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Il Bilancio di Sostenibilità di Plastica Alfa è frutto 
di un percorso innescato dalla volontà dell’Azienda 
di condividere con i propri stakeholder le iniziative 
attuate, i principali risultati in termini di performance 
ESG, e gli obiettivi futuri, fornendo un’informazione 
completa e trasparente.

Il presente documento si ispira ai GRI Standards 
pubblicati nel 2016 dal Global Reporting Initiative 
(GRI), uno dei principali standard internazionali 
utilizzati per i reporting di sostenibilità. 

All’interno del Bilancio sono inoltre presenti 
riferimenti ai Sustainable Development Goals 
(SDGs) dell’Onu, il cui raggiungimento rappresenta 
per l’azienda un’opportunità per contribuire 
proattivamente e concretamente allo sviluppo 
sostenibile, rispetto alle aree di intervento 
direttamente correlate al proprio business. 

I dati e le informazioni oggetto di rendicontazione 
si riferiscono all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2021 e sono stati selezionati sulla base dei risultati 
dell’analisi di materialità, con la quale sono stati 
individuati i temi rilevanti per Plastica Alfa e i 
suoi Stakeholder. Il perimetro di rendicontazione 
riguarda la sola Plastica Alfa S.p.A.

Per la stesura, al fine di assicurare un’effettiva 
attendibilità delle informazioni riportate e di 
consentire una corretta rappresentazione delle 
performance, si è cercato di limitare il più possibile 
il ricorso a stime e, ove possibile acquisire dati 
completi, è stato operato un confronto con i due 
esercizi precedenti. Il processo di predisposizione 
dell’analisi di materialità e del Bilancio di 
Sostenibilità nel suo complesso è stato realizzato 
conformemente alla metodologia indicata dai GRI 
standards. Il processo ha visto il coinvolgimento di 
tutte le funzioni aziendali, coordinate dalla funzione 
CSR, con il supporto di una società di consulenza 
esterna.

Nota metodologica
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MIRIAM
PACE

Direttore 
Generale

“Di fronte alle 
sfide di un mondo 
in costante 
trasformazione, 
crediamo 
fermamente di 
dovere assumere 
un ruolo 
proattivo volto 
alla creazione 
di valore per 
il territorio e 
per la società, 
delineando 
un modello di 
sviluppo, che 
abbia al centro la 
sostenibilità.”
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Cari Stakeholder e Shareholder, 
già da diversi anni la nostra 
azienda è impegnata in politiche 
di efficientamento nell’ottica di un 
miglioramento continuo, per la tutela 
del territorio e per il corretto utilizzo 
delle risorse necessarie all’operatività 
dell’azienda.
Nel corso del 2021, abbiamo deciso 
di fare una task force sul tema della 
Sostenibilità, per dare risalto alle tante 
iniziative già in atto e per pianificare 
delle azioni con un impatto strategico 
anche sul business caratteristico. 
Al momento è in atto una disputa che 
vede “sotto accusa” i produttori e 
gli utilizzatori di beni in plastica non 
durevoli (packaging, casalinghi usa 
e getta etc.), tacciati di essere poco 
attenti all’ambiente e inquinanti. Così 
l’intero settore delle materie plastiche, 
e la nostra azienda di conseguenza, è 
spesso oggetto di osservazione. 
Questa mancanza di conoscenza, del 
reale impatto ambientale dei materiali 
e del loro ciclo di vita (LCA), ha generato 
la diffusione di informazioni errate e 
approssimative, che identificano ogni 
prodotto in plastica come inquinante. 
Anche a questo scopo abbiamo 
deciso di dimostrare come Plastica 
Alfa non solo è attenta alle politiche 
ambientali, ma crea un impatto 
positivo sul territorio: la nostra azienda 
sponsorizza la crescita professionale e 
la cultura imprenditoriale e pone le basi 
per garantire la continuità lavorativa 
ai dipendenti, assicurando il futuro di 
centinaia di famiglie.

Oltre che promuovere “la cultura 
della sostenibilità”, declinata lungo 
le direttrici ESG (Environmental, 
Social e Governance), Plastica Alfa è 
quindi impegnata concretamente per 
generare benessere e prosperità sul 
territorio d’appartenenza, disegnando 
un percorso coerente tra passato e 
futuro, anche a garanzia degli interessi 
di tutti voi stakeholders e shareholders 
aziendali.
People, Planet & Prosperity 
rappresentano le tre aree prioritarie di 
intervento individuate dalla presidenza 
italiana durante il vertice del G20, 
che costituiscono le chiavi di volta 
per costruire un nuovo modello di 
business che integra al proprio interno 
la sostenibilità. 
Plastica Alfa ha risposto alla call to 
action redigendo il Bilancio e il Piano 
Strategico di Sostenibilità, all’interno 
dei quali ha scelto volontariamente di 
rendicontare le proprie performance 
non finanziarie, e di identificare le aree 
di un possibile miglioramento derivante 
da una conoscenza approfondita del 
tema Sostenibilità tout court. 
Questo Documento non finanziario 
si propone l’obiettivo di creare un 
momento di confronto con tutti i 
“portatori di interesse” e gli azionisti 
aziendali per condividerne il percorso e 
ascoltarne le aspettative e le esigenze 
per costruire insieme un futuro 
prospero e resiliente.

Lettera agli 
stakeholder
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milioni di euro in ricavi
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Chi siamo 
Profilo 
aziendale
Da oltre trent’anni Plastica Alfa 
S.p.A, società Italiana con sede 
a Caltagirone (CT), opera nel 
campo della trasformazione di 
materie plastiche per i settori 
dell’irrigazione & landscaping 
(Agribusiness), dell’idraulica 
(Water network), del trattamento 
acque (Water treatment) e della 
termoidraulica. 

Plastica Alfa, consapevole 
dell’importanza del proprio ruolo 
rispetto al tessuto economico e 
sociale del contesto in cui opera, 
considera fondamentale generare 
benefici diretti e ricadute indirette 
sul territorio locale, promuovendo 
un nuovo tipo di sviluppo condiviso 
e partecipato. 

La Società sin dal 1983, anno della 
sua costituzione, ha lavorato in 
modo concreto per valorizzare il 
legame che da sempre la unisce 
al territorio, generando valore 
condiviso per le proprie persone, 
per le comunità locali, e in generale 

per tutti i portatori di interesse. 

Plastica Alfa gestisce e controlla 
tutto il ciclo produttivo, dalla 
progettazione e produzione degli 
stampi per injection moulding 
alla produzione in continuo 
per stampaggio ed estrusione, 
garantendo un costante controllo 
della qualità dei processi e dei 
prodotti finiti. 

Nello stabilimento produttivo di 
oltre 16.000 mq, situato nella Zona 
Industriale di Caltagirone, sono 
collocate l’area di stampaggio ad 
iniezione con 34 presse di diverso 
tonnellaggio per la produzione di 
raccordi, valvole ed accessori, e 
l’area di estrusione con 6 linee di 
estrusione e 3 linee di coestrusione 
per la produzione di tubi multistrato 
per applicazioni civili ed industriali 
nel settore trasporto acqua e gas. 

La creazione di valore durevole 
nel tempo è il driver principale 
dell’operato aziendale, ciò è reso 
possibile grazie allo sviluppo 

costante di nuovi progetti e 
all’utilizzo delle più moderne 
tecnologie.

Sono tre gli indirizzi strategici su cui 
si fonda l’operato di Plastica Alfa 
ovvero, Internazionalizzazione, 
Innovazione e Specializzazione.

In particolare, 
l’internazionalizzazione è da 
sempre nel DNA aziendale: 
presenti in oltre 80 paesi nel 
mondo, attraverso una solida rete 
di distributori e agenti. Europa, 
Medio Oriente, Nord Africa, Africa 
sub-sahariana e Sudamerica sono 
i principali mercati in cui l’azienda 
opera (Immagine 1).

La possibilità di esportare prodotti 
di alta qualità e proporre soluzioni 
avanzate in diversi settori è 
legata alla costante attenzione di 
Plastica Alfa all’innovazione, tema 
fondamentale per l’azienda che 
investe circa il 10% del fatturato 
annuo in Ricerca e Sviluppo.
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Top 24 per export  

I tal ia

Marocco

Romania

Germania

Algeria

Slovacchia

Rep. Ceca

Polonia

Belgio

Georgia

Malta

Ungheria

La sostenibilità è trasversale 
a tutti i nostri processi 
operativi e strategici, 
risultando al contempo un 
volano di trasformazione e 
un driver di resilienza.

L’ampliamento delle competenze 
rappresenta la principale leva strategica 
e competitiva, che le consente di 
operare con successo non solo nel 
proprio core business, ma anche in 
settori e mercati diversi, accomunati 
dall’alto valore aggiunto in termini di 
modello organizzativo, gestione della 
complessità, innovazione, e sostenibilità. 

Gestione del Covid-19

Nel 2020, l’emergenza globale dovuta alla diffusione 
del COVID-19 ha provocato profondi sconvolgimenti 
socioeconomici, che hanno costretto governi, aziende, 
istituzioni e cittadini tutti a fronteggiare una sfida 
senza precedenti. Grazie allo spirito di squadra e alla 
collaborazione di tutti i dipendenti, è stato possibile far 
fronte a un periodo così difficile e denso di incertezze. Per 
Plastica Alfa, la salute e la sicurezza dei dipendenti erano 
– e continuano ad essere –  una priorità assoluta. Sono 
state implementate misure precauzionali e igieniche in tutti 
gli uffici e reparti produttivi per garantire che potessero 
continuare ad operare in sicurezza. Inoltre, ove possibile, è 
stata introdotta la modalità di “lavoro agile” (smart working), 
rendendo disponibili tutte le attrezzature necessarie, 
svolgendo un’opera di coordinamento adeguata, facilitando 
così la comunicazione fra risorse a distanza. Nonostante la 
pandemia e la crisi che ne è derivata, sono state mantenute 
alte le performance aziendali in termini di produttività e 
fatturato, grazie ai principali asset materiali e immateriali: 
internazionalizzazione, innovazione e specializzazione. 
La sostenibilità è trasversale a tutti i processi operativi e 
strategici dell’azienda, risultando al contempo un volano di 
trasformazione e un driver di resilienza. 

Tunisia

Perù

Grecia

Spagna

Albania

Sudafrica 

Francia

Iraq

Nuova Zelanda 

Rep. Dominicana

Cina

Regno Unito
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Innovare significa sviluppare 
prodotti adatti alle più diverse 
condizioni operative, progettati 
per soddisfare esigenze molto 
eterogenee ma compatibili.

Plastica Alfa produce articoli polivalenti e versatili, linee 
di produzione flessibili che ben si adattano al mercato 
di riferimento, dando sempre maggior spazio a prodotti 
a basso impatto ambientale che aiutino a conseguire 
il risparmio energetico negli ambiti applicativi di 
pertinenza, costantemente rivolti alla salvaguardia di 
una risorsa preziosa come l’acqua.

Plastica Alfa aspira ad essere sempre di più un punto 
di riferimento nei settori industriali in cui opera, 
sviluppando prodotti funzionali e sostenibili di alta 
qualità per il mercato globale e facendo dell’innovazione 
dei materiali e dei processi produttivi il proprio valore 
aggiunto.

Vogliamo portare avanti 
e promuovere un modello 
di business che integri la 
responsabilità economica, 
sociale ed ambientale in 
tutti gli aspetti dell’attività 
aziendale.

Bilancio di Sostenibil i tà 2021

Pagina  10

Plastica Alfa



Un impegno 
quotidiano.

Crescita sostenibile.

Chi siamo 
Mission 
& valori

La crescita sostenibile e il miglioramento continuo 
sono gli obiettivi che tutti noi, insieme, ci siamo dati 
e che perseguiamo con determinazione. Questo è 
il percorso che abbiamo deciso di intraprendere, 
riteniamo infatti che condurre il proprio business 
in maniera sostenibile significa, innanzitutto, 
gestire in modo efficiente e strategico le risorse 
a nostra disposizione e che la cultura della 
sostenibilità prima che all’esterno debba essere 
diffusa all’interno della nostra organizzazione.

In questo modo si genera valore per l’impresa, 
si contribuisce allo sviluppo socio-economico 
delle comunità in cui si opera, nonché di 
tutti gli attori che compongono la filiera.

#PERFEZIONE
alla quale tendiamo 
quotidianamente nel 
nostro lavoro.

#UMANITÀ
come valore alla 
base della nostra 
organizzazione aziendale.

#SOSTENIBILITÀ
come responsabili tà 
ambientale e sociale 
d ’ impresa.

01.

02.

03.
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1975-1983: Plastica Alfa nasce come azienda produttrice di componenti 
per l’irrigazione a supporto dello studio di progettazione e realizzazione 
di impianti di irrigazione a goccia “Studio Alfa Irrigazione”, fondato 

dall’attuale CEO Mario Pace e da Francesco Nobile.

Chi siamo 
Una storia 

italiana

1985
Per la prima volta l’azienda espone 
alla Fiera Internazionale di settore 
Eima a Bologna. Da quel momento, la 
partecipazione attiva ad esposizioni 
e fiere internazionali diviene una leva 
strategica per il lancio di prodotti e per 
momenti di confronto con i produttori 
del settore.

1987
Nasce la prima linea di rubinetti e 
valvole a sfera in plastica per il settore 
dell’irrigazione. Grazie alla produzione 
di questi articoli, l’azienda approda sul 
mercato internazionale, iniziando ad 
avere successo anche all’estero.

1989
L’azienda allarga la propria produzione 
entrando da protagonista nel settore 
dell’idraulica e termo-idraulica, 
con una linea di tubi e raccordi in 
polipropilene random (PPR): nasce il 
sistema Alfaidro.

1991
La linea di raccordi a compressione 

BluLine ottiene un rapido successo 
sul mercato, diventando un supporto 
fondamentale per i settori dell’idraulica 
e dell’irrigazione.

1994
Plastica Alfa ottiene la prima 
certificazione del Sistema Qualità. 
È tra le prime aziende del settore a 
dotarsi volontariamente di un sistema 
di controllo delle procedure interne e 
delle fasi produttive.

1995-1999
L’azienda entra nel settore 
dell’irrigazione localizzata. Nascono gli 
iniettori venturi, i pozzetti e le linee di 
filtri a dischi sui mercati internazionali. 
È un periodo di grande fermento 
produttivo per l’azienda, che accresce 
la propria reputazione sul mercato 
internazionale

2000
L’azienda ottiene la certificazione per 
il Sistema di Gestione Ambientale che 
soddisfa i requisiti della norma UNI EN 
ISO 14001.

2000-2001
Il reparto produttivo e l’officina si 
trasferiscono nel nuovo stabilimento 
che copre un’area di 6.000 m.

2001 
La nuova linea è caratterizzata da 
un design innovativo, un sistema di 
giunzione rapida e alte prestazioni 
(PN16). Il Sistema Qualità migliora, 
rispondendo ai nuovi requisiti della UNI 
EN ISO “VISION” 9000:2000.

2002-2008 
Plastica Alfa acquisisce un impianto di 
produzione per tubi in PE, PP e PPR. Gli 
uffici direzionali vengono trasferiti nella 
nuova area di 16.700 mq, che insieme 
allo stabilimento esistente portano ad 
una superficie totale di circa 32.000 
mq. L’azienda consolida la sua presenza 
nel mercato nordafricano creando un 
business point in Marocco. Nasce la 
prima valvola PPR con sfera in metallo. 
L’azienda potenzia la gamma di prodotti 
dedicata al settore della termoidraulica 
con MULTYPEXALFA, tubo multistrato 
in Pex-Al-Pex.
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Prima linea di valvoline a 
cilindro e valvole a sfera in 

Prima esposizione aziendale alla 
Fiera Internazionale di settore 

1987

1985

1989

1991

1994

1995-99

2000

Nasce il Sistema Alfaidro

Nasce la prima linea di raccordi 

Prima certificazione del Sistema 
Qualità

Nuove linee di prodotti ed 
espansione del mercato

Ottenimento della certificazione 

1975-83

2010-2012
Nasce il nuovo idrociclone 
ALFATURBO: è il primo idrociclone 
interamente realizzato in tecno-
polimeri con altissime prestazioni 
e molte configurazioni diverse, 
per questo è un complemento 
indispensabile per ogni tipo di rete di 
filtrazione.

2013-2016
Alfa DRAIN una nuova linea di 
scarichi a pavimento intrappolati 
destinati a spazi pubblici, impianti 
sportivi, piscine o parcheggi, e 
ALFAIDRO FASER, l’ultimo sistema 
PPR con tubi multistrato con vetro 
o altre fibre speciali all’interno. In 
questa gamma è incluso anche il 
sistema antincendio NOFIRE Pipe 
con Certificazione europea contro 
le fiamme e le emissioni tossiche.

2017-2019
L’espansione verso i mercati 
internazionali procede con la 
certificazione NSF che permette 
di penetrare nel mercato USA (Alfa 
Green Solutions). Prosegue l’attività 
di ricerca su progetti innovativi 
con il contributo finanziato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico 
per il progetto C3 (Carbon Capture 
Conversion). Plastica Alfa ottiene 
inoltre un finanziamento per il Micro 
Impianto di Trattamento delle Acque 
Reflue con Superfici Fotocatalitiche 
(progetto MICROWATTS).
L’azienda entra nel canale 
e-commerce attraverso la nuova 
società Water Network 100% 
Plastica Alfa.

2020-2021
Durante l’emergenza pandemica 
l’azienda investe sulla formazione 
del personale e sui processi di 
informatizzazione dei reparti 
produttivi.
Nasce la nuova linea di valvole e 
raccordi Universal per la transizione 
di impianti in PE con diverse tipologie 
di materiali e di diametri.

La Storia della sua fondazione

2001

2002-08

2010-12

2013-16

2017-19

2021

Nasce la terza linea di raccordi a 
compressione BluLine Plus

Rapida crescita ed espansione

Nuovo idrociclone Alfaturbo

Due nuove gamme sono sul 
mercato in contemporanea

Nuova espansione verso mercati 
internazionali

Emergenza Covid-19
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Miglioramento

IMMAGAZZINAMENTO

APPROVVIGIONAMENTO

PROGETTAZIONE

Gestione prescrizioni legali e 
altre

Gestione risorse

Acquisizione ordini

Qualifica e verifica dei 
fornitori

Gestione aspetti ambientali

Gestione obiettivi e traguardi

Manutenzione macchinari

Gestione laboratorio

Gestione rifiuti

Tenuta sotto controllo dei 
dispositivi di monitoraggio e 

di misurazione

Controlli in accettazione

Cliente

Analisi dei dati

Gestione, non conformità, 
azioni correttive e preventive

Gestione audit interni

PRODUZIONE

SPEDIZIONE

PIANIFICAZIONERiesame del sistema

Cliente
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Il workflow prevede una profonda 
collaborazione tra uffici e 
dipartimenti produttivi, garantendone 
l’interfacciabilità e l’osmosi operativa, 
al fine di ottenere una perfetta 

integrazione verticale, che va dall’idea 
del prototipo alla consegna del prodotto 
finito. Tale processo ci consente di 
rispondere in maniera customizzata e 
tempestiva ad ogni esigenza del cliente.

Si possono distinguere cinque principali 
aree di operatività: Water treatment 
& Network, Thermohydraulics, 
Agribusiness, Nofire System, Algae 
Cultivation.

Chi siamo 
Aree 
operative
L’Integrazione e la diversificazione 
sono le caratteristiche principali che 
guidano l’operato aziendale da oltre 
trent’anni, permettendo di offrire 
prodotti di elevato livello qualitativo. È 
stato sviluppato e adottato un Sistema 
di Gestione Qualità e Ambiente 

conforme alle norme ISO 9001 e ISO 
14001 al fine di garantire l’efficienza 
e l’efficacia dei processi, accrescere 
la Customer Satisfaction, migliorare 
le proprie prestazioni e realizzare 
prodotti innovativi nel pieno rispetto 
dell’ambiente. 

Un’attenta pianificazione delle attività 
di marketing e comunicazione, orientata 
al mercato globale, è il presupposto 
essenziale per lo sviluppo di tutti i nuovi 
progetti e per l’innovazione nei settori 
tradizionali della produzione. 

Agribusiness NoFire SystemThermohydraulicsWater treatment Algae Cultivation

Si possono distinguere cinque principali aree di operatività: Water 
treatment & Network, Thermohydraulics, Agribusiness, Nofire System, 
Algae Cultivation.
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Progettazione & Prototipazione

La catena del valore inizia dalla progettazione. Le fasi 
che scandiscono il processo di sviluppo di una proposta 
progettuale prendono avvio dall’elaborazione di un’idea: 
il team tecnico, coadiuvato da quello commerciale, 
elabora le soluzioni più adatte rispetto ai trend di 
mercato. Conoscere, studiare e analizzare le prospettive 
di crescita dei mercati di riferimento permette di fornire 
prodotti in linea con le più diffuse esigenze della clientela 
e, addirittura, di anticiparne gli orientamenti di consumo. 

Si procede poi con l’elaborazione del progetto e la 
simulazione del suo funzionamento. L’azienda si avvale 
a tale scopo della competenza e dell’esperienza sia del 
personale interno, altamente qualificato, che delle risorse 
software più all’avanguardia. 

Grande attenzione viene dedicata al totale rispetto 
dei requisiti normativi vigenti che regolamentano le 

caratteristiche dei prodotti, rispetto ai quali si garantisce 
ai clienti la totale conformità. La terza fase consiste 
nella progettazione e realizzazione dello stampo: gli 
articoli Plastica Alfa sono, infatti, interamente realizzati 
con stampi progettati dallo staff tecnico e prodotti 
all’interno dell’officina stampi. L’ultima fase è quella della 
prototipazione dei pezzi: viene verificata la conformità 
del prototipo ai requisiti progettuali e, tramite le prove di 
performance successive, la sua rispondenza ai requisiti di 
funzionamento.

Officina stampi

L’azienda dispone di un’officina stampi che si estende su 
una superficie di 1000mq ed è dotata di quattro macchine 
a controllo numerico, tre macchine ad elettroerosione, 
quattro torni (di cui uno semiautomatico, due a controllo 
numerico e uno manuale), tre frese manuali, due 
rettificatrici tangenziali, due segatrici a nastro. 

officina
stampi
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Area stampaggio

L’area stampaggio copre una superficie di 4000mq, in 
cui sono presenti 34 presse di differente tonnellaggio, da 
90 a 830 ton, che lavorano a ciclo continuo tutto l’anno e 
trasformano più di 2400 ton/anno di materia prima.

In particolare, il ciclo produttivo di stampaggio si articola 
in quattro fasi:

•  la prima fase consiste nella collocazione dello stampo 
all’interno della pressa ad iniezione, a sua volta alimentata 
dalla materia prima in forma di granuli;

•   la seconda fase, fase di iniezione, prevede che la materia 
prima venga resa fluida ed iniettata ad alta pressione 
all’interno dello stampo;

•   la terza fase, fase di stampaggio, ha una durata variabile 
in relazione alla struttura ed alla tipologia del pezzo da 
produrre;

•  la quarta fase, fase di raffreddamento, consiste 
nel collegamento dello stampo ad un impianto di 
refrigerazione che permette al pezzo di raffreddarsi prima 
della sua espulsione. Infine, l’apertura dello stampo 
è coadiuvata da appositi espulsori che permettono la 
fuoriuscita del pezzo senza rischi o danneggiamenti. 

Conoscere, studiare 
e analizzare le 
prospettive di 
crescita dei mercati 
di riferimento 
ci permette di 
fornire prodotti 
in linea con le più 
diffuse esigenze 
della clientela 
e, addirittura, di 
anticiparne gli 
orientamenti di 
consumo. 

1. collocazione stampo

2. iniezione

3. stampaggio

4. raffreddamento

FASI STAMPAGGIO
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Area estrusione

L’area estrusione occupa una superficie di 6000mq e si 
compone di diverse linee produttive: sei linee di estrusori 
per tubi in polietilene e polipropilene, due linee per la 
produzione del tubo corrugato (Bauku), una linea per la 
produzione di multistrato (PEX-AL-PEX).

Il ciclo produttivo di estrusione inizia con il processo 
d’alimentazione: la materia prima sotto pressione e ad 
alta temperatura viene spinta nell’estrusore. Durante 
l’estrusione, attraverso la filiera che sagoma il profilato 
ottenuto, il tubo prende la sua forma. È però necessario 
che esso venga calibrato, ossia portato a misura entro 
determinate tolleranze. Dopo la calibratura, il tubo passa 

alle successive fasi di raffreddamento e marcatura. Infine, 
viene sottoposto a taglio e stoccaggio. 

Laboratorio controlli e collaudi

Il laboratorio è provvisto delle più moderne 
apparecchiature per l’effettuazione di prove e collaudi sui 
prodotti finiti e sulle materie prime. I test effettuati al suo 
interno si svolgono secondo precise procedure, realizzate 
internamente, per poter disporre di dati accurati e sempre 
ripetibili.

Vengono effettuate, inoltre, prove meccaniche, termiche 
e fisiche sui tubi, sui raccordi e sugli altri accessori. 

L’azienda mette a 
disposizione del 

cliente l’esperienza 
e la competenza del 
personale altamente 

qualificato capace 
di risolvere qualsiasi 

tipo di problema 
derivante dall’uso dei 

nostri prodotti.  
I nostri clienti sanno 

di essere nostri 
partner in un’ottica 
di crescita comune 

e di eticità dei 
comportamenti. 
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Area di assemblaggio e 
confezionamento

Occupa un’area di 1000mq con quattro macchine 
confezionatrici che garantiscono il corretto imballaggio 
e smistamento dei prodotti. L’area magazzino si estende 
per 10000mq al coperto e 20000 mq all’esterno. 

È l’area destinata allo stoccaggio di componenti, 
semilavorati e prodotti finiti ed include un’area dedicata 
all’approntamento delle spedizioni. 

La gestione computerizzata del magazzino permette di 
conoscere la disponibilità immediata dei prodotti e di 
intervenire tempestivamente sulle scorte minime. 

Assistenza e servizi post-vendita

L’azienda mette a disposizione del cliente l’esperienza e la 
competenza del personale altamente qualificato capace 
di risolvere qualsiasi tipo di problema derivante dall’uso 
di tali prodotti.  

I clienti sanno di essere partner in un’ottica di crescita 
comune e di eticità dei comportamenti. 

I prodotti per idraulica e termoidraulica sono, inoltre, 
coperti da certificato di garanzia a completa tutela 
dell’utilizzatore e dell’installatore. 
(per maggiori dettagli si faccia riferimento al paragrafo: 
Customer service).

area 
estrusione.

Bilancio di Sostenibil i tà 2021

Pagina  19

Plastica Alfa



Water treatment & Network

La gestione sostenibile delle risorse idriche è un tema di 
rilievo globale per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente 
e della salute e del benessere dei popoli.

Nello specifico, il settore della filtrazione e 
dell’ultrafiltrazione permette l’utilizzo di acque altrimenti 
non idonee all’agricoltura o all’uso civile. Plastica Alfa 
identifica in questo tema un ambito di sviluppo strategico, 
e negli anni ha lanciato sul mercato numerosi prodotti e 
sistemi per la purificazione e il riuso delle acque.

Tra i prodotti più innovativi, l’Idrociclone Alfaturbo 
in poliammide caricata vetro che, sfruttando la forza 
centrifuga derivante dalla geometria del pezzo, permette 
di separare le particelle pesanti, con peso specifico 
maggiore del liquido che si desidera filtrare, facendole 
depositare nell’apposito contenitore alla base del filtro. 
L’utilizzo di materiali polimerici migliora nettamente le 

prestazioni di questo prodotto, poiché lo rende resistente 
a corrosione e ruggine e totalmente ispezionabile, adatto 
per uso domestico, agricolo o industriale.

I filtri Plastica Alfa vengono impiegati nei sistemi di 
ultrafiltrazione come necessario step di pretrattamento 
dell’acqua, allo scopo di rendere più efficiente il sistema. 
In particolare, le batterie di filtri autopulenti Alfamatic, 
costituite da filtri a dischi, per filtrazione di particelle 
dai 100 ai 200 micron, grazie alla loro modularità e 
versatilità vengono utilizzate per svariati scopi come: 
trattamento acque di processo, trattamento acque grigie, 
prefiltrazione alla potabilizzazione e alla desalinizzazione, 
filtrazione di acque di ricircolo per l’irrigazione, etc.

L’iniettore Venturi è uno dei prodotti chiave sia per il 
settore agribusiness che per quello del water network; 
nel campo della fertirrigazione consente il dosaggio 
controllato di nutrienti per aumentare le produttività dei 
terreni su larga scala.

sistemi di 
filtrazione
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FILTRAZIONE

COMPRESSIONE E STAFFE

GRUPPO FILTRANTE

Nel settore industriale, grazie all’elevata stabilità dei 
materiali polimerici impiegati, l’iniettore Venturi trova 
importanti applicazioni nel dosaggio e nelle miscelazioni di 
fluidi contenenti anche prodotti chimici aggressivi, liquidi 
e gassosi.

Nel tempo, inoltre, la gamma si è arricchita di vari accessori 
e prodotti correlati come: raccordi flangiati, raccordi per 
tubi scanalati di tipo Victaulic (Alfarapid system), prese 
a staffa IPS e con cuneo per tubi in PE e PVC, nelle versioni 
con e senza anello di rinforzo, disponibili anche in versione 
per tubi zincati e con attacco a compressione.

La gamma FITTINGS di raccordi per l’idraulica comprende 
i Raccordi Filettati in versione BSP e disponibili anche con 
filettatura NPT.

Il catalogo si completa con i Raccordi in PE100 in polietilene 
alta densità che lavorano in condizioni di esercizio PN16, 
SDR 11, S5.
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tubi e 
irrigazione

Thermohydraulics

Plastica Alfa investe da quasi trent’anni nel settore 
delle reti idriche per edifici civili, industrie, trasporti e 
impianti sportivi e, grazie ad un continuo sforzo proteso 
all’innovazione e al completamento di gamma, ad oggi 
l’azienda vanta numerose linee di prodotto, ognuna 
delle quali adatta per determinate funzioni e specifiche 
caratteristiche. 

Uno dei brand principali è Alfaidro, un sistema di tubi e 
raccordi in PPR adatto per il trasporto di acqua potabile o 
particolarmente calcarea sia calda che fredda, liquidi che 
risulterebbero corrosivi per il metallo e liquidi alimentari. 
La gamma di tubi Alfaidro comprende tre linee: – Alfaidro 
Faser, multistrato in PPR rinforzato da uno strato 
intermedio di fibre speciali, idoneo al trasporto di acqua 
potabile calda e fredda. Può essere usato con tutta la 
gamma di raccordi Alfaidro, impiegando le tradizionali 
tecniche di polifusione ed elettrosaldatura. 

La linea Multypexalfa è un sistema composto da tubi 
multistrato e raccordi in ottone con speciali caratteristiche 
pensati per il trasporto di acqua e aria in pressione 
ed utilizzabile per impianti idrosanitari, impianti di 
riscaldamento tradizionali, impianti di condizionamento, 
impianti di riscaldamento e raffrescamento radianti, 
climatizzazione di serre e giardini, trasporto di liquidi 
alimentari e applicazioni industriali. Inoltre, Multypexalfa 
GAS, tubo in PEXb-AL-PEXb, è idoneo per il trasporto di 
combustibili gassosi, quali metano o GPL, alimentati da 
reti di distribuzione del gas, per impianti domestici e non.

Agribusiness

L’ambito dell’agribusiness legato all’irrigazione, al 
giardinaggio e alle reti idriche per impianti esterni è il 
settore pilota della produzione Plastica Alfa, sin dalla 
sua fondazione. Il core business in questo settore è la 
produzione di raccorderia, una vasta categoria di prodotto 
che ha reso l’azienda competitiva e vincente a livello 
internazionale. 

La gamma dei raccordi a compressione comprende tre 
linee di prodotto: Blackline, Bluline e Bluline Plus, 
così suddivise per differenti caratteristiche tecniche e 
prestazionali. 

Tra gli altri prodotti per l’agribusiness, la gamma dei 
gocciolatoi e dei portagomma e ala gocciolante, della 
micro-raccorderia per tubi di piccolo diametro e delle 
valvole in PP con sfera e a cilindro. Quest’ultima è 
stata ampliata e integrata tanto da essere una delle più 
complete presenti sul mercato. 

Inoltre, il team di progettazione ha da sempre un 
particolare riguardo per l’aggiornamento della gamma 
prodotti per microirrigazione e accessori correlati 
(accessori per la foratura, valvole di ritegno, riduttori di 
pressione e manometri). 

L’iniettore Venturi è uno dei prodotti chiave sia per il 
settore agribusiness che per quello del water network. Nel 
campo della fertirrigazione consente il corretto apporto di 
nutrienti per aumentare le produttività dei terreni su larga 
scala.
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VALVOLE VALVEVOLUTION

ALFAIDRO PPR SYSTEM

TUBI MULTYPEXALFA

IRRIGAZIONE

POZZETTI E FERTIRRIGAZIONE
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NoFire System

Alfaidro NOFIRE rappresenta l’innovazione nella 
sicurezza antincendio, configurandosi come l’alternativa 
in materiale termoplastico ai sistemi in metallo nel settore 
della protezione attiva e più specificatamente negli 
impianti automatici sprinkler di tipo ad umido. Si distingue 
per la sua facilità d’installazione e movimentazione, 
grazie anche al suo peso ridotto fino al 80% rispetto alla 
tubazione metallica, la totale assenza di corrosione sia 
interna che esterna, nessun intasamento degli sprinkler, 
nessuna perdita dagli accoppiamenti grazie alla tecnica 
della polifusione, azzeramento del tempo e dei costi 
legati alla manutenzione del piping. Alfaidro NOFIRE è 
un sistema di tubi FASER, realizzati in PP-RCT additivato 
con uno speciale antifiamma e rinforzato da uno strato 
intermedio di fibre speciali, e raccordi in PP-RCT; 
risponde ad elevati standard di resistenza meccanica e 
all’invecchiamento e la sua classificazione di reazione al 
fuoco secondo la norma UNI EN 13501-1 è B-s1-d0.

Algae Cultivation

Plastica Alfa, a partire dal 2012 attraverso il Progetto 
BIO4BIO (Valorizzazione biomolecolare ed energetica di 
biomasse residuali del settore agroindustriale) finanziato 
dal MIUR ed il progetto C3 – Carbon Capture & Conversion 
finanziato dal MISE, ha sviluppato uno specifico know 
how relativo ai processi di conversione biochimica di 
CO2 in biomasse algali. Le microalghe costituiscono 
uno dei sistemi microbici più interessanti nel settore 
delle biotecnologie in funzione dell’enorme potenziale 
nel settore delle energie rinnovabili, nel campo della 
depurazione delle acque reflue, ma soprattutto nel campo 
della produzione di integratori alimentari, di prodotti per 
la mangimistica, di chemicals e prodotti farmaceutici.

Questi sistemi microbici sono organismi vegetali 
unicellulari acquatici la cui crescita, opportunamente 
favorita da sali nutritivi, luce e anidride carbonica, può 
essere notevolmente più rapida di quella delle piante

sicurezza 
antincendio
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ACCRESCIMENTO ALGALE

ALFAIDRO NOFIRE SYSTEM

ACCRESCIMENTO ALGALE

terrestri. Ciò rende le microalghe particolarmente idonee 
per l’assorbimento di CO2 per la produzione di biomolecole. 
A livello internazionale sono in atto ingenti investimenti 
volti alla realizzazione di impianti su larga scala per la 
produzione mirata di composti specifici per il settore della 
mangimistica, della cosmeceutica, della nutraceutica e 
della farmaceutica. 

Questi settori richiedono specificatamente livelli di purezza 
dei composti che devono essere prodotti attraverso sistemi 
completamente differenti per cui gli investimenti in questo 
settore si stanno spostando verso la realizzazione di 
impianti costituiti da fotobioreattori chiusi.

L’interesse specifico per il settore dell’accrescimento algale 
è direttamente collegato al core business della Società: 
Plastica Alfa, attiva nel mondo dell’acqua da oltre 30 anni, 
produce tutti i componenti e gli accessori adatti allo sviluppo 
di impianti basati sulla coltivazione in fotobiorettori chiusi, 
tecnologia ritenuta più idonea e redditizia ai fini industriali.
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L’interesse specifico per il settore 
dell’accrescimento algale è direttamente 
collegato al core business della Società: Plastica 
Alfa, attiva nel mondo dell’acqua da oltre 30 anni, 
produce tutti i componenti e gli accessori adatti 
allo sviluppo di impianti basati sulla coltivazione 
in fotobiorettori chiusi.

Specialità accrescimento algale

Plastica Alfa si è specializzata in:

CONSULENZA
•  Sviluppo di progetti integrati di conversione biochimica di 
CO2 per l’accrescimento algale
•  Messa a punto di procedure di accrescimento algale studiati 
ad hoc per i diversi ceppi algali selezionati
•  Sviluppo di procedure di inoculo su scala industriale da 
inoculo di laboratorio
•  Start up impianti

PROGETTAZIONE
•  Progettazione di massima e progettazione esecutiva di 
impianti di accrescimento algale su scala industriale
•  Studi di fattibilità
•  Studio e progettazione di processi di downstream per 
prodotti specifici

FORNITURA
• Realizzazione di impianti chiavi in mano con fotobioreattori 
chiusi su scala industriale e laboratoriale
•  Preparazione di inoculi (soluzione algale) per impianti 
industriali
• Dotazione materiali specifici necessari per la realizzazione 
dell’impianto di accrescimento algale
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Chi siamo 
Algae 

Cultivation
Come integriamo gli 
impianti di accrescimento 
algale nell’ottica 
dell’Economia circolare

Nello sviluppo industriale di questi 
sistemi di accrescimento algale, 
Plastica Alfa si è specializzata in 
particolare nell’integrazione degli 
impianti algali con impianti industriali 
per recuperare cascami termici, CO2 
da stream di gas esausti, acque di 
processo, nell’ottica dell’Economia 
Circolare applicata su scala 
industriale.

Nello schema viene mostrato un 
esempio di integrazione tra impianto 
di produzione di biometano da biogas 
e un impianto di accrescimento algale. 
Plastica Alfa oltre lo sviluppo impianti 
di coltivazione algale in assetto 
verticale e/o orizzontale progetta 
processi specifici di dowstream 
per la separazione e l’estrazione di 
particolari composti. 

Di seguito viene mostrato un esempio 
di coltivazione di Haematococcus 
Pluvialis per l’estrazione di 
Astaxantina, uno dei carotenoidi più 
importanti per il settore nutraceutico 
e farmaceutico.
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Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite 
hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile che definisce 
17 obiettivi denominati Sustainable 
Developement Goals (SDGs), articolati 
in 169 Target da raggiungere entro 
il 2030, con l’obiettivo di elaborare 
un piano d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità. 

La consapevolezza dell’importanza di 
ripensare l’attuale modello di sviluppo 
è insita nella stessa denominazione 
di tali obiettivi – “Sustainable 
Develompment Goals” – che denota 
l’urgenza di assicurare un presente 
e un futuro migliore al Pianeta e alle 
persone che lo abitano. Un cambio di 
rotta, invocato soprattutto dalle nuove 
generazioni, che esigono l’adozione di 
misure immediate per la salvaguardia 
dell’ambiente e delle comunità. 

Ciascuno è, dunque, chiamato a 
contribuire alla sfida per portare il 
mondo verso un sentiero più sostenibile 
e resiliente. Oggi, più che mai, emerge 
la necessità di un impegno condiviso 
da parte della comunità internazionale, 
delle istituzioni, delle imprese e dei 
cittadini tutti per rispondere alle sfide 
del nostro secolo.

Plastica Alfa crede fermamente che 
la cultura della sostenibilità prima 
di essere rivolta e diffusa all’esterno 
debba essere acquisita all’interno 
dell’organizzazione stessa, orientando 
tutte le scelte strategiche e operative 
verso la creazione di valore condiviso 
di lungo periodo.  

Nel corso del 2021, Plastica Alfa, da 
sempre attenta a queste tematiche, 
ha confermato il proprio impegno a 
sostegno della tutela dell’ambiente e 
dello sviluppo di persone e comunità, 
attraverso l’elaborazione di un Piano 
Strategico di Sostenibilità triennale 
coerente con le priorità e le tempistiche 
del piano industriale.

In questo contesto, l’Azienda si è 
dotata di una funzione CSR posta 
a presidio dei temi di sostenibilità, 
garantendone l’integrazione all’interno 
di tutti i processi, con l’obiettivo di 
coordinare gli sforzi provenienti dalle 
diverse funzioni aziendali. Le sue 
principali responsabilità consistono 
nella definizione delle guidelines e delle 
iniziative specifiche in ambito ESG, 
nel monitoraggio delle performance 
socio-ambientali dell’azienda e nella 

redazione del Bilancio di Sostenibilità. 

Nel settembre del 2015, nell’ambito 
del  Private Sector Forum, è stato 
presentato uno strumento atto a 
guidare le aziende nel processo di 
allineamento delle rispettive strategie 
di business agli SDGs e di supportarle 
nel misurare e gestire i rispettivi 
contributi alla realizzazione degli 
stessi: la SDG Compass. Il documento, 
sviluppato congiuntamente da GRI – 
UNGC – WBCSD, nasce con l’obiettivo 
di aiutare le imprese di qualsiasi 
settore e dimensione ad integrare gli 
SDGs all’interno del proprio modello 
di business, valutare il proprio impatto, 
fissare obiettivi ambiziosi e comunicare 
in modo trasparente i risultati.

Plastica Alfa ha scelto di utilizzare 
tale documento come guida per 
massimizzare il proprio impegno 
rispetto alla call to action lanciata 
dall’ONU e in particolare ha 
concentrato il proprio interesse 
sulle aree d’intervento direttamente 
correlate al proprio business.

Sostenibilità 
Creazione di 
valore sostenibile
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I nostri 
stakeholder

Stakeholder principali
La realizzazione della strategia di sostenibilità 
presuppone un processo di identificazione, 
prioritizzazione ed engagement degli 
stakeholder, finalizzato alla co-creazione di 
valore condiviso (CSV). 

L’attività di dialogo con i portatori di interesse 
dell’azienda è un elemento fondante 
dell’approccio di Plastica Alfa, che le consente 
di definire obiettivi, iniziative e priorità atte a 
soddisfare le loro aspettative ed esigenze. 

A seguito di un’interlocuzione con i 
diversi reparti aziendali che gestiscono 
quotidianamente i rapporti con i diversi 
stakeholder, sono stati identificati i portatori di 
interesse più rilevanti: dipendenti, comunità 
e territori, fornitori, clienti, autorità e 
istituzioni, istituti creditizi, associazioni 
ambientaliste e media rappresentano i 
principali attori di cui l’azienda s’impegna 
a rilevare e monitorare costantemente 
le aspettative, attraverso un confronto 
costruttivo.

sustainable 
development 

goals

01  // Autorità e istituzioni

02  //  Dipendenti

03  //  Media

04  //  Associazioni ambientaliste

»

»

»

»

05  // Clienti

06  //  Comunità e territori

07  //  Fornitori

08  //  Banche

»

»

»

»

Plastica Alfa crede fermamente che la 
cultura della sostenibilità, prima ancora 
che all’esterno, debba essere acquisita 
all’interno dell’azienda, orientando 
tutte le scelte strategiche e operative 
verso la creazione di valore condiviso di 
lungo periodo.
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2021

Gli ambiti 
rilevanti

Sostenibilità 
Analisi di 
materialità

Plastica Alfa al fine di individuare gli aspetti 
più rilevanti in ambito di sostenibilità, non 
solo per l’azienda, ma per tutti gli stakeholder 
più o meno influenzati dalle proprie scelte 
strategiche e operative, ha predisposto 
per la prima volta l’analisi di materialità. 
L’Azienda, coerentemente con la propria 
strategia di business, ha svolto l’analisi al 
fine di identificare le aree in cui le attività 
aziendali possono incidere maggiormente 
sugli ecosistemi naturali, sul benessere 
delle persone e delle comunità e in generale 
di tutti i soggetti coinvolti, rappresentando 
una fase imprescindibile per la definizione 
dei contenuti del Bilancio di Sostenibilità in 
coerenza con i GRI Standards.

L’analisi è stata condotta coinvolgendo la 
prima linea del management con il supporto 
di una società di consulenza esterna e ha 
previsto tre fasi distinte: identificazione, 
delineazione e validazione.

Bilancio di Sostenibil i tà 2021

Pagina  32

Plastica Alfa



N° DESTINATARI N° RISPOSTE TASSO DI 
REDEMPTION

Rilevanza per Plastica Alfa 11 11 100%

Rilevanza per gli Stakeholder 101 16 15,84%

Totale 112 27 24,10%

La fase di identificazione 
dei temi rilevanti è 
stata propedeutica 
all’individuazione dei temi 
potenzialmente materiali 
per Plastica Alfa, in termini 
di obiettivi e strategie, e 
per il contesto esterno, in 
termini di analisi dei principali 
competitors e best pratice 
dei settori di appartenenza.

Si è sviluppata attraverso una 
prima analisi documentale e 

un confronto preliminare con 
il top management al fine di 
affinare e validare la lista dei 
temi potenzialmente rilevanti.

La seconda fase è servita 
a prioritizzare le tematiche 
individuate, considerando 
sia gli interessi di Plastica 
Alfa rispetto agli obiettivi e 
alle strategie aziendali, sia 
quelli degli stakeholder. In 
ambo i casi i temi sono stati 
valutati attraverso una scala 

da 1 a 5, dove il valore 1 
indica una scarsa rilevanza 
attribuita dall’azienda o 
dagli stakeholder al tema e il 
valore 5 esprime la massima 
rilevanza. Tale valutazione 
è stata realizzata attraverso 
la somministrazione di 
questionari sia alla prima linea 
del management di Plastica 
Alfa sia al panel selezionato 
di stakeholder dell’azienda.

2.  Identificazione e 
prioritizzazione dei temi e 
conseguente definizione 
della matrice di materialità

1.  Identificazione temi 
rilevanti per Plastica Alfa e 
per i suoi stakeholder

3.  Approvazione e 
validazione della matrice di 
materialità

»
»
»

Fasi di analisi
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Per completezza si 
riporta la lista completa 
dei temi identificati come 
rilevanti: 
ETICA E INTEGRITÀ DI 
BUSINESS, 
POLITICA DI 
APPROVVIGIONAMENTO, 
CONTRIBUTO 
ALL’OCCUPAZIONE 
LOCALE, 
COMPLIANCE 
AMBIENTALE, 
CONSUMO DI MATERIE 
PRIME, 
INNOVAZIONE, 
GESTIONE DEI RIFIUTI, 
ATTENZIONE VERSO IL 
CLIENTE, 
FORMAZIONE E 
ISTRUZIONE DEL 
PERSONALE, 
TUTELA DELLA SICUREZZA 
E DELLA SALUTE SUL 
LAVORO

Questionario di valutazione 
e matrice di materialità

l‘identificazione e l‘analisi 
delle aree di maggiore 

impatto è una fase 
imprescindibile per la 

delineazione di un Bilancio 
di Sostenibilità coerente 

con i GRI Standards.
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Analisi del feedback

Assegnando come soglia di 
materialità i valori medi, sono 
emersi 10 temi  di cui 3 riconducibili 
all’ambito economico e di governance 
4 alla responsabilità ambientale, 3 
alla responsabilità sociale. Il tema più 
rilevante emerso dall’analisi è quello 
relativo al Contributo all’occupazione 
locale. I risultati dell’analisi di 
materialità condotta nel 2021 sono 
rappresentati graficamente nella 
Matrice di Materialità, che riporta 
per ciascun tema materiale sull’asse 
delle ascisse la rilevanza per Plastica 
Alfa e sull’asse delle ordinate quella 
dei suoi stakeholder.

I temi relativi alle emissioni e alla 
gestione delle risorse umane, 
sebbene non siano risultati materiali, 
saranno comunque trattati all’interno 
del Documento.

Nell’ultima fase di validazione 
la Matrice di Materialità è stata 
condivisa con il team interno di 
Plastica Alfa.

Il questionario di rilevazione è stato 
somministrato in forma anonima 
nel periodo giugno-luglio 2021 
agli stakeholder interni ed esterni, 
registrando un tasso di redemption 
del 100% per i primi e 15,84% per i 
secondi.

101 stakeholder selezionati

Banche e finanziatori

Comunità e territorio

Fornitori

Clienti

1

3

28

20

16 risposte ricevute

Banche e finanziatori

Comunità e territorio

Fornitori

Clienti

1

3

28

20

9

1

Risposte ricevuteTotale

4,26

4,16

4,06

3,96

3,86

3,76

3,66
2,5                                                3,9                                                4,1                                                4,3                                                4,5                                                4,7                                                4,9

Rilevanza per l’azienda

Ri
le

va
nz

a 
pe

r g
li 

St
ak

eh
ol

de
r

GESTIONE DEI RIFIUTI

ETICA E 
INTEGRITÀ DI 

BUSINESS

POLITICA DI 
APPROVVIGIONAMENTO COMPLIANCE 

AMBIENTALE

ATTENZIONE VERSO IL CLIENTE

TUTELA DELLA SICUREZZA E 
DELLA SALUTE SUL LAVORO

CONTRIBUTO 
ALL’OCCUPAZIONE 
LOCALE

CONSUMO DI MATERIE PRIME

FORMAZIONE E ISTRUZIONE DEL PERSONALE
INNOVAZIONE
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 Il framework seguente evidenzia il raccordo tra i 10 temi materiali emersi, i GRI e i rispettivi SDGs:

TEMA MATERIALE
ASPETTO 
GRI

PERIMETRO 
D’IMPATTO SDGs

Contributo all’occupazione locale GRI 401
Occupazione

Azienda e Comunità 
locale

Tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro

GRI 403
Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 206
Comportamento anti-
concorrenziale

Azienda

 Etica e integrità di business GRI 205
Anticorruzione sul lavoro

Azienda

Consumo di materie prime GRI 301 
Materiali

Azienda

Attenzione al cliente GRI 417
Marketing ed etichettatura

Azienda

Innovazione N/A Azienda

 Formazione e istruzione del personale GRI 404
Formazione e istruzione

Azienda

Politica di approvvigionamento 
GRI 204
Pratiche di 
approvvigionamento

Azienda e fornitori

Compliance ambientale GRI 307
Compliance ambientale

Azienda

Gestione dei rifiuti GRI 306
Scarichi idrici e rifiuti

Azienda
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Stakeholder 
engagement

Le aspettative e le esigenze degli 
stakeholder vengono considerate 
a monte di tutte le decisioni 
aziendali. A causa della pandemia 
da Covid-19, la possibilità di 
strutturare e implementare iniziative 
di coinvolgimento e confronto è stata 
piuttosto limitata. 

Con l’obiettivo di creare nuovi 
momenti di dialogo sul tema e 
implementare gli strumenti già 
presenti, come le indagini di customer 
satisfaction e i momenti di incontro 
con il personale, Plastica Alfa ha 
pianificato un processo di stakeholder 
engagement più strutturato per l’anno 
2021. Di seguito una serie di iniziative 
di coinvolgimento degli stakeholder 
condotte durante il 2021.

Sostenibilità 
Attività di 

coinvolgimento degli 
stakeholder

Categorie di stakeholder Attività di stakeholder engagement

Dipendenti
Illustrazione periodiche dei risultati; Momenti di 
formazione; incontri annuali per confrontarsi sul 
percorso di crescita; newsletter

Autorità e istituzioni Incontri ad hoc

Finanziatori/Banche Relazioni finanziarie periodiche; sito web 
istituzionale

Clienti Questionari di soddisfazione; customer service 
dedicato

Fornitori Incontri dedicati, iniziative di coinvolgimento

Comunità e territorio

Incontri e iniziative culturali; incontri con 
rappresentanti delle associazioni, delle 
organizzazioni, della comunità locale; social 
network

Media Comunicati stampa; sito web istituzionale; social 
network

Associazioni ambientaliste Incontri con rappresentanti delle associazioni; 
social network

Iniziative di engagement 
per categoria stakeholder
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5
categorie di 
rischio

2,602
milioni (EBITDA)

18,650,612
euro di valore economico distribuito

3
organi 
governance

3.1

3.2

03
Prosperity

Governance e creazione di valore

Responsabilità economica

3.1.2

3.1.3

Gestione dei rischi

Codice etico

3.2.2 Il valore aggiunto



Il nostro è un impegno costante 
nel promuovere un modello di 
impresa che metta al centro lo 
sviluppo sostenibile e una gestione 
responsabile ed etica del business.

Prosperity 
Governance

Amministratore unico
Mario Pace

Institori

Miriam PaceSandro Signorelli Sergio Scaminaci

Collegio sindacale

Alessandra FotiMilena Angiletti Giovanni Terlato

Presidente CS

Direttore Generale

Cristina Grasso Vincenzo Savarino

Sindaci supplenti

Il modello di 
Governance di 
Plastica Alfa
L’adozione e l’efficace attuazione 
di un modello di Corporate 
Governance è fondamentale per il 
corretto svolgimento delle proprie 
attività aziendali, contribuendo alla 
generazione di valore condiviso (CSV) 
per i propri stakeholder in ottica di 
lungo periodo. 

Il sistema di governance di Plastica 
Alfa è costruito in conformità alle 
raccomandazioni del Codice di 
Autodisciplina ed è articolato in modo 
da sostenere una gestione efficace 
del business e garantire il presidio e il 
controllo costante di tutte le tematiche 
rilevanti per l’azienda.

La struttura di Corporate Governance 
è rappresentata dall’insieme delle 
norme e dei comportamenti adottati 
da Plastica Alfa, volti ad assicurare 
il corretto, efficiente e trasparente 
funzionamento degli organi di governo 
e dei sistemi di controllo della società.

Nello specifico, all’Amministratore 
Unico competono, oltre alla legale 
rappresentanza, tutti i poteri per la 
gestione ordinaria e straordinaria 
della società, ferme restando le 
materie che ai sensi di legge e dello 
statuto vigente sono attribuite alla 
proposta e/o decisione e/o preventiva 
autorizzazione dei soci di cui resta 
all’organo amministrativo il potere di 
dare diretta esecuzione alle decisioni 
gestionali assunte dagli aventi diritto.
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Il rischio di mercato ha natura congiunturale e può 
incidere sulle attività o sui flussi di cassa attesi, 
compromettendo i margini di profitto aspettati. 
La Società è dotata di un sistema di controllo di 
gestione che permette di monitorare l’evoluzione 
dei ricavi e dei costi, rendendo così possibile 
l’attivazione di appropriate politiche di limitazione 
dei costi.

Gli oneri finanziari netti sono condizionati dalle 
oscillazioni dei tassi d’interesse. Tramite un 
bilanciamento tra indebitamento a tasso fisso 
e indebitamento a tasso variabile, la società ha 
l’intento di minimizzare l’impatto degli oneri 
finanziari sul conto economico. 

Dal momento che parte delle vendite sono 
localizzate in paesi al di fuori dell’Unione Europea, 
l’azienda cerca di limitare il più possibile il rischio 
paese attraverso un continuo controllo delle attività 
svolte all’estero.  

Il rischio di credito consiste nella esposizione 
della Società a potenziali perdite derivanti dal non 
adempimento delle obbligazioni assunte dalle 
controparti commerciali. Sistemi consolidati di 
valutazione e affidabilità dei partners commerciali 
sono la base cui si fonda la gestione dei crediti 
commerciali: tali crediti vengono periodicamente 
analizzati, monitorati e valutati da un team dedicato.

Il rischio di liquidità è scaturito dalla possibilità che 
la società non riesca a adempiere ai propri impegni 
di pagamento a causa di un’eventuale incapacità 
di rinvenire nuovi fondi o di liquidare attività sul 
mercato. 
Per ottemperare tale rischio, l’azienda si impegna 
a dotarsi di una struttura finanziaria che sostenga 
un livello di liquidità adeguato e un livello di 
composizione dell’indebitamento proporzionato ai 
flussi di cassa attesi dalla gestione. 
Per quanto riguarda le politiche e le scelte sulla 
base della quali si fronteggiano i rischi di liquidità, 
si segnala che la Società pone in essere azioni 
adeguate, finalizzate ad essere prontamente in 
grado di far fronte agli impegni.

Rischio Mercato

Rischio tasso di Interesse

Rischio Paese

Rischio di Credito

Rischio di Liquidità

Gestione dei rischi

Plastica Alfa ha scelto di 
implementare un Sistema di 
Gestione Aziendale rispondente ai 
requisiti della norma UNI EN ISO 
9001 e garantito dal certificato N° 
14157-A rilasciato dal Kiwa, ente 
riconosciuto a livello europeo. 

Impegno per la 
sostenibilità certificata

Categorie di rischio
Plastica Alfa adotta un modello di gestione dei 
rischi, ispirato alle best practice internazionali 
che coinvolge, ciascuno per il proprio ruolo, 
l’organizzazione aziendale e gli organi di 
governance. L’obiettivo è quello di garantire 
un’ottimale identificazione, misurazione, gestione 
e monitoraggio dei rischi aziendali, che siano essi 
endogeni o esogeni.

In particolare, i rischi sono stati suddivisi in 5 
categorie.
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Il Codice Etico costituisce l’insieme dei principi e dei valori 
in cui Plastica Alfa si riconosce e che condivide attraverso 
il proprio agire quotidiano. Nel 2021 l’azienda ha scelto 
volontariamente di redigere il Codice Etico, perché 
ritiene sia uno strumento essenziale per salvaguardare 
e tramandare i valori più autentici di Plastica Alfa. Tale 
Codice, rappresenta, tra l’altro, un principio generale 
non derogabile del Modello di organizzazione, gestione 
e controllo adottato da Plastica Alfa S.p.A. ai sensi della 
disciplina italiana della “responsabilità degli enti per gli 
illeciti amministrativi dipendenti da reato” contenuta nel 
decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L’integrità etica, l’osservanza della legge, dei 
regolamenti, delle disposizioni statutarie, dei codici 
di autodisciplina, costituiscono fonte e oggetto 
dell’impegno costante nonché dovere di tutti gli organi 
(amministrativo, di vigilanza, management e ogni altro 
eventualmente costituito o costituendo), dei dipendenti 
e dei collaboratori di Plastica Alfa, caratterizzando i 
comportamenti di tutta l’organizzazione della Società.

La funzione di garante del Codice Etico è affidata 
all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001, dotato 
di autonomia e controllo e si impegna a garantire la 
completa osservanza dei contenuti del Codice attraverso 
strumenti e procedure di informazione e sistemi di 
controllo. Nel caso di irregolarità si impegna ad adottare 
le adeguate misure correttive.

Prosperity 
Codice etico
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L’anno 2021 è stato caratterizzato da un aumento dei volumi 
di vendita e di fatturato rispetto all’anno precedente. Il 2020 
è stato fortemente influenzato dalle restrizioni dovute alla 
crisi sanitaria da Covid 19, ma nonostante ciò la produzione 
non si è interrotta, in virtù della resilienza e della capacità di 
reagire alle grandi sfide che contraddistingue Plastica Alfa.

Durante l’ultimo biennio sono stati avviati una serie di 
progetti di riorganizzazione interna, di ricerca di nuove linee 
di finanziamento, di apertura verso nuovi mercati di sbocco 
e di miglioramento della gestione del circolante, rimanendo 
competitivi sul mercato.

Plastica Alfa ha registrato nell’esercizio 2021 un aumento 
significativo dei ricavi per Euro 20,52 milioni (+ 13% rispetto 
al 2020), un EBITDA di Euro 2,602 milioni e un utile netto 
pari a Euro 392.141.

In continuità con gli esercizi precedenti, la parte principale 
del volume di affari è attribuibile alle vendite effettuate 
all’estero. Nell’esercizio 2021 l’export rappresenta circa il 
74% del volume d’affari dell’Azienda e i Paesi serviti sono 
circa 82. Nella tabella sopra si presenta il fatturato 2021, 
comparato con quello 2020, suddiviso per Area geografica 
servita.

Area Geografica 31 dic 21 % 31 dic 20 % Variazioni

Italia 5.318.938 25,92% 3.789.638 20,92% 1.529.300

Unione Europea 5.953.196 29,01% 5.955.860 32,88% (2.664)

Altri Paesi Europei 1.369.716 6,67% 929.317 5,13% 440.399

Africa 4.382.967 21,36% 4.380.340 24,18% 2.627

Americhe 1.317.125 6,42% 1.510.185 8,34% (193.060)

Asia 1.935.100 9,43% 1.359.258 7,50% 575.841

Oceania 247.081 1,20% 189.448 1,05% 57.633

Totale 20.524.123 100% 18.114.046 100% 2.410.077

Italia 25,92% 20,92% 4,99%

Estero 74,08% 79,08% -4,99%

Voci 31 dic 21 31 dic 20 Variazione

Ricavi delle vendite (RV) 20.524.123 18.114.047 2.410.077

Valore della produzione (VdP) 20.380.791 16.707.385 3.673.406

Costi del personale / Fatturato 18,94% 21,95% -0,18%

Acquisti di merci / Fatturato 43,63% 41,87% -4,18%

Acquisti di servizi / Fatturato 23,08% 19,01% -27,04%

Godimento beni di terzi / Fatturato 0,43% 1,06% -0,10%

Oneri diversi di gestione / Fatturato 1,92% 1,74% -0,37%

Oneri finanziari netti / Fatturato 2,37% 3,07% -0,13%

Responsabilità economica
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unità 2021 2020PF Variazioni

Valore economico direttamente generato - 20.413.898 16.739.372 3.674.526 22%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 20.524.123,12 18.114.047 2.410.076 13%

Variazioni delle rimanenze di prodotti e semilavorati e finiti € -714.846 -2.446.265 1.731.419 -71%

Variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione € - - - -

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni € 388.774,00 658.356 (269.582) -41%

Altri ricavi e proventi netti € 79.445 251.087 (171.642) -68%

Proventi finanziari € 33.106,79 31.987 1.120 4%

Rettifiche di valore attività finanziarie € 103.295 130.160 (26.865) -21%

Valore economico distribuito - (18.650.612) (16.123.843) (2.526.769) 16%

% su Valore Economico Dir. Generato - 91,4% 97,3% - -

Costi operativi riclassificati € -13.890.643 -11.398.493 (2.492.150) 22%

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € -8.670.939 -7.454.330 (1.216.609) 16%

          Costi per servizi € -4.737.980 -3.442.437 (1.295.543) 38%

          Costi per il godimento di beni di terzi € -88.667 -192.225 103.558 -54%

Oneri diversi di gestione € -393.057 -309.501 (83.556) 27%

Remunerazione del personale € -3.887.804 -3.981.868 94.064 -2%

Costi del personale € -3.887.804 -3.981.868 94.064 -2%

Remunerazione dei finanziatori € -519.605 -588.389 68.784 -12%

Interessi ed altri oneri finanziari € - - - -

Remunerazione degli azionisti € 0 0 - -

Utili distribuiti € - - - -

Imposte sul reddito € -352.560 -319.545 (33.015) 10%

Imposte sul reddito € -352.560 -319.545 (33.015) 10%

Comunità € - - - -

Donazioni e liberalità € - - - -
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Breakdown dei costi

L’andamento dei costi di produzione, rapportato al fatturato, ha 
segnato la seguente dinamica:
•  I costi del personale hanno registrato una leggera flessione 
dovuta principalmente agli gravi contributivi ottenuti sul costo del 
lavoro;
•  Gli acquisti di merci hanno segnato una maggiore incidenza sul 
fatturato dovuto, alla generale crescita dei costi delle materie 
prime;
•  I costi per servizi hanno segnato anche essi un maggiore 
incidenza sul fatturato e ciò sempre per il generale aumento dei 
prezzi registrato nel 2021;
•  Gli oneri diversi di gestione hanno segnato una maggiore incidenza 
sul fatturato anche se sono in linea con l’anno precedente;
•  Gli oneri finanziari netti hanno segnato una minore incidenza 
sul fatturato per effetto del migliorato mix tra risorse a breve ed a 
lungo e per una migliorata gestione finanziaria complessiva.

Investimenti

Nel corso dell’esercizio 2021 i principali investimenti hanno 
riguardato: i costi di progettazione stampi e progetti di sviluppo 
(Carbon Caputure e Microwatt); la realizzazione di nuovi stampi; 
le certificazioni dei prodotti ed alle attività materiali per acquisti di 
impianti innovativi e connessi.

Valore aggiunto

All’interno del Bilancio di Sostenibilità, il valore aggiunto viene 
inteso come la differenza tra i ricavi e i costi della produzione 
che non costituiscono una remunerazione per gli stakeholder 
aziendali.

Nel 2021 il valore economico distribuito è stato pari a Euro 
18.650.612 riscontrando un trend positivo a confronto con 
l’anno precedente: è cresciuto (+16% rispetto al 2020) grazie ad 
un’azione di ottimizzazione dell’azione del Management finalizzata 
al miglioramento del mix di vendita di prodotti ad alto valore di 
marginalità unita alla azione di riduzione del capitale circolante 
impiegato nel magazzino.

Prosperity 
Responsabilità 
economica
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Planet

Impegno per un 
business sostenibile.

Nello svolgimento delle proprie 
attività di business, Plastica 
Alfa si impegna a proteggere 
l’ambiente, preservare le risorse 
naturali e contribuire alla lotta 
contro i cambiamenti climatici. 
Un impegno che si traduce nella 
ricerca di soluzioni e tecnologie 
che garantiscano un utilizzo 
responsabile ed efficiente delle 
risorse naturali e una riduzione 
dell’impatto ambientale, in termini 
di energia, acqua e materia.

A dimostrazione dell’attenzione 
all’ambiente e della volontà 
di avviare un percorso di 
miglioramento continuo delle 
performance ambientali, nel 2000 
Plastica Alfa ha adottato il sistema 
di gestione ambientale certificato 
ISO14001, formalizzando il 
documento di Analisi Ambientale 
che facilità l’identificazione e la 
valutazione dei propri impatti 
ambientali e traccia una road map 
per il miglioramento continuo 
delle proprie prestazioni. Inoltre, 
il suddetto documento aiuta 
Plastica Alfa a essere sempre 
aggiornata dal punto di vista 
normativo, riducendo così i 
possibili ed eventuali rischi di 
compliance su cui l’azienda deve 
costantemente vigilare. 

Innovazione e Ricerca e Sviluppo 
sono gli elementi strategici su cui 
l’Azienda ha deciso di investire 
al fine di migliorare l’efficienza 
dei processi produttivi, e, al 
tempo stesso, ridurre gli impatti 
ambientali.
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Gestione 
dell’energia e 
delle emissioni 
nell’atmosfera
Dagli ultimi dati condivisi dalla 
Commissione Europea, emerge 
che il consumo di energia è in 
costante aumento e che la sua 
produzione è responsabile di 
oltre il 75% delle emissioni 
clima alteranti dell’Unione 
Europea. In tale contesto 
le politiche d’intervento 
di Plastica Alfa sono volte 

all’implementazione di misure 
atte a favorire la produzione 
e l’approvvigionamento di 
energia da fonti rinnovabili, 
oltre che al miglioramento 
dell’efficienza energetica dei 
propri processi produttivi.

L’adozione  di  misure finalizzate 
all’efficientamento energetico 

e l’utilizzo di energie rinnovabili 
in sostituzione dei combustibili 
fossili, possono rappresentare 
delle ottime opportunità per 
contribuire significativamente 
alla creazione di un modello 
di sviluppo sostenibile, con 
benefici per la società e per 
l’ambiente.

Consumi energetici u.m. 2021 2020 2019
% Variazione 
2019-2021 

% Variazione 
2020-2021

Gas metano Totale consumi GJ 619 863 850 - 27% - 28%

Energia elettrica

Totale energia 
elettrica acquistata 
e consumata

GJ 14.166 14.572 16.688 - 15% -3%

Totale energia 
elettrica 
autoprodotta e 
consumata

GJ 1.044 1.080 948 + 10% -3%

Consumi del parco 
auto ad uso promiscuo

Totale diesel 
consumato

GJ 729 597 789 - 8% +22%
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Planet 
Gestione dell’energia 
e delle emissioni 
nell’atmosfera
La spiccata sensibilità per le suddette 
tematiche ha permesso, nel periodo 
oggetto di rendicontazione, una 
riduzione dei consumi di energia 
elettrica acquistata di poco più del 
15% rispetto al biennio precedente.

Tali risultati sono attribuibili sia 
all’aumento della quantità di energia 
autoprodotta che ad alcune iniziative 
specifiche lanciate dall’azienda per 
gestire responsabilmente il proprio 
fabbisogno energetico. Tra queste è 
possibile segnalare la riorganizzazione 
dei turni di funzionamento dei 
macchinari, prevedendone l’utilizzo 
soltanto nei giorni feriali. Le iniziative 
adottate hanno contribuito al 

contenimento dei consumi energetici, 
pur a fronte di un aumento dei volumi 
di produzione. Nel corso del 2020, 
Plastica Alfa si è dotata di sistemi di  
controllo da remoto per il monitoraggio 
dei consumi energetici e di materia 
prima, grazie ai quali ha potuto 
individuare eventuali inefficienze 
all’interno dei propri processi produttivi 
e intervenire tempestivamente con 
tutte le azioni correttive necessarie.

Risultati significativi sono stati ottenuti 
anche sul fronte della quantità di 
energia autoprodotta e consumata: 
grazie, infatti, agli sforzi profusi nella 
progettazione e installazione di un 
impianto fotovoltaico da 200 kW, 

l’azienda ha raggiunto nel 2021 un 
significativo incremento (+10% rispetto 
al 2019) della quota di energia elettrica 
autoprodotta (e consumata) da fonte 
rinnovabile. Quest’ultima nel corso 
dell’ultimo anno ha coperto il 7,4% del 
fabbisogno energetico dell’azienda.

Al fine di perseguire l’ambizioso 
progetto di diventare energicamente 
autosufficiente, Plastica Alfa ha avviato 
un progetto di implementazione di un 
impianto fotovoltaico da 1000 KW di 
potenza per la produzione di energia 
elettrica. È inoltre in fase di valutazione 
la realizzazione di un impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento.

Fabbisogno 
energetico 2021

7%

93%

energia elettrica 
autoprodotta e 
consumata

energia elettrica 
acquistata e 
consumata
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focus sulle energie 
rinnovabili

01.
Microwatts
Scheda progettuale:

Il progetto SIMPLE (Silent Integrated Modular Pole for 
Lighting and Eolic), rientrante nella linea d’intervento 1.1.4.1 
del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della 
regione Sicilia, è finalizzato alla realizzazione di un sistema 
di generazione microeolico di taglia composta tra 200 e 
1000 W, da impiegarsi per la generazione e distribuzione di 
energia in ambiente urbano. 

L’iniziativa ha visto la partecipazione di Plastica Alfa 
inqualità di soggetto portatore del proprio know-how nel 
campo del settore dei materiali polimerici: il supporto 
dell’azienda si è concretizzato nelle attività mirate di ricerca 
e sviluppo nel campo dell’ingegneria dei materiali, dello 
studio fluidodinamico, dell’ingegneria e dell’automazione 
di processo. Le competenze dell’azienda sono state 
impiegate al fine di poter sviluppare una soluzione 
tecnologica innovativa in grado di affrontare le difficoltà 
di produzione energetica efficiente a partire già da basse 
velocità del vento (sotto i 2 m/sec), ricercando il perfetto 
connubio con esigenze di carattere prettamente economico 
per l’abbattimento dei costi di realizzazione, attraverso 
l’impiego di materiali polimerici compositi.

Il primo prototipo di microturbina così realizzato sfrutta 
geometrie in grado di ottenere ottime rese fluidodinamiche 
e bassi effetti sonori durante la rotazione ad alti regimi, 
garantendo così una totale compatibilità con le principali 
applicazioni in ambito urbano, potendosi ad esempio 
integrare con i classici sistemi di illuminazione pubblica a 
led.

I consumi energetici di Plastica Alfa sono principalmente 
legati all’attività produttiva, oltre che al riscaldamento, 
condizionamento e illuminazione delle strutture e al 
funzionamento delle apparecchiature informatiche.
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Planet
Gestione delle 
risorse idriche
01.
Aquaplanet
Scheda progettuale:

Le microplastiche sono definibili come minuscoli 
frammenti di materiale plastico solitamente inferiori 
ai 5 millimetri e rappresentanti, stando alle stime sulle 
quantità presenti ad oggi negli oceani, un problema 
sempre più attenzionato da parte dei legislatori 
nazionali e comunitari2. Secondo le stime del 2017 
dell’ONU si contano oltre 51mila miliardi di particelle 
di microplastica nei mari, 500 volte più numerose di 
tutte le stelle della nostra galassia. Le microplastiche 
presenti in mare possono entrare nella catena 
alimentare, arrivando fino alle nostre tavole, con rischi 
ed effetti potenziali sulla nostra salute non ancora 
meglio precisati.

In risposta a queste problematiche emergenti nasce, 
dalla collaborazione tra Plastica Alfa e l’Università 
di Catania, il progetto Aquaplanet indirizzato allo 
sviluppo di sistemi innovativi per la filtrazione delle 
microplastiche da applicare nei processi di trattamento 
delle acque di scarico industriali e delle acque reflue 
urbane. Nello specifico la collaborazione sorta con 
il mondo accademico vede Plastica Alfa impegnata 
nello studio di nuovi materiali avanzati sia organici che 
inorganici per la costruzione di nuovi sistemi di filtraggio 
(es. filtri a base polimerica sviluppati con materiali 
altamente resistenti alla degradazione meccanica, 
filtri ceramici, filtri a base di ossido di grafene). Oltre 
allo sviluppo di nuovi prototipi, Plastica Alfa sarà 
inoltre coinvolta nello sviluppo di test sperimentali su 
scala per meglio valutare ed identificare le soluzioni 
innovative maggiormente performanti. 

L’impegno di 
Plastica Alfa 
prosegue con 
lo sviluppo 
di progetti 
in grado di 
apportare 
progressi 
significativi 
nello sviluppo 
di buone 
pratiche e 
processi 
attenti alla 
gestione 
della risorsa 
idrica.

2  Si veda la strategia europea “Rifiuti di plastica: una strategia europea 
per proteggere il pianeta e i cittadini e responsabilizzare le imprese”.
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02.
Microwatts
Scheda progettuale:

Al fine di contribuire allo sviluppo di soluzioni innovative 
per la gestione sostenibile e il trattamento delle acque 
reflue, è stato lanciato il progetto Microwatts finanziato dal 
programma INTERREG. Il progetto vede la partecipazione e 
collaborazione, assieme a Plastica Alfa, di partner pubblici 
e privati, nazionali e comunitari, tra cui è possibile citare 
l’Università di Malta; il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR); Malta College of Arts Science and Technology 
(MCAST); Università degli Studi di Catania ed infine 
Econetique. 

Microwatts prevede lo sviluppo di un sistema nano 
strutturato per il trattamento delle acque con lo scopo di 
sanificare acque grigie da destinare, dopo un trattamento 
dedicato di sanificazione, nuovamente ad usi irrigui, 
fornendo così una soluzione innovativa ed efficiente per 
affrontare le problematiche imposte dalla scarsità di acqua 
in alcune regioni mediterranee.

Approvvigionamento idrico
Le attività di Plastica Alfa non necessitano di 
approvvigionamenti idrici significativi, difatti, gli utilizzi sono 
strettamente correlati ai servizi igienici e alla gestione del 
verde e della viabilità interna. L’approvvigionamento idrico 
avviene mediante l’acquedotto consortile ed è impiegato 
per il raffreddamento dei macchinari e degli impianti, 
per l’esecuzione delle prove di tenuta sui prodotti, per i 
servizi collegati agli uffici e per il riempimento di una vasca 
antincendio. Lo scarico delle acque avviene principalmente 
mediante fognature pubbliche. In ragione dell’irrisorio 
fabbisogno di acqua non si rilevano impatti significativi sulle 
risorse idriche.

Anno Consumi idrici m3

2019  1.152*

2020  1.148*

2021 1.139*

* i valori indicati sono basati su stime
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Planet 
Gestione dei rifiuti
La gestione sostenibile dei propri rifiuti, con particolare attenzione 
alla loro possibile ulteriore valorizzazione in ottica di economia 
circolare, rappresenta uno degli elementi cruciali della strategia di 
Sostenibilità di Plastica Alfa. L’Azienda, infatti, si è posta specifici 
obiettivi di prevenzione, riduzione e recupero in pieno accordo 
con le normative comunitarie (Direttiva n.2009/98/CE) e nazionali 
(D.Lgs. n.152/2006) in materia di gestione dei rifiuti.  Data la 
rilevanza assunta da questo indicatore di sostenibilità, l’azienda ha 
intrapreso un solido percorso d’investimenti rivolto alla costante 

ottimizzazione dei processi di lavorazione, in particolare verso 
le operazioni di stampaggio ad iniezione e di estrusione, le quali 
rappresentano le tecnologie ad oggi maggiormente utilizzate per la 
trasformazione delle materie plastiche. 

Intenzione di Plastica Alfa è definire iniziative in grado di renderla 
zerowaste, obiettivo raggiungibile unicamente attraverso 
l’implementazione di processi di efficientamento volti a reintrodurre 
i propri scarti di produzione all’interno del ciclo produttivo.

306-3 Rifiuti per 
composizione U.M.

2021 2020 2019

Rifiuti 
prodotti

Non destinati 
a smaltimento

Destinati a 
smaltimento

Rifiuti 
prodotti

Non destinati 
a smaltimento

Destinati a 
smaltimento

Rifiuti 
prodotti

Non destinati 
a smaltimento

Destinati a 
smaltimento

carta kg   31.920   23.940   23.050

plastica kg   44.040   21.740   38.740

vetro kg   0   0   0

legno kg   0   0   0

tessile kg   0   0   0

toner kg   60   0   28

RAEE kg   0   0   0

metalli kg   24.320   5.020   18.740

emulsioni kg   8.104   0   6.360

altro 
*specificare il tipo 
di categoria (tra 
cui rifiuti misti 
indifferenziati)

kg   0    0   0

Totale kg   108.444   50.700   86.918 
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obiettivo 
zerowaste

Lo smaltimento dei rifiuti viene effettuato 
nel pieno rispetto della normativa vigente 
sul tema, grazie anche al prezioso 
supporto di partner specializzati in 
grado di gestire ed inviare verso impianti 
specifici gli scarti produttivi con l’obiettivo 
di darne nuova vita in ottica di economia 
circolare. I residui non gestibili tramite 
riciclo vengono conferiti a specifici 
impianti autorizzati per lo smaltimento. La 
collaborazione instaurata con i partner, 
in aggiunta alle policy di cui l’azienda 
si è dotata negli anni, ha permesso il 
raggiungimento di ottime performance di 
avviato a recupero.

I principi alla base del modello 

circolare mirano al contenimento del 
sovrasfruttamento delle risorse e della 
produzione incontrollata dei rifiuti, aspetti 
caratteristici dei modelli di produzione 
e consumo lineari. Per tale motivo in 
Plastica Alfa gli scarti delle materie 
prime plastiche vengono riconvertiti 
in materiale “rigranulato”, attraverso 
appositi macchinari (rigranulatori) in 
grado di preparare i materiali per il 
riutilizzo all’interno del proprio ciclo 
produttivo. Grazie a questa soluzione 
l’Azienda è in grado di valorizzare ciò 
che classicamente viene considerato 
rifiuto da gestire o smaltire: i materiali 
così recuperati possono essere impiegati 
nella manifattura di nuovi prodotti.

306-3 
Rifiuti per 
composizione

U.M.

2021 2020 2019

Non destinati 
a smaltimento

Destinati a 
smaltimento Totale Non destinati 

a smaltimento
Destinati a 
smaltimento Totale Non destinati 

a smaltimento
Destinati a 
smaltimento Totale

Rifiuti 
pericolosi kg 0 8.104 8.104 0 0 0 0 6.360 6.360

Rifiuti non 
pericolosi kg 0 100.747 100.747 0 50.700 50.700 0 80.558 80.558

TOT kg 0 108.851 108.851 0 50.700 50.700 0 86.918 86.918

2021
Rifiuti prodotti per 

composizione

plastica

carta

emulsioni

metalli toner
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Gestione rifiuti
I progetti
01.
BIO4BIO e C3 Carbon 
Capture & Conversion

Scheda progettuale:

Il progetto BIO4BIO “valorizzazione biomolecolare 
ed energetica di biomasse residuali del settore 
agroindustriale” finanziato MIUR, rappresenta ad oggi 
uno dei progetti a maggior tasso d’innovazione lanciati 
nel distretto tecnologico Agrobiopesca della regione 
Sicilia. Obiettivo del progetto, nell’ottica di dare un 
significativo impulso allo sviluppo di nuove pratiche 
di economia circolare, prevede la valorizzazione di 
ciò che ad oggi sono considerati a tutti gli effetti scarti 
della lavorazione agroindustriale. 

I residui di tale comparto vedono una crescente 
attenzione da parte di settori come quelli della 
nutraceutica o della mangimistica, potendo infatti 
trovare nuovi utilizzi grazie alle proprie caratteristiche 
biochimiche e in alternativa, grazie al loro potere 
calorifico sufficientemente elevato, per la produzione 
di energia rinnovabile mediante processi avanzati di 
degradazione termochimica. 

Nel suddetto progetto Plastica Alfa si qualifica 
come Coordinatore Scientifico dell’intera iniziativa, 
coordinando in prima persona l’attività di ricerca 
e sviluppo dedicata alla conversione energetica di 
biomasse e alla successiva captazione della CO2 
proveniente da impianti industriali di tale natura, 
ponendo le basi per lo sviluppo di sistemi innovativi di 
conversione biochimica della CO2 mediante l’impiego 
di fotobioreattori chiusi a base polimerica sviluppati 
dalla stessa Plastica Alfa. 

Nello specifico i sistemi progettati dall’azienda siciliana 
puntano a favorire lo sviluppo di nuove metodologie 
per la conversione biochimica dell’anidride carbonica, 
sfruttando i processi di accrescimento algale. 

Plastica Alfa 
promuove lo 
sviluppo di 
nuovi modelli 
di business 
circolari anche 
al di fuori 
del proprio 
perimetro 
aziendale, 
attraverso la 
partecipazione, 
in qualità 
di partner, 
in progetti 
di caratura 
nazionale e 
internazionale 
sul tema.
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Questi sfruttano il meccanismo naturale della fotosintesi 
attraverso cui organismi microalgali, in opportune 
condizioni di temperatura e concentrazione di nutrienti 
quali azoto e fosforo, possono essere coltivate 
metabolizzando e assorbendo di conseguenza la CO2. 
Le colture così sviluppate possono fungere da soluzione 
per assorbire le grandi quantità di anidride carbonica 
generate dai processi industriali che, secondo le stime, 
si attesterebbero nell’ordine dei due chilogrammi di CO2 
per ogni chilogrammo di biomassa algale prodotta.

Lo sfruttamento delle microalghe per innovativi impieghi 
per la tutela ambientale e, più precisamente, per la 
mitigazione delle emissioni clima alteranti generate in 
ambito industriale, richiede lo sviluppo di appositi sistemi 
di coltivazione, tra cui ad oggi trovano largo impiego 
i sistemi a vasca aperta. Tale soluzione progettuale 
presenta però evidenti limiti relativi innanzitutto alle 
superfici elevate richieste per l’installazione di sistemi 
così pensati. A questi vanno poi a sommarsi i grandi 
quantitativi di acqua persi per i naturali processi di 
evaporazione (stimati nell’ordine dei 100 - 200 m3 di 
acqua al giorno per ettaro di superficie) e le difficoltà 
nella gestione delle condizioni ottimali di processo, 
soggette a forti variazioni in termini, ad esempio, 
di salinità seguito dell’apporto di acqua piovana, in 
grado di compromettere la stabilità del sistema e il 
grado di purezza della microalga prodotta. Le criticità 
così individuate, sommate alla crescente richiesta di 
prodotti per il settore nutraceutico e farmaceutico, 
stanno spingendo gli investitori operanti in tali settori 
verso la ricerca di soluzioni impiantistiche alternative, 
maggiormente affidabili in termini di resa complessiva 
e purezza del prodotto finale. Per i sopracitati motivi 
l’azienda siciliana, all’interno del progetto BIO 4 BIO e del 
successivo progetto C3 Carbon Capture and Conversion, 
ha sviluppato apposite soluzioni per la costruzione di 
fotobioreattori chiusi trasparenti a base polimerica.

Il secondo progetto nello specifico ha avuto l’obiettivo 
di individuare soluzioni tecnologicamente avanzate 
nel campo dei materiali e nel settore impiantistico, per 
lo sviluppo di quest’ultima tipologia di fotobioreattori. 
La scelta progettuale punta, infatti, a rispondere 
alla necessità di nuove soluzioni impiantistiche di 
produzione rispetto a quelli a vasca aperta (open ponds), 
precedentemente descritti, e associati a basse rese, 
alto livello di contaminazione e criticità di carattere 
gestionale. 

Il progetto conclusosi nel dicembre 2021, ha portato 
al completamento dell’installazione di un impianto 
industriale da 1.000 m2 (pari a 50.000 litri di volume) ed 
una capacità produttiva di circa 3 tonnellate all’anno di 
biomassa algale, ottenuta dalla conversione biochimica 
di 6 tonnellate di CO2.
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Come Plastica Alfa investe nei talenti

People 
Le nostre persone
Gli obiettivi di impresa, le proposte 
e realizzazioni di progetti e 
investimenti, devono essere 
indirizzati ad accrescere nel lungo 
periodo i valori patrimoniali, 
gestionali e tecnologici dell’impresa 
stessa, nonché alla creazione di 
valore e benessere per tutti gli 
Stakeholder.

L’affidabilità del management e 
l’equo bilanciamento di quest’ultimo 
con gli interessi degli stakeholder 
sono garantiti tramite la struttura 
interna della società, che garantisce 
la massima trasparenza in ordine 
ad ogni evento societario di rilievo 
e durante le decisioni gestionali. 

Per massimizzare l’efficienza di 
questo processo e confermare allo 
stesso tempo la fiducia riposta dagli 
Stakeholder, l’azienda definisce, 
attua e adegua progressivamente 
un sistema articolato e omogeneo di 
regole di condotta riguardanti tanto 
la propria struttura organizzativa 
interna, quanto i rapporti con i terzi, 
in conformità con gli standard più 
evoluti di governance propri del 
contesto nazionale e internazionale 
in cui opera.

Plastica Alfa investe grandi energie 
nella selezione dei migliori talenti, 
nella loro crescita professionale, 
nella promozione del loro benessere 

e offre un ambiente di lavoro sicuro 
e stimolante, dove ogni persona è 
messa nella condizione di meglio 
esprimere le proprie capacità, 
potenzialità e il proprio talento. 
L’impegno dell’azienda non si limita, 
però, all’engagement dei dipendenti, 
ma si rivolge alla costruzione di un 
dialogo aperto e collaborativo con 
le organizzazioni e le comunità locali 
che supporta attraverso numerose 
iniziative. Un sostegno attivo frutto 
della consapevolezza che lo sviluppo 
di un’azienda non può che avvenire 
in sintonia e nel pieno rispetto della 
comunità.

100
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115
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2019 20212020

N° dipendenti

un trend 
in crescita 

negli 
ultimi 
anni 
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Focus sulle persone

Plastica Alfa crede fermamente che le persone rappresentino un fattore 
strategico fondamentale, fonte di esperienze e competenze indispensabili 
per il successo e l’esistenza stessa dell’azienda, ricercando per questo 
i migliori talenti ed investendo nella loro crescita professionale e nella 
promozione del loro benessere.

L’azienda si impegna quotidianamente per garantire un ambiente di lavoro 
stimolante e inclusivo, in cui tutti possono esprimere le proprie capacità e 
sviluppare le proprie soft e hard skills. La gestione delle risorse umane ha 
visto, in particolare, l’emergere di tre fattori: creazione di un ambiente più 
coeso e strutturato grazie all’inserimento di una figura responsabile delle 
risorse umane, un maggior coinvolgimento delle donne e un aumento degli 
investimenti in formazione e salute e sicurezza dei dipendenti.

Al 31 dicembre 2021 il numero totale dei dipendenti Plastica Alfa conta 
118, un trend in crescita rispetto agli anni precedenti, nel 2020, infatti, si 
contavano 112 dipendenti e 105 nel 2019.

Gender Balance & età media

Il 9% dell’organico complessivo è rappresentato da donne e la maggior 
concentrazione dei dipendenti si concentra tra i 30 e i 50 anni che rappresenta 
il 48% della popolazione aziendale, dato in aumento rispetto all’anno 2019 
(+5%).

Risulta in lieve crescita anche la popolazione aziendale con età inferiore ai 30 
anni pari al 12% rispetto alla totalità dei dipendenti.

9%
donne

91% uomini

I nostri dipendenti e 
collaboratori sono il nostro 
punto di forza, motore 
trainante dell’azienda. 
La cura e la soddisfazione 
del cliente dipendono 
principalmente dalla loro 
professionalità.  
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Personale occupato a tempo determinato e indeterminato, 
per età e genere

Plastica Alfa

2021 2020 2019

Sotto i 30 anni 14 8 8

Donne 0 0 0

Uomini 14 8 8

Tra i 30 e i 50 anni 57 57 51

Donne 9 9 7

Uomini 48 48 44

Oltre i 50 anni 47 47 46

Donne 2 2 1

Uomini 45 45 45

Totale dipendenti 118 112 105

Totale donne 11 11 8

Totale uomini 107 101 97

Dipendenti (tempo determinato e indeterminato) 
per tipologia d’impiego e genere

Plastica Alfa

2021 2020 2019

Full time 115 109 102

Donne 9 9 6

Uomini 106 100 96

Part time 3 3 3

Donne 2 2 2

Uomini 1 1 1

Tot. Dipendenti a tempo indeterminato e determinato 118 112 105

Le nostre persone
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Dipendenti e collaboratori:
tipologia di contratto, età, genere

95%

97,5%

contratti indeterminati

contratti full-time

Collaboratori complessivi per contratto di 
lavoro e per genere

Plastica Alfa

2021 2020 2019

Totale 118 112 105

Totale donne 12 11 8

Totale uomini 107 101 97

Tempo indeterminato 112 112 105

Donne 11 11 8

Uomini 101 101 97

Tempo determinato 6 0 0

Donne  0  0 0 

Uomini 6  0  0

Altri Collaboratori 0 0 0

Donne  0  0 0 

Uomini  0  0  0

Interinali 0 0 0

Donne  0  0 0 

Uomini  0  0  0

Collaboratori a progetto 0 0 0

Donne  0  0 0 

Uomini  0  0  0

Contratti indeterminati

L’impegno atto a garantire la stabilità 
occupazionale dei dipendenti si 
traduce in una percentuale di contratti 
a tempo indeterminato pari al 95%. 

La percentuale di contratti full-time, 
invece, è pari al 97,5%.

Plastica Alfa 2021 2020 2019

Stage 1 0 0

Donne  1  0 0 

Uomini  0  0 0 

Altri contratti

La quasi totalità dei dipendenti è 
coperto dal CCNL per lavoratori 
dipendenti della piccola media 
impresa italiana.

Nel corso del triennio di riferimento 
sono state attivate altre forme di 
collaborazione (stage, interinali, 
stagionali ecc.), nel rispetto di 
quanto previsto dalle disposizioni 
di legge e in relazione alle esigenze 

di business. Alcuni di questi sono 
stage, considerati dall’azienda come 
un’importante fonte di reperimento 
dei futuri talenti dell’Azienda.

Bilancio di Sostenibil i tà 2021

Pagina  63

Plastica Alfa



Con l’obiettivo di riconoscere l’impegno e il valore delle persone 
che stanno alla base del successo dell’azienda, Plastica Alfa ha 
come obiettivi nei prossimi anni l’implementazione di un sistema di 
valutazione dei dipendenti che favorisca la definizione dei percorsi 
di carriera e il miglioramento delle competenze per i dipendenti 
consentendo al tempo stesso di riconoscere il contributo di ciascuna 
persona al conseguimento degli obiettivi aziendali.

Da sempre impegnati nella 
ricerca e nella valorizzazione dei 
migliori talenti del territorio, che 
si distinguono per la loro capacità 
di dare un contributo concreto alla 
crescita sostenibile e duratura 
dell’Azienda. 

A supporto di questa visione viene 
offerto a tutta la popolazione 
aziendale un ambiente di lavoro 
stimolante, capace di valorizzare le 
competenze di ciascuno e in grado 
di garantire concrete opportunità 
di crescita professionale e offrire 
formazione per lo sviluppo dei 
talenti. 

Uno dei nostri obiettivi è offrire 

una possibilità ai giovani talenti 
siciliani di poter esprimere le proprie 
potenzialità nella propria regione di 
nascita, senza dover essere obbligati 
ad emigrare in territori diversi da 
quello nativo.

Nel 2019 grazie all’assunzione di 
una figura dedicata alla gestione 
delle risorse umane Plastica Alfa 
ha definito uno specifico processo 
di selezione del personale, con il 
duplice scopo di trovare in azienda 
i migliori dipendenti per riempire le 
posizioni vacanti attraendo i migliori 
talenti disponibili sul mercato e 
aumentare la fidelizzazione dei 
talenti presenti .

Nel corso del 2021 sono entrate 
a far parte del mondo di Plastica 
Alfa 6 persone, registrando un 
tasso in entrata di circa il 5%. 
Con riferimento, invece, al tasso 
di turnover in uscita, ovvero il 
rapporto tra il numero di uscite e 
il totale dipendenti al 31 dicembre 
2021, si evidenzia un valore del 
0%, a dimostrazione del fatto che 
Plastica Alfa punta a far crescere 
le risorse al proprio interno, 
attraverso un piano di carriera che ne 
accresce nel tempo le competenze 
e, contemporaneamente, anche le 
responsabilità e la fidelizzazione 
all’azienda.

People 
Selezione
Valorizziamo le persone
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5%

0%

dipendenti in entrata

dipendenti in uscita

Nuovo personale assunto tempo determinato 
e indeterminato, per età e genere

Plastica Alfa

2021 2020 2019

Sotto i 30 anni 6 1 1

Donne 0 0 0

Uomini 6 0 1

Tra i 30 e i 50 anni 0 6 6

Donne 0 2 2

Uomini 0 4 4

Oltre i 50 anni 0 1 1

Donne 0 1 1

Uomini 0 0 0

Totale dipendenti 6 7 8

Totale donne 0 3 3

Totale uomini 6 4 5

Personale che ha interrotto o terminato il 
rapporto di lavoro a tempo determinato e 
indeterminato, per età e genere

Plastica Alfa

2021 2020 2019

Sotto i 30 anni 0 0 0

Donne 0  0  0

Uomini  0 0 0 

Tra i 30 e i 50 anni 0 0 0

Donne 0  0  0

Uomini  0 0 0 

Oltre i 50 anni 0 0 0

Donne 0  0  0

Uomini  0 0 0 

Totale dipendenti 0 0 0

Totale donne 0  0  0

Totale uomini  0 0 0 

Assunzioni 
e turnover
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Analisi

Sono stati raccolti e analizzati i bisogni formativi dei propri dipendenti, cercando di 
comprendere il gap tra competenze attuali e competenze attese.

Pianificazione

Sono stati pianificati i corsi di formazione in base alle esigenze di ogni singolo 
dipendente.

Erogazione

Nel corso del 2020 c’è stata una revisione della modalità di erogazione della 
formazione con un incremento dell’utilizzo del canale digitale consentendo il 
coinvolgimento di un maggior numero di dipendenti.

Sono state inoltre organizzate sessioni formative in aula, nel rispetto delle 
disposizione anti-Covid-19, fondamentali per stimolare dibattiti e team working.

Valutazione

Al fine di valutare la comprensione sono stati eseguiti test ed esercitazioni 
che hanno permesso ai dipendenti di migliorare l’apprendimento nonchè 
l’approfondimento e lo scambio di idee sulle tematiche chiavi.

People 
Formazione e sviluppo
Il processo per definire la strategia di formazione

A completamento della strategia di promozione della crescita personale e professionale delle persone, Plastica Alfa 
ha definito specifici percorsi di formazione in grado di migliorare le potenzialità e di ampliare le competenze dei propri 
dipendenti, nel rispetto dei valori e della strategia di Plastica Alfa.

L’attività di formazione è stata gestita e coordinata dalla responsabile delle risorse umane, la quale ha gestito il processo 
come di seguito indicato:
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del capitale umano
Ore di formazione totali erogate 
ai dipendenti (tempo determinato 
e tempo indeterminato) per 
categoria e per genere

Plastica Alfa

2021 2020 2019

Dirigenti 276 96 0 

Donne 276 96 0 

Uomini 0 0 0 

Quadri 1138 280 0 

Donne 0 0 0 

Uomini 1138 280 0 

Impiegati 4798 1.068 250 

Donne 1.502 512 100 

Uomini 3296 556 150 

Operai e Equiparati 388 76 0 

Donne 0 0 0 

Uomini 388 76 0 

Totale 6600 1.520 250 

Totale donne 1778 608 100 

Totale uomini 4822 912 150 

Fondimprese Fondo Dirigenti Fondo nuove competenze

Piani politiche attive General Management PMI (SDA) Corso sulla sostenibilità

Comunicazione efficace   

Gestire lo stress   

Organizzare il tempo al meglio   

Nel 2021, nonostante le difficoltà legate al Covid-19 
sono state intensificate le attività di formazione: sono 
state erogate oltre il 334% di ore di formazione in più 
rispetto agli anni precedenti, totalizzando un monte 
ore pari a 6600 a favore di oltre 118 dipendenti, di 
cui il 10% donne.

Le ore di formazione sono state erogate per il 73% 
agli impiegati seguiti dai quadri (17 %) Dirigenti (4%), 
operai ed equiparati (6 %).

Le ore medie pro capite, pari a 56, hanno registrato 
un aumento significativo rispetto al 2020 (13,6 ore 
medie procapite). 

Nel corso dell’anno sono stati diversi i momenti 
formativi sia su temi tecnico-professionali sia per 
sviluppare le soft skills.

Programma formativo

L’azienda ha reputato necessario strutturare 
percorsi formativi sempre più solidi per far fronte 
alle necessità dettate da un orizzonte lavorativo in 
continuo mutamento.

Grazie al fondo “Nuove Competenze” l’azienda ha 
voluto integrare la sostenibilità nell’agire quotidiano 
delle nostre persone che ha portato, nel corso del 
2020, all’elaborazione di un programma formativo – 
“La cultura della sostenibilità” – rivolto ai dipendenti 
e riguardante la sostenibilità e la sua concreta 
applicazione nel mondo del lavoro.
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Plastica Alfa opera nel pieno rispetto 
di tutti i più elevati standard nazionali 
e internazionali e delle specifiche 
normative in tema di salute e sicurezza. 

A tal fine si impegna a diffondere e 
consolidare una cultura della sicurezza, 
sviluppando la consapevolezza dei 
rischi e promuovendo comportamenti 
responsabili da parte di tutti i lavoratori.

L’azienda dedica molta attenzione 
alla predisposizione di un puntuale 
e affinato sistema di gestione e 
controllo della sicurezza sul lavoro 
individuando i fattori di rischio che 
caratterizzano l’attività, le misure 
di sicurezza obbligatorie per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa ed 
un programma per la prevenzione dei 
rischi sul lavoro. 

Tali programmi sono stati oggetto 
di aggiornamento e adeguamento al 
rischio Covid-19. 

Operativamente l’azienda si impegna a 
garantire il rispetto delle disposizioni in 
tema di tutela della sicurezza e salute 
sul lavoro attraverso le seguenti azioni 
e strumenti:

People 
Salute e sicurezza

2%

0%

14%

10%

6%

16%

20192021 2020

4%

12%

8%

andamento tassi 
di infortuni

4,65%

9,30%

14,88%

• la manutenzione periodica e programmata 
delle attrezzature e dei macchinari di produzione 
utilizzati, al fine di limitare possibili incidenti da 
questi provocati.

• la diffusione di una adeguata conoscenza 
circa i temi disciplinati dalla normativa 
stessa al Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP), al Responsabile Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS), ai preposti ove nominati, 
al medico competente a tutti i soggetti incaricati 
al compimento degli obblighi in materia 
antinfortunistica

• l’effettuazione di visite mediche periodiche per 
ogni categoria lavorativa;

• il coordinamento tra tutti i soggetti, individuati 
dal D.lgs 81/2008 (datore di lavoro, RSPP, RLS, 
medico competente, etc.) nell’applicazione delle 
disposizioni in esso contenute;

• Riunione periodica con il datore di lavoro, 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP), al Responsabile Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) e il medico competente; 

• sopralluogo con il Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP) per verificare 
la variazione rispetto all’anno precedente e 
aggiornare eventuali cambiamenti nel d.v.r. 

Il tasso di 
infortunio 
registrato nel 
2021 (4,65%) è in 
netta diminuzione 
rispetto al dato del 
2019 (14,88%).
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Dati sugli infortuni dei dipendenti e 
contrattisti

Plastica Alfa

2021 2020 2019

Numero di infortuni registrabili 1 2 3

di cui occorsi al personale dipendente 1 2 3

di cui a contrattisti 0 0 0

Numero di infortuni con conseguenze 
gravi (oltre 6 mesi di assenza) 0 0 0

di cui occorsi al personale dipendente 0 0 0

di cui a contrattisti 0 0 0

Numero di decessi sul lavoro 0 0 0

di cui occorsi al personale dipendente 0 0 0

di cui a contrattisti 0 0 0

Numero ore lavorate
Plastica Alfa

2021 2020 2019

Numero totale dipendenti 118 112 105

Totale ore lavorate dal personale dipendente 215.040 215.040 201.600

Numero totale contrattisti 0 0 0

Totale ore lavorate dai contrattisti 0 0 0

Totale numero di ore lavorate 215.040 215.040 201.600

Calcolo dei tassi di infortunio
Plastica Alfa

2021 2020 2019

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili 4,65 9,3 14,88

di cui occorsi al personale dipendente 4,65 9,3 14,88

di cui a contrattisti 0 0 0

Tasso di infortuni sul lavoro con gravi 
conseguenze (esclusi i decessi) 0 0 0

di cui occorsi al personale dipendente 0 0 0

di cui a contrattisti 0 0 0

Ogni dipendente svolge un ruolo 
fondamentale. La diffusione di 
una cultura della sicurezza e della 
responsabilità individuale e la 
creazione di consapevolezza dei 
rischi, sono infatti fattori centrali per 
continuare ad offrire un ambiente 
di lavoro sicuro per questo vengono 
organizzati corsi di aggiornamento, 
aderendo ai fondi interprofessionali 
di categoria, atti a migliorare la 
consapevolezza in merito alla 
gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro 

L’attenzione posta da Plastica 
Alfa verso le tematiche di Salute e 
Sicurezza ha portato alla registrazione 
di nessun infortunio con conseguenze 
gravi (oltre sei mesi di assenza dal 
posto di lavoro), né infortuni sul 
lavoro con esiti mortali o malattie 
professionali afferenti dipendenti o 
ex dipendenti e cause di mobbing, 
per cui la Società sia stata dichiarata 
responsabile. 
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Sicilia Resto Italia

Plastica Alfa ritiene che lo sviluppo di 
un’azienda non possa prescindere da 
un rapporto sinergico e collaborativo 
con la comunità locale e che le scelte 
di business attente alle problematiche 
socio-ambientali siano anche quelle 
economicamente vincenti. 

Costruire legami solidi 
attraverso il dialogo e 
l’integrazione con il territorio 
e la comunità locale è da 
sempre un argomento 
centrale per la nostra realtà 
aziendale.

Nel corso degli anni è stata consolidata 
una forte relazione con i territori in cui 
l’Azienda opera, grazie a una costante 

attività di ascolto delle comunità e dei 
suoi rappresentanti al fine di valutarne 
aspettative e bisogni.

Particolarmente importanti sono 
le collaborazioni con le migliori 
Scuole Professionali, Università e 
Istituti Tecnici, con le quali Plastica 
Alfa ha rapporti ormai consolidati, 
che prevedono percorsi di tirocini 
curriculari o extra-curriculari per 
studenti o neolaureati, sviluppo di 
progetti, partecipazione a gruppi di 
lavoro e visite presso le sedi operative.

Le attività di employer branding, infatti, 
rappresentano un’ottima occasione 
per far conoscere l’Azienda nella sua 
costante evoluzione, accrescere la sua 

attrattività ed entrare in contatto con 
un elevato numero di talenti.
Plastica Alfa, consapevole del ruolo che 
ricopre nel territorio e del mismatch tra 
domanda e offerta formativa, ha aderito 
al progetto “Imparare in azienda” con 
l’Istituto Superiore “C.A. Della Chiesa” 
creando un vivaio di profili tecnici 
altamente qualificati supportando gli 
istituti di scuola superiore ad offrire 
ai giovani studenti ad accrescere le 
proprie competenze e a far emergere e 
realizzare le loro ambizioni.

Comunità e territorio

7

-3

37

27

17

47

57

87

77

67

117

97

107

Italia Grecia Germania Israele Corea del 
Sud

BelgioTurchia

25
1 1 1 1 11

92

Bilancio di Sostenibil i tà 2021

Pagina  70

Plastica Alfa



I fornitori rappresentano per l’azienda 
una categoria di stakeholder strategica 
per l’intera catena del valore, 
considerando che contribuiscono alla 
realizzazione dei prodotti e servizi 
di qualità che hanno reso la nostra 
azienda sinonimo di eccellenza nel suo 
settore di riferimento.

L’attenzione a una gestione responsabile 
della catena di fornitura parte fin 
dalla fase di selezione dei fornitori 
e si estende continuativamente nel 
tempo, attraverso attività periodiche di 
dialogo, supporto e controllo.

Negli ultimi anni l’azienda si è dotata 
di un percorso di qualifica dei fornitori. 
I criteri di valutazione e di controllo 
adottati tengono conto di una scala 
di criticità del fornitore rispetto al 
processo/servizio erogato e alla 
continuità del processo produttivo. In 
ogni caso, l’Azienda si avvale di fornitori 
selezionati attraverso l’individuazione 
dei più alti standard qualitativi.

Per qualità finale si intende la qualità 

effettivamente erogata più la qualità 
percepita dal cliente, non potendosi 
separare queste due dimensioni nella 
percezione degli utenti. Da quanto 
detto deriva che bisogna formalizzare 
gli “aspetti” della qualità distinguendo 
tra:

• aspetti tangibili, legati alla qualità del 
prodotto in sé, cioè alla rispondenza 
ai requisiti tecnici ed alle garanzie di 
durevolezza;

• aspetti intangibili, legati ad aspetti 
collaterali riguardanti soprattutto i 
servizi accessori e post-vendita relativi 
alle merci.

Il sistema di qualificazione adottato si 
basa inoltre su:

• il possesso della certificazione 
UNI ENI ISO 9001 (certificazione 
di qualità), i fornitori certificati con 
tale certificazione sono considerati 
direttamente qualificati

• il possesso della certificazione 

UNI EN ISO 14001 (certificazione 
ambientale), 

• il rispetto dei principi di concorrenza 
e pariteticità,

• le valutazioni obiettive relativamente 
alla competitività, alla qualità, all’utilità 
e al prezzo,

• iscrizioni ad albo, se richiesto per 
legge.

Partendo da questo primo step di 
carattere economico-normativo, 
l’obiettivo nel triennio 2022-2024 è 
avere una mappatura dei fornitori più 
approfondita e rispondente a requisiti 
di sostenibilità sociale e ambientale.

Nel 2021 l’azienda si è avvalsa della 
collaborazione di circa 125 fornitori, di 
cui circa il 20% operanti nella regione 
Sicilia.

People 
Fornitori

Plastica Alfa si impegnerà nei prossimi anni al sostegno della produttività locale 
favorendo lo sviluppo dei fornitori di piccole dimensioni e dell’economia locale, 
valorizzando l’eccellenza e promuovendo la creazione di valore condiviso, tenendo 

sempre in considerazione la leva economica. 
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Clienti

01. Che importanza date alla 
sostenibilità ambientale?

 » Il 67% degli intervistati ha dato un 
punteggio da 8 in su.

02. La sostenibilità rappresenta per 
voi un valore aggiunto nella scelta di 
un’Azienda?
 » La quasi totalità degli intervistati 

sostiene che la sostenibilità sia uno dei 
principali driver di scelta di un prodotto.

Customer satisfaction
Abbracciare il punto di vista del cliente e conoscerne il grado di 
soddisfazione rispetto ad un prodotto, ad un servizio o all’impresa 
in generale, è fondamentale ai fini del continuo miglioramento 
del servizio. 

Uno strumento utile per dar voce ai clienti, raccogliendone i 
feedback positivi e negativi, per migliorare le performance e 
anticipare le esigenze del mercato. 

A tal riguardo, è stata condotta un’indagine pilota di customer 
satisfaction per rilevare il grado di soddisfazione dei clienti in 
riferimento alla qualità del prodotto, dei servizi e, infine, del 
materiale informativo e tecnico fornito. 

L’indagine, che ha coinvolto oltre un centinaio di clienti attraverso 
la somministrazione di un questionario, ha rilevato una 
soddisfazione complessiva che, nel 70% delle survey, mostra un 
livello di gradimento elevato (“molto soddisfatto” o superiore), in 
linea con gli obiettivi della Direzione.

Inoltre, all’interno del questionario sono state incluse alcune 
domande riguardanti la tematica della sostenibilità:
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correttezza, 
trasparenza e 

tracciabilità: 

alla base della 
linea operativa.

People 
Pubblica amministrazione

Come operiamo
La società coopera pienamente 
e attivamente con le Autorità e le 
Istituzioni dei paesi in cui opera, 
promuovendo inoltre il dialogo con 
le organizzazioni della società civile. 
Tali relazioni sono condotte secondo 
i principi di correttezza, trasparenza 
e tracciabilità ed è vietato riferire 
informazioni mendaci all’Autorità. 

Non è mai consentito, senza 
eccezione alcuna, corrispondere 
ovvero offrire, direttamente o 
indirettamente, pagamenti o altri 
vantaggi/benefici di qualsiasi entità o 
natura a terzi, ivi inclusi e soprattutto 
pubblici ufficiali e dipendenti pubblici 
o privati, al fine influenzare, stimolare 
ovvero ricompensare un atto dovuto 
in ragione del loro ufficio.
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» » »»

4
pilastri d’azione

15
obiettivi da raggiungere

70+
iniziative di sostenibilità

1
assessment

6.1

06
Obiettivi di 
miglioramento

Il piano strategico di sostenibilità



Plastica Alfa, nel corso del secondo 
semestre del 2021, ha deciso di 
intraprendere un percorso che, 
partendo dalla formazione dei propri 
dipendenti, ha portato alla definizione, 
contestualmente, del Piano Strategico 
di Sostenibilità 2022-2024 e alla 
redazione del primo Bilancio di 
Sostenibilità dell’Azienda. Ad 
accompagnare Plastica Alfa in questo 
percorso virtuoso è Circularity, Start Up 
innovativa e Società Benefit, che nasce 

con l’obiettivo di supportare le aziende 
ad integrare la sostenibilità all’interno 
del proprio modello di business. 

Un approccio strategico alla Corporate 
Social Responsibility e alla sostenibilità 
rappresenta un’opportunità per 
l’impresa per coniugare la generazione 
di valore economico con iniziative 
di carattere sociale e ambientale 
nel rispetto delle comunità e dei 
territori in cui l’azienda opera.

Plastica Alfa ha, dunque, formalizzato 
il proprio impegno nel suo primo 
Piano Strategico di Sostenibilità. Il 
processo ha preso avvio dalla raccolta 
e sistematizzazione delle iniziative e 
dei progetti in essere, è proseguito con 
l’identificazione e il coinvolgimento 
dei principali stakeholder, nonché con 
l’individuazione di specifiche aree 
di intervento su cui concentrare gli 
sforzi aziendali nel triennio 22-24. 

Obiettivi di miglioramento 
Il piano strategico 
di sostenibilità
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RISORSE UMANE 
E STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA

•  Definizione e  
    formalizzazione processi 
    e procedure aziendali

•  Definizione Struttura 
    organizzativa

•  Sviluppo e tutela del 
    capitale umano

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO ED 
ECONOMIA CIRCOLARE

•  Gestione rifiuti e 
    riduzione degli sprechi

•  Gestione dell’energia 
    e delle emissioni in 
    atmosfera

•  Eco-building

DIGITALIZZAZIONE E 
INNOVAZIONE

•  Ricerca e sviluppo

•  Digitalizzazione dei 
    processi

•  Innovazione (prodotti, 
    processi e tecnologie)

CREAZIONE DI VALORE 
PER IL CLIENTE E IL 
TERRITORIO

•  Gestione sostenibile 
    della catena di fornitura

•  Promozione e sviluppo 
    sociale ed economico del 
    territorio

•  Comunicazione esterna

•  Fidelizzazione del cliente

Il Piano di Sostenibilità 
di Plastica Alfa si fonda 
su quattro pilastri, che 

racchiudono l’impegno 
aziendale rispetto alle 

tematiche ESG, definendo 
obiettivi chiari e misurabili 

(KPI), organizzati per 
priorità di intervento.
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Sustainability Assessment

Sviluppare un piano d’azione

Nella fase iniziale, l’assessment si è rivelato uno 
strumento efficace per constatare il posizionamento 
di Plastica Alfa rispetto ai temi di sostenibilità, anche 
in relazione ai goals dell’Agenda 2030, ed individuare 
le aree suscettibili di miglioramento. In seguito, l’unità 
di CSR, di concerto con i responsabili di funzione, ha 
sviluppato il piano di Sostenibilità 2022-24 costituito 
da 4 pilastri, a loro volta declinati in 15 obiettivi e più 
di 70 iniziative di breve e medio termine. 

Il ruolo degli SDGs

Sono 12 su 17 gli SDGs identificati nella road map 
della sostenibilità e riguardano salute e benessere 
(3), istruzione di qualità (4), parità di genere (5),  acqua 
pulita e servizi igienico-sanitari (6), energia pulita e 
accessibile (7), lavoro dignitoso e crescita economica 
(8), imprese, innovazione e infrastrutture (9), ridurre 
le disuguaglianze (10),  e consumo e produzione 
responsabili (12), lotta contro il cambiamento 
climatico (13), pace, giustizia e istituzioni solide (16) e 
partnership per gli obiettivi (17). L’obiettivo principale 
di Plastica Alfa consiste nel garantire la disponibilità 
e la gestione sostenibile dell’acqua, nell’impegno 
a migliorarne il livello di qualità e nel promuovere 
un modello sostenibile di produzione e un consumo 
responsabile. Secondo il Rapporto mondiale delle 
Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 
2020, infatti, nel corso dell’ultimo secolo il consumo 
globale di acqua è aumentato di sei volte e continua 
a crescere ad un tasso pari a circa l’1% annuo ciò 
è dovuto all’incremento della popolazione, dello 
sviluppo economico e al cambiamento dei modelli 
di consumo. Secondo recenti studi, il mondo a parità 
di scenario, potrebbe far fronte entro il 2030 ad un 
deficit di acqua del 40%, mantenendo uno scenario a 
parità di condizioni.

Questo deficit avrà diretta influenza sulla 
disponibilità di acqua per prelievi idrici 
per l’agricoltura, l’industria, le forniture 
domestiche e avrà dirette ripercussioni 
sull’ambiente in generale.

Sin dalla sua fondazione, Plastica Alfa ha implementato 
prodotti ad alto livello di innovazione sui materiali, 
sui prodotti e sui processi, dando sempre maggior 
spazio a prodotti a basso impatto ecologico che 
aiutino a conseguire il risparmio energetico nei nostri 
ambiti applicativi. Innovazione pensante, quindi, 
costantemente rivolta alla salvaguardia di una risorsa 
fondamentale come l’acqua.

La sostenibilità, nelle 
sue componenti 
ESG, è un valore 
che riguarda ogni 
aspetto del nostro 
business. 
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22%
Efficientamento 
energetico 
ed economia 
circolare

38%
Risorse umane 
e struttura 
organizzativa

15%
Creazione di 
valore per 
il cliente e il 
territorio

25%
Digitalizzazione 
e innovazione

76 
azioni di 
sostenibilità

Bilancio di Sostenibil i tà 2021

Pagina  79

Plastica Alfa





Il Bilancio Strategico di sostenibilità ha permesso a Plastica Alfa. non solo di mappare le iniziative intraprese, ma anche 
di valutare le aree di intervento, identificare impegni ed obiettivi e costruire un sistema di raccolta dati efficiente al fine di 
misurare e monitorare i progressi dell’impresa nel tempo.

La durata triennale del piano istaura una partnership sinergica con Circularity in ottica di creazione di valore condiviso (CSV) 
e formalizzazione di una responsabilità reiterata nel tempo, cardine di una crescita e di una volontà di generare impatto 
positivo sull’ambiente e sul contento socioeconomico di appartenenza.

con il supporto metodologico di:

Bilancio di Sostenibilità



Indice GRI
GRI GRI Disclosure Title Paragrafo Omissione

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

102-1 Nome dell’organizzazione pp. 4-5 

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi pp. 15-27

102-3 Luogo delle sedi principali 
Plastica Alfa S.p.A.
Contrada Santa Maria Poggiarelli (Z. Ind.)
95041 Caltagirone (CT) – Italy

102-4 Paesi di operatività pp. 8-9

102-5 Assetto proprietario e forma legale pp. 8-9

102-6 Mercati serviti pp. 8-9; 76-77

102-7 Dimensione dell'organizzazione pp. 64; 44; 15-27

102-8 Informazioni su dipendenti e lavoratori pp. 64-73

102-9 Catena di fornitura pp. 75

102-10 Cambiamenti significativi dell'organizzazione e 
della sua catena di fornitura N/A

102-11 Modalità di applicazione del principio o 
approccio prudenziale p. 41

102-12 Iniziative esterne 

102-13 Partecipazione ad associazioni 

STRATEGIA

102-14 Dichiarazione del vertice aziendale pp. 4-5

ETICA E INTEGRITÀ

102-16 Valori, principi, standard e norme di 
comportamento pp. 10-11; 42

102-17 Meccanismi per ricercare consulenza e segnalare 
criticità relativamente a questioni etiche
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GRI GRI Disclosure Title Paragrafo Omissione

GOVERNANCE

102-18 Struttura di governo p 40

102-22 Composizione del più alto organo di governo e 
dei suoi comitati p. 40

102-23 Presidente del più alto organo di governo p. 40

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder pp. 31; 35; 37

102-41 Accordi di contrattazione collettiva p. 67

102-42 Processo di identificazione e selezione degli 
stakeholder p. 31

102-43 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder p. 37

102-44 Argomenti chiave e criticità emerse pp. 30-37

PRATICHE DI RENDICONTAZIONE

102-45 Elenco delle società incluse nel bilancio 
consolidato Plastica Alfa S.p.A

102-46 Definizione dei contenuti del report e del 
perimetro di ciascun aspetto p. 4

102-47 Elenco degli aspetti materiali p.35

102-48 Modifiche rispetto al precedente bilancio N/A

102-49 Cambiamenti significativi nell'attività di 
reporting N/A

102-50 Periodo di rendicontazione. p. 4

102-51 Data di pubblicazione del report più recente N/A

102-52 Periodicità di rendicontazione p. 4

102-53 Contatti per richiedere informazioni sul report 

102-54 Dichiarazione sull'opzione di rendicontazione 
secondo i GRI standard p. 4

102-55 Tabella contenuti GRI pp.84 xx
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GRI GRI Disclosure Title Paragrafo Omissione

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro   pp.30-37

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti   pp.30-37

103-3 Valutazione delle modalità di gestione   pp.30-37

GRI 205: ANTICORRUZIONE (2016)

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese pp. 40-42  

Nel corso del 2021 non risultano 
essere pervenute a Plastica 
Alfa segnalazioni in materia di 
anticorruzione

GRI 206: COMPORTAMENTO ANTICONCORRENZIALE (2016)

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

pp. 40-42  

Nel corso del 2021 non risultano 
essere pervenute a Plastica 
Alfa segnalazioni in materia di 
comportamento anti- concorrenziali

GRI GRI Disclosure Title Paragrafo Omissione

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro   pp.30-37

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti   pp.30-37

103-3 Valutazione delle modalità di gestione   pp.30-37

GRI 204: VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI (2016)

204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali pp. 10-11; 75-76 

GRI 201: PERFORMANCE ECONOMICHE (2016)

201-1 Valore economico direttamente generato e 
distribuito pp. 48-50

Tema materiale: Etica e integrità di business

Tema materiale: Attenzione alla qualità del servizio erogato
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GRI GRI Disclosure Title Paragrafo Omissione

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro   pp.30-37

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti   pp.30-37

103-3 Valutazione delle modalità di gestione   pp.30-37

GRI 306: RIFIUTI (2016)

306-1 Produzione di rifiuti e impatti significativi 
connessi ai rifiuti pp. 58-61

306-2 Gestione degli impatti significativi connessi ai 
rifiuti pp. 58-61

306-3 Rifiuti prodotti pp. 58-59

306-4 Rifiuti non destinati a smaltimento pp. 58-59

306-5 Rifiuti destinati a smaltimento p. 58-59

Tema materiale: Gestione dei rifiuti

GRI GRI Disclosure Title Paragrafo Omissione

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro   pp.30-37

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti   pp.30-37

103-3 Valutazione delle modalità di gestione   pp.30-37

GRI 204: VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI (2016)

307-1 Non conformità con leggi e normative in materia 
ambientale  p.52

 Nel corso del 2021 non risultano 
essere pervenute a Plastica Alfa 
segnalazioni in materia di non 
conformità con leggi e normative in 
materia ambientale

Tema materiale: Compliance ambientale
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GRI GRI Disclosure Title Paragrafo Omissione

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro   pp.30-37

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti   pp.30-37

103-3 Valutazione delle modalità di gestione   pp.30-37

GRI 401: OCCUPAZIONE (2016)

401-1 Nuove assunzioni e turnover p. 69

401-2 
Benefit previsti per i dipendenti a tempo 
pieno, ma non per i dipendenti part-time o con 
contratto a tempo determinato 

-

GRI 402: RELAZIONI TRA LAVORATORI E MANAGEMENT (2016)

402-1 Periodo minimo di preavviso per cambiamenti 
operativi -

GRI 405: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ (2016)

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i 
dipendenti p. 40; 71

GRI 406: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ (2016)

406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive 
adottate -

Nel corso del 2021 non risultano essere 
pervenute a Plastica Alfa segnalazioni in 
materia di discriminazione

GRI GRI Disclosure Title Paragrafo Omissione

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro   pp.30-37

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti   pp.30-37

103-3 Valutazione delle modalità di gestione   pp.30-37

Tema materiale: Politiche per la gestione delle risorse umane

Tema materiale: Tutela della sicurezza e della salute sul lavoro
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GRI GRI Disclosure Title Paragrafo Omissione

GRI 306: RIFIUTI (2016)

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

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

403-3 Servizi di medicina del lavoro -

403-4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori e 
comunicazione in materia di salute p. 73

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

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

403-7 Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro pp. 72-72

403-8 Lavoratori coperti da un sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro pp. 72

403-9 Infortuni sul lavoro p. 72

403-10 Malattie professionali -

GRI GRI Disclosure Title Paragrafo Omissione

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro   pp.30-37

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti   pp.30-37

103-3 Valutazione delle modalità di gestione   pp.30-37

GRI 401: FORMAZIONE ED ISTRUZIONE (2016)

404-1 Ore medie di formazione per dipendente p. 71

404-2 Programmi di aggiornamento delle 
competenze dei dipendenti e di assistenza alla transizione  p.52

Tema materiale: Formazione ed istruzione del personale
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GRI GRI Disclosure Title Paragrafo Omissione

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro   pp.30-37

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti   pp.30-37

103-3 Valutazione delle modalità di gestione   pp.30-37

GRI 417: MARKETING ED ETICHETTATURA (2016)

417-3 Casi di non conformità riguardanti 
comunicazioni di marketing p. 76

Tema materiale: Attenzione al cliente

GRI GRI Disclosure Title Paragrafo Omissione

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro   pp.30-37

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti   pp.30-37

103-3 Valutazione delle modalità di gestione   pp.30-37

NON-GRI

Non-GRI Sviluppo di progetti innovativi pp. 55-57; 60-61

Tema materiale: Innovazione

GRI GRI Disclosure Title Paragrafo Omissione

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro   pp.30-37

Tema materiale: Consumo di materie prime
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GRI GRI Disclosure Title Paragrafo Omissione

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti   pp.30-37

103-3 Valutazione delle modalità di gestione   pp.30-37

301-1 -

Nel corso dell’ultimo triennio i dati relativi 
all’utilizzo delle materie prime sono 
stati consuntivati differente rispetto alla 
categorizzazione indicata dal GRI. Per tale 
ragione, l’Azienda si è prefissata l’obiettivo 
di monitorarle secondo quanto previsto 
dalla metodologia già a partire dal Bilancio 
di Sostenibilità 2022
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