intrinseche caratteristiche. 

ASSENZA DI BPA
Tutti i prodotti in plastica presenti 
nell’assortimento sono formulati 
senza Bisfenolo A (BPA), sostanza 
chimica che a partire dagli anni ’60 è 
stata adottata in tutto il mondo nella 
produzione delle plastiche in policar-
bonato, utilizzate nei recipienti per 

uso alimentare. Tale sostanza, ad 
oggi, è sospettata di compromettere 
la salute ed è considerata un inter-
ferente endocrino2. Inoltre, i prodotti 
colorati con il processo della lacca-
tura utilizzano colori organici, privi di 
BPA e sicuri al 100% a contatto con 
gli alimenti e rispettosi dell’ambiente.

2   Decalogo sugli interferenti endocrini, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. (https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/
reach/decalogo_interf_endocr_13032014.pdf).

ASSENZA BPA
Tutti i prodotti in plastica  

Bormioli Rocco sono formulati  
senza Bisfenolo A.
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2.3.
LA GESTIONE DELLA CATENA DI FORNITURA: 
UN ECOSISTEMA VIRTUOSO

La scelta consapevole delle materie prime e l’adozione di pratiche 
di approvvigionamento responsabili, rappresentano le basi per la costituzione 
di prodotti eccellenti, sicuri ed affidabili

Per la Bormioli Rocco, la ge-
stione responsabile degli 
acquisti e della propria ca-

tena di fornitura rappresentano 

aspetti fondamentali per garan-
tire la qualità dei propri prodotti. 
Per tale motivo, il Gruppo Bormio-
li Luigi reputa di necessaria im-

100%
Percentuale dei nuovi fornitori 

valutati su tematiche ambientali
 e di salute e sicurezza

eccellente. Tali relazioni sono de-
finite da un processo strutturato 
di valutazione, selezione e ge-
stione degli stessi fornitori, che 
prevede una serie di azioni volte a 
garantire il rispetto di solidi princi-
pi di qualità, etica e sostenibilità, 
lungo tutta la catena di fornitura.
Gli acquisti rappresentano una 
spesa annua di oltre 147.301 mila 
euro (276 fornitori primari attivi 
nel 2021), situati per la quasi to-
talità nel territorio dell’Unione Eu-
ropea (Italia, Francia, Germania, 
Spagna), con solo l’1% in paesi 
extra europei. La significativa 
incidenza di acquisti da fornito-
ri locali3, pari al 72,4% del totale, 
conferma anche per il 2021 il co-
stante impegno di Bormioli Rocco 
nel creare valore e sostenere le 
competenze consolidate del set-
tore vetrario per le comunità in cui 
opera. 
Le categorie di spesa principali 

DISTRIBUZIONE DEI FORNITORI PER TIPOLOGIA DI SPESA (ITALIA) 2021

16% ACCESSORI

20% ENERGIA

4% SERVIZI

3% STAMPI

13% TRASPORTI

19% IMBALLI
11% MATERIE PRIME

13% SECONDE LAVORAZIONI

riguardano: i materiali destinati 
alla produzione, quali materie 
prime, stampi, imballi ed altri 
beni necessari; i servizi, come la 
logistica e i trasporti; l’acquisto 
di energia; le seconde lavorazioni.

LA SELEZIONE DEI 
FORNITORI
Gestire responsabilmente la pro-
pria catena di fornitura per Bor-
mioli Rocco significa farsi pro-
motore di un modello di impresa 
responsabile: gli acquisti soste-

nibili rappresentano per l’azienda 
la nuova frontiera per avviare una 
conversione sostenibile dell’eco-
nomia, garantendo una produ-
zione sempre più responsabile e 
consapevole. 
Il processo così strutturato ha 
come obiettivo quello di accre-
scere la consapevolezza dell’a-
zienda e dei propri fornitori sugli 
acquisti sostenibili: essi costitui-
scono un fondamentale strumen-
to per la riduzione degli impatti 
ambientali della produzione e del 
consumo, per la tutela dei diritti 
umani lungo la catena di fornitura 
e per la diffusione delle innova-
zioni tecnologiche.
A tale scopo, l’Area Acquisti e 
Approvvigionamenti gestisce le 
attività di approvvigionamen-
to, che vengono disciplinate da 
un’apposita procedura, facente 
parte integrante del Sistema di 
Gestione Qualità. 

portanza sviluppare con i propri 
fornitori relazioni fondate su di-
namiche di cooperazione, al fine 
di garantire un prodotto finito 

3  Con il termine fornitori locali si intendono tutti quei fornitori che hanno sede legale nel territorio nazionale in cui opera ciascuna Società.

Da fornitori italiani per gli 
stabilimenti in Italia

Acquisti in Europa 
sul totale degli stabilimenti

98,4%

99%

63,5%
Da fornitori spagnoli per lo 

stabilimento in Spagna

PERCENTUALI DI ACQUISTI
NEL 2021
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MADE IN ITALY

Bormioli Rocco sceglie di produrre i propri prodotti principalmente 
in Italia ed in Europa, per apportare valore alla realtà locale in cui opera, 
migliorando le condizioni sociali, economiche e ambientali della comunità. 
Questa scelta attribuisce ai prodotti Bormioli l’iconico stile italiano, 
sinonimo di inconfondibile valore e qualità, che rendono famoso 
il nostro Paese in tutto il mondo. Essere produttori italiani, ed europei, 
grazie alla presenza dello stabilimento di Azuqueca in Spagna, è però 
anche sinonimo di rispetto di normative significativamente più tutelanti 
per la sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente, rispetto ad altre zone 
del mondo. 
Bormioli Rocco è ispezionata periodicamente dalle autorità di controllo 
e pubblica periodica le proprie performance ambientali, in termini di 
consumi di risorse naturali e di analisi di emissioni e scarichi, sui portali 
regionali, rendendo tali informazioni pubblicamente accessibili agli 
stakeholder interessati.
L’azienda implementa i sistemi di gestione Ambiente e Sicurezza in linea 
con i più alti standard internazionali, essendo annualmente ispezionata 
da un ente terzo accreditato che verifica i sistemi di gestione implementati 
e il rispetto di standard SMETA e WTA e compilando questionari di 
valutazione sulle riconosciute piattaforme quali Ecovadis, Higg e SEDEX. 

terno dell’apposito Albo aziendale. 
Inoltre, ad ogni fornitore la Bormio-
li Rocco chiede di sottoscrivere le 
Condizioni Generali di Acquisto, 
che richiedono, tra le altre cose, 
di rispettare i principi espressi nel 
Codice Etico del Gruppo Bormioli 
Luigi e quanto esplicitato nel Mo-
dello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo dell’azienda, sviluppato ai 
sensi del D.Lgs 231/2001. L’azien-
da prevede, inoltre, la possibilità di 
svolgere audit presso i propri for-
nitori primari, al fine di verificare 
costantemente il livello di qualità 
delle materie prime, dei prodotti 
o dei servizi acquistati. A conclu-
sione del processo, viene inoltre 
formalizzato un report finale con i 
risultati dell’assessment effettuato. 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 
DEI FORNITORI

Richiesto a tutti i nuovi fornitori per valutarne l’organizzazione aziendale 
in ambito Qualità, le certificazioni in possesso e le misure adottate 

in ambito Ambiente e Sicurezza. 

Nel caso di nuovi fornitori, viene 
svolto un processo di screening 
al fine di raccogliere informazioni 
complessive sull’azienda (capa-
cità, dimensioni, organizzazione 
interna, ecc.) e sul livello presta-
zionale del servizio o della qualità 
del prodotto. In caso di esito po-
sitivo, il fornitore è inserito all’in-
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2.4.
L’EQUILIBRIO 
TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Grazie alla decennale esperienza, agli investimenti in ricerca e sviluppo 
e alla continua voglia di migliorarci, creiamo ogni anno soluzioni sempre 
più innovative e sostenibili

Tutte le creazioni di Bormioli 
Rocco custodiscono in sé 
una storia ricca di tradizioni, 

ma anche di scoperte, innovazioni e 
grande passione. All’interno dell’a-
zienda, fortemente radicata sul 
territorio, i principali punti di forza 
sono l’esperienza, la competenza 
tecnica e l’artigianalità del team 
di specialisti di cui si compone, in 
grado di garantire la qualità dei pro-
dotti e di soddisfare quindi, tutte le 
richieste del mercato. 
Nelle soluzioni firmate da Bormioli 
Rocco, vetro, design e sostenibili-
tà si influenzano vicendevolmente, 
fondendosi in un unico prodotto. Le 
nuove e prestigiose realizzazioni 
nascono proprio dal loro incontro 
e si adattano alle diverse esigenze. 
Le attività di innovazione di pro-
dotto si focalizzano in particola-
re sullo studio di nuove tecniche, 
utilizzo di materiali per l’imballo 

più ecologici, forme in grado di 
garantire il riutilizzo, trattamenti 
per prolungare la vita del prodotto. 

INNOVAZIONE DEI PRODOTTI 
E DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Da sempre la continua innovazione 
stimola Bormioli Rocco nell’intra-
prendere nuovi progetti e nel ricer-
care soluzioni capaci di migliorare 
le prestazioni e l’efficienza dei propri 
prodotti e processi.

SOSTENIBILITÀ ATTRAVERSO 
L’INNOVAZIONE: ECONOMICA 
CIRCOLARE E 5R
La strategia che ispira l’intero Grup-
po Bormioli Luigi, nel suo modello 
di business, nel miglioramento dei 
processi e nello sviluppo di prodotti 
innovativi e sostenibili può essere 
riassunta con il principio delle 5R – 
Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, 
Respect. Il principio delle 5R, defi-

nito a livello di Gruppo, riassume 
la visione strategica che guida lo 
sviluppo di processi e prodotti in-
novativi, elemento cardine di un 
programma volto all’integrazione 
della responsabilità ambientale 
nel proprio modo di fare business. 
L’attività di produzione del vetro, 
a causa delle alte temperature 
necessarie per la fusione delle 
materie prime, risulta essere un’at-
tività ad alta intensità energetica, 
generando emissioni di CO2 e NOx. 
Bormioli Rocco è consapevole sia 
degli impatti ambientali intrinse-
camente connessi al settore di ap-

partenenza, sia delle grandi poten-
zialità del vetro. Per questo motivo 
negli ultimi anni l’azienda ha svi-
luppato un programma strategico 
volto ad integrare la responsabilità 
ambientale nel proprio modello di 
business. 
L’elemento cardine che ispira l’e-
voluzione di processi e prodotti in-
novativi di Bormioli Rocco è lo svi-
luppo di una moderna economia 
circolare, in grado di garantire un 
sistema di crescita sostenibile in 
cui la parola “rifiuto” è sinonimo di 
risorsa. In questa prospettiva, il ve-
tro rappresenta un materiale mol-

to prezioso: riciclabile al 100%, 
anche dopo molteplici processi 
di fusione, conserva le proprie 
proprietà meccaniche e ottiche 
intrinseche, senza necessitare di 
integrazioni di nuova materia pri-
ma e senza che la struttura venga 
degradata. Per questi motivi, il 
vetro viene considerato un’ottima 
“materia prima seconda”, consen-
tendo attraverso il suo riciclo, un 
minor consumo di materie prime 
vergini, una diminuzione di emis-
sioni di gas serra e una riduzione 
del consumo di energia necessaria 
per la fusione. 

LE BASI DEL NOSTRO SVILUPPO: LE 5R

Il Gruppo Bormioli Luigi, di cui fa parte la Bormioli Rocco, ha definito 5 princìpi guida specifici, le “5R”,  
con l’obiettivo di implementare una visione sostenibile, lungo tutte le fasi della catena del valore dell’azienda.

REUSERECYCLE

REDUCERETHINK

RESPECT

Ridurre il peso 
dei prodotti, il 
numero di accessori, 
le materie prime 
impiegate attraverso 
l’utilizzo 
di PCR (Post 
Consumer Recycle)

Non pensare più 
ad un impiego unico 
dei prodotti, ma 
pensare a prodotti 
con diverse funzioni 
d’uso e aventi un 
ciclo di vita elevato

Ripensare tutti i 
nostri sistemi di 

produzione, materiali 
utilizzati e prodotti 

per soluzioni che 
incrementano 

l’Economia Circolare

Concepire prodotti 
riciclabili realizzati 

con il minor numero 
di componenti, 

facilmente separabili 
e riciclabili

Acquisti responsabili dei materiali 
che contengono componenti riciclati. 

Ridurre nei processi i prodotti 
chimici, l’uso di acqua, 

i consumi energetici ed i rifiuti
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KITCHEN
GLASSWARE

TABLEWARE

I NOSTRI IMPEGNI

Predilezione di materiali 
riciclati o provenienti da 
fonti rinnovabili;

Incentivare la riduzione 
degli imballi aventi 
componenti in plastica

Incentivo verso meccanismi  
di chiusura durevoli 
per incrementare la 
conservazione dei cibi e 
ridurre lo spreco alimentare.

Utilizzo di materiali di alta 
qualità per aumentare la 
durabilità del prodotto e 
ridurre i rifiuti.

Sostituzione, con i 
nostri prodotti in vetro, 
dei prodotti in plastica 
monouso.

FRIENDS OF GLASS

La Bormioli Rocco, tramite i propri canali social, quali Facebook, Instagram 
e YouTube, si impegna a sensibilizzare i propri consumatori sui benefici del 

vetro per mitigare l’impatto ambientale e tutelare la natura e il pianeta.

R&D, ECODESIGN DEL 
PRODOTTO ED ECONOMIA 
CIRCOLARE
Bormioli Rocco negli anni ha svi-
luppato il know-how tecnico ne-
cessario non solo per realizzare 
prodotti di alta qualità, ma anche 
per ideare prodotti sostenibili, in 

grado di minimizzare gli impatti 
ambientali. 

I NOSTRI IMPEGNI
•  Utilizzo di materiali riciclati o pro-

venienti da fonti correttamente 
gestite (FSC)

•  Proposta di contenitori che incen-
tivino la conservazione dei cibi e 
la realizzazione di conserve fat-
te in casa nell’ottica di ridurre lo 
spreco alimentare e relativa co-
municazione a supporto

•  Studio di imballi che utilizzino 
sempre meno la plastica

•  Creazione di prodotti in vetro che 
possano sostituire i prodotti in 
plastica monouso.
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L’impegno di Bormioli Rocco nello sviluppare prodotti per la conservazione 
sempre più sostenibili si traduce nel produrre soluzioni che contengono 
sempre meno componenti in plastica, a favore del vetro e aventi un ciclo di 
vita sempre più lungo. 
È così che nel 2021 Bormioli Rocco ha lanciato una nuova linea della colle-
zione Frigoverre, Frigoverre Future. 
La nuova gamma di prodotti è realizzata completamente, dal contenitore 
al tappo, in vetro temperato, che garantisce la massima trasparenza e resi-
stenza. La chiusura è garantita dalla guarnizione in silicone che  assicura 
un’ottima conservazione degli alimenti. È inoltre facilmente smontabile per  
garantire un corretto smaltimento di tutti i componenti. 
La combinazione tra il vetro temperato, 2.5 volte più resistente del vetro 
normale e l’aggiunta del nuovo tappo in vetro, che non si macchia e non 
assorbe odori, allungano incredibilmente la vita di questo prodotto. Un pro-
dotto più durevole, che conserva meglio e che riduce quindi gli sprechi. 
Una grande qualità testimoniata anche dalla garanzia di 10 anni concessa 
su tutti i prodotti della collezione.

FRIGOVERRE: 
ONLY GLASS FOR MY PLANET

LE CARATTERISTICHE DEI NOSTRI PRODOTTI TABLEWARE

Mantiene intatta la qualità 
dei cibi conservati perché:
• non assorbe
• non rilascia 
• non si macchia

Realizzato in vetro 
temperato 2,5 volte 
più resistente. 
Il tappo in vetro allunga 
incredibilmente 
la vita del contenitore. 

Sia il contenitore 
che il tappo.

In vetro 100% riciclabile 
e riutilizzabile all’infinito. 
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DURABLE GLASSSECURE GLASS

UN VETRO DURABLE & SECURE

Dunque, grazie alle caratteristiche proprie del vetro, i prodotti Careware risultano più sostenibili rispetto alle proposte  
in plastica, allineandosi con la tendenza europea che mira a una sempre maggior riduzione dell’utilizzo di plastica. 

Con la collezione Careware, sviluppata e realizzata da Bormioli Rocco a 
fine del 2019 e che rappresenta il risultato di un anno di studio e proget-
tazione, l’azienda intraprende una nuova e ambiziosa sfida, mettendo la 
propria esperienza al servizio della Ristorazione Collettiva, in particola-
re a quella parte del canale Ho.re.ca (hotellerie-restaurant-café), che si 
occupa della distribuzione dei pasti nelle mense scolastiche e aziendali, 
negli ospedali e nelle case di riposo.
I prodotti Careware sono realizzati in vetro opale, un materiale sicuro, 
igienico e resistente che preserva le sue caratteristiche nel tempo e non 
subisce alterazioni anche in caso di uso intensivo, prolungando la vita dei 
prodotti stessi. 

L’alta resistenza agli urti e alle rotture, oltre che 
agli sbalzi termici, garantisce una maggiore 

durata nel tempo, riducendo nonostante 
l’uso intensivo nelle cucine professionali, 
la necessità di sostituzione dei prodotti e 

dunque lo spreco. Tali caratteristiche rendono 
i prodotti idonei anche all’uso in microonde e 

al lavaggio intensivo in lavastoviglie.

La sicurezza del vetro opale è assicurata 
dall’assenza di porosità del vetro, che garantisce 
una totale igienicità per tutta la vita del prodotto, 
più alta rispetto ad altri materiali quali porcellane 

o plastiche, dall’assenza di metalli pesanti e 
dall’idoneità al contatto con gli alimenti.

CAREWARE: 
WE CARE WHO CARES PEOPLE

IL VALORE DELLA QUALITÀ E DELL’INNOVAZIONE
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A causa delle restrizioni dovute alla pandemia covid-19,  ma anche alla for-
te accelerazione nella consapevolezza del consumatore rispetto a precisi 
valori, come la sostenibilità nell’approccio al consumo, il canale food servi-
ce a livello internazionale ha vissuto enormi cambiamenti, sia nella gestio-
ne del business che nelle modalità di approccio al servizio. 
Per rispondere a queste esigenze e per avere un impatto positivo sull’am-
biente, nell’autunno del 2021, Bormioli Rocco ha lanciato una nuova linea 
dedicata ai professionisti per valorizzare il servizio di takeaway e deli-
very di cocktails e bevande, desserts e amouse-bouche. I contenitori sono 
stati studiati per fornire una risposta ecosostenibile al tema del delivery. 
Realizzati in vetro e grazie al loro aspetto premium, i delivery jars promuovo-
no l’economia circolare, riducendo l’impatto dei rifiuti di plastica e degli imbal-
laggi usa e getta. Le jars sono un’ottima «soluzione green» che abbandona la 
plastica e altri materiali che non sono igienici, riutilizzabili e riciclabili.

DELIVERY JARS

Alcuni bar e ristoranti incentivano presso i loro clienti 
l’uso di vasi che vengano riportati al locale una volta consumato 

il contenuto per essere riempiti nuovamente.
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Bormioli Rocco da oltre cinquant’anni produce diverse linee di contenito-
ri multifunzionali e riutilizzabili, divenendo così un punto di riferimento 
nella conservazione alimentare domestica: prodotti dalla lunga durabilità, 
in grado di ridurre il consumo di prodotti usa e getta, per un consumo 
responsabile e sostenibile. 
Inoltre, in linea con la sua strategia delle 5R, ha cercato di allungare ulte-
riormente la vita dei vari componenti dei propri prodotti. 
Oltre al vetro, che risulta per sua natura duraturo, Bormioli Rocco lancerà 
la produzione di tappi di sostituzione, che permetterà di sostituire i tappi 
danneggiati o persi senza dover sostituire l’intero prodotto. 
I tappi di ricambio sono previsti per alcune referenze Frigoverre e per le 
bottiglie Acqua, Optima lattine e Optima Juice.
Nell’ottica di proporre prodotti che durino nel tempo, nel 2021 Bormioli 
Rocco ha deciso di tornare a investire nel segmento dei bicchieri tempera-
ti, in cui non si sviluppavano nuove collezioni da tempo. 
La tecnologia di tempera permette di allungare la vita utile del prodotto 
perché lo rende più resistente agli shock termici e meccanici a cui è natu-
ralmente soggetto nel corso dell’uso.
Sono state lanciate due collezioni, Barshine e Oxford Bar, il cui design è 
stato studiato in modo intelligente e il decoro esterno permette infatti di 
mascherare i segni che si formano con il tempo sui bicchieri, allungan-
done la vita utile anche dal punto di vista estetico e non solo funzionale.

ALTRI PRODOTTI

Bormioli Rocco ha l’obiettivo di applicare i principi delle 5R in tutte le fasi della 
catena del valore, definendo, così, la filosofia con cui tutti i prodotti e i processi 
aziendali sono sviluppati. In linea con la propria strategia, l’azienda pone parti-
colare attenzione nella scelta dei materiali utilizzati per il packaging. 
Bormioli Rocco si impegna nell’adottare, per le componenti ancora in pla-
stica, materiali riciclati, e di sostituire la plastica mono-uso con altri mate-
riali, in linea con la nuova Direttiva dell’Unione Europea. Seguendo i principi 
della propria visione responsabile, l’azienda utilizza carta per imballaggi 
riciclata e, per alcuni prodotti, carta contenente una quota certificata FSC4, 
principale meccanismo di garanzia sull’origine del legno e della carta, po-
nendosi l’obiettivo di ampliare il parco fornitori certificati FSC.
Nel 2020 in Bormioli Rocco sono nati 3 diversi gruppi di lavoro, strutturati 
in base alle linee di prodotti analizzate e composti da figure di diverse 
funzioni aziendali, tra cui marketing, direzione tecnica e programmazione, 
allo scopo di proporre nuove soluzioni per imballi più sostenibili e ve-
rificarne al contempo costi, fattibilità tecnica e risorse necessarie al fine 
di implementare, nel medio termine, tali azioni. I gruppi di lavoro stanno 
ricercando soluzioni per ridurre la quantità di plastica e degli imballi utiliz-
zati cercando, ove possibile, di sostituirli con proposte 100% in cartone. 
La prima fase di testing per i fardelli Quattro Stagioni è stata conclusa e la 
Bormioli Rocco acquisterà imballi con spessore in plastica ridotto.
Sempre a fine 2021, anche per la categoria bottiglie è stata ufficializzata la 
decisione di sostituire l’imballo in plastica con un imballo in cartone, realiz-
zato al 100% di carta riciclata. Questa scelta è stata possibile grazie all’otti-
mizzazione del ciclo logistico e alla riduzione di costi di manipolazione sul-
le referenze oggetto di intervento. Per la categoria di prodotto Frigoverre 
Evolution, a metà dell’anno di rendicontazione si è deciso di non utilizzare 
più i fogli di plastica all’interno del cartone portando ad un risparmio sia in 
termini economici che di consumo di plastica. Sempre per questa tipologia 
di prodotto si sta continuando a studiare una soluzione per sostituire an-
che il foglio di plastica che viene inserito tra il tappo ed il contenitore. Infine, 
per i vasi Quattro Stagioni e Fido è in fase di avvio un progetto per valutare 
la completa sostituzione dei fardelli plastici con imballi in carta.

IMBALLI SOSTENIBILI

100%
Carta riciclata per 

gli imballi delle bottiglie

4   La certificazione Forest Stewarship Council (FSC) è un sistema implementato al fine di dimostrare che i prodotti certificati sono riconducibili a foreste ben gestite, 
fonti controllate o da materiali riciclati.
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03IL VALORE
DELL’AMBIENTE

I NOSTRI OBIETTIVI

 
 Aumentare l’utilizzo 
del PCR con 
percentuali a 
disposizione della 
clientela tra il 5% 
ed il 40% sugli  
articoli profumeria  
e cosmetica

 Ibridazione dei forni 
a gas per permettere 
l’alimentazione fino  
al 40% con EE da 
fonti rinnovabili 

Prosecuzione 
progetto di studio 
dettagliato sulla 
generazione 
dei rifiuti

Progetto di studio 
dettagliato dei 
consumi di acqua 
nelle diverse fasi 
produttive in tutti 
gli stabilimenti

 Definizione 
di un piano di 
efficientamento 
dell’utilizzo dell’acqua

Start up 
dell’impianto 
fotovoltaico 
presso lo 
stabilimento 
di Fidenza

Riduzione del 
rottame colorato 
conferito come 
rifiuto

Riduzione 
materiale 
di consumo 
monouso

 Efficientamento 
tecnologico dei 
forni e degli 
impianti produttivi 
al momento del 
rifacimento

 

 Certificazione 
energetica ISO 
50001  
di tutti gli 
stabilimenti 
vetro del Gruppo 
Bormioli Luigi 

Realizzazione 
del piano di 
efficientamento 
dell’utilizzo 
dell’acqua

2021 20232022 2024 2025 2026

3.1.  Il processo produttivo:  
la gestione responsabile  
degli impatti ambientali

3.2.  La lavorazione delle materie 
prime: un’arte che si riflette 
nell’eccellenza del prodotto

3.3.  Monitoraggio e controllo 
dei consumi energetici

3.4.  La gestione delle risorse 
idriche e tutela del sottosuolo

3.5.  La gestione dei rifiuti

RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI CO2  
SCOPO 1 + SCOPO 2:
TARGET 2026: RIDUZIONE DEL 30%  
RISPETTO ALL’ANNO 2019 
TARGET 2030: RIDUZIONE DEL 50%  
RISPETTO ALL’ANNO 2019

RIDUZIONE 
COMPLESSIVA 
DEI RIFIUTI GENERATI 
DEL 30% ENTRO IL 2025 
RISPETTO ALL’ANNO 2019

RIDUZIONE 
DEL 10% DEL CONSUMO ACQUA 
RISPETTO ALL’ANNO 2019

Acquisto 
100% energia 
elettrica da fonti 
rinnovabili

CONTINUO

DAL 2023
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3.1.
IL PROCESSO PRODUTTIVO:   
LA GESTIONE RESPONSABILE 
DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Bormioli Rocco, consapevole della 
sempre maggior responsabilità 
che tutti abbiamo nei confronti 

dell’ambiente, gestisce ogni processo 
di produzione con l’obiettivo di ridurne 
l’impatto ambientale, impegnandosi 
a migliorare costantemente la propria 
sostenibilità, pienamente cosciente del 
proprio ruolo e delle proprie responsa-
bilità all’interno della comunità econo-
mica e sociale.
Per questo, l’azienda investe risorse e 
tecnologie al fine di garantire la soste-
nibilità delle proprie attività, individuan-
do i principali vettori in gioco all’interno 
dei processi produttivi e ottimizzandoli 
al fine di ridurre i loro impatti ambien-
tali. Tutti i processi produttivi sono 
gestiti in modo responsabile e nel 
rispetto della legge, formando e sen-
sibilizzando il personale attraverso 
specifici programmi, coinvolgendo sia 
i dipendenti aziendali sia il personale 
delle ditte esterne. Infatti, ogni impre-
sa esterna operante sui siti di Bormioli 
Rocco, è vincolata al rispetto di “regole 
ambientali” riguardanti i giusti compor-
tamenti da adottare.

La nostra responsabilità nei confronti dell’ambiente è un processo che ha 
origine con la presa di coscienza dei nostri impatti e che si sviluppa svolgendo 
le attività con uno sguardo costantemente rivolto verso la sostenibilità

Gli stabilimenti di produzione vetro di 
Bormioli Rocco sono soggetti a Au-
torizzazione Integrata Ambientale 
(AIA), come indicato dal D.Lgs152/06, 
pertanto, l’azienda è tenuta a osservare 
un Piano di Monitoraggio e Controllo, 
definito dalle autorità locali, per garan-
tire il rispetto della normativa vigente in 

materia ambientale. Inoltre, dal 2019 
Bormioli Rocco definisce e revisiona 
annualmente una Politica Qualità, 
Ambiente e Sicurezza, che contiene 
gli impegni e gli obiettivi riguardanti il 
continuo miglioramento della qualità, 
delle performance ambientali e della 
salute e sicurezza sul lavoro.

Il Gruppo Bormioli Luigi, tramite le due società vetrarie Bormioli Luigi S.p.A.  
e Bormioli Rocco S.p.A., è orgoglioso di essere promotore del progetto  
di Decarbonizzazione dell’Industria Vetraria: Industria e Nuovi Assetti 
(DIVINA), che ha come obiettivo quello di rendere l’intera filiera di  
produzione del Vetro, un Energy – Intensive User, pronta allo sviluppo del 
vettore idrogeno all’interno di una politica generale e strutturata.
Con un gruppo di lavoro tutto italiano, rappresentativo dell’intera filiera in 
quanto coinvolge specialisti del settore energetico, gruppi vetrari di primo 
livello, player nel campo della produzione e distribuzione di combustibile, 
aziende qualificate nella progettazione di forni fusori da vetro, aziende 
qualificate sul piano della certificazione ambientale e della sicurezza e 
istituzioni Universitarie e di Ricerca, ha come obiettivo di breve e medio 
periodo quello di valutare a 360° le conseguenze dell’introduzione di una 
percentuale crescente di idrogeno in un attuale forno fusorio in regolare 
produzione, mentre l’obiettivo di medio e lungo periodo prevede di definire 
ed ottimizzare le nuove regole di progettazione dei forni che possano garantire 
tutte le prestazioni necessarie per percentuali di idrogeno 
aggiunto sempre maggiori. Questa fase condurrà alla costruzione 
del “Forno 4.0” che governerà la combustione arricchita con percentuali 
di idrogeno variabili e sempre maggiori.

PROGETTI DI RICERCA: 
IL FUTURO DELL’IDROGENO 
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PREPARAZIONE 
DELLA MISCELA 

VETROSA
Effettuata nel Reparto 

Composizione  
o “Batch House”.  
Le materie prime, 

contenute all’interno 
di sili di stoccaggio, 

sono dosate in 
quantità prestabilite 

(sabbia, soda, marmo, 
etc.) e raccolte in un 
mescolatore rotante.

CONDIZIONAMENTO
E COLORAZIONE

La massa vetrosa viene 
trasferita alle macchine 

formatrici attraverso canali  
di condizionamento  

nei quali il vetro viene 
portato a circa 1.200°C.  

Nei canali viene, 
poi, eventualmente 

effettuata 
la colorazione del vetro.

RICOTTURA
E TEMPERA

La ricottura è ottenuta 
facendo raffreddare in 
modo controllato, per 
evitare che si formino 
tensioni permanenti 
all’interno del vetro, 

che potrebbero 
pregiudicarne l’integrità. 

La tempera è un 
trattamento termico di 
riscaldamento e rapido 

raffreddamento, 
volto a migliorare la 

resistenza alla rottura.

CONTROLLO 
E IMBALLAGGIO

Gli articoli idonei  
sono immessi in imballi 
di cartone o materiale 

plastico per essere 
spediti al cliente.

LA PRODUZIONE BORMIOLI ROCCO: 
FASI E PRINCIPALI IMPATTI

1 52 63 74
FUSIONE 

La Bormioli Rocco 
dispone di forni a gas 

ed elettrici: 
i forni fusori a gas 
naturale fondono 

la miscela vetrificabile 
ad una temperatura 
di 1.500 – 1.520 °C, 

mentre i forni elettrici 
sono in grado di 

riscaldare la massa 
vetrosa fino a 1.450°C.

FORMATURA 

Nella fase di formatura 
viene conferita la forma 
dell’articolo alla goccia 
di vetro che cade nello 

stampo dal canale, 
attraverso diverse 

tecnologie: pressatura, 
centrifuga, presso-soffio, 
in funzione dell’oggetto 

da ottenere.

CONTROLLO SCARTO
E RIUTILIZZO 

Gli articoli giungono nella 
zona di controllo, scelta  

e imballo per essere posti 
a verifica singolarmente in 
modo manuale o in modo 

automatico mediante 
sofisticate macchine di tipo 
ottico per il riconoscimento  

dei difetti. Gli articoli 
scartati sono inviati agli 
impianti di macinazione 

per generare nuovo rottame 
da reimmettere nel ciclo 

produttivo.

GESTIONE 
DEI RIFIUTI 
PRODOTTI

LEGENDA

EMISSIONI  
IN ATMOSFERA

CONSUMI  
DI RISORSE

CONSUMI 
ENERGETICI

GESTIONE DELLE 
RISORSE IDRICHE

EMISSIONI  
ACUSTICHE

ELETTROFILTRO

RECUPERO 
DEGLI SCARTI

RICICLAGGIO

64 65

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021 IL VALORE DELL’AMBIENTE



3.2.

Il vetro è uno dei materiali cono-
sciuti con origini più antiche, ge-
nerato da polveri amorfe naturali, 

quali ad esempio la sabbia di quar-
zo, che prendono vita attraverso la 

fusione. La qualità che contraddi-
stingue Bormioli Rocco è garantita 
da una particolare attenzione alla 
selezione e alla miscelazione di 
tutti i componenti. 

LA LAVORAZIONE DELLE MATERIE PRIME: 
UN’ARTE CHE SI RIFLETTE 
NELL’ECCELLENZA DEL PRODOTTO

La qualità dei prodotti Bormioli Rocco è definita dal nostro operato: 
al fine di garantire prodotti di eccellenza, controlliamo e selezioniamo con 
estrema cura e meticolosità le materie prime, per essere in grado di sceglierle 
al meglio e valorizzarle durante tutte le fasi produttive

MATERIE 
PRIME 

Materie alla base 
della miscela 
vetrificabile

 167.939 T 

RINNOVABILE NON RINNOVABILE

PRODOTTI 
SEMI-LAVORATI

Prodotti per la 
costruzione 

degli stampi dei 
prodotti, in acciaio, 

ghisa e grafite 

51 T 

MATERIALE  
DA PACKAGING

Cartone e legno

Plastica

22.563 T 

VETRO  
PCR

Vetro riciclato
post-consumo inserito
nel processo produttivo

 2.094 T 

Le materie prime necessarie per la 
realizzazione di prodotti in vetro, 
sono tipicamente definiti come “non 
rinnovabili”, ovvero non rigenerabi-
li in un breve periodo di tempo. Ad 

oggi l’utilizzo del rottame interno e 
del vetro da riciclo post consumo 
(PCR) sono le strategie per ridurre 
l’utilizzo di materie prime vergini.
Bormioli Rocco dà moltissima im-
portanza alla riduzione dei propri 
impatti ambientali: per questo mo-
tivo i rottami di vetro sono gestiti 
e riutilizzati all’interno del processo 
produttivo con elevata attenzione. 
Il rottame che viene reimmesso 
nei forni fusori è quello derivante 
da vetro incolore, rispettando gli 
standard qualitativi richiesti dal 
punto di vista della trasparenza e 
luminosità. 
Il vetro colorato è in parte riutiliz-
zato ed in parte affidato ad aziende 
autorizzate al trattamento dei rifiuti 
che, dopo opportune lavorazioni, lo 
reimmette nel ciclo come materia 
prima seconda per altre vetrerie 
produttrici di articoli aventi diverse 
esigenze qualitative.
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3.3.
MONITORAGGIO E CONTROLLO    
DEI CONSUMI ENERGETICI

Anno dopo anno lavoriamo con passione e impegno per minimizzare i consumi 
energetici, investendo sulle innovazioni di processo: puntiamo alla massima 
efficienza dei forni e allo sviluppo di nuove tecnologie, che ci consentano di 
produrre un vetro più sostenibile e di qualità

Per sua stessa natura, il pro-
cesso di produzione di vetro 
è altamente energivoro, prin-

cipalmente dovuto alle elevatissime 
temperature necessarie per il proces-
so di fusione della miscela vetrifica-
bile in forni costantemente in funzio-
ne, alla produzione di aria compressa 
e alle operazioni di ricottura. 
Consapevole del fatto che il set-

tore rappresenta uno dei principali 
player a livello industriale nella lotta 
al cambiamento climatico, Bormioli 
Rocco lavora applicando principi di 
responsabilità ambientale in linea 
con gli obiettivi dell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile delle 
Nazioni Unite, in particolar modo 
in riferimento ai Sustainable De-
velopment Goals 6, 7, 12 e 13. 

È in questa prospettiva che già nel 
2019 è stato costituito il Gruppo 
“Energia/CO2”, composto da risor-
se chiave della Direzione Tecnica, 
degli stabilimenti produttivi e della 
funzione HSE, che si pone l’ambizio-
so obiettivo di rendere sempre più 
sostenibile la crescita aziendale e la 
cui azione si sviluppa in modo strut-
turato come da schema allegato:

LE AZIONI DEL GRUPPO “ENERGIA CO2“

DIAGNOSI ENERGETICA

Effettuata nel 2019, 
è il primo step verso 

la definizione di azioni 
concrete e obiettivi futuri.

PIANO PLURIENNALE

FORMAZIONE

Percorso formativo 
in collaborazione con 
enti esterni certificati, 
al fine di sensibilizzare 

e formare i 
dipendenti su temi di 

sostenibilità.

PROGETTI  
DI RISPARMIO 
ENERGETICO

Percorso di analisi dei 
progetti in essere e 

sviluppo di nuovi, con 
l’obiettivo di continuo 

efficientamento 
energetico e riduzione 

degli impatti ambientali 
ed economici.

IMPLEMENTAZIONE 
DELL’ANALISI DI 

CONSUMO ENERGETICO

Automatizzazione del 
sistema di rilevazione 

dei consumi energetici, 
da cui si estraggono 

report mensili, utilizzati 
da un team tecnico 

per la pianificazione di 
azioni di miglioramento 

e di efficientamento.
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520.318

99.621

619.939
565.218587.330

456.976

108.242

475.484

111.846

CONSUMI ENERGETICI  
ED EMISSIONI
Le principali fonti energetiche utiliz-
zate da Bormioli Rocco sono il gas 
naturale e l’energia elettrica. Nel 
caso degli stabilimenti italiani di Al-
tare e Fidenza, i forni presenti sono 
alimentati a gas metano, per poter 
produrre calore al fine di fondere 
la miscela vetrificabile. L’elettricità 
viene invece utilizzata per il funzio-
namento degli elettrodi dei forni, 
dei compressori e di altre macchi-
ne ed impianti. In Spagna, invece, è 
presente un forno fusorio a gas ed 
uno elettrico.
I consumi energetici della Bormioli  
Rocco sono rappresentati dall’uso di 
energia elettrica (16%) e dall’utilizzo 
di combustibili da fonti non rinnova-
bili, prevalentemenete gas naturale 
(83%) e in minima parte gasolio e 
GPL (0,1%). Nel 2021 i consumi ener-

apportare la massima efficienza 
delle proprie tecnologie e di parteci-
pare attivamente alla riduzione cor-
relata delle emissioni in atmosfera. 
Il settore dei produttori di vetro uti-
lizza per la produzione forni fusori 
ad alta temperatura, caratterizzati 
da emissioni in atmosfera di gas 
ad effetto serra (GHG) e di altri gas 
inquinanti. In conformità con le 
normative sulle emissioni di CO2, 
Bormioli Rocco monitora annual-
mente le quote di anidride carbo-
nica emessa, impegnandosi ad una 
progressiva riduzione delle stesse. 
Nel 2021 le emissioni sono sta-
te originate prevalentemente da 
emissioni dirette di Scopo 11 (pari 
al 76%), mentre il 24% da emissioni 
indirette di Scopo 2, calcolate se-
condo il metodo Location Based. 
Le emissioni totali hanno registrato 
un aumento (considerando Scopo 
1 + Scopo 2 Location Based) pari al 
14% rispetto al 2020 per l’aumento 
della produzione.

I CONSUMI ENERGETICI (MWH)

CONSUMI ENERGETICI 2021 (GJ)

EMISSIONI GHG DI BORMIOLI ROCCO2 

ENERGIA NON RINNOVABILE ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA TOTALE CONSUMI ENERGETICI

2019 2020 2021

2020 20212019

119.992
112.611

123.917

32.878 31.580
39.853

152.870 144.191 163.770

Scopo 1 Scopo 2 (Location based)

Bormioli Rocco presidia l’impatto dei propri trasporti e si impegna ad 
ottimizzare e implementare azioni volte a ridurre le emissioni da essi prodotte. 
Con l’obiettivo di ridurre il proprio impatto ambientale, Bormioli Rocco predilige 
lo spostamento dei propri prodotti tramite la modalità di trasporto intermodale.
Nel 2021, negli stabilimenti italiani sono stati consumati 22.953 l di gasolio 
per la logistica, pari all’ 88% del consumo totale di gasolio. Il restante 12% 
pari a 3.062 l di gasolio è stato utilizzato per il funzionamento dei gruppi 
elettrogeni. Il dato per 2021 risulta in aumento del 9% rispetto al 2020, 
aumento anche dovuto dal periodo di emergenza sanitaria che ha ridotto 
drasticamente il trasporto e la produzione. Considerando anche lo stabilimento 
di Azuqueca oltre a quelli di Fidenza e Altare, il consumo di gasolio è stato pari 
a 37.020 l, dato in leggero aumento rispetto all’anno precedente ma in netta 
diminuzione rispetto al 2019 (54.820 l).

IMPATTI DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA

16,65% ENERGIA ELETTRICA
83,25% GAS NATURALE

0,06% GASOLIO

0,04% GPL

1   Le emissioni dirette di Scopo 1 sono calcolate in termini di CO2 equivalente e comprendono le emissioni clima alteranti derivanti dal consumo di gas naturale, gasolio, 
carburanti e generate dalla decomposizione dei carbonati, dall’ossidazione del materiale organico nei forni, oltre che dovute alle emissioni fuggitive di gas refrigeranti.  
Per la determinazione dei gas ad effetto serra derivanti dall’utilizzo di acetilene, soda, calcare, dolomite, carbonato di potassio, carbonato di bario, carbone, gas naturale  
e gasolio nel 2021 sono stati utilizzati i valori comunicati e certificati da terza parte nell’ambito della normativa ETS di cui alla Direttiva “Emission Trading” (Direttiva 2003/87/CE).  
Per maggiori informazioni sul calcolo delle emissioni relative al 2019 e al 2020 si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2020.

2  Le emissioni indirette di Scope 2 sono calcolate secondo la metodologia definita dal GHG Protocol “Location-based”. Il metodo “Location-based” prevede l’utilizzo  
di fattori di emissione medi relativi agli specifici mix energetici nazionali di produzione di energia elettrica. Nel 2021 sono stati utilizzati i valori comunicati e certificati 
da terza parte nell’ambito della normativa ETS di cui alla Direttiva “Emission Trading” (Direttiva 2003/87/CE). Per maggiori informazioni sul calcolo delle emissioni 
relative al 2019 e al 2020 si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2020.

getici sono complessivamente pari 
a 2.154.605 GJ, in aumento del 6% 
rispetto al 2020, anno in cui il Gruppo 
Bormioli Luigi ha subito dei rallenta-
menti della produzione a causa della 
pandemia per Covid-19, ma i consumi 
risultano in linea con i dati del 2019. 
Bormioli Rocco lavora ogni anno 
con impegno per minimizzare i pro-
pri consumi energetici e migliorare 
le proprie prestazioni energetiche, 
investendo in migliorie in grado di 
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Bormioli Rocco è consapevo-
le dell’importanza dell’acqua 
come uno dei beni più preziosi 

del nostro pianeta e risulta di fonda-
mentale importanza preservarla tra-
mite un processo produttivo che limiti 
il più possibile gli sprechi. Il Gruppo 
Bormioli Luigi, consapevole dei suoi 
impatti diretti, si impegna a ridurre il 

PRELIEVO IDRICO (2021)

26% 
ACQUE SUPERFICIALI

71% 
ACQUE SOTTERRANEE

3% 
ACQUE DI TERZE PARTI

SCARICHI IDRICI TUTTE LE AREE (2021) 

78% 
ACQUE SUPERFICIALI

22% 
ACQUE DI TERZE PARTI

Bormioli Luigi S.p.A. è consapevole di quanto l’acqua sia 
una risorsa indispensabile alla vita e di come i problemi 
legati alla sua disponibilità interessino numerosi ambiti, 
per questo si impegna nella gestione sostenibile di 
questo bene prezioso. L’acqua è indispensabile nelle 
attività di vetreria e viene utilizzata principalmente per il 
raffreddamento degli sfridi di produzione. 
L’impegno della Bormioli Luigi è quindi rivolto all’impiego 
di tecnologie volte a migliorare l’efficienza nella gestione 
delle acque industriali per incrementare il tasso di 
recupero e ricircolo dell’acqua, in modo da ridurre il 
prelievo di acqua fresca.
Fin dalla fine degli anni ‘90 la Bormioli Luigi si è impegnata 
nella costruzione di un depuratore delle acque reflue industriali 

con l’obiettivo di riciclare queste acque e ridurre il consumo 
di acqua fresca. Oggi quattro stabilimenti di produzione vetro 
sui cinque del Gruppo Bormioli Luigi, sono dotati di depuratore 
per le acque reflue. Grazie al riciclo dell’acqua reflua depurata 
dall’inizio degli anni 2000 ad oggi è stato ridotto del 70% il 
quantitativo di acqua emunta da pozzi.
Un utilizzo più sostenibile delle risorse idriche per 
Bormioli Luigi rappresenta un tema chiave del presente 
e del futuro. Adottiamo misure di depurazione, per 
contribuire a preservare l’acqua dolce riducendo il 
consumo e l’inquinamento, e misure di mitigazione degli 
impatti del cambiamento climatico, attraverso la raccolta 
delle acque meteoriche derivanti da eventi piovosi intensi 
e prevedendone il rilascio graduale. 

POLITICA PER LA GESTIONE DELL’ACQUA DEL GRUPPO BORMIOLI LUIGI

3.4.
LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE  
E TUTELA DEL SOTTOSUOLO

Per ridurre i nostri prelievi di acqua e favorire un uso sostenibile e compatibile di 
tale risorsa, Bormioli Rocco adotta quanto più possibile azioni di riciclo e recupero, 
ricorrendo a circuiti industriali chiusi e, quando ciò non risulta possibile, a sistemi di 
trattamento delle acque reflue prima che esse vengano reimmesse in ambiente

consumo di acqua e a gestire effica-
cemente gli scarichi idrici, adottan-
do circuiti chiusi e sistemi di tratta-
mento delle acque reflue, prestando 
particolare attenzione alla qualità del-
le acque scaricate prima che vengano 
reimmesse in ambiente.
La maggior causa di prelievo idrico 
aziendale è legata alle attività indu-

striali e, in parte molto più ridotta, 
alle utenze civili. L’acqua prelevata 
da acquedotto è impiegata esclusi-
vamente per usi civili, mentre l’acqua 
da pozzo è utilizzata per attività indu-
striali, tra cui il raffreddamento del 
vetro e di macchinari maggiormente 
sollecitati termicamente e il lavaggio 
di stampi e pezzi meccanici.

Coerentemente con l’attenzione ri-
posta dal Gruppo Bormioli Luigi per 
il risparmio e il recupero delle risorse 
idriche, la Bormioli Rocco ha instal-
lato presso lo stabilimento di Fiden-
za, ed è in corso di implementazione 
presso lo stabilimento di Altare, un 
impianto di recupero e ricircolo delle 
acque destinate allo scarto del vetro 
che consente di limitare la quantità 
di acqua prelevata.
Tutti gli stabilimenti di Bormioli Roc-
co utilizzano acqua dolce, definita 
come acqua con concentrazione di 
solidi totali disciolti pari o inferiori a 
1.000 mg/L. Lo stabilimento di Azu-
queca opera in un’area a cosiddetto 
stress idrico, ovvero le porzioni di ter-
ritorio caratterizzate dall’incapacità 
di soddisfare la domanda idrica, sia 
umana che ecologica. La condizione 
di stress idrico può fare riferimento 
alla disponibilità, alla qualità o all’ac-
cessibilità dell’acqua. Per determina-
re le aree soggette a stress idrico, è 
stato utilizzato lo strumento “Aque-
duct Water Risk Atlas”, sviluppato 
dal World Resources Institute3. Nel 
triennio, il sito esposto ad un livello 
di rischio alto è solamente lo stabili-
mento spagnolo.
Nel 2021, i prelievi idrici comples-
sivi per Bormioli Rocco Italia sono 
aumentati del 7% da tutte le aree 
rispetto al 2020 e provengono per 
il 71% da acque sotterranee, per il 
26% da acque superficiali e soltanto 
per il 3% da acquedotto pubblico. In 
Spagna dove lo stabilimento si trova 
in un’area considerata a stress idri-
co, il prelievo è diminuito del 39% nel 
corso del 2021 e la maggior percen-
tuale di acqua (70%) viene prelevata 

da acque sotterranee. 
Per quanto riguarda gli scarichi idrici, 
la Bormioli Rocco, in ottica di preven-
zione, conduce, con cadenze stabili-
te, azioni di monitoraggio. Nel 2021, 
il volume totale di acqua scaricata 
dagli stabilimenti di Bormioli Rocco 
è stato di 751 ML, complessivamen-
te in diminuzione del 7% rispetto al 
2020. In linea con gli anni precedenti, 
la maggior parte degli scarichi è av-
venuta in acque superficiali (78%). 
Il consumo di acqua di Bormioli Roc-
co viene calcolato come prelievo di 
acqua al netto della quantità di ac-

qua scaricata. Nel 2021 il consumo 
totale è stato di 28,18 ML, in leggero 
aumento rispetto al 2020. 
A livello locale, vista l’operatività del-
lo stabilimento in un’area a stress 
idrico, in Spagna sono state appor-
tate ulteriori migliorie per favorire il 
risparmio idrico favorendo invece 
il riutilizzo degli scarichi idrici all’in-
terno del processo produttivo. Ciò 
ha permesso di recuperare tutte le 
acque prelevate, formando un ciclo 
chiuso e portando ad una diminuzio-
ne sostanziosa del 67% dell’acqua 
superficiale prelevata.

3    Lo strumento è disponibile online sul sito Web: https://www.wri.org/our-work/project/aqueduct.72
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I rifiuti prodotti da Bormioli Roc-
co hanno origine per lo più nel 
processo produttivo e, con l’o-

biettivo di ridurne il quantitativo, 
l’azienda reinserisce tutto il vetro 
incolore nel ciclo produttivo sotto 

RIFIUTI PERICOLOSI 
(2021)

11%89%

Destinati a recupero

Destinati a smaltimento 

RIFIUTI NON PERICOLOSI 
(2021)

67%33%

Destinati a recupero

Destinati a smaltimento 

forma di ottima materia prima se-
conda. Il rottame colorato viene in 
parte riutilizzato ed in parte trova 
invece una nuova vita attraverso 
il trattamento presso smaltitori 
autorizzati, seguito dalla vendi-
ta ad altre vetrerie produttrici di 
articoli dalle esigenze qualitative 
che ne permettono l’utilizzo come 
materia prima seconda. Inoltre, 
Bormioli Rocco è sempre alla ri-
cerca di nuove soluzioni per poter 
ridurre la quantità in termini di 
peso e di volume degli imballaggi 
del prodotto. 
Nel 2021, i rifiuti non destinati a 
smaltimento ma ad operazioni di 
recupero risultano essere in au-
mento del 9% rispetto al 2020 
mentre i rifiuti destinati allo 
smaltimento (tramite inceneri-
mento, conferimento in discarica 
o altre operazioni di smaltimento) 
registrano una leggera diminu-
zione (-2%). Per maggiori dettagli 
riguardanti i dati relativi ai rifiuti si 
rimanda nella sezione “Allegati”.

3.5.
LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Ci impegniamo nel monitorare il volume di rifiuti prodotti dai nostri 
stabilimenti, adoperandoci per trovare nuovi metodi per incrementarne 
il recupero e minimizzarne la produzione
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4.1.  Un’azienda di persone 

4.2.   La crescita professionale:  
formazione e sviluppo

4.3.    L’impegno per la salute e la 
sicurezza sui luoghi di lavoro

4.4.  Comunità

I NOSTRI OBIETTIVI

 Formazione 
specifica 
in ambito 
sostenibilità 
a tutto il 
personale 

 Programma 
formativo 
specifico  
per aumentare la 
consapevolezza  
in materia 
di salute e 
sicurezza 

Strutturare 
in modo più 
efficace  
il sistema  
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Certificazione 
ISO 45001 
su tutti gli 
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4.1.

Bormioli Rocco è pienamente 
consapevole del valore delle 
proprie persone, vero motore 

trainante dell’azienda. Per questo 
si pone l’obiettivo di creare e svi-
luppare un know-how tecnico sem-
pre di più alto livello, condiviso da 
tutte le proprie risorse, valutando 
le necessità specifiche di ognuno 
per poter mettere ogni singolo la-
voratore nelle condizioni di rendere 
al meglio e raggiungere a pieno il 
proprio livello di soddisfazione pro-

Le nostre persone costituiscono la vera forza dell’azienda: la nostra volontà 
è quella di assicurare un ambiente di lavoro stimolante e sano, collaborativo e 
inclusivo, in grado di sviluppare personalmente e professionalmente le nostre risorse

UN’AZIENDA DI PERSONE

99% 95%
Dipendenti con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato
Dipendenti con contratto 

di lavoro full-time 

FULL-TIME

940

OPERAI
717

IMPIEGATI
211

QUADRI
50

DIRIGENTI
15

PART-TIME

53

DETERMINATO

12
INDETERMINATO

981

fessionale. È proprio la dedizione 
di tutti i lavoratori, congiuntamente 
alle loro competenze tecniche, che 
rendono Bormioli Rocco un impor-
tante player a livello mondiale nel 
settore del vetro.  
A fine 2021, l’organico di Bormio-
li Rocco risulta composto da 993 
dipendenti, in leggera diminuzione 
rispetto allo scorso anno, a cui si 
aggiungono 145 lavoratori con con-
tratto di somministrazione e stage.
Bormioli Rocco privilegia collabo-
razioni durature e solide con i pro-
pri dipendenti. Infatti, nel 2021 la 
quasi totalità dei dipendenti della 
società ha un contratto a tempo in-
determinato (99%). Inoltre, Bormio-
li Rocco offre ai propri lavoratori la 
possibilità di usufruire della tipo-
logia di contratto part-time, che è 
stata utilizzata nell’ultimo anno da 
53 dipendenti, circa il 5% dell’orga-
nico totale.

LE NOSTRE PERSONE
99%  
dei nostri dipendenti 
ha un contratto a tempo 
indeterminato

30%  
dei nuovi dipendenti sul totale 
assunzioni nel 2021 è under 30

13.490  
ore di formazione erogate

100%  
dei lavoratori coperti da 
contrattazione collettiva
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DIVERSITÀ ED INCLUSIONE 
L’attività di Bormioli Rocco in ambi-
to industriale configura - come per 
aziende dello stesso settore o di 
settori equiparabili - una prevalente 
presenza maschile; tuttavia la so-
cietà si impegna attivamente per la 
promozione delle pari opportunità, 
assegnando incarichi e promozioni 
unicamente in base alle competen-
ze dell’individuo e vietando qualsiasi 
forma di discriminazione di genere, 
età, orientamento sessuale, razza, 
disabilità, religione e qualsiasi al-
tra caratteristica non attinente alla 
sfera lavorativa. A conferma di ciò, 
nel triennio 2019-2021 all’interno del 
Gruppo Bormioli Luigi non sono stati 
segnalati casi di discriminazione.
Al termine del 2021 la percentuale 
di donne impiegate è stata pari al 
26% dell’organico totale, dato in 
linea con gli anni precedenti. La 
presenza femminile risulta essere 
il 7% nella categoria dirigenti, il 34% 
nella categoria quadri, il 43% nella 

DIPENDENTI 
PER GENERE 
(2021)

DIPENDENTI 
PER AREA GEOGRAFICA 
(2021)

ITALIA
69%

SPAGNA
31%

Prevenzione delle molestie sessuali e/o di genere: prevenire 
 le molestie sessuali e/o di genere all’interno dell’azienda

Misure per la salute sul lavoro: integrare la prospettiva di genere 
nella politica di prevenzione, sorveglianza sanitaria e obbligo 
relativo alla prevenzione dei rischi professionali, approfondire 
il tema delle pari opportunità nella prevenzione dei rischi 
professionali e monitorare l’idoneità dei posti di lavoro per le 
donne e in particolare per le donne vittime di violenza

Formazione: sensibilizzare e formare i dipendenti in materia 
di pari opportunità e garantire uguaglianza nella formazione 
della forza lavoro

Azioni a favore delle donne vittime di violenze di genere: 
diffondere e attuare una guida per promuovere migliorie 
nelle misure legali contro la violenza di genere

Accesso all’occupazione e alle assunzioni: garantire pari 
opportunità tra donne e uomini nel processo di selezione e 
aumentare l’assunzione di donne in posizioni sottorappresentate

Retribuzione: assicurare la parità retributiva all’interno 
dell’azienda

Organizzazione e conciliazione dell’orario di lavoro: promuovere 
misure per conciliare la vita personale e professionale

PIANO DI UGUAGLIANZA Stabilimento di Azuqueca
PLAN DE IGUALDAD Planta de Azuqueca

Impegno nel diffondere il piano di uguaglianza all’interno 
dell’impresa: include integrare l’uguaglianza tra donne 
e uomini anche nella relazione con soggetti terzi

Linguaggio e comunicazione non sessista: implementare 
l’uso di un linguaggio e comunicazione non sessista, sia tramite 
il linguaggio verbale che scritto sia con comunicazione visiva 
inclusiva

Promozioni e crescita: garantire la crescita professionale 
dei dipendenti senza nessun tipo di discriminazione di genere 
e promuovere la promozione delle donne

DONNE

262

UOMINI

731

categoria impiegati e il 21% nella 
categoria operai. 
La valorizzazione delle diversità 
e l’inclusione rappresentano per 
Bormioli Rocco un’opportunità per 
creare valore e per ciò si impegna 
nel rispetto degli elementi fonda-
mentali dell’accessibilità universa-
le per le persone con disabilità sul 
luogo di lavoro, tenendo conto delle 
caratteristiche del luogo di lavoro e 
della natura dell’attività produttiva 
svolta. Oltre a ciò, la sede ad Azu-
queca, in linea con le disposizioni 
della normativa locale, ha definito il 
proprio Piano di Uguaglianza (Plan 
de Igualdad), che contiene una serie 
di obiettivi e azioni concrete per il 
loro raggiungimento.
La Bormioli Rocco riconosce come 
ulteriore elemento chiave per il man-
tenimento di un team di persone di 
altissimo livello, l’attività di selezio-
ne e reclutamento di nuove risorse. 
Nonostante il periodo di emergenza 
sanitaria, Bormioli Rocco ha conti-

nuato ad assumere nuovo persona-
le. Nel corso del 2021 si sono regi-
strate 47 assunzioni, con un tasso di 
assunzione del 5%, dato pressoché 
uguale a quello registrato durante 
l’anno 2020. Nel 2021 si è registrato 
anche un aumento del tasso di tur-

nover in uscita, pari al 7% rispetto al 
2020, connesso principalmente alla 
scelta dei dipendenti di accedere al 
trattamento pensionistico, in partico-
lar modo per la fascia over 50 che 
costituisce la categoria con maggior 
numero di cessazioni, pari a 451.
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5%

7%

5%

6%

TURNOVER 
IN USCITA 

2021

UOMINI

UOMINI

DONNE

DONNE

1   Per maggiori informazioni sui tassi di entrata e uscita si prega di far riferimento alla sezione “allegati” di questo documento.

La linea guida seguita dall’azienda 
è quella di inserire giovani talenti 
la cui specializzazione e formazione 
sia assicurata all’interno del conte-
sto aziendale, in particolare per le 
attività di ricerca e sviluppo e la 
specializzazione di quelle compe-
tenze necessarie per eccellere nel 
settore vetraio. A tal proposito nel 
2021 Bormioli Rocco ha inserito nel 
proprio organico un numero signifi-
cativo di giovani talenti; sono stati 
assunti prevalentemente giovani 
sotto i 30 anni: il 30% sul totale dei 
nuovi assunti. 

BENESSERE DEI DIPENDENTI
Tutto il Gruppo Bormioli Luigi garan-
tisce ai dipendenti un luogo di la-
voro incoraggiante e sicuro, che si 
traduce nell’investire nelle capacità 
dei singoli e nel favorire il giusto 
equilibrio tra la vita lavorativa e la 
vita privata. Durante questo biennio 
di emergenza sanitaria causata dal 
Covid-19, i dipendenti hanno avuto 
la forza e determinazione di affron-
tare le difficoltà e adattarsi al nuo-
vo contesto con una grande forza 
di volontà.  
Bormioli Rocco, in tutte le sue sedi 
ed in accordo con quanto definito 
dall’attuale contratto collettivo, ap-

plica il diritto alla disconnessione 
digitale. Diritto che garantisce ai 
dipendenti che usufruiscono della 
modalità di lavoro ibrida, il rispetto 
dei tempi di riposo, dei permessi, 
delle ferie e della privacy personale 
e vita familiare al di fuori dell’orario 
lavorativo senza ritorsioni da parte 
dell’azienda. 

RELAZIONI SINDACALI
I rapporti che il Gruppo Bormioli Lu-
igi costruisce e conserva con le rap-
presentanze sindacali dei lavoratori 
sono aperti e trasparenti, ritenendo 
che il continuo confronto e il dia-

logo costruttivo siano lo strumento 
attraverso cui concretizzare equili-
bri solidi e collaborazioni durature.
In ottemperanza alle normative vi-
genti, oltre ai temi ordinari, a partire 
dal 2020 sono state trattate con le 
Rappresentanze Sindacali anche 
tematiche connesse alla gestione 
dell’emergenza sanitaria. Si eviden-
zia che nel 2021 il 100% del per-
sonale risulta essere coperto da 
un Contratto Collettivo Nazionale 
del Lavoro (CCNL). Questo prevede, 
inoltre, un periodo di preavviso mini-
mo nel caso di cambiamenti signifi-
cativi dell’organizzazione aziendale, 

di 30 giorni. La Bormioli Rocco ha 
stabilito internamente di rispettare 
un preavviso di 60 giorni durante 
tutto il triennio 2019- 2021, pari al 
doppio rispetto a quanto previsto 
da CCNL.
Presso lo stabilimento di Azuqueca, 
la libertà di associazione ed il diritto 
alla contrattazione collettiva vengo-
no riconosciuti e promossi, oltre che 
tramite una serie di meccanismi di 
controllo contenuti nel contratto di 
contrattazione collettiva, nel Codice 
Etico e nel Codice di Condotta, come 
per le altre sedi, anche tramite Piano 
di Uguaglianza.

TURNOVER 
IN ENTRATA 

2021
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La capacità di Bormioli Rocco nel porsi con successo sul mercato con prodotti 
di eccellenza risiede nella capacità, nella passione e nel know-how tecnico delle 
nostre persone

LA CRESCITA PROFESSIONALE:  
FORMAZIONE E SVILUPPO

4.2.

FORMAZIONE 2021 

24% 
SICUREZZA

6% 
ALTRO (MANAGEMENT, 
LINGUA, ABILITÀ, ECC.)

66% TECNICO PRODUTTIVO

4% 
ADDESTRAMENTO 
ALLE MANSIONI

Bormioli Rocco ha istituito un piano 
di formazione sviluppato in sei pro-
grammi che, accompagnato ad un 
processo di mappatura delle com-
petenze, permette di individuare gli 
aspetti di miglioramento per ogni 
individuo:
1.  Formazione sulla sicurezza
2.   Formazione tecnica su nuove linee 

di produzione
3.  Formazione dei nuovi assunti
4.   Formazione sulle nuove procedure 

e normative
5.   Formazione per il miglioramento di 

abilità (es. lingua, informatica, etc.)
Anche nel 2021 la formazione è pro-
seguita in linea con la visione azien-
dale volta all’erogazione dei corsi 
riguardanti il settore tecnico-produtti-
vo ed è inoltre proseguita la sommini-
strazione dei corsi in modalità da re-
moto, al fine di prevenire la diffusione 
di contagi da Covid-19. L’azienda ha 
portato avanti anche la formazione 
Health Safety and Environment 
(HSE), volta a salvaguardare la salute 
dei dipendenti attraverso la sensibiliz-
zazione di tutto l’organico aziendale 
verso temi di salute e sicurezza. 
Sono stati inoltre erogati corsi di for-
mazione specifici sulle misure di sicu-
rezza per le varie mansioni, ad esem-
pio per carrellisti e preposti, corsi 
tecnici di formazione per la gestione e 
il trasporto delle merci e su tematiche 
quali i gas tecnici e la silice libera cri-
stallina, oltre che corsi di formazione 
per il primo soccorso e tematiche am-
bientali. Con lo scopo di coinvolgere 
tutte le figure aziendali nell’obiettivo 
comune di riduzione delle emissioni, 
Bormioli Rocco ha erogato corsi di 
formazioni relativi al meccanismo 
europeo ETS (Emission Trading Sche-
me), a cui l’azienda partecipa, volto a 
ridurre le emissioni di anidride carbo-
nica, e un corso di valutazione econo-

mica degli investimenti in efficienza 
energetica per Energy Manager ed 
Esperto Gestione Energia (EGE). Nel 
2021, Bormioli Rocco ha effettuato 
corsi per formare le proprie risorse 
circa le tecnologie efficienti per il set-
tore industriale e la misurazione del 
risparmio di energia elettrica.
A tutti i dipendenti neoassunti sono 
erogati corsi di formazione specifici 
sulla base della funzione di inseri-
mento, riguardanti tematiche di qua-
lità, sostenibilità, salute e sicurezza, 
ambiente, security, etica e anticorru-
zione, garantendo, attraverso questo 
percorso formativo, la formazione al 
100% della popolazione aziendale su 
tali tematiche.
I corsi di formazione hanno coinvolto 
i dipendenti di tutte le sedi e nel 2021 
sono state erogate complessivamen-
te 13.490 ore di formazione, per una 
media di 13,6 ore per lavoratore. 

La Bormioli Rocco prevede forma-
zione con le medesime modalità 
anche per i lavoratori in sommini-
strazione, ai quali nel corso del 2021 
sono state erogate 3.772 ore di for-
mazione, di cui 417 ore per la forma-
zione sicurezza, in netto aumento ri-
spetto ai dati del 2020 e pari a 26 ore 
medie pro-capite. La differenza di ore 
medie tra le due tipologie contrattuali 
è principalmente dovuta al fatto che 
per i lavoratori in somministrazione 
la formazione è concentrata in un pe-
riodo di tempo più ristretto trattando-
si prevalentemente della formazione 
iniziale, a differenza dei dipendenti ai 
quali i corsi sono erogati nel corso di 
più anni, trattandosi prevalentemente 
di formazione continua.

L’attitudine del Gruppo Bormioli 
Luigi alla continua formazione e 
allo sviluppo delle proprie risorse 

trova origine nella visione del suo fon-
datore, basata sulla convinzione che 
soltanto persone altamente qualifica-
te e appassionate siano in grado di 
trasformare semplici materie prime 
in prodotti dal design elegante e dalla 
qualità ineccepibile. Investendo in for-
mazione, l’azienda si pone l’obiettivo 
di fortificare le competenze dei pro-
pri dipendenti a tutti i livelli, creando 
dei veri e propri “artigiani del vetro” nei 
reparti produttivi e coltivando le com-
petenze individuali. I responsabili dei 
diversi reparti, in collaborazione con 
l’Area Risorse Umane, identificano 
le necessità formative del persona-
le, prendendo in considerazione le 
mansioni assegnate, nonché i livelli 
di specializzazione e le esperienze 
maturate. Il Gruppo Bormioli Luigi 
eroga dunque corsi di formazione e 
di aggiornamento specifici per ogni 
funzione professionale, al fine di cre-
are e sviluppare competenze mirate 
per i diversi ruoli, e corsi di formazio-

ne trasversali alle diverse mansioni.
Esistono due principali tipologie di at-
tività formative:
•  Affiancamento: un “training on the 

job” volto a sviluppare specifiche 
capacità tecniche, svolto attraverso 
l’affiancamento di risorse aziendali 
esperte a supporto di neoassunti 
nei primi periodi di lavoro o a segui-
to di cambi mansione.

•  Formazione in aula e da remoto: 

TOTALE ORE DI FORMAZIONE EROGATE

2019 2020 2021

13.490

3.370

5.155

A conferma della collaborazione tra le diverse sedi e stabilimenti, è stato 
effettuato un programma di scambio per permettere l’acquisizione di competenze 
sulle nuove linee installate presso gli stabilimenti di Azuqueca ed Altare, da parte 

di colleghi già esperti, sia presso gli stabilimenti dove queste tecnologie sono  
già in uso, sia presso gli stabilimenti in cui sono state implementate.

dipendenti e lavoratori in sommini-
strazione di tutte le aree aziendali 
vengono periodicamente coinvolti 
in lezioni frontali o con strumenti e 
piattaforme online (modalità sem-
pre più utilizzata a causa della pan-
demia da Covid-19). I corsi trattano 
sia tematiche specifiche connesse 
alle diverse mansioni, sia tematiche 
di interesse esteso come qualità, 
sicurezza e ambiente.
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Per Bormioli Rocco, la salute 
dei propri dipendenti rappre-
senta una priorità assoluta: 

per questo motivo, l’azienda si è 
lungamente impegnata a migliorare 
le condizioni di sicurezza nei luoghi 
di lavoro, adottando migliorie per 
rendere sempre più sicuri i mac-
chinari, i dispositivi e gli impianti di 
produzione presso gli stabilimenti, 
rispettando i requisiti previsti dalla 
normativa di ogni paese.
Ad oggi, la Bormioli Rocco ha in es-
sere un sistema di gestione per la 
salute e sicurezza ed è prevista la 
certificazione dei due stabilimenti 
italiani entro il 2022. Successi-
vamente si procederà anche alla 
certificazione dello stabilimento in 
Spagna. 
Per fornire una maggiore consape-
volezza ai dipendenti è stata diffusa 
a tutti i lavoratori dipendenti e ai la-
voratori in somministrazione la Po-
litica qualità, ambiente e sicurezza 

La salute e la sicurezza della squadra Bormioli è la nostra priorità: 
la tutela delle nostre persone rappresenta una condizione imprescindibile 
per tutte le attività aziendali, dai reparti di produzione agli uffici

L’IMPEGNO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA 
SUI LUOGHI DI LAVORO

I collaboratori dell’azienda sono 
esortati, inoltre, ad operare secondo 
etica, impegnandosi alla massima 
responsabilità in termini di sicurez-
za sul lavoro e tutela della salute. 
Nel caso di affidamento di lavori, 
servizi e forniture, Bormioli Rocco 
appura l’idoneità tecnico-professio-
nale delle imprese appaltatrici e dei 
lavoratori esterni, somministrando 
informazioni dettagliate sui rischi 
specifici presenti presso le proprie 
sedi. Parallelamente, a specifiche 
categorie di collaboratori, fornitori 
di servizi e subappaltatori viene ri-
chiesta la redazione del DUVRI, Do-
cumento Unico di Valutazione dei 
Rischi Interferenziali, con lo scopo 
di regolamentare gli obblighi e gli 
impegni di cui le ditte appaltatrici e 
la ditta committente si fanno rispet-
tivamente carico. Per assicurare la 
corretta attivazione di tale modello 
organizzativo, sono previsti periodi-
ci audit interni al seguito dei quali 

4.3.

vengono identificate eventuali azioni 
correttive.
L’efficacia del modello organizzativo 
adottato si basa su una solida analisi 
dei rischi in ambito di salute e sicu-
rezza, aggiornata periodicamente e 
riportata nel DVR, il “Documento di 
valutazione dei rischi”. Tale analisi 
prevede una mappatura dei rischi 
per mansione e l’identificazione delle 
misure preventive più efficaci ritenen-
do come principali fattori l’entità del 
rischio, la gravità delle conseguenze 
e la probabilità o la frequenza del ve-
rificarsi delle conseguenze. Inoltre, 
come riportato nel Manuale di Gestio-
ne della Sicurezza, l’identificazione 
dei pericoli e l’analisi dei rischi viene 
replicata in caso di modifiche signifi-
cative nelle disposizioni volontarie o 
di legge, oppure in seguito a infortuni 
significativi o quando i risultati della 
sorveglianza sanitaria ne evidenzino 
le necessità. 
Di prioritaria importanza la formazio-

ne, importante strumento di sensibi-
lizzazione per tutto il personale: tutti 
i lavoratori, dipendenti o in sommini-
strazione, sono formati sui temi di sa-
lute e sicurezza in funzione delle man-
sioni assegnate. Nel 2021 sono state 
erogate quasi 3.000 ore di training in 
ambito sicurezza ai dipendenti e 417 
ore ai lavoratori in somministrazione, 
in forte aumento rispetto al 2020, con 
l’obiettivo di ridurre i rischi residui e mi-
gliorare le condizioni generali di lavoro, 
assicurare una corretta esecuzione 
delle attività operative e delle misure 
di prevenzione e protezione previste.
Inoltre, anche la fase di monitoraggio 
degli infortuni costituisce un aspetto 
dal valore chiave del sistema di ge-
stione della sicurezza, volto a ridurre 
i fattori di rischio. Per questo motivo, 
l’azienda si è impegnata a migliorare 
le condizioni di sicurezza nei luoghi 
di lavoro, adottando migliorie per 
rendere più sicuri i macchinari, i di-
spositivi e gli impianti di produzione 

presso gli stabilimenti. 
A partire dal 2015, Bormioli Rocco ha 
implementato una procedura di ge-
stione infortuni e mancati infortuni, 
allo scopo di definire le modalità da 
seguire per gestire le diverse casisti-
che. In tal contesto, l’azienda ha defi-
nito le varie funzioni e responsabilità 
in materia di salute e sicurezza.
La Procedura definisce, inoltre, le 
attività da eseguire a seguito di 
un evento infortunistico, nonché la 
segnalazione di mancato infortu-
nio, l’indagine delle cause che hanno 
portato all’evento e la successiva 
implementazione delle azioni cor-
rettive. In ottica di un miglioramento 
continuo, Bormioli Rocco ha, dunque, 
definito una specifica modulistica da 
utilizzare per la segnalazione delle si-
tuazioni pericolose, degli infortuni e 
dei mancati infortuni all’interno degli 
stabilimenti, al fine di indagarne pre-
cisamente le dinamiche e, successi-
vamente, prevenirle. 

DATORE 
DI LAVORO

Garantisce la corretta 
applicazione della 

Procedura, individuando, 
se necessario, regole 

e procedure specifiche 
per l’attivazione dei 

soccorsi, e comunicando 
alla Direzione Aziendale 

qualsiasi infortunio 
accaduto.

SERVIZIO DI 
PREVENZIONE
E PROTEZIONE 

(SPP)

Gestisce e partecipa 
all’indagine che segue 
l’infortunio, valutando 
gli aggiornamenti da 

apportare al documento 
di Valutazione dei 

Rischi o al Piano di 
Miglioramento. 

PREPOSTO

Si occupa della messa 
in sicurezza dell’area 

interessata dall’evento 
infortunistico, 

attivando la catena dei 
soccorsi  e compilando 

la segnalazione di 
infortunio, partecipando 
all’indagine in seguito 

all’evento.

UFFICIO  
DEL PERSONALE

DI STABILIMENTO

Provvede alla denuncia 
INAIL degli infortuni 
accaduti, nonché alla 
loro registrazione nel 

Registro infortuni. 

Le varie funzioni e responsabilità in materia di salute e sicurezza

ROTAZIONE
DEI LAVORATORI

Nello stabilimento di Azuqueca 
è in corso un progetto 
di miglioramento delle 
condizioni di ergonomia del 
lavoro, basato sulla rotazione 
del personale sulle diverse 
postazioni allo scopo di ridurre 
e prevenire i rischi professionali 
derivanti dall’esposizione a 
movimenti ripetitivi nei lavori di 
confezionamento dei prodotti. 
Il fondamento su cui si basa 
il progetto è quello di far ruotare 
i lavoratori stabilendo un tempo 
di presenza alla stessa 
postazione di lavoro che non 
superi mai un’ora, evitando così 
un’esposizione prolungata.

di Bormioli Rocco, che costituisce 
parte integrante di tale sistema ed 
è volta a tutelare la salute di tutte le 
persone che lavorano nelle proprietà 
dell’azienda, sia come lavoratori in-
terni sia come collaboratori esterni.
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Per rispondere prontamente e in 
maniera efficacie alle problematiche 
connesse alla tutela della salute e la 
sicurezza sul luogo di lavoro, Bormioli 
Rocco ha, inoltre, costituito un Comi-
tato HSE, che si riunisce con cadenza 
mensile allo scopo di analizzare le di-
namiche degli infortuni e dei mancati 
infortuni, di valutare gli esiti degli audit 
(ad esempio audit SMETA) e al fine di 
definire successive azioni di migliora-
mento e nuovi progetti.   
In un’ottica di continua salvaguardia 
e miglioramento della salute e sicu-
rezza dei lavoratori, nel 2021, sono 
state mantenute le azioni specifiche 
implementate l’anno precedente, a 
partire dall’ulteriore miglioramento 
del progetto “uomo a terra”, ovvero 
un dispositivo indossabile dal lavo-
ratore che si trova ad operare da 
solo in un luogo isolato per tutelare 
la sicurezza dell’operatore in caso di 
malore, all’adozione di un sistema 
“anticollisione” da installare sui 
carrelli elevatori, che all’avvicinar-
si di un pedone, invia in automatico 

un segnale luminoso ed acustico 
al conducente, evitando in tal modo 
possibili collisioni uomo-mezzo. 
Inoltre, sia in Spagna che in Italia, 
nel 2021 è stata avviata l’implemen-
tazione del progetto ergonomia, un 
progetto con valutazione del rischio 
tramite tute sensorizzate. Nel 2022 
verrà portata avanti la formazione 

on the job di tutto il personale coin-
volto in questo progetto.
La Bormioli Rocco ha inoltre in-
trapreso ormai da diversi anni un 
percorso di miglioramento dei di-
spositivi di sicurezza già installati 
sulle linee produttive che, partendo 
dalla valutazione del rischio, effet-
tuata con il supporto di consulenti 
specializzati, individua gli interventi 
tecnici da effettuare sulle macchine 
al fine di ridurne i rischi nelle fasi di 
utilizzo, settaggio e manutenzione. 
Nel corso del 2021 si sono verificati 
complessivamente 47 infortuni sul 
luogo di lavoro, con un aumento del 
52% rispetto al 2020, scostamento 
dovuto in particolar modo alla ri-
presa dell’attività produttiva. Gli 
infortuni negli stabilimenti italiani 
sono per lo più localizzati all’inter-
no dei reparti di produzione, scelta 
e confezionamento. Per il triennio 
2019-2021, per quanto riguarda sia 
i dipendenti che i lavoratori esterni, 
non si sono registrati decessi dovuti 
a infortuni sul lavoro.

SALUTE 
E SICUREZZA: 
UN QUADRO 
IN EVOLUZIONE

A causa del progredire 
della pandemia di 
Covid-19, in continuità con 
il 2020, Bormioli Rocco 
ha mantenuto una forte 
attenzione alla salute e 
la sicurezza delle proprie 
persone. A tale scopo 
sono stati implementati 
numerosi provvedimenti, 
in linea con il Protocollo 
sanitario governativo, 
quali la riorganizzazione 
degli spazi all’interno degli 
stabilimenti per garantire 
un corretto distanziamento, 
la misurazione della 
temperatura corporea in 
ingresso, la fornitura di 
Dispositivi di Protezione 
Individuale ai dipendenti, 
la suddivisione dei turni 
lavorativi al fine di evitare 
assembramenti e la 
sanificazione delle aree 
comuni e l’accesso a un 
numero limitate di persone 
alle postazioni lavorative.
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ASSOCIAZIONE 
GOMITOLOROSA

Bormioli Rocco sostiene tramite 
la donazione di vasetti di vetro 
il progetto di solidarietà rosa 
sospesa dell’associazione 
Gomitolorosa. Il progetto, 

iniziato lo scorso 8 marzo con 
bellissime rose realizzate a mano 

dalle volontarie, in occasione 
della Giornata internazionale 

per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, ha come scopo 

quello di andare a supportare 
moralmente le donne che hanno 

subito violenza.

RACCOLTA 
TAPPI 

DI PLASTICA 
Sono stati posizionati 

in prossimità dei distributori 
dei bottiglioni 

per la raccolta dei tappi. 
Una volta riempiti i bottiglioni, 
vengono ritirati e consegnati 

ad un’associazione 
“Amicizia senza frontiere”. 

Il ricavato della vendita 
viene utilizzato per la 
costruzione di pozzi 

per acqua potabile in Africa 
(Burkina Faso) con l’obiettivo 

di alleviare i problemi 
di approvvigionamento 

delle acque.

LA NOTTE DEI RICERCATORI
Nel 2021 Bormioli Rocco ha collaborato allo svolgimento di “LEAF, 
Heal the Planet’s future”, evento realizzato nel contesto della Notte 
dei Ricercatori di Parma. In questa occasione, l’azienda ha potuto 

mostrare, attraverso esperimenti, laboratori e dimostrazioni, il ruolo 
della chimica nella vita di tutti i giorni, ponendosi l’obiettivo di formare 

la comunità locale su aspetti ambientali quali il riciclo, il recupero e 
il riuso, l’abbattimento degli inquinanti in aria e la possibilità di dare 

nuova vita a quei materiali che vengono considerati “di scarto”.

CRAL 
Bormioli Rocco ha istituito il CRAL, associazione di promozione 
sociale e culturale che organizza varie iniziative come spettacoli 

teatrali i cui ricavati vengono devoluti in beneficienza e collaborazioni 
per la vendita di prodotti gastronomici con le associazioni “NOI PER 

LORO”, “TELETHON” e “FIBROSI CISTICA”.

ONG MADRE CORAJE
È stata sviluppata una collaborazione con l’ONG Madre Coraje, 

che opera in Spagna e nel sud del mondo, la quale ha come 
obiettivo quello di supportare lo sviluppo delle comunità in difficoltà 

mediante aiuti umanitari e progetti di sviluppo sostenibile, 
tramite volontari e soci. Nel 2021, sono stati raccolti all’interno 

dello stabilimento di Azuqueca circa 330 mila capi di abbigliamento 
che venduti ai mercatini solidali, hanno consentito di fornire pasti 

a 2.100 persone in difficoltà.

CARITAS DIOCESANA, 
CROCE ROSSA 

ITALIANA 
E ALTRE DONAZIONI
Bormioli Rocco si impegna 
tramite diverse donazioni 

alla Caritas Diocesana 
e a varie organizzazioni 

di volontariato locale 
come la Croce Rossa Italiana.

FIDAS
Fidas nasce il 1970 

a Parma con il nome di 
Adas (Associazione Donatori 

Aziendali Sangue). 
Tra i soci fondatori risultano 

anche Bormioli Rocco 
e Bormioli Luigi. Ai dipendenti 

è offerta la possibilità 
di entrare a far parte 

dell’associazione per la 
donazione del sangue (tramite 
sedi Avis di Fidenza e Parma).

Nel mese di aprile viene 
organizzata per i donatori e i 
propri familiari la visita dello 
stabilimento Bormioli Rocco 

di Fidenza. Inoltre, ogni 
1° maggio FIDAS Bormioli 
Rocco organizza la festa 

sociale e in tale occasione 
premia i donatori meritevoli. 

A Natale viene distribuito 
ai donatori attivi un pacco 

natalizio alimentare. 
FIDAS è attiva anche nelle 
attività di beneficenza, tra 

cui: donazioni a AISM Parma 
e donazioni ad associazione 
Bambini Autistici Fidenza.

Bormioli Rocco inoltre condivi-
de gli obiettivi definiti dall’As-
sembla Generale dell’ONU 

che ha dichiarato il 2022 Anno In-
ternazionale del Vetro. Tale scel-
ta sottolinea il ruolo tecnologico, 
scientifico, economico, ambientale, 
storico e artistico del vetro nella 
nostra società, mettendo in luce le 
ricche possibilità di sviluppo delle 
tecnologie e il loro potenziale con-
tributo per affrontare le sfide dello 
sviluppo sostenibile e delle società 
inclusive2.
Bormioli  Rocco, consapevole 
dell’impatto acustico di alcuni 
macchinari utilizzati nella produ-

Bormioli Rocco ritiene di fondamentale importanza l’integrazione e la valorizzazione 
delle comunità locali e del territorio in cui opera, per questo motivo, promuove 
progetti ed iniziative in collaborazione con associazioni presenti sul territorio

COMUNITÀ 

4.4.

zione, monitora i livelli di rumo-
rosità attraverso analisi e valuta-
zione costanti, finalizzati alla loro 
riduzione. La tecnologia di lavora-
zione del vetro è caratterizzata, 
per sua natura, da significative 
emissioni acustiche. Come pre-
scritto nell’AIA, Bormioli Rocco 
provvede a effettuare misure di 
livello fonometrico almeno una 
volta all’anno. Il Gruppo Bormioli 
Luigi nel primo trimestre del 2021 
ha ultimato la definizione di un 
piano di prevenzione e mitigazio-
ne degli impatti acustici. Nel 2021 
non si sono rilevati scostamenti 
rispetto ai limiti di legge.

2    Per maggiori informazioni si rimanda a https://www.bormiolirocco.com/it/news/34/l-onu-dichiara-il-2022-anno-internazionale-del-vetro.

I NOSTRI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI
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NOTA
METODOLOGICA

Il presente documento rappresen-
ta il secondo Bilancio di Sosteni-
bilità della Bormioli Rocco S.p.A. 

(che include la società Bormioli 
Rocco S.A. situata in Spagna e nel 
testo identificata come “Bormioli 
Rocco”). Nel presente documento 
viene fatto riferimento anche al 
Gruppo Bormioli Luigi, dicitura che 
comprende sia la Bormioli Luigi 
che la Bormioli Rocco, in quanto, 
avendo direzione e proprietà uni-
che, alcune scelte ricadono unifor-
memente su tutte le società. 
Il Bilancio di Sostenibilità è stato re-
datto con l’obiettivo di rendicontare 
e comunicare in modo trasparente 
le performance e l’impegno della 
società in merito ai temi ritenuti 
rilevanti in termini di sostenibilità 
economica, ambientale e sociale, 
con riferimento all’esercizio 2021 
(dal 1 gennaio al 31 dicembre). Il 
documento è stato redatto nella 
misura necessaria a descrivere l’at-
tività di impresa, il suo andamento, 
i suoi risultati e gli impatti prodotti. 
I dati sono stati raccolti al fine di 
fornire una visione chiara ed equili-
brata delle operazioni e delle carat-
teristiche della società, evidenzian-
do i punti di forza e di debolezza 
della Bormioli Rocco, oltre alle sue 
prospettive di miglioramento.
La selezione degli aspetti e degli 
indicatori utili a definire i contenuti 
da rendicontare è stata effettuata 

attraverso l’analisi di materialità 
che considera quei temi che hanno 
una forte influenza sulle valutazioni 
e decisioni degli stakeholder e un’e-
levata rilevanza in termini di impatti 
economici, sociali e ambientali per 
l’azienda. Per i dettagli in merito 
alle attività condotte si rimanda al 
capitolo “Ascoltare e rispondere alle 
istanze dei nostri stakeholder”. 
Il Bilancio di Sostenibilità 2021 è 
stato redatto in conformità ai Glo-
bal Reporting Initiative Sustaina-
bility Reporting Standards definiti 
dal Global Reporting Initiative (GRI) 
secondo l’opzione “In accordan-
ce – Core”. Per quanto riguarda gli 
standard specifici GRI 303 (Acqua 
e scarichi idrici) e GRI 403 (Salute 
e sicurezza sul lavoro), è stata uti-
lizzata la loro versione più recente 
del 2018, mentre per lo standard 
specifico GRI 306 (Rifiuti) è stata 
utilizzata la sua versione più recen-
te del 2020. 
Il perimetro di rendicontazione dei 
dati e delle informazioni economi-
co-finanziarie corrisponde a quello 
del Bilancio Consolidato al 31 dicem-
bre 2021 di Bormioli Rocco S.p.A.. Il 
perimetro dei dati e delle informazio-
ni sociali e ambientali risulta essere 
composto dalle società consolidate 
con il metodo integrale all’interno 
del Bilancio Consolidato di Bormioli 
Rocco S.p.A. e include gli stabilimen-
ti produttivi presso Fidenza, Altare e 

Azuqueca. Eventuali limitazioni di 
perimetro relativamente a singoli 
temi o indicatori sono espressamen-
te esplicitate nel testo. Inoltre, al fine 
di rispondere alle richieste aggiunti-
ve della Legge spagnola 11/2018 a 
cui è soggetta Bormioli Rocco S.A., è 
stata predisposta un’apposita sezio-
ne in Allegato, contenente gli indica-
tori richiesti. 
Nel corso del 2021 non sono avve-
nuti cambiamenti significativi nelle 
dimensioni, nella struttura, nell’as-
setto proprietario e nella catena di 
fornitura del Gruppo Bormioli Luigi. 
Al fine di permettere la comparabi-
lità dei dati e delle informazioni nel 
tempo e valutare l’andamento delle 
attività dell’azienda è proposto il 
confronto con i due anni preceden-
ti. In caso di riesposizioni di dati re-
lativi al periodo precedente, queste 
sono espressamente indicati. Per 
garantire una maggiore attendibili-
tà dei dati riportati è stato limitato 
il più possibile il ricorso a stime, le 
quali, se presenti, sono opportuna-
mente segnalate e fondate sulle mi-
gliori metodologie disponibili.
Il documento verrà pubblicato sul 
sito internet dell’azienda www.bor-
miolirocco.com. Il Bilancio di Soste-
nibilità 2021 è volontario è pertanto 
non è oggetto di un esame limitato 
(“limited assurance engagement” 
secondo i criteri indicati dal princi-
pio ISAE 3000 Revised). 

Per informazioni e approfondimenti in merito alla strategia di sostenibilità della Bormioli Rocco 
e ai contenuti del presente Bilancio di Sostenibilità, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: 

info@bormiolirocco.it

NOTA METODOLOGICA
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APPROFONDIMENTI

LE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
[Disclosure 102-13]

Nel realizzare i suoi prodotti, il Gruppo Bormioli Luigi adotta da sempre un approccio rigoroso, trasparente e col-
laborativo per assicurare la compatibilità dei suoi prodotti e favorirne l’accettabilità da parte degli stakeholder. 
Nel tempo, l’azienda ha sviluppato una forte rete di relazioni con associazioni imprenditoriali di categoria a livello 
locale, nazionale ed europeo. La Società partecipa ai lavori di tali associazioni, mettendo a disposizione il proprio 
impegno e le proprie competenze, partecipando ai processi di innovazione e sviluppo.

AICE – Società Consortile A.R.L.

CO.RE.PLA – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica

RILEGNO

EUROPEAN DOMESTIC GLASS

FEVE – Federazione Europea del Vetro d’Imballaggio

IBC – Associazione delle Industrie dei Beni di Consumo

Istituto Italiano Imballaggio

COMIECO – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica

UPI – Unione Parmense degli Industriali

DSD - Der Grune Punkt Duales System Deutschland GmbH

SREP S.A.

UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione

C.E.T.I.E. - International Technical Center for Bottling and related Packaging

Istituto Eccellenze Italiane Certificate

ASSONIME

AICEP – Associazione Italiana Consumatori Energia di Processo

SSV - Stazione Sperimentale del Vetro

ASSOVETRO - Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro

APPROFONDIMENTI CAPITOLO 1.
ARTE VETRARIA DA GENERAZIONI

APPROFONDIMENTI
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GLI STAKEHOLDER BORMIOLI E I PRINCIPALI CANALI DI COMUNICAZIONE
[Disclosure 102-43]

CATEGORIE DI STAKEHOLDER FREQUENZA PRINCIPALI CANALI DI DIALOGO

Dipendenti (e famiglie) Periodica
Quotidiana

• Attività di formazione
• Bacheca Aziendale e monitor

Azionisti Periodica • Assemblea degli azionisti

Clienti industriali Periodica

• Fiere di settore
• Riunioni e visite presso gli stabilimenti
• Sviluppo congiunto del prodotto
•  Audit e valutazioni su Bormioli Rocco da parte  

dei clienti
• E-mail, telefonate
• Customer service

Grande distribuzione Periodica

•  Audit e valutazioni su Bormioli Rocco da parte dei 
clienti

• E-mail, telefonate
• Customer service

Consumatori finali Periodica • Relazione indiretta tramite cliente

Fornitori Periodica • Attività di qualifica e audit ai fornitori
• Portale fornitori, e-mail, telefonate

Comunità locale Periodica •  Incontri con rappresentati delle organizzazioni locali, 
delle comunità locali e delle associazioni

Sindacati Periodica • Riunioni azienda/sindacato
Legislatori ed enti regolatori Periodica • Dialogo e partecipazione a gruppi di lavoro

TABELLA DI CORRELAZIONE E PERIMETRO DELLE TEMATICHE MATERIALI DI BORMIOLI ROCCO

MACRO-AREA TEMA MATERIALE
TOPIC 

SPECIFIC DISCLOSURES 
GRI STANDARDS

PERIMETRO DELL’IMPATTO
Dove avviene 
l’impatto

Coinvolgimento 
di Bormioli Rocco

Etica e business 
sostenibile

Creazione e distribuzione  
di valore

GRI 201: Performance 
economica (2016)

Bormioli Rocco
Fornitori

Impatto generato 
da Bormioli Rocco

Etica di business  
e compliance

GRI 205: Anticorruzione 
(2016)

Bormioli Rocco Impatto generato 
da Bormioli Rocco

GRI 206: Comportamento 
anticoncorrenziale (2016)
GRI 307: Compliance 
ambientale (2016)
GRI 419: Compliance 
socioeconomica (2016)

Gestione responsabile  
della catena di fornitura

GRI 204: Pratiche di 
approvvigionamento (2016)

Bormioli Rocco
Fornitori

Impatto generato 
da Bormioli Rocco 
e direttamente 
connesso 
attraverso una 
relazione di 
business

GRI 308: Valutazione 
ambientale dei fornitori 
(2016)
GRI 414: Valutazione 
sociale dei fornitori (2016)

Privacy e sicurezza  
delle informazioni

GRI 418: Privacy dei clienti 
(2016) Bormioli Rocco Impatto generato 

da Bormioli Rocco

Comunicazione responsabile GRI 417: Marketing  
ed etichettatura (2016)

Bormioli Rocco
Clienti

Impatto generato 
da Bormioli Rocco 
e direttamente 
connesso 
attraverso una 
relazione di 
business

Qualità e 
innovazione

Qualità e sicurezza  
dei prodotti e relative  
materie prime

GRI 416: Salute e sicurezza 
dei clienti (2016)

Bormioli Rocco
Clienti
Fornitori

Impatto generato 
da Bormioli Rocco 
e direttamente 
connesso 
attraverso una 
relazione di 
business

GRI 301: Materiali (2016)
Bormioli Rocco
Fornitori di materie 
prime

Impatto generato 
da Bormioli Rocco 
e direttamente 
connesso
attraverso una 
relazione di 
business

R&D, ecodesign di prodotto 
e propensione all’economia 
circolare

Tema non correlabile ad un 
indicatore GRI

Bormioli Rocco
Clienti

Impatto generato 
da Bormioli Rocco

Soddisfazione dei clienti e 
del consumatore finale

Tema non correlabile ad un 
indicatore GRI Bormioli Rocco Impatto generato 

da Bormioli Rocco
Innovazione dei processi 
produttivi

Tema non correlabile ad un 
indicatore GRI Bormioli Rocco Impatto generato 

da Bormioli Rocco
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MACRO-AREA TEMA MATERIALE
TOPIC 

SPECIFIC DISCLOSURES 
GRI STANDARDS

PERIMETRO DELL’IMPATTO
Dove avviene 
l’impatto

Coinvolgimento 
di Bormioli Rocco

Ambiente

Consumi, 
approvvigionamento 
energetico e cambiamento 
climatico

GRI 302: Energia (2016)
Bormioli Rocco
Fornitori di energia 
elettrica

Impatto generato 
da Bormioli Rocco 
e direttamente 
connesso attraverso 
una relazione di 
business

GRI 305: Emissioni (2016)

Gestione delle risorse idriche 
e tutela del sottosuolo

GRI 303: Acqua e scarichi 
idrici (2018) Bormioli Rocco Impatto generato 

da Bormioli Rocco

Gestione dei rifiuti  GRI 306: Rifiuti (2020) Bormioli Rocco Impatto generato 
da Bormioli Rocco

Impatti dei trasporti e della 
logistica

Tema non correlabile ad un 
indicatore GRI

Bormioli Rocco
Fornitori di servizi di 
trasporto

Impatto generato 
da Bormioli Rocco 
e direttamente 
connesso attraverso 
una relazione di 
business

Persone

Tutela dell’occupazione GRI 401: Occupazione 
(2016)

Dipendenti di 
Bormioli Rocco

Impatto generato 
da Bormioli Rocco

Benessere dei dipendenti  
e condizioni di lavoro eque 

GRI 406: Non-
discriminazione (2016)

Dipendenti di 
Bormioli Rocco

Impatto generato 
da Bormioli Rocco

Valorizzazione delle diversità 
e pari opportunità

GRI 405: Diversità e pari 
opportunità (2016)

Dipendenti di 
Bormioli Rocco

Impatto generato 
da Bormioli Rocco

Sviluppo professionale  
dei dipendenti GRI 404: Formazione (2016) Dipendenti di 

Bormioli Rocco
Impatto generato 
da Bormioli Rocco

Salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro

GRI 403: Salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro (2018)

Dipendenti di 
Bormioli Rocco
Collaboratori esterni

Impatto generato 
da Bormioli Rocco

Relazioni sindacali
GRI 402: Relazioni tra 
lavoratori e management 
(2016)

Dipendenti di 
Bormioli Rocco

Impatto generato 
da Bormioli Rocco

Sociale

Attenzione agli impatti  
sulla comunità locale

GRI 413: Comunità locale 
(2016)

Bormioli Rocco
Comunità locale

Impatto generato 
da Bormioli Rocco

Inquinamento acustico Tema non correlabile ad un 
indicatore GRI

Bormioli Rocco
Comunità locale

Impatto generato 
da Bormioli Rocco

ETICA E DIRITTI UMANI

TRIENNIO 2019-2021 ALTARE FIDENZA AZUQUECA TOTALE

Casi di perdita o violazione di dati personali di clienti 0 0 0 0

Casi confermati di comportamento anti-competitivo 0 0 0 0

Sanzioni significative1 ricevute per non conformità a leggi  
e regolamenti in ambito sociale o economico 0 0 0 0

Casi confermati di violazione di diritti umani, quali lavoro minorile, 
lavoro forzato o obbligatorio o discriminazioni 0 0 0 0

1  Per sanzioni significative si intende quelle superiori a 5.000 euro.

IMPATTI AMBIENTALI NEGATIVI NELLA CATENA DI FORNITURA E AZIONI INTRAPRESE
[Disclosure GRI 308-2]

IMPATTI SOCIALI NEGATIVI SULLA CATENA DI FORNITURA E AZIONI INTRAPRESE 
[Disclosure GRI 414-2]

APPROFONDIMENTI CAPITOLO 2.
IL VALORE DELLA QUALITÀ E DELL’INNOVAZIONE

TIPOLOGIA UNITÀ  
DI MISURA 2019 2020 2021

Numero di fornitori valutati relativamente agli impatti 
ambientali n. 26 27 35

Numero di fornitori che risultano avere impatti 
ambientali attuali significativi e impatti ambientali 
negativi potenziali2 

n. 0 0 0

Percentuale di fornitori con cui i rapporti sono stati 
risolti come conseguenza della valutazione e la 
relativa motivazione

% 0 0 0

Percentuale di fornitori con cui sono stati concordati 
dei miglioramenti come conseguenza della valutazione % 0 0 0

2   Si considera che un fornitore abbia degli impatti ambientali attuali significativi e negativi potenziali qualora abbia ottenuto un punteggio insufficiente in fase di audit 
relativamente alle tematiche ambientali.

TIPOLOGIA UNITÀ DI 
MISURA 2019 2020 2021

Numero di fornitori valutati relativamente agli impatti 
sociali n. 26 27 35

Numero di fornitori che risultano avere impatti sociali 
attuali significativi e impatti ambientali negativi 
potenziali3 

n. 0 0 0

Percentuale di fornitori con cui i rapporti sono stati 
risolti come conseguenza della valutazione e la 
relativa motivazione

% 0 0 0

Percentuale di fornitori con cui sono stati concordati 
dei miglioramenti come conseguenza della valutazione % 0 0 0

3   Si considera che un fornitore abbia degli impatti sociali attuali significativi e negativi potenziali qualora abbia ottenuto un punteggio insufficiente in fase di audit 
relativamente alle tematiche sociali (come etica del lavoro).
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MATERIALI UTILIZZATI PER PESO O VOLUME4

[Disclosure GRI 301-1]

ENERGIA CONSUMATA ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE  
DATI TOTALI 
[Disclosure GRI 302-1]

ENERGIA CONSUMATA ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE 
DATI PER PAESE
[Disclosure GRI 302-1]

APPROFONDIMENTI CAPITOLO 3.
IL VALORE DELL’AMBIENTE

MATERIE PRIME UTILIZZATE

t RINNOVABILI / 
NON RINNOVABILI 2019 2020 2021

Materie prime5
Rinnovabili - - 2.094 

Non rinnovabili 165.307 144.789 167.940
Prodotti semi-lavorati per gli stampi  
(contenitore e casalingo) Non rinnovabili 27 13 51

Packaging (contenitore e casalingo)
Rinnovabili 4.435 3.940 21.3216

Non rinnovabili 268 196 1.242
4   Il totale dei materiali utilizzati fa riferimento sia agli stabilimenti italiani sia allo stabilimento spagnolo.
5   Il dato relativo alle materie prime fa riferimento esclusivamente al materiale direttamente acquistato.
6  La differenza con gli anni precedenti è dovuta al cambio della metodologia di calcolo, più inclusiva dei vari materiali acquistati

CONSUMI ENERGETICI

GJ 2019 2020 2021

Totale consumi da fonti non rinnovabili7 1.711.729 1.645.153 1.795.969
Totale energia elettrica consumata  
(solo da fonte non rinnovabile) 402.670 388.961 358.636

Totale consumi energetici 2.114.399 2.034.062 2.154.605
7  Nel 2021 le fonti non rinnovabili sono: gas naturale, GPL e gasolio.

2021

GJ ITALIA SPAGNA TOTALE

Totale consumi da fonti non rinnovabili8 1.415.978 379.991 1.795.969

Totale energia elettrica consumata  
(solo da fonte non rinnovabile) 183.925 174.711 358.636

Totale consumi energetici 1.599.903 554.702 2.154.605
8  Nel 2021 le fonti non rinnovabili sono: gas naturale, GPL e gasolio.

EMISSIONI DIRETTE DI GAS A EFFETTO SERRA (SCOPE 1) 
[Disclosure GRI 305-1] 
ED EMISSIONI INDIRETTE DI GAS A EFFETTO SERRA (SCOPE 2)   
[Disclosure GRI 305-2]

OSSIDI DI AZOTO (NOX), OSSIDI DI ZOLFO (SOX) E ALTRE EMISSIONI SIGNIFICATIVE 
[Disclosure GRI 305-7]

NOx, SOx E ALTRE EMISSIONI INQUINANTI

kg/anno
2019 2020 2021

ITALIA SPAGNA TOTALE ITALIA SPAGNA TOTALE ITALIA SPAGNA TOTALE

NOx 396.089 67.478 463.567 367.968 88.600 456.568 347.638 52.407 400.045
SOx 46.151 15.143 61.294 40.019 18.472 58.491 35.365 768 36.133
Composti 
organici 
volatili 
(COV)

- 9.194 9.194 - 9.315 9.315 - 8.762 8.762

Inquinanti 
atmosferici 
pericolosi 
(HAP)

- 0,02 0,02 - - - - . -

Materiale 
Particellare 
(PM)

9.600 192 9.792 4.493 576 5.069 3.475 460 3.935

Carbonio 
organico 
totale (TOC)

- 183 183 - 313 313 - 256 256

Monossido 
di Carbonio 
(CO)

31.059 183 31.242 30.025 4.113 34.138 28.935 3.371 32.306

Nebbie 
oleose 3.335 - 3.335 3.029 - 3.029 3.590 - 3.590

EMISSIONI DIRETTE DI GHG (SCOPE 1) 

t CO2e 2019 2020 2021

Totale 119.992 112.611 123.917

EMISSIONI INDIRETTI DI GHG (SCOPE 2)9

t CO2e 2019 2020 2021

Market-based - - 35.396 
Location-based 32.878 31.580 39.853
9   Le emissioni indirette di Scope 2 sono calcolate secondo la metodologia definita dal GHG Protocol “Market-based”. Il metodo “Market-based” prevede l’utilizzo 

di fattori di emissione definiti su base contrattuale con il fornitore di energia elettrica. Nel 2021 sono stati utilizzati i valori comunicati e certificati da terza parte 
nell’ambito della normativa ETS di cui alla Direttiva “Emission Trading” (Direttiva 2003/87/CE). Per maggiori informazioni sul calcolo delle emissioni relative al 2019 e 
al 2020 si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2020.
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INQUINAMENTO LOCALE ED ACCIDENTALE 
La Bormioli Rocco monitora con attenzione anche i potenziali impatti legati all’inquinamento locale e accidentale 
che le proprie attività potrebbero generare nei territori in cui l’azienda opera. In particolare, Bormioli Rocco moni-
tora periodicamente:
• le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera (es. COV, PM, NOx, ecc.), rendicontate a pag. 101;
• le emissioni acustiche, rendicontate a pag. 90;
• gli scarichi idrici, rendicontati a pag. 104.

Per maggiori dettagli, si rimanda al Capitolo 3. “Il valore dell’ambiente”.

TRIENNIO 2019-2021 FIDENZA ALTARE AZUQUECA TOTALE

Sanzioni significative10 in riferimento alle emissioni  
in atmosfera (es. COV, PM, NOx, ecc.) 0 0 0 0

Sanzioni significative in riferimento alle emissioni 
acustiche  0 0 0 0

Sanzioni significative in riferimento agli scarichi idrici 0 0 0 0
Sanzioni significative per casi di sversamento 
accidentale di sostanze pericolose 0 0 0 0

10  Si intende per sanzione significativa quella superiore a 2.000 euro.

ACQUA E SCARICHI IDRICI  
[Disclosure GRI 303-3, GRI 303-4 e GRI 303-5]

PRELIEVO IDRICO (GRI 303-3)

FONTE DEL PRELIEVO (ML)

2019 2020 2021

Tutte  
le aree

Aree  
a stress 
idrico

Tutte  
le aree

Aree  
a stress 
idrico

Tutte  
le aree

Aree  
a stress 
idrico

ITALIA

ACQUE DI SUPERFICIE
Di cui acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) 195 - 177 - 167 -
Altra acqua (> 1000 mg/L solidi disciolti totali) - - - - - -

ACQUE SOTTERRANEE
Di cui acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) 386 - 400 - 448 -
Altra acqua (> 1000 mg/L solidi disciolti totali) - - - - - -

RISORSE IDRICHE DI TERZE PARTI
Di cui Acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) 27 - 16 - 17 -
Altra acqua (> 1000 mg/L solidi disciolti totali) - - - - - -
PRELIEVO IDRICO TOTALE 608 - 593 - 632 -

SPAGNA
ACQUE DI SUPERFICIE
Di cui acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) - 75 - 118 - 39
Altra acqua (> 1000 mg/L solidi disciolti totali) - - - - - -

ACQUE SOTTERRANEE
Di cui acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) - 75 - 118 - 103
Altra acqua (> 1000 mg/L solidi disciolti totali) - - - - - -

RISORSE IDRICHE DI TERZE PARTI
Di cui Acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) - 4 - 4 - 5
Altra acqua (> 1000 mg/L solidi disciolti totali) - - - - - -
PRELIEVO IDRICO TOTALE - 154 - 240 - 147

TOTALE GRUPPO
ACQUE DI SUPERFICIE
Di cui acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) 195 75 177 118 167 39
Altra acqua (> 1000 mg/L solidi disciolti totali) - - - - - -

ACQUE SOTTERRANEE
Di cui acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) 386 75 400 118 448 103
Altra acqua (> 1000 mg/L solidi disciolti totali) - - - - - -

RISORSE IDRICHE DI TERZE PARTI
Di cui acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) 27 4 16 4 17 5
Altra acqua (> 1000 mg/L solidi disciolti totali) - - - - - -
PRELIEVO IDRICO TOTALE 608 154 593 240 632 147
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SCARICO IDRICO (GRI 303-4)

SCARICO DI ACQUA PER DESTINAZIONE (ML)

2019 2020 2021

Tutte  
le aree

Aree  
a stress 
idrico

Tutte  
le aree

Aree  
a stress 
idrico

Tutte  
le aree

Aree  
a stress 
idrico

ITALIA
ACQUE DI SUPERFICIE

Di cui acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) 530 - 550 - 587 -

Altra acqua (> 1000 mg/L solidi disciolti totali) - - - - - -

RISORSE IDRICHE DI TERZE PARTI

Di cui Acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali)6 27 - 16 - 16 -

Altra acqua (> 1000 mg/L solidi disciolti totali) - - - - - -

SCARICO IDRICO TOTALE 557 - 566 - 603 -

SPAGNA

RISORSE IDRICHE DI TERZE PARTI

Di cui Acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) - 154 - 240 - 147

Altra acqua (> 1000 mg/L solidi disciolti totali) - - - - - -

SCARICO IDRICO TOTALE - 154 - 240 - 147

TOTALE GRUPPO

ACQUE DI SUPERFICIE

Di cui acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) 530 - 550 - 587 -

Altra acqua (> 1000 mg/L solidi disciolti totali) - - - - - -

RISORSE IDRICHE DI TERZE PARTI

Di cui acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) 27 154 16 240 16 147

Altra acqua (> 1000 mg/L solidi disciolti totali) - - - - - -

SCARICO IDRICO TOTALE 557 154 566 240 603 147

CONSUMO DI ACQUA TOTALE (GRI 303-5)

ML

2019 2020 2021

Tutte  
le aree

Aree  
a stress 
idrico

Tutte  
le aree

Aree  
a stress 
idrico

Tutte  
le aree

Aree  
a stress 
idrico

ITALIA
Consumi idrici (totale) 51 - 27 - 28 -
Variazione nello stoccaggio d’acqua

RIFIUTI NON DESTINATI A SMALTIMENTO (GRI 306-4)

t
2019 2020 2021

In loco Sito 
esterno Totale In loco Sito 

esterno Totale In loco Sito 
esterno Totale

RIFIUTI PERICOLOSI
Riutilizzo - - - - - - - - -
Riciclo - - - - - - - - -
Altre operazioni di recupero - 489 489 - 234 234 - 98 98
Totale - 489 489 - 234 234 - 98 98

RIFIUTI NON PERICOLOSI
Riutilizzo - - - - - - - - -
Riciclo - - - - - - - 118 118
Altre operazioni di recupero - 4.468 4.468 - 3.773 3.773 - 4.138 4.138
Totale - 4.468 4.468 - 3.773 3.773 - 4.256 4.256
Totale pericolosi  
e non pericolosi - 4.957 4.957 - 4.007 4.007 - 4.354 4.354

RIFIUTI DESTINATI A SMALTIMENTO (GRI 306-5)

t
2019 2020 2021

In loco Sito 
esterno Totale In loco Sito 

esterno Totale In loco Sito 
esterno Totale

RIFIUTI PERICOLOSI
Incenerimento, incluso - 274 274 - 71 71 - 25 25
Incenerimento, senza 
recupero di energia - - - - - - - - -

Conferimento in discarica - 186 186 - 135 135 - 7 7
Altre operazioni di 
smaltimento - 609 609 - 544 544 - 742 742

Totale - 1.069 1.069 - 750 750 - 773 773

RIFIUTI NON PERICOLOSI
Incenerimento, incluso - 2.286 2.286 - 2.024 2.024 - 2.073 2.073
Incenerimento, senza 
recupero di energia - - - - - - - - -

Conferimento in discarica - 69 69 - 189 189 - - -
Altre operazioni di 
smaltimento - 22 22 - - - - 54 54

Totale - 2.377 2.377 - 2.214 2.214 - 2.126 2.126
Totale pericolosi  
e non pericolosi - 3.446 3.446 - 2.963 2.963 - 2.900 2.900

RIFIUTI 
[Disclosure GRI 306] 
Per quanto riguarda i dati relativi ai rifiuti sotto riportati, si segnala che Bormioli Rocco ha adottato la più recente 
versione dello standard di rendicontazione GRI, così come previsto dal GRI 306: Rifiuti (2020). 
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ORGANICO TOTALE GRUPPO 

N. DI PERSONE 2019 2020 2021

Lavoratori dipendenti 1.019 1.013 993
Lavoratori interinali 93 80 142
Stagisti 3 1 3
Totale 1.115 1.094 1.138

NON CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI AMBIENTALI11

UNITÀ  
DI MISURA 2019 2020 2021

Sanzioni monetarie
€ 0 8.195 0
n. 0 1 0

Sanzioni non monetarie n. 0 0 0
Casi risolti attraverso il meccanismo  
di risoluzione della disputa n. 0 0 0

11  Si intende per sanzione significativa quella superiore a 5.000 euro.

NON CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI AMBIENTALI 
[Disclosure 307-1] 

INFORMAZIONI SUI DIPENDENTI E GLI ALTRI LAVORATORI 
[Disclosure GRI 102-8]

APPROFONDIMENTI CAPITOLO 4.
IL VALORE DELLE PERSONE 

TOTALE GRUPPO
DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO PER GENERE AL 31 DICEMBRE

N. DI PERSONE
2019 2020 2021

UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE

Tempo indeterminato 733 256 989 741 263 1.004 721 260 981
Tempo determinato 12 18 30 8 1 9 10 2 12
Totale 745 274 1.019 749 264 1.013 731 262 993

ITALIA
DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO PER GENERE AL 31 DICEMBRE

N. DI PERSONE
2019 2020 2021

UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE

Tempo indeterminato 489 200 689 498 199 697 475 196 671
Tempo determinato 5 6 11 7 1 8 10 1 11
Totale 494 206 700 505 200 705 485 197 682

SPAGNA
DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO PER GENERE AL 31 DICEMBRE

N. DI PERSONE
2019 2020 2021

UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE

Tempo indeterminato 244 56 300 243 64 307 246 64 310
Tempo determinato 7 12 19 1 - 1 - 1 1
Totale 251 68 319 244 64 308 246 65 311
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DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI IMPIEGO PER GENERE AL 31 DICEMBRE

N. DI PERSONE
2019 2020 2021

UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE

Full-time 734 226 960 737 219 956 720 220 940
Part-time 10 49 59 12 45 57 11 42 53
Totale 744 275 1.019 749 264 1.013 731 262 993

NUOVI ASSUNTI PER FASCIA D’ETÀ E GENERE (2019)

N. DI 
PERSONE

< 30 30-50 > 50 TOTALE TURNOVER%
UOMO DONNA UOMO DONNA UOMO DONNA UOMO DONNA UOMO DONNA

Italia 9 6 12 1 3 0 24 7 3% 3%
Spagna 2 - 2 - - - 4 - 2% -
Totale 11 6 14 1 3 0 28 7 4% 3%

CESSAZIONI PER FASCIA D’ETÀ E GENERE (2019)

N. DI 
PERSONE

< 30 30-50 > 50 TOTALE TURNOVER%
UOMO DONNA UOMO DONNA UOMO DONNA UOMO DONNA UOMO DONNA

Italia 3 1 6 7 14 4 23 12 3% 4%
Spagna 1 - 2 - 1 - 4 - 2% -
Totale 4 1 8 7 15 4 27 12 4% 4%

NUOVI ASSUNTI PER FASCIA D’ETÀ E GENERE (2020)

N. DI 
PERSONE

< 30 30-50 > 50 TOTALE TURNOVER%
UOMO DONNA UOMO DONNA UOMO DONNA UOMO DONNA UOMO DONNA

Italia 14 1 19 7 7 2 40 10 5% 4%
Spagna - - 1 - - - 1 - 0,4% -
Totale 14 1 20 7 7 2 41 10 5% 4%

CESSAZIONI PER FASCIA D’ETÀ E GENERE (2020)

N. DI 
PERSONE

< 30 30-50 > 50 TOTALE TURNOVER%
UOMO DONNA UOMO DONNA UOMO DONNA UOMO DONNA UOMO DONNA

Italia 1 2 9 10 25 11 35 23 5% 9%
Spagna - - 3 5 1 1 4 6 2% 9%
Totale 1 2 12 15 26 12 39 29 5% 11%

NUOVE ASSUNZIONI E TURNOVER12  
[GRI 401-1]

NUOVI ASSUNTI PER FASCIA D’ETÀ E GENERE (2021)

N. DI 
PERSONE

< 30 30-50 > 50 TOTALE TURNOVER%
UOMO DONNA UOMO DONNA UOMO DONNA UOMO DONNA UOMO DONNA

Italia 8 3 13 7 6 3 27 13 6% 7%
Spagna 2 1 3 - 1 - 6 1 2% 2%
Totale 10 4 16 7 7 3 33 14 5% 5%

CESSAZIONI PER FASCIA D’ETÀ E GENERE (2021)

N. DI 
PERSONE

< 30 30-50 > 50 TOTALE TURNOVER%
UOMO DONNA UOMO DONNA UOMO DONNA UOMO DONNA UOMO DONNA

Italia 2 2 12 5 35 7 49 14 10% 7%
Spagna - - 1 - 2 1 3 1 1% 2%
Totale 2 2 13 5 37 8 52 15 7% 6%

NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE

2019 2020 2021

Totale ore di formazione 5.155 3.370 13.490

NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE MEDIE PRO-CAPITE PER CATEGORIA PROFESSIONALE

N. DI ORE 2019 2020 2021

Dirigenti 1,7 0,7 21,7
Quadri 5,5 5,0 17,4
Impiegati 9,8 6,0 6,1
Operai 3,7 2,5 15,3
Totale 5,1 3,3 13,6

NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE MEDIE PRO-CAPITE PER GENERE

N. DI ORE 2019 2020 2021

Uomini 5,0 3,3 38,1
Donne 5,1 3,3 4,2
Totale 5,1 3,3 13,6

FORMAZIONE E ISTRUZIONE   
[Disclosure GRI 404-1]

12   I dati relativi alle nuove assunzioni e ai dipendenti in uscita non includono il personale stagionale e gli spostamenti e i trasferimenti infragruppo.  
Il tasso di turnover in entrata è calcolato come segue: numero di dipendenti entrati durante l’anno/totale dipendenti alla fine dell’anno*100.  
Il tasso di turnover in uscita è calcolato come segue: numero di dipendenti durante l’anno/totale dipendenti alla fine dell’anno*100.
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DIVERSITÀ TRA I DIPENDENTI 
[Disclosure GRI 405-1]

RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE

%
2019 2020 2021

UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE

Dirigenti 100% - 100% 100% - 100% 93% 7% 100%
Quadri 69% 31% 100% 68% 32% 100% 66% 34% 100%
Impiegati 56% 44% 100% 59% 41% 100% 57% 43% 100%
Operai 78% 22% 100% 78% 22% 100% 79% 21% 100%
Totale 73% 27% 100% 74% 26% 100% 74% 26% 100%

RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI PER REGIONE E GENERE

%
2019 2020 2021

UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE

Italia 66% 75% 69% 67% 76% 70% 66% 75% 69%
Spagna 34% 25% 31% 33% 24% 30% 34% 25% 31%
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE E FASCIA D’ETÀ

%
2019 2020 2021

< 30 
ANNI

30-50
 ANNI

> 50 
ANNI TOTALE < 30 

ANNI
30-50 
ANNI

> 50 
ANNI TOTALE < 30 

ANNI
30-50 
ANNI

> 50 
ANNI TOTALE

Dirigenti - 25% 75% 100% - 25% 75% 100% - 20% 80% 100%
Quadri 2% 56% 42% 100% 2% 54% 44% 100% 4% 52% 44% 100%
Impiegati 7% 56% 37% 100% 6% 54% 40% 100% 7% 56% 37% 100%
Operai 3% 52% 45% 100% 4% 50% 46% 100% 4% 52% 44% 100%
Totale 4% 53% 43% 100% 4% 51% 45% 100% 4% 53% 43% 100%

DIPENDENTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE

2019 2020 2021

n. 15 22 21

INFORTUNI SUL LAVORO 
[Disclosure 403-9] 
Gli indicatori sono stati calcolati utilizzando la metodologia degli standard GRI. Il numero di infortuni sul lavoro e le 
ore lavorate sono monitorate sia per i dipendenti che per i lavoratori esterni. 

INDICATORI DI INFORTUNI PER I DIPENDENTI

n. 201913 202013bis 2021

Numero totale di decessi dovuti ad infortuni sul lavoro 0 0 0
Numero totale di infortuni sul lavoro gravi (escluso i decessi) 0 0 0
Numero totale di infortuni sul lavoro registrati 48 31 45
Ore lavorate 1.467.257 1.217.955 1.558.734
Tasso di decessi dovuti ad infortuni sul lavoro14 0 0 0
Tasso di infortuni sul lavoro gravi (escluso i decessi)15 0 0 0
Tasso di infortuni sul lavoro registrati16 32,7 25,5 28,9
13/13bis  Gli anni 2019 e 2020 includono i dati dei lavoratori interinali. 
14   Il tasso di decessi dovuti a infortuni sul lavoro è calcolato come il rapporto tra i decessi avvenuti nell’anno di riferimento e le ore lavorate da dipendenti e/o lavorato-

ri esterni, moltiplicato per 1.000.000.
15   Il tasso di infortuni gravi è calcolato come il rapporto tra gli infortuni gravi avvenuti nell’anno di riferimento e le ore lavorate da dipendenti e/o lavoratori esterni, 

moltiplicato per 1.000.000.
16   Il tasso di infortuni sul lavoro registrati è calcolato come il rapporto tra gli infortuni sul lavoro registrati avvenuti nell’anno di riferimento e le ore lavorate da dipen-

denti e/o lavoratori esterni, moltiplicato per 1.000.000.

INDICATORI DI INFORTUNI PER SOLI LAVORATORI ESTERNI

n. 2019 2020 2021

Numero totale di decessi dovuti ad infortuni sul lavoro 0 0 0
Numero totale di infortuni sul lavoro gravi (escluso i decessi) 0 0 0
Numero totale di infortuni sul lavoro registrati 2 3 6
Ore lavorate 190.933 149.632  136.72717

Tasso di decessi dovuti ad infortuni sul lavoro18 0 0 0
Tasso di infortuni sul lavoro gravi (escluso i decessi)19 0 0 0
Tasso di infortuni sul lavoro registrati20 10,5 20,0 43,9
17   I dati 2019 e 2020 sono relativi esclusivamente allo stabilimento di Azuqueca, mentre i dati 2021 sono relativi a tutti gli stabilimenti (Fidenza, Altare, Azuqueca)  

e riguardano i lavoratori interinali. 
18   Il tasso di decessi dovuti a infortuni sul lavoro è calcolato come il rapporto tra i decessi avvenuti nell’anno di riferimento e le ore lavorate da dipendenti e/o lavorato-

ri esterni, moltiplicato per 1.000.000.
19   Il tasso di infortuni gravi è calcolato come il rapporto tra gli infortuni gravi avvenuti nell’anno di riferimento e le ore lavorate da dipendenti e/o lavoratori esterni, 

moltiplicato per 1.000.000.
20   Il tasso di infortuni sul lavoro registrati è calcolato come il rapporto tra gli infortuni sul lavoro registrati avvenuti nell’anno di riferimento e le ore lavorate da dipen-

denti e/o lavoratori esterni, moltiplicato per 1.000.000.
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INFORMATIVA DI BORMIOLI ROCCO S.A. 
IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE 11/2018

AMBITI CONTENUTI GRI STANDARD TITOLO DELLA SEZIONE/COMMENTI

AREA: MODELLO DI BUSINESS

Modello  
di Business

Breve descrizione del modello di 
business del Gruppo, che includerà 
il suo ambiente aziendale, la sua 
organizzazione e la sua struttura,  
i mercati in cui opera, gli obiettivi e 
le strategie, le tendenze e i fattori 
principali che possono influire 
sulla sua evoluzione futura. 

102-2
102-4
102-6
102-7
102-14
102-45

Sezione: “Un’azienda in continua evoluzione:  
fedeli alle nostre radici con lo sguardo verso  
il futuro”

Rilevanza Rilevanza 102-47 Sezione: “Nota metodologica”.
Sezione: “Gli stakeholder e l’analisi di materialità”.

AREA: INFORMAZIONI SU TEMI AMBIENTALI

Politiche

Descrizione delle politiche  
del Gruppo che comprenda i 
processi di due diligence applicati 
relativi all’identificazione, la 
valutazione, la prevenzione e 
l’attenuazione dei rischi e degli 
impatti significativi, nonché dei 
processi di verifica e controllo, 
così come delle misure adottate.

103-2
103-3

Sezione: “Il processo produttivo: la gestione 
 responsabile degli impatti ambientali”.
Sezione: “Monitoraggio e controllo  
dei consumi energetici”.

Rischi 
principali

Rischi principali relativi alle 
questioni legate attività del 
Gruppo, tra cui, se del caso, le sue 
relazioni commerciali, i prodotti 
e i servizi che possono influire 
negativamente in questi ambiti e 
le modalità di gestione dei rischi 
da parte del Gruppo, spiegando 
i procedimenti usati per rilevarli 
e valutarli in virtù dei quadri 
nazionali, europei o internazionali 
di riferimento per ogni materia. 
È necessario includere 
informazioni sugli effetti rilevati 
e la relativa ripartizione, in 
particolare dei principali rischi a 
breve, medio e lungo termine.

102-11

I rischi principali delle attività di Bormioli Rocco 
sono connessi alle emissioni di composti chimici 
in atmosfera, alla produzione e gestione di rifiuti 
pericolosi e non, alla gestione dei consumi idrici  
ed infine agli impatti acustici.
Tali rischi vengono gestiti tramite le seguenti azioni:
•  Le emissioni atmosferiche sono filtrate  

e monitorate da un sistema di monitoraggio 
continuo. Inoltre, vengono effettuate misurazioni 
ambientali con cadenza annuale e controlli  
di verifica del sistema di monitoraggio.

•  I rifiuti vengono stoccati correttamente  
e trasportati e gestiti da imprese esterne.

•  L’acqua utilizzata nel processo produttivo  
è sottoposta ad un processo di depurazione 
esterno e successivamente riutilizzata.  
L’acqua viene campionata periodicamente per 
verificare e garantire il rispetto dei limiti stabiliti 
per legge. L’impianto dispone di un’autorizzazione 
ambientale integrata che regola tutti gli obblighi  
e i limiti di emissione, stabilendo le modalità  
di prevenzione dei rischi ambientali.

•  Le emissioni acustiche vengono misurate  
con cadenza triennale o in caso di modifiche  
alle strutture.

APPROFONDIMENTI

113



AMBITI CONTENUTI GRI STANDARD TITOLO DELLA SEZIONE/COMMENTI

AREA: INFORMAZIONI SU TEMI AMBIENTALI

Informazioni 
generali

Effetti attuali e prevedibili  
delle attività dell’azienda 
sull’ambiente e, se applicabile,  
sulla salute e la sicurezza.

103-2

Bormioli Rocco S.A.  pone una particolare 
attenzione a minimizzare i propri impatti ambientali 
e sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti 
dalla propria attività di business.
Sezione: “Il processo produttivo: la gestione 
responsabile degli impatti ambientali”.
Sezione: “L’impegno per la salute e la sicurezza  
sui luoghi di lavoro”.
Sezione: “Allegati”.

Procedure di valutazione  
o certificazione ambientale.

Sezione: “Le nostre certificazioni”.
Sezione: “Prodotti e processi d’eccellenza:  
un legame di fiducia con i clienti”.

Risorse dedicate alla prevenzione 
dei rischi ambientali.

Sezione: “Il valore dell’ambiente”. 
Le principali voci di impatto ambientale di Bormioli 
Rocco sono relative a:
- Consumi energetici ed emissioni;
- Consumo di acqua;
- Gestione dei rifiuti.
Sono presenti sistemi di monitoraggio delle 
emissioni e dei sistemi di combustione. 
Inoltre, è presente un responsabile per il 
monitoraggio dei rischi ambientali.

Applicazione del principio  
di precauzione. 102-11 Sezione: “Etica e sviluppo sostenibile come parti 

integranti dei comportamenti aziendali”.

Accantonamenti e garanzie per i 
rischi ambientali. 307-1 Sezione: “Allegati”.

Inquinamento

Misure per prevenire, ridurre 
o compensare le emissioni 
di carbonio che hanno effetti 
gravi sull'ambiente, tenendo in 
considerazione qualsiasi forma 
di inquinamento atmosferico 
specifico di un'attività, compresi 
quello acustico e luminoso.

103-2
305-7

Bormioli Rocco S.A. attraverso la modernizzazione 
del processo di produzione, delle attrezzature e 
del controllo continuo del processo, ottiene una 
riduzione delle emissioni di gas serra.
Per quanto riguarda l’inquinamento acustico per lo 
stabilimento spagnolo non si riscontrano particolari 
criticità.
Sezione: “Comunità”.

Economia 
circolare, 
prevenzione  
e gestione  
dei rifiuti

Misure di prevenzione, riciclaggio, 
riuso e altre forme di recupero  
e di eliminazione degli scarti.

103-2
306-1
306-2
306-4
306-5

Sezione: “La gestione dei rifiuti”.
Sezione: “Allegati”.

Uso sostenibile 
delle risorse

Consumo e fornitura di acqua 
conformi ai limiti locali.

303-1
303-2
303-3
303-4
303-5

Sezione: “La gestione delle risorse idriche e tutela 
del sottosuolo”.

Consumo di materie prime e 
misure adottate per migliorarne 
l’efficienza di utilizzo.

103-2
301-1

Sezione: “La lavorazione delle materie prime: un’arte 
che si riflette nell’eccellenza del prodotto”.
Sezione: “Allegati”.

AMBITI CONTENUTI GRI STANDARD TITOLO DELLA SEZIONE/COMMENTI

AREA: INFORMAZIONI SU TEMI AMBIENTALI

Uso sostenibile 
delle risorse

Energia: Consumo diretto e 
indiretto; misure adottate per 
migliorare l’efficienza energetica, 
uso di energie rinnovabili.

103-2
302-1

Sezione: “Monitoraggio e controllo dei consumi 
energetici”.
Sezione: “Allegati”.

Cambiamenti 
climatici

Emissioni di gas serra.

103-2
305-1
305-2
305-7

Sezione: “Monitoraggio e controllo dei consumi 
energetici”.
Sezione: “Allegati”.

Misure adottate per adattarsi alle
conseguenze dei cambiamenti
climatici.

Bormioli Rocco S.A. attraverso la modernizzazione 
del processo di produzione, delle attrezzature e 
del controllo continuo del processo, ambisce ad 
ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra.
Sezione: “Allegati”.

Obiettivi volontari di riduzione a 
medio e lungo termine per limitare 
le emissioni di gas serra e mezzi 
implementati a tal fine.

Sezione: “Il valore dell’ambiente”.

Tutela della 
biodiversità

Misure adottate per preservare o 
restaurare la biodiversità.

103-2 L’attività produttiva di Bormioli Rocco S.A. non ha 
effetti negativi sulla biodiversità.Effetti delle attività o delle 

operazioni sulle aree protette.

AREA: INFORMAZIONI SU TEMATICHE SOCIALI E RELATIVE AL PERSONALE

Politiche

Politiche del Gruppo che 
comprendano i processi di 
due diligence applicati relativi 
all’identificazione, la valutazione, 
la prevenzione e l’attenuazione dei
rischi e degli impatti significativi, 
nonché dei processi di verifica e
controllo, così come delle misure 
adottate.

103-2
103-3 Sezione: “Un’azienda di persone”.

Rischi 
principali

Rischi principali relativi alle questioni 
legate attività del Gruppo, 
tra cui, se del caso, le sue relazioni 
commerciali, i prodotti e i servizi che 
possono influire negativamente 
in questi ambiti e le modalità di 
gestione dei rischi da parte del 
Gruppo, spiegando i procedimenti 
usati per rilevarli e valutarli in virtù dei 
quadri nazionali, europei o 
internazionali di riferimento per ogni 
materia. È necessario includere 
informazioni sugli effetti rilevati e la 
relativa ripartizione, in particolare 
dei principali rischi a breve, medio e 
lungo termine.

103-2
102-43 Sezione: “Un’azienda di persone”.
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AMBITI CONTENUTI GRI STANDARD TITOLO DELLA SEZIONE/COMMENTI

AREA: INFORMAZIONI SU TEMATICHE SOCIALI E RELATIVE AL PERSONALE

Organizzazione 
del lavoro

Organizzazione del tempo di 
lavoro. 103-2 Sezione: “Benessere dei dipendenti”

Numero di ore di assenza. - Le ore totali di assenteismo sono state 42.307  
nel 2019, 49.061 nel 2020 e 44.591 nel 2021.

Misure volte ad agevolare la 
conciliazione casa e lavoro 
e a incentivarne l’adozione 
corresponsabile da parte di 
entrambe i genitori.

103-2 Sezione: “Benessere dei dipendenti”.

Salute e 
sicurezza

Condizioni per la salute e la 
sicurezza sul lavoro. 103-2

Sezione: “L’impegno per la salute e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro”.
Sezione: “Allegati”.

Infortuni sul lavoro (frequenza  
e gravità) ripartiti per genere. 403-9

Sezione: “L’impegno per la salute e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro”.
Sezione: “Allegati”.

Malattie professionali (frequenza  
e gravità) ripartite per genere. - Nel triennio 2019-2021 non si sono registrati casi di 

malattia professionali.

Relazioni 
sociali

Organizzazione del dialogo tra le 
parti sociali, comprese le 
procedure per informare e 
consultarsi con il personale e per 
negoziare con i dipendenti.

103-2 Sezione: “Relazioni sindacali”.

Percentuale di dipendenti soggetti 
a contratto collettivo per paese. 102-41 Sezione: “Relazioni sindacali”.

Bilancio dei contratti collettivi, 
nello specifico nell'ambito della 
salute e della sicurezza sul luogo 
di lavoro.

103-2

Bormioli Rocco applica in tutti i posti di lavoro 
i contratti collettivi di lavoro e i diritti già 
stabiliti dalla legge sulla prevenzione dei rischi 
professionali.

Formazione

Politiche attuate nel campo della 
formazione. 103-2 Sezione: “La crescita professionale: formazione e 

sviluppo”.

Quantità totale delle ore di 
formazione per categoria 
professionale.

404-1
Sezione: “La crescita professionale: formazione e 
sviluppo”.
Sezione: “Allegati”.

Accessibilità Accessibilità universale  
delle persone con disabilità. 405-1

La Bormioli Rocco S.A. rispetta gli elementi 
fondamentali di accessibilità universale delle 
persone con disabilità all’ambiente di lavoro, 
considerando le caratteristiche del proprio luogo 
di lavoro e della natura manifatturiera dell’attività 
produttiva ivi svolta, in particolare quelle contenute 
nell’articolo 22 della Legge Generale sulla Disabilità, 
Articolo 25 della legge sulla prevenzione dei rischi 
professionali e allegato I del regio decreto 486/1997, 
del 14 aprile, che stabilisce i requisiti minimi per la 
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

AMBITI CONTENUTI GRI STANDARD TITOLO DELLA SEZIONE/COMMENTI

AREA: INFORMAZIONI SU TEMATICHE SOCIALI E RELATIVE AL PERSONALE

Dipendenti

Numero totale e ripartizione dei 
dipendenti in base al genere, l’età,  
il paese e la categoria professionale.

102-8
405-1

Sezione: “Un’azienda di persone”.
Sezione: “Diversità ed inclusione”.
Sezione: “Allegati”.

Numero totale e ripartizione delle 
tipologie di contratto di lavoro. 102-8 Sezione: “Un’azienda di persone”.

Sezione: “Allegati”.

Media annuale dei contratti a tempo 
indeterminato, determinato, part-
time, in base al genere, l’età  
e la categoria professionale.

102-8 Sezione: “Allegati”.

Numero di licenziamenti in base 
al genere, l’età e la categoria 
professionale.

401-1 Sezione: “Diversità ed inclusione”.
Sezione: “Allegati”.

Salari medi e relativa evoluzione 
ripartiti per genere, età, categoria 
professionale o per pari valore.

-

La Bormioli Rocco S.A. ha adottato un Piano di 
Uguaglianza per promuovere le pari opportunità e 
adottare azioni migliorative atte ad assicurare la 
parità retributiva all’interno dell’azienda.

Divario salariale, salario di posizioni 
lavorative equivalenti o medio 
all’interno della società.

-

Salario medio degli amministratori 
e dei dirigenti, comprendendo la 
retribuzione variabile, le indennità 
giornaliere, i contributi versati 
ai sistemi di risparmio a lungo 
termine e qualsiasi altra 
retribuzione ripartita per genere.

-

Attuazione di misure per la 
disconnessione dal lavoro. -

La Bormioli Rocco S.A. garantisce il rispetto 
dell’accordo attraverso il controllo esercitato dal 
Comitato Congiunto di Sorveglianza dell’Accordo 
formato da membri della Direzione della Società e 
del Comitato Lavori.
Ad oggi, non vi è alcuno sviluppo concordato 
nella contrattazione collettiva in termini di come 
esercitare i diritti di disconnessione dal lavoro, al 
di là del contenuto trascritto dell’articolo 65 del 
Contratto Collettivo.

Dipendenti con disabilità.

La Bormioli Rocco S.A. rispetta gli elementi 
fondamentali di accessibilità universale delle 
persone con disabilità all’ambiente di lavoro, 
considerando le caratteristiche del proprio luogo 
di lavoro e della natura manifatturiera dell’attività 
produttiva ivi svolta, in particolare quelle contenute 
nell’articolo 22 della Legge Generale sulla Disabilità, 
Articolo 25 della legge sulla prevenzione dei rischi 
professionali e allegato I del regio decreto 486/1997, 
del 14 aprile, che stabilisce i requisiti minimi per la 
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
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AMBITI CONTENUTI GRI STANDARD TITOLO DELLA SEZIONE/COMMENTI

AREA: INFORMAZIONI SUL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

Diritti Umani

Applicazioni delle procedure  
di due diligence nell’ambito dei diritti 
umani.

103-2
414-2

Le politiche di Compliance dell’azienda, verificate da 
un fornitore esterno esperto nel settore, contengono 
numerose procedure di controllo in caso di eventuali 
violazioni o difficoltà nell’esercitare i diritti umani, 
inclusi quelli riconosciuti come diritti fondamentali 
nella Costituzione spagnola. 
Il rispetto di tali diritti è riconosciuto in azienda 
all’interno degli strumenti normativi aziendali quali 
il Contratto Collettivo, il Piano di Uguaglianza, il 
Codice Etico e di Condotta. La conformità a tali 
documenti viene monitorata tramite supervisione 
diretta da parte di comitati di monitoraggio 
composti da rappresentanti dell’azienda stessa e da 
rappresentanti dei lavoratori.  
Eventuali eventi che possono comportare una 
violazione di diritti umani possono essere segnalati 
tramite appositi canali.
Sezione “Diversità ed inclusione”.
Sezione “La conduzione responsabile dell’azienda”.

Prevenzione dei rischi di violazione 
dei diritti umani e, se del caso, 
misure per mitigare, gestire e 
porre rimedio ad eventuali abusi.

103-2

Denunce di casi di violazione dei 
diritti umani.

406-1
419-1

Rischi principali relativi alle 
questioni legate attività del Gruppo, 
tra cui, se del caso, le sue relazioni 
commerciali, i prodotti e i servizi 
che possono influire negativamente 
in questi ambiti e le modalità di 
gestione dei rischi da parte del 
Gruppo, spiegando i procedimenti 
usati per rilevarli e valutarli in 
virtù dei quadri nazionali, europei 
o internazionali di riferimento 
per ogni materia. È necessario 
includere informazioni sugli effetti 
rilevati e la relativa ripartizione, in 
particolare dei principali rischi a 
breve, medio e lungo termine.

103-2
Bormioli Rocco S.A. si impegna tramite 
comportamenti virtuosi a ridurre al minimo i rischi 
relativi al rispetto dei diritti umani.

AREA: INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE E LE TANGENTI

Corruzione

Misure adottate per prevenire 
corruzione e tangenti.

103-2
205-3

Le politiche di compliance in relazione a disposizione 
di diritto penale e prevenzione dei reati penali definite 
all’interno della società sotto la supervisione di un esperto 
indipendente che ne verifica il rispetto, garantiscono la 
prevenzione di tutti i tipi di comportamenti criminali in 
campo aziendale, compresi quelli relativi alla corruzione, 
concussione e riciclaggio di denaro. 
In caso di mancato rispetto della normativa, tali 
procedure garantiscono la rapida risposta da parte degli 
organi sociali e includono un canale di segnalazione 
reclami per i fornitori, i lavoratori e altri soggetti legati 
all’attività economica della Bormioli Rocco Spagna.
Sezione “La conduzione responsabile dell’azienda”.

Misure per contrastare il 
riciclaggio di denaro. 103-2

Donazioni a fondazioni e 
organizzazioni senza scopo di lucro. 103-2 Sezione “Comunità”.

AMBITI CONTENUTI GRI STANDARD TITOLO DELLA SEZIONE/COMMENTI

AREA: INFORMAZIONI SU TEMATICHE SOCIALI E RELATIVE AL PERSONALE

Parità

Misure adottate per promuovere 
la parità di trattamento e delle 
opportunità tra uomini e donne.

103-2

Piano di Uguaglianza, dettagliato nella sezione 
“Diversità ed inclusione”.

Piani per la parità. 103-2

Misure adottate per promuovere  
le assunzioni. 103-2 Sezione “La crescita professionale: formazione e 

sviluppo”.

Protocolli contro le molestie 
sessuali. 103-2

Piano di Uguaglianza, dettagliato nella sezione 
“Diversità ed inclusione”.

Integrazione e accessibilità 
universale delle persone con 
disabilità.

103-2

Politica contro ogni tipo di 
discriminazione e, se del caso, per 
la gestione della diversità.

103-2
406-1

AREA: INFORMAZIONI SUL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

Politiche

Politiche del Gruppo che 
comprendano i processi di 
due diligence applicati relativi 
all’identificazione, la valutazione,  
la prevenzione e l’attenuazione dei 
rischi e degli impatti significativi, 
nonché dei processi di verifica e 
controllo, così come delle misure 
adottate.

103-2
102-16

La Bormioli Rocco S.A. dimostra il suo fermo 
impegno per la tutela dei diritti fondamentali e, 
quindi, nella lotta contro la violazione dei diritti 
fondamentali. Tale aspetto si riflette nel suo 
statuto, nei suoi codici di responsabilità sociale e 
nel suo Codice Etico e di condotta.
Sezione “Etica e sviluppo sostenibile come parti 
integranti dei comportamenti aziendali”.

Rischi 
principali

Rischi principali relativi alle 
questioni legate attività del 
Gruppo, tra cui, se del caso, le sue 
relazioni commerciali, i prodotti 
e i servizi che possono influire 
negativamente in questi ambiti e 
le modalità di gestione dei rischi 
da parte del Gruppo, spiegando 
i procedimenti usati per rilevarli 
e valutarli in virtù dei quadri 
nazionali, europei o internazionali 
di riferimento per ogni materia.  
È necessario includere 
informazioni sugli effetti rilevati 
e la relativa ripartizione, in 
particolare dei principali rischi  
a breve, medio e lungo termine.

103-2
Bormioli Rocco S.A. si impegna tramite 
comportamenti virtuosi a ridurre al minimo i rischi 
relativi al rispetto dei diritti umani.
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AMBITI CONTENUTI GRI STANDARD TITOLO DELLA SEZIONE/COMMENTI

AREA: INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

Consumatori

Misure per la salute e la sicurezza 
dei consumatori.

103-2
416-2

Sezione “Soddisfazione dei clienti  
e del consumatore finale”.Sistemi per la gestione di reclami, 

lamentele e per la risoluzione degli 
stessi.

416-2

Informazioni  
di natura 
fiscale

Utili in Spagna. 103-3 La Bormioli Rocco S.A. opera solamente in Spagna, 
paese in cui dichiara tutti i propri risultati.

Imposte versate sugli utili. 103-3 Nel corso del 2021 la Bormioli Rocco S.A. non ha 
versato imposte sugli utili.

Sovvenzioni pubbliche ricevute. 201-4

La Bormioli Rocco S.A. ha ricevuto conferma a 
gennaio 2022, di una concessione richiesta nel 
2019 e che verrà incassata alla fine del progetto, 
nel secondo semestre 2024, 1.870.550 € di sussidi 
pubblici per la realizzazione di un progetto di 
profumeria-cosmetica.

NUMERO MEDIO DI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO DETERMINATO, 
E PART-TIME PER SESSO, ETÀ E CATEGORIA PROFESSIONALE

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO PER INQUADRAMENTO, GENERE ED ETÀ (2019)

N. MEDIO
UOMINI DONNE

TOTALE
< 30 30 – 50 > 50 < 30 30 – 50 > 50

Dirigenti - 1 3 - - - 4
Quadri 1 6 5 - 2 - 14
Impiegati 1 19 5 - 11 2 38

Operai 7 149 47 - 30 11 244

Totale 9 175 60 - 43 13 300

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO PER INQUADRAMENTO, GENERE ED ETÀ (2020)

N. MEDIO
UOMINI DONNE

TOTALE
< 30 30 – 50 > 50 < 30 30 – 50 > 50

Dirigenti - 1 3 - - - 4
Quadri 1 6 5 - 2 - 14
Impiegati 1 19 5 - 11 2 38

Operai 6 145 51 - 29 20 251

Totale 8 171 64 - 42 22 307

AMBITI CONTENUTI GRI STANDARD TITOLO DELLA SEZIONE/COMMENTI

AREA: INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

Politiche

Politiche del Gruppo che 
comprendano i processi di 
due diligence applicati relativi 
all’identificazione, la valutazione,  
la prevenzione e l’attenuazione  
dei rischi e degli impatti significativi, 
nonché dei processi di verifica  
e controllo, così come delle misure 
adottate.

103-2
103-3

Sezione “Un’azienda in continua evoluzione: fedeli 
alle nostre radici con lo sguardo verso il futuro”.

Rischi 
principali

Rischi principali relativi alle 
questioni legate attività del 
Gruppo, tra cui, se del caso, le sue 
relazioni commerciali, i prodotti 
e i servizi che possono influire 
negativamente in questi ambiti e 
le modalità di gestione dei rischi 
da parte del Gruppo, spiegando 
i procedimenti usati per rilevarli 
e valutarli in virtù dei quadri 
nazionali, europei o internazionali 
di riferimento per ogni materia.  
È necessario includere 
informazioni sugli effetti rilevati 
e la relativa ripartizione, in 
particolare dei principali rischi  
a breve, medio e lungo termine.

Impegno 
dell’azienda 
per lo sviluppo 
sostenibile

Effetti dell’attività della società  
sul lavoro e sullo sviluppo locale.

204-1
413-2

Sezione “Comunità” e “La gestione della catena  
di fornitura”.
La Bormioli Rocco Spagna ha un impatto 
significativo sull’occupazione e lo sviluppo  
del territorio. 
Inoltre, ha frequenti relazioni (spesso su base 
mensile) con i diversi attori ed enti che operano  
sul territorio quali i sindacati a livello provinciale, 
altre aziende, ministeri a livello nazionali ecc. 

Effetti dell’attività della società 
sulla cittadinanza locale e sul 
territorio.

413-2

Relazioni in essere con i 
rappresentanti delle comunità 
locali e relative modalità di 
dialogo.

103-2

Partecipazioni ad associazioni o 
patrocini. 102-13

Subappaltatori 
e fornitori

Integrazione nella politica sulle 
vendite di questioni sociali, di 
parità di genere e ambientali.

204-1
308-2
414-2 Sezione “La selezione dei fornitori”.

Considerazione, nell'ambito delle 
relazioni con fornitori e 
subfornitori, della loro 
responsabilità sociale e 
ambientale.

Sistemi di monitoraggio e di 
ispezione e relativi risultati.
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NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI PART-TIME PER INQUADRAMENTO, GENERE ED ETÀ (2019)

N. MEDIO
UOMINI DONNE

TOTALE
< 30 30 – 50 > 50 < 30 30 – 50 > 50

Dirigenti - - - - - - -
Quadri - - - - - - -
Impiegati - - - - 5 - 5

Operai - 1 - - 3 - 4

Totale - 1 - - 8 - 9

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI PART-TIME PER INQUADRAMENTO, GENERE ED ETÀ (2020)

N. MEDIO
UOMINI DONNE

TOTALE
< 30 30 – 50 > 50 < 30 30 – 50 > 50

Dirigenti - - - - - - -
Quadri - - - - - - -
Impiegati - - - - 5 - 5

Operai - 1 - - 3 - 4

Totale - 1 - - 8 - 9

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI PART-TIME PER INQUADRAMENTO, GENERE ED ETÀ (2021)

N. MEDIO
UOMINI DONNE

TOTALE
< 30 30 – 50 > 50 < 30 30 – 50 > 50

Dirigenti - - - - - - -
Quadri - - - - - - -
Impiegati - - - - 3 - 3

Operai - 1 - - 2 - 3

Totale - 1 - - 5 - 6

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO PER INQUADRAMENTO, GENERE ED ETÀ (2021)

N. MEDIO
UOMINI DONNE

TOTALE
< 30 30 – 50 > 50 < 30 30 – 50 > 50

Dirigenti - 1 3 - - - 4
Quadri 2 6 5 - 2 - 15
Impiegati - 19 6 - 11 2 38

Operai 4 142 58 - 28 21 253

Totale 6 168 72 - 41 23 310

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PER INQUADRAMENTO, GENERE ED ETÀ (2019)

N. MEDIO
UOMINI DONNE

TOTALE
< 30 30 – 50 > 50 < 30 30 – 50 > 50

Dirigenti - - - - - - -
Quadri - - - - - - -
Impiegati - - - - - - -

Operai 2 2 4 1 5 5 19

Totale 2 2 4 1 5 5 19

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PER INQUADRAMENTO, GENERE ED ETÀ (2020)

N. MEDIO
UOMINI DONNE

TOTALE
< 30 30 – 50 > 50 < 30 30 – 50 > 50

Dirigenti - - - - - - -
Quadri - - - - - - -
Impiegati - - - - - - -

Operai - 1 - - - - 1

Totale - 1 - - - - 1

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PER INQUADRAMENTO, GENERE ED ETÀ (2021)

N. MEDIO
UOMINI DONNE

TOTALE
< 30 30 – 50 > 50 < 30 30 – 50 > 50

Dirigenti - - - - - - -
Quadri - - - - - - -
Impiegati - - - - - - -

Operai - - - 1 - - 1

Totale - - - 1 - - 1

122

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021 APPROFONDIMENTI

123



GRI STANDARD DISCLOSURE DESCRIZIONE NUMERO PAGINA
NOTE OMISSIONI

TOPIC-SPECIFIC STANDARDS

Tema materiale: Etica di business e compliance

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 20-23; 97-98
GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pagg. 10; 20-23
GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 20-23; 31

GRI 205: 
Anticorruzione 
(2016)

GRI 205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese Pagg. 23; 98

GRI 206: 
Comportamento 
anticoncorrenziale 
(2016)

GRI 206-1 
Azioni legali per comportamento anticoncorrenziale, 
antitrust e pratiche monopolistiche

Pagg. 23; 98

GRI 307: 
Compliance 
ambientale (2016)

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

Pag. 106

GRI 419: Compliance 
socioeconomica 
(2016)

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

Pagg. 23; 98

Tema materiale: Gestione responsabile della catena di fornitura

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 44-46; 97-98
GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pagg. 32; 44-46
GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 31; 44-46

GRI 204: Pratiche di 
approvvigionamento 
(2016)

GRI 204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali Pag. 45

GRI 308: 
Valutazione 
ambientale dei 
fornitori (2016)

GRI 308-2 
Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura  
e azioni intraprese

Pag. 99

GRI 414: 
Valutazione sociale 
dei fornitori (2016)

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

Pag. 99

Tema materiale: Privacy e sicurezza delle informazioni

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 19; 97-98
GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pag. 19
GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 19; 31

GRI 418: Privacy dei 
clienti (2016)

GRI 418-1 
Denunce comprovate riguardanti le violazioni della 
privacy dei clienti e perdita di dati dei clienti

Pagg. 19; 98

Tema materiale: Comunicazione responsabile

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 42-43; 97-98
GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pagg. 42-43
GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 31; 42-43

GRI 417: Marketing 
ed etichettatura 
(2016)

GRI 417-1 
Episodi di non conformità in materia di informazione 
ed etichettatura di prodotti e servizi

Pag. 42

GRI 417-3 
Casi di non-conformità a regolamenti e/o codici 
volontari riferiti all’attività di marketing incluse la 
pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione

Pag. 42

GRI 
CONTENT INDEX

GRI STANDARD DISCLOSURE DESCRIZIONE NUMERO PAGINA
NOTE OMISSIONI

Profilo 
organizzazione

GRI 102-1 Nome dell’organizzazione Pag. 12

GRI 102-2 Attività svolte, marchi, prodotti e servizi Pagg. 12; 38-39

GRI 102-3 Ubicazione sede centrale Pag. 12

GRI 102-4 Ubicazione delle operazioni Pag. 12

GRI 102-5 Assetto proprietario Pag. 14

GRI 102-6 Mercati serviti Pag. 12

GRI 102-7 Dimensioni dell’organizzazione Pagg. 12; 18; 79-80

GRI 102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori Pagg. 79-80; 107-108

GRI 102-9 Descrizione della catena di fornitura Pagg. 36-37; 44-46

GRI 102-10
Cambiamenti significativi dell’organizzazione e della 
sua catena di fornitura

Pag. 93

GRI 102-11 Principio o approccio precauzionale Pagg. 21-23

GRI 102-12 Iniziative esterne Pagg. 24; 26-27; 46

GRI 102-13 Appartenenza ad associazioni Pag. 95

Strategia GRI 102-14 Dichiarazione del principale decision-maker Pag. 5

Etica e integrità GRI 102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento Pagg. 20-23; 25

Governance GRI 102-18 Struttura di governo Pagg. 14; 24

Stakeholder 
engagement

GRI 102-40 Lista dei gruppi di stakeholder Pag. 28

GRI 102-41 
Percentuale dipendenti coperti da contratto collettivo 
di lavoro

Pag. 83

GRI 102-42 Identificazione e selezione degli stakeholder Pag. 28

GRI 102-43 Approccio allo stakeholder engagement Pag. 96

GRI 102-44 Temi chiave e principali preoccupazioni Pagg. 30-31

Pratiche di 
rendicontazione

GRI 102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato Pagg. 14; 93

GRI 102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi Pagg. 93; 97-98

GRI 102-47 Elenco dei temi materiali Pagg. 31; 97-98

GRI 102-48 Revisione delle informazioni Pag. 93

GRI 102-49 Modifiche nella rendicontazione Pagg. 93; 97-98

GRI 102-50 Periodo di rendicontazione Pag. 93

GRI 102-51 Data del report più recente Pag. 93

GRI 102-52 Periodicità della rendicontazione Cadenza annuale

GRI 102-53
Contatti per richiedere informazioni riguardanti  
il report

Pag. 93

GRI 102-54
Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità  
ai GRI Standards

Pag. 93

GRI 102-55 Indice dei contenuti GRI Pagg. 124-129

GRI 102-56 Assurance esterna Pag. 93
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GRI STANDARD DISCLOSURE DESCRIZIONE NUMERO PAGINA
NOTE OMISSIONI

Tema materiale: Impatti dei trasporti e della logistica

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 70; 97-98

GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pag. 70

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 31; 70

Tema materiale: Consumi, approvvigionamento energetico e cambiamento climatico

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 68-71; 97-98

GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pagg. 60; 68-71

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 31; 68-71

GRI 302: Energia 
(2016)

GRI 302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione Pagg. 70-71; 100

GRI 305: Emissioni 
(2016)

GRI 305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) Pagg. 70-71; 101

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

Pagg. 70-71; 101

GRI 305-7 
Ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx) e altre 
emissioni significative

Pagg. 101-102

Tema materiale: Gestione dei rifiuti

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 74; 97-98

GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pagg. 60; 74

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 31; 74

GRI 306: Rifiuti 
2020 - Management 
Approach

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

Pag. 74

GRI 306-2 Gestione degli impatti significativi connessi ai rifiuti Pag. 105

GRI 306: Rifiuti 
(2020)

GRI 306-4 Rifiuti non inviati a smaltimento Pagg. 74; 105

GRI 306-5 Rifiuti inviati a smaltimento Pagg. 74; 105

Tema materiale: Valorizzazione delle diversità e pari opportunità

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 80-82; 97-98
GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pagg. 80-82
GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 31; 80-82

GRI 405: Diversità 
e pari opportunità 
(2016)

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

Pag. 110 
La composizione 
del Consiglio di 
Amministrazione di 
Bormioli Rocco al 31 
dicembre 2021, risulta 
essere così composto: 
60% di genere 
maschile e il 40% di 
genere femminile, di 
questi il 60% risulta 
essere oltre i 50 anni 
mentre il 40% nella 
fascia d’età tra 30-50. 

GRI STANDARD DISCLOSURE DESCRIZIONE NUMERO PAGINA
NOTE OMISSIONI

Tema materiale: Creazione e distribuzione del valore

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 18; 97-98

GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pag. 18

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 18; 31

GRI 201: 
Performance 
economica (2016)

GRI 201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito Pag. 18

Tema materiale: Soddisfazione dei clienti e del consumatore finale

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 34-35; 42-43; 97-98

GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pagg. 32; 34-35; 42-43

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 31; 34-35; 42-43

Tema materiale: R&D, ecodesign di prodotto e propensione all’economia circolare

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 48-50; 97-98

GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pagg. 32; 48-50

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 48-50

Tema materiale: Qualità e sicurezza dei prodotti e relative materie prime

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 66-67; 97-98

GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pagg. 60; 66-67

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 31; 66-67

GRI 301: Materiali 
(2016)

GRI 301-1 Materiali utilizzati per peso o volume Pagg. 66-67; 100

GRI 416: Salute e 
sicurezza dei clienti 
(2016)

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

Pag. 43

Tema materiale: Innovazione dei processi produttivi

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 48-49; 62; 97-98

GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pagg. 32; 48-49; 62

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 31-32; 48-49; 62

Tema materiale: Gestione delle risorse idriche e tutela del sottosuolo

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 72-73; 97-98

GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pagg. 60; 72-73

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 31; 72-73

GRI 303: Acqua 
e scarichi idrici 
2018 - Management 
Approach

GRI 303-1 Interazione con l’acqua come risorsa condivisa Pagg. 72-73

GRI 303-2 Gestione degli impatti correlati allo scarico di acqua Pagg. 72-73

GRI 303: Acqua e 
scarichi idrici (2018)

GRI 303-3 Prelievo idrico Pagg. 73; 103

GRI 303-4 Scarico idrico Pagg. 73; 102; 104

GRI 303-5 Consumo idrico Pagg. 73; 104
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GRI STANDARD DISCLOSURE DESCRIZIONE NUMERO PAGINA
NOTE OMISSIONI

Tema materiale: Benessere dei dipendenti e condizioni di lavoro eque

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 80-82; 97-98

GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pagg. 22; 80-82

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 31; 80-82

GRI 406:
Non discriminazione 
(2016)

GRI 406-1
Episodi di discriminazione e misure correttive 
adottate

Pagg. 22; 98

Tema materiale: Attenzione agli impatti sulla comunità locale

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 90-91; 97-98

GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pagg. 90-91

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 90-91

GRI 413: Comunità 
locali

GRI 413-2 
Attività con impatti negativi, potenziali e attuali 
significativi sulle comunità locali

Pagg. 90-91

Tema non materiale: Inquinamento acustico

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 90; 97-98

GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pag. 90

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 31; 90; 102

GRI STANDARD DISCLOSURE DESCRIZIONE NUMERO PAGINA
NOTE OMISSIONI

Tema materiale: Tutela dell’occupazione

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 81-82; 97-98

GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pagg. 81-82

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 31; 81-82

GRI 401:
Occupazione (2016)

GRI 401-1 Nuove assunzioni e turnover Pagg. 81-82; 108-109

Tema materiale: Relazioni sindacali

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 83; 97-98

GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pag. 83

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 31; 83

GRI 402: Relazioni 
tra lavoratori e 
management (2016)

GRI 402-1 
Periodo minimo di preavviso per cambiamenti 
operativi

Pag. 83

Tema materiale: Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 86-88; 97-98

GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pagg. 76; 86-88

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 31; 86-88

GRI 403: Salute e 
sicurezza sul lavoro- 
Management 
Approach (2018)

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

Pagg. 86-88

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

Pagg. 86-88

GRI 403-3 Servizi di medicina del lavoro Pagg. 86-88

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

Pagg. 86-88

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

Pagg. 87

GRI 403-6 Promozione della salute dei lavoratori Pagg. 86-88

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

Pagg. 86-88

GRI 403: Salute e 
sicurezza sul lavoro 
(2018)

GRI 403-9 Infortuni sul lavoro Pagg. 88; 111

Tema materiale: Sviluppo professionale dei dipendenti

GRI 103: 
Management
Approach 2016

GRI 103-1 Definizione dei temi materiali e del relativo perimetro Pagg. 84-85; 97-98

GRI 103-2 Approccio gestionale e relative caratteristiche Pagg. 76; 84-85

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio gestionale Pagg. 31; 84-85

GRI 404: 
Formazione e 
istruzione (2016)

GRI 404-1 Ore medie di formazione annue per dipendente Pagg. 85; 109
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Viale Europa, 72/A 
43122 PARMA (PR) – Italy 

T. (+39) 0521 7931 
info.casalingo@bormioliluigi.it 

BORMIOLI ROCCO S.p.A.
Viale Martiri della Libertà, 1
43036 Fidenza (PR) - Italy

T. (+39) 0524 51 11
divcasa@bormiolirocco.com

BORMIOLI ROCCO S.A.
Avda. del Vidrio s/n

19200 Azuqueca De Henares
(GU) - España

T. (+34) 949 34 80 60
info_spain@bormiolirocco.com 

BORMIOLI LUIGI Corp. 
41 Madison Ave, 16th Floor
10010 New York, NY - USA

T. (1) 212 719 06 06
info@bormioliroccousa.com

BORMIOLI ROCCO 
CENTRAL EUROPE GMBH 

Sonnenweg 20
56203 Hoehr-Grenzhausen - Germany

T. +49 (0) 2624 9531-0
infobrce@bormiolirocco.com

BORMIOLI ROCCO FRANCE
La Roseraie - 229 rue du Triez 

59126 Wasquehal - France
T. (+33) 01 55 81 28 36

infocasafrance@bormiolirocco.com 

BORMIOLI ROCCO
ASIA PACIFIC LIMITED
4/F, The Lee Gardens 3, 

N.1 Sunning Road, 
CWB, Hong Kong

infoasiapacifi c@bormiolirocco.com

www.bormioliluigi.com 
www.bormiolirocco.com
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