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Lettera agli Stakeholder 
 

Gentili Stakeholders,  

nonostante l’anno appena trascorso e le innegabili sfide che ci ha posto, possiamo 
dire di aver svolto positivamente il nostro lavoro, ritenendoci soddisfatti dei 
risultati conseguiti, mostrando forza e resilienza, nonché adattabilità ai continui 
cambiamenti che anche l’industria delle macchine per la stampa ed il converting 
dell’imballaggio e della cartotecnica sta vivendo in questi ultimi tempi, non solo 
per le situazioni economiche nei vari macromercati mondiali, ma anche per la 
pressione mediatica in tema di impatti ambientali del packaging e della plastica, e 
di fronte a dei consumatori sempre più disposti a rinunciare ai prodotti 
confezionati in imballi che non sono né biodegradabili né riciclabili. 

Il nostro Gruppo è riuscito progressivamente a consolidare il proprio business e la 
propria struttura, rafforzando l’innovazione di processo e di prodotto, investendo 
in termini di ricerca e sviluppo, ampliando la propria gamma di prodotti e servizi, 
potenziando la presenza su tutti i mercati e, di conseguenza, incrementando la 
propria competitività globale. 

I traguardi raggiunti ci stimolano ed incoraggiano a proseguire la strada verso una 
crescita continua, ponendo, al centro dei nostri interessi, i lavoratori, i clienti, i 
collaboratori, i fornitori, il territorio, e tutte le parti interessate, seguendo una 
strategia a lungo termine incentrata su quattro obiettivi principali: l’innovazione, 
lo sviluppo, la crescita delle persone e l’eccellenza operativa. 

La sostenibilità, che citiamo nella nostra Vision aziendale, rimane motore e fine 
ultimo delle nostre scelte in quanto rappresenta il trend principale di crescita del 
nostro business nel mondo, e delle applicazioni del nostro prodotto. In tal senso, 
abbiamo scelto di apportare il nostro contributo sviluppando una nuova 
generazione di materiali per il packaging compostabili e biodegradabili ad 
impatto ecologico minimizzato in partnership con aziende pioniere nella 
progettazione di inchiostri e substrati riciclabili. In questo modo vogliamo 
dimostrare che l’industria degli imballaggi può prendere parte attiva nella 
creazione di prodotti più ecocompatibili ed economicamente sostenibili. 

In parallelo alle azioni suddette, ci siamo fatti parte attiva in molte attività di 
Confindustria e di altri Enti del nostro settore merceologico mirate alla 
sensibilizzazione, agli strumenti metodologici, alla lobbying verso il governo di 
supporto alle Aziende della nostra filiera tecnologica e di mercato sul tema della 
Sostenibilità. 

Il costante confronto con gli interlocutori interni ed esterni è un dovere morale ed 
è un obiettivo di miglioramento continuo, oltre che di affinamento della sensibilità 
sulle tematiche di Responsabilità Sociale, rendendoci ancora più convinti che le 
performance economiche debbano essere affiancate sempre più a quelle etiche. 
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Il futuro post pandemia è carico di sfide, ma siamo certi che, offrendo prodotti 
sempre più focalizzati sulla qualità e sul servizio, considerando anche l’impatto 
ambientale, e con un occhio di riguardo verso la nostra più preziosa risorsa che è il 
lavoro, saremo in grado di creare valore ed opportunità di crescita. 

Quello che siamo qui a presentarvi è il terzo Bilancio di Sostenibilità.  

Stiamo definendo strategie che ci permettano di migliorare anche la 
rendicontazione delle performance di sostenibilità a fronte della convinzione che, 
un Gruppo come il nostro, debba cercare di produrre valore aggiunto in modo 
sempre più trasparente. Molti progetti sono stati avviati nel 2021, ma tanti restano 
ancora da sviluppare. 

Tutto questo, insieme ai nostri principi di etica del lavoro e di attenzione alle 
nostre risorse, sono racchiusi nel seguente documento di comunicazione che è 
appunto il Bilancio annuale di Sostenibilità. 

A Voi, che avete contribuito in passato alla nostra crescita e che ogni giorno 
scegliete di far parte del nostro successo, vi chiediamo di supportarci nella nostra 
sfida al continuo miglioramento affinché ogni traguardo raggiunto sia solo 
un’ulteriore conferma di quanto la nostra collaborazione sia efficiente e proficua.  

Il Presidente  

Aldo Peretti 

  



Bilancio di Sostenibilità 2021 – Gruppo Uteco 

5 
 

1. Il profilo del Gruppo Uteco 
 

Il Gruppo Uteco 
 

“Il Gruppo Uteco è costantemente in prima fila nell’offrire ai produttori di 
imballaggi soluzioni innovative che rispondano alle sempre nuove 

esigenze di settore nel totale rispetto delle normative ambientali e del 
risparmio energetico.” 

 

Uteco nasce nel 1985 dall’iniziativa di un imprenditore veronese, che si dota fin da 
subito di una propria unità produttiva, di un servizio di montaggio e di un servizio 
di assistenza post-vendita. Da allora, Uteco è diventata nel corso degli anni un 
costruttore leader mondiale nella produzione di macchine da stampa e di 
trasformazione per il settore dell’imballaggio, in modo particolare per l’imballaggio 
flessibile. Uteco progetta soluzioni tecniche d’avanguardia che applica sulle 
macchine di propria produzione, siano esse stampatrici flesso grafiche e/o rotocalco 
oppure accoppiatrici e/o macchine per applicazioni speciali. Il quartier generale 
dell’azienda ha sede a Colognola ai Colli, zona est di Verona. 

Le caratteristiche distintive di Uteco sono:    

 inesauribile attenzione alla continua richiesta di innovazione da parte dei 
clienti;    

 ricerca mirata di prodotti e soluzioni ad alte prestazioni;    
 sviluppo di soluzioni all’avanguardia a basso costo di investimento;    
 flessibilità organizzativa e capacità di ingegnerizzazione delle soluzioni;    
 consulenza tecnologica e finanziaria per l’ottimizzazione dell’investimento;    
 customer service support rapido ed efficiente in tutto il mondo. 

 

La missione di Uteco è quella di essere costantemente in prima fila nell’offrire ai 
produttori di imballaggi soluzioni innovative, flessibili, robuste e sostenibili che 
rispondano alle sempre nuove esigenze di settore nel totale rispetto delle 
normative ambientali e del risparmio energetico. Il consolidamento della propria 
posizione di Global Leadership fra i costruttori europei di macchine per 
l’imballaggio flessibile percorre diverse strade parallele:  

 massicci investimenti in R&S nelle tecnologie avanzate del Converting e delle 
sue evoluzioni;    

 flessibilità organizzativa e capacità di ingegnerizzazione delle soluzioni 
congiunta alla ottimizzazione dei processi produttivi;    

 Customer Service rapido ed efficiente in tutto il mondo. 
 

“Sostenere la società moderna nello sviluppo dei nuovi stili di vita 
abilitando l’innovazione e la sostenibilità del packaging.” 
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Il Gruppo Uteco, composto dalle società Uteco Converting S.p.A., Uteco North 
America Ltd, Uteco Converting Asia Pacific PTE. LTD e Advanced Machinery N.V. è 
controllato all’81,09% dalla società Galileo Cinque Sarl, la quale è a sua volta 
controllata per il 100% dal Fondo di Private Equity NB Reinassance Partners 
Holdings Sarl. 

Uteco Converting S.p.A. controlla la società Uteco North America Ltd con sede a 
Kennesaw – Georgia (U.S.A.) che commercializza i prodotti di Uteco Converting 
S.p.A. nel territorio nordamericano e opera attività di assistenza con proprio 
magazzino ricambi.  

Dal 2021, il Gruppo controlla anche le società Uteco Converting Asia Pacific PTE. LTD, 
che funge da agente per il mercato asiatico e Advanced Machinery N.V., che 
commercializza i prodotti Uteco e si occupa anche di attività post-vendita, 
interventi tecnici e ricambi. 

 

La struttura societaria al 31 dicembre 2021 
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Storia ed evoluzione  

1985 
• Fondazione Uteco Converting 

S.p.A e fornitura della prima flexo 4 
colori in linea a saldatrice ad un 
importante cliente italiano. 

Anni ‘90 
 Negli anni ‘90 l'azienda registra un 

elevato tasso di crescita, 
seguendo un'economia in 
espansione e forte di un prodotto 
di qualità che le permette di avere 
un vantaggio sui competitor.  

 Nel 1992 vede la luce la prima 
stampatrice flessografica della 
gamma Amber, una delle 
macchine di maggior successo di 
Uteco. 

Anni 2000 
 Reengineering globale 

dell’organizzazione e delle attività 
operative dell’azienda, in termini di 
mercato, prodotto e processo. 

 Ottobre 2000: Inaugurazione di 
Uteco North America ad Atlanta 
(GA). 

 Presentazione alla fiera DRUPA 
della nuova generazione di 
macchine flessografiche gearless, 
modello ONYX. 

2010-2011 

• Introduzione sul mercato della 
prima macchina roto-offset Silver 
SIL, per il mercato del Security. 

• Costruzione dello stabilimento 
Uteco 2 adiacente alla sede 
centrale. 2014 

• Ampliamento dell’Headquarter di 
Colognola ai Colli, con il nuovo 
stabilimento Uteco 3 adiacente 
alla sede centrale e presentazione 
del nuovo centro R&S 
ConverDrome®, nello stabilimento 
Uteco 2.  

2018 
• Closing con NB Renaissance 

Partners, fondo di private equity, 
che ne ha acquisito una quota di 
controllo. 

• Avvio costruzione del nuovo 
stabilimento Uteco 4, che sarà 
operativo nel 2019. 

2019 
• Primo Bilancio di Sostenibilità del 

Gruppo. 2020 

• Inizio di una nuova era: 
applicazione dell’innovazione più 
all’avanguardia per la laminazione 
e la stampa digitale per il 
packaging flessibile alla nuova 
DuaLam, alla gamma digitale 
Sapphire EVO M e alla Crystal 2.0. 

• Secondo Bilancio di Sostenibilità 
del Gruppo. 

2021 

• Definizione della nuova vision del 
Gruppo Uteco 

• Presentata sul mercato la 
macchina Crystal 2.0 

• Avviato il progetto di rebranding  
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I risultati economici 
 

 

 

 

 

 

Il processo di internazionalizzazione e la capacità di poter assistere il cliente, 
indipendentemente dalla posizione geografica, caratterizzano la strategia di 
business del Gruppo, contribuendo al successo dell’azienda nel mondo. Negli anni 
il Gruppo ha lavorato per far crescere la propria rete commerciale con l’intento di 
coprire in maniera capillare il mercato mondiale, avvicinandosi al cliente attraverso 
l’apertura di una sede commerciale per il mercato americano e mediante la 
presenza nelle principali fiere di settore. Il Gruppo ha inoltre sviluppato una solida 
rete distributiva in tutto il mondo, mantenendo la produzione negli stabilimenti di 
Colognola ai Colli e le sedi distributive di Uteco North America negli Stati Uniti e di 
Advanced Machinery nel Centro Europa. Il Gruppo Uteco ha chiuso il bilancio 
consolidato 2021 con un fatturato di oltre 116 milioni di euro, di cui quasi l’83% 
derivante da esportazioni. 

 

 

 

 

 

Remunerazione degli azionisti e generazione di valore per gli 
stakeholder: sono questi per Uteco gli ingredienti di una crescita 
duratura e sostenibile che vengono perseguiti attraverso piani di 
investimento mirati e Merger&Acquisition. 

Ricavi per area geografica al 31 dicembre 2021 
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Gli stabilimenti 
 

ll quartier generale di Uteco si trova a Colognola ai Colli, nell’est veronese, e ricopre 
una superficie di 75.000 mq di spazio operativo. L’area comprende: 

 la sede centrale (Uteco Plant#1), in cui si trovano gli uffici di direzione e 
amministrazione, uffici tecnici e parte dell’area produttiva; 

 Uteco Plant#2, sede del ConverDrome, uno spazio di esposizione di 
macchinari per dimostrazioni e training, della Uteco Academy, di un’area 
produttiva e di un ufficio manualistica; 

 Uteco Plant#3, in cui sono situati gli uffici dei servizi di assistenza e 
manutenzione e parte dell’area produttiva;  

 Uteco Plant#4, inaugurato a settembre 2019 e contenente un’area produttiva 
e una di montaggio avvolgitori e svolgitori.  

 

È inoltre presente una sede commerciale ad Atlanta (GA) di circa 1.000 mq, che 
garantisce a tutta la clientela nordamericana un supporto tecnologico, un 
magazzino ricambi e un'area dedicata alle dimostrazioni sui macchinari.  
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REPARTO MACCHINE PER 
LA LAVORAZIONE 
MECCANICA 
 
Uteco, unico costruttore con 
reparto macchine per la 
lavorazione meccanica, ha 
investito sull’eccellenza dei 
prodotti Made in Italy, 
acquisendo macchine 
alesatrici e fresatrici a 
controllo numerico. 
 
Attraverso Dinomax, 
un’innovativa macchina 
fresatrice verticale a traversa 
mobile di tipo “gantry” 
vengono svolte sia 
lavorazioni di asportazione 
pesante che di finitura ad alta 
velocità. 
Su precisa richiesta di Uteco, 
la FPT Industrie S.p.A. ha 
sviluppato un innovativo 
cambio utensile che 
interviene in sicurezza in due 
zone distinte della macchina, 
servendosi di un capiente 
magazzino centrale multi-
utensili a due piani. La 
macchina è dotata di: doppia 
stazione comandi con 
monitor touch-screen, 
telecamere per il 
monitoraggio a distanza 
delle operazioni e piani 
magnetici autolivellanti 
porta pezzi. Il tutto per 
garantire la massima 
sicurezza e precisione nelle 
lavorazioni, oltre che per 
velocizzare le fasi di setup. 
È stato inoltre acquistato ed 
installato un Centro di 
Fresatura e Tornitura Mazak, 
per lavorazioni a 4 assi 
continui, andando così ad 
ampliare e completare il 
reparto tornitura. 

 
REPARTO 
VERNICIATURA 
 
Per l’ampliamento del 
reparto verniciatura è 
stata eseguita la 
realizzazione di due 
cabine con innovativo 
sistema di filtraggio e un 
sistema di manutenzione 
programmata per 
garantire un ambiente di 
lavoro più pulito, sicuro e 
salubre. 
 
Inoltre, il Gruppo Uteco ha 
scelto l’affidabilità dei 
prodotti Graco Inc., dal 
1926 leader mondiale nella 
produzione di sistemi e 
componenti per la 
gestione dei fluidi. Infatti, 
sono stati installati due 
Dosatori Promix 2KE, 
progettati per applicazioni 
multicolore, 
bicomponente e in 
cabina. I dosatori sono in 
grado di mantenere il 
rapporto entro i limiti di 
tolleranza predefiniti e 
sono muniti di valvole del 
fluido a cartuccia che 
permettono una più facile 
manutenzione. 
 
Dispongono inoltre di 
display LCD per il 
settaggio e il 
monitoraggio dei lavori 
con funzioni operative 
standard, in grado di 
visualizzare il rapporto di 
miscelazione, i tempi di 
durata utile, la portata del 
materiale e con la 
possibilità di monitorare i 
costi e fornire report 
ambientali. 

 
REPARTO CARPENTERIA 
 
Un ulteriore investimento ha 
toccato il reparto carpenteria, 
dove è stato installato un 
sistema di aspirazione. 
 
Il sistema, con i suoi 4 bracci 
muniti di aspiratore a carboni 
attivi, permette una più rapida 
ed efficiente aspirazione e 
filtraggio dei fumi di saldatura. 
 
Un investimento che si rivela 
essere fondamentale per la 
salubrità dell’ambiente di 
lavoro, in un’ottica aziendale 
green, sempre più attenta 
all’eco-sostenibilità. 

 
REPARTO LOGISTICA 
 
Per l’ampliamento del reparto 
logistica è stato acquistato un 
nuovo carrello trasportatore, 
progettato specificamente per 
Uteco. 
 
Il carrello è stato progettato in 
modo tale da garantire il 
trasporto di un peso massimo di 
40 tonnellate, con un’altezza da 
terra di 50 cm. 

 
COVERDROME DEMO CENTER 
 
Il ConverDrome® è il centro 
tecnologico per le dimostrazioni 
just-in-time sulle macchine per 
la stampa e il converting, per le 
attività della Uteco Academy, 
per la ricerca e lo sviluppo di 
nuove tecnologie ed 
applicazioni. All'interno del 
ConverDrome® vengono 
collaudate le macchine ed 
effettuate produzione, prove e 
dimostrazioni di stampa in 
diretta. 
Vengono elaborati per i clienti 
soluzioni in tempo reale per 
perfezionare la macchina e la 
sua operatività ed ottimizzare la 
lavorazione prima della 
consegna finale. 
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Il modello di business del Gruppo 
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La struttura di governance 
 

Il sistema di corporate governance adottato da Uteco è volto ad assicurare la più 
equilibrata collaborazione tra le sue componenti ed orientato a garantire una 
conduzione responsabile e trasparente dell’impresa nei confronti del mercato, nella 
prospettiva di creazione di valore per gli stakeholder. 

Il Consiglio di Amministrazione di Uteco Converting S.p.A. al 31 dicembre 2021 è 
composto da 10 membri e resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2023; in particolare, è composto da 10 uomini, di cui il 30% tra i 30-50 anni 
e il 70% sopra i 50 anni. 

Il Collegio Sindacale, quale organo di controllo, è incaricato di vigilare 
sull’osservanza della legge e delle norme societarie, oltre a controllare 
l’adeguatezza dei controlli interni e della struttura organizzativa della società. 
L’organo è composto da 5 membri: 1 presidente, 2 sindaci effettivi e 2 supplenti. Il 
Presidente è Maurizio Salom, al quale si affiancano Marco Bronzato e Davide 
Lombardi.  

 

Con l’obiettivo di creare un modello di sviluppo sostenibile integrato con le 
strategie aziendali, nel 2021, è stato creato un Sustainability Team interno, a livello 
manageriale, composto da responsabili delle funzioni: Field Engineering; Product 
Innovation; Customer service; Administration; Safety, Environment & General 
Service; Production; Digital; Democenter, Printing Lab & Academy. Il Sustainability 
Team ha il compito di redarre il presente documento nonché, nei prossimi due anni, 
di predisporre e implementare un piano nell’ambito della sostenibilità per il Gruppo 
Uteco, che verrà presentato, approvato e monitorato dal Comitato di 
Trasformazione.  
È stato inoltre creata un’apposita casella e-mail per eventuali segnalazioni e 
suggerimenti in materia da parte dei soggetti interessati. 

 Aldo Peretti – Presidente Consiglio d’Amministrazione 
 Pietro Galli – Amministratore delegato 
 Stefano Russo – Amministratore delegato 
 Mario Tomasi – Amministratore delegato 
 Alessandro Bellò – Amministratore delegato 
 Gianluigi Scapini – Consigliere 
 Marco Cerrina Ferroni – Consigliere 
 Luca Deantoni – Consigliere 
 Tommaso De Bustis Figarola – Consigliere 
 Stefano Bontempelli – Consigliere 

CdA 

 Maurizio Salom – Presidente  
 Marco Bronzato – Sindaco effettivo 
 Davide Lombardi – Sindaco effettivo 
 Alberto Busato – Sindaco supplente 
 Gianluigi Berruti Manzone - Sindaco supplente 

Collegio 
sindacale 
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Etica, integrità e trasparenza 
 

Il Gruppo Uteco nella gestione del business e dei rapporti di affari si ispira ai principi 
di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede.   

 

 

 

 

In Italia, il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 disciplina la responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica, istituendo il principio della responsabilità 
amministrativa per reati posti in essere da amministratori, dirigenti e/o dipendenti 
nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.  

In ottemperanza a quanto previsto da tale Decreto, Uteco Converting S.p.A. ha 
adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il “Modello” o 
“Modello Organizzativo”), al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal 
D.Lgs. 231/2001, fra i quali si evidenziano in particolare reati ambientali, reati 
societari, reati in violazione delle norme relative a salute e sicurezza sul lavoro, reati 
di corruzione, reati tributari. Il Modello, oltre a rispondere ad un requisito normativo, 
è uno strumento che consente di gestire con successo la complessità di situazioni 
in cui la società si trova a operare, definendo con chiarezza l’insieme dei principi e 
valori che guidano le attività della stessa.  

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con 
quelle del Codice Etico, adottato da tutte le società del Gruppo Uteco allo scopo di 
esprimere i principi etici e le norme di comportamento che essa riconosce come 
propri. Tale documento è aggiornato periodicamente e condiviso con tutti i 
dipendenti e i diversi soggetti che collaborano con l’azienda. 
 
Il Gruppo Uteco vigila sull’attuazione ed il rispetto del Codice Etico attraverso un 
Organismo di Vigilanza (OdV) indipendente che svolge i seguenti compiti: 

I Valori del Gruppo Uteco 
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 Promuovere l’attuazione del Codice e l’emanazione di procedure di 
riferimento;  

 Riferire e proporre agli amministratori delegati le iniziative utili per la 
maggiore diffusione e conoscenza del Codice anche al fine di evitare il 
ripetersi di violazioni accertate; 

 Promuovere programmi di comunicazione e formazione specifica delle 
risorse umane; 

 Esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo le 
verifiche più opportune; 

 Intervenire, anche su segnalazione dei collaboratori non subordinati, nei casi 
di notizie di possibili violazioni del Codice ritenute non debitamente 
affrontate o di ritorsioni subite dalla persona a seguito della segnalazione di 
notizie; 

 Comunicare alle strutture competenti i risultati delle verifiche rilevanti per 
l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;  

 Informare le strutture di linea/area competenti dei risultati delle verifiche 
rilevanti per l’assunzione delle misure opportune. 
 

Tutti i collaboratori di Uteco sono tenuti a segnalare, verbalmente o per iscritto, 
eventuali inosservanze del Codice Etico e ogni richiesta di violazione del medesimo, 
da chiunque proveniente, al proprio responsabile e all’OdV. A garanzia di una 
maggiore efficacia della governance aziendale in relazione alla prevenzione dei 
reati di cui al D.Lgs. 231/2001, l’effettiva e sostanziale applicazione del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo è assicurata dallo svolgimento di audit interni, 
che nel 2021 non hanno evidenziato criticità di rilievo classificabili come non 
conformità. 

 

 

Cyber security e privacy 
 

In un contesto in continua evoluzione in cui i dati acquisiscono un valore sempre 
più significativo, diventa più complesso gestire e proteggere la risorsa informativa 
e garantirne la continuità del flusso. La crescente complessità espone le società a 
nuove tipologie di rischio che potenzialmente possono ripercuotersi sulla 
continuità aziendale o sul vantaggio competitivo dell’azienda.  

In aggiunta, a causa dell’aumento del lavoro da remoto, dell’utilizzo di dispositivi in 
un contesto domestico e della conseguente riduzione del livello di attenzione del 
personale, fenomeni accelerati a seguito della pandemia da Covid-19, aumenta il 
rischio di incidenti e di violazioni di carattere informatico.  

Per queste ragioni, il Gruppo Uteco ha recentemente richiesto un servizio per la 
valutazione dell'attuale stato di sicurezza in termini di processi IT e tecnologie, 
incentrato sulla predisposizione di una roadmap di remediation rispetto ad 
eventuali gap riscontrati e volto a mitigare rischi residui e a migliorare l'intera 
postura di sicurezza aziendale. Gli interventi si concentreranno sull’organizzazione 
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della sicurezza informatica, sulla privacy, sul phishing e su processi di vulnerability 
assessment e penetration testing.  
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2. Mappatura degli stakeholder e matrice di materialità 
 

Gli Stakeholder del Gruppo  
 

Nel percorso di crescita e sviluppo sostenibile del Gruppo Uteco gli stakeholder 
ricoprono un ruolo di primaria importanza. Instaurare e approfondire relazioni di 
fiducia reciproca, fondate su principi di trasparenza, apertura e ascolto, rappresenta 
per Uteco l’opportunità di comprendere le aspettative e le esigenze in continua 
trasformazione degli stakeholder, i quali, direttamente o indirettamente, 
influenzano le attività del Gruppo o i quali sono a loro volta influenzati. Pertanto, in 
uno scenario dinamico e in costante cambiamento, l’analisi di materialità e le 
attività di stakeholder engagement consentono al Gruppo di anticipare i 
cambiamenti e di identificare le tendenze emergenti, integrandole nella strategia 
aziendale.  

Uteco ha effettuato un’attenta mappatura delle categorie di stakeholder rilevanti e 
i risultati di tale analisi sono stati integrati e confrontati con quanto emerso da 
un’analisi di benchmark che ha considerato i principali peers del settore e le best 
practice nazionali ed internazionali.  

 

 

 

 

 

Gli Stakeholder del Gruppo Uteco 
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Analisi di materialità 
 

A partire dall’esercizio 2019, il Gruppo Uteco ha intrapreso un percorso volto 
all’identificazione degli “aspetti materiali” in linea con gli Standard GRI di 
rendicontazione per il Bilancio di Sostenibilità definiti dal Global Reporting 
Initiative. Gli aspetti materiali sono definiti come quelle tematiche che riflettono 
impatti economici, sociali e ambientali e hanno un’influenza sulle valutazioni e 
decisioni sia del Gruppo sia degli stakeholder. 

Nel 2021 il Gruppo ha aggiornato la propria analisi di materialità, coinvolgendo le 
principali funzioni aziendali e gli stakeholder più rilevanti. 

In particolare, il processo di aggiornamento è stato svolto attraverso le seguenti fasi: 

 

 

Il risultato di tale processo ha portato alla definizione della matrice di materialità del 
Gruppo Uteco, riportata di seguito, nella quale: 

• ciascun punto della matrice rappresenta una tematica materiale, oggetto di 
rendicontazione all’interno del presente documento; 

• le tematiche sono suddivise in cinque categorie: responsabilità verso l’ambiente, 
responsabilità sociale, etica, compliance e creazione di valore, responsabilità 
verso le persone e responsabilità di prodotto; 

• le tematiche sono posizionate nella matrice in base alla loro rilevanza per il 
Gruppo (asse orizzontale) e per i suoi stakeholder (asse verticale). 
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L’analisi di materialità ha portato, nel complesso, numerosi benefici al Gruppo, quali 
una maggior consapevolezza dei temi ambientali e sociali e l’opportunità di ripensare 
ai propri obiettivi futuri, riflettendo su una maggiore integrazione delle tematiche di 
sostenibilità all’interno della propria strategia e del proprio percorso di crescita. Il 
processo di analisi di materialità, nel corso del 2021, ha rappresentato per Uteco anche 
l’opportunità di intraprendere un percorso di dialogo con alcune categorie di 
stakeholder. Nei prossimi anni si mira ad un progressivo aumento in termini di 
stakeholder engagement e di attività svolte per meglio identificare la rilevanza delle 
tematiche per questi ultimi.  

Rispetto alla Matrice di Materialità precedente, si segnala che le seguenti tematiche 
non risultano più materiali, sebbene continuino ad essere di rielievo per il Gruppo: 
Relazioni industriali, Diritti dei lavoratori, Tracciabilità di prodotto, Marketing 
responsabile, Sviluppo di collaborazioni e partnership. Le seguenti tematiche sono 
invece risultate come nuove tematiche materiali, a seguito di una maggiore rilevanza 
sia per il Gruppo che per i propri stakeholder: Diritti umani, Consumi idrici, 
Cybersecurity e privacy, Corporate governance. 

  

Matrice di materialità del Gruppo Uteco 
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La responsabilità di 
prodotto 
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3. La responsabilità di prodotto 
 

I nostri prodotti 
 

 

 

 
 

 

     

 

 

Uteco si contraddistingue per la reale innovazione dei suoi prodotti dal valore 
aggiunto non solo in termini di ritorno dell’investimento e competitività, ma 
pensati per la sicurezza dell'operatore e la salubrità degli ambienti di lavoro e 
progettati in un’ottica di riduzione degli impatti ambientali.  

Uteco fornisce soluzioni altamente innovative con la sua vasta gamma di macchine 
per la stampa flessografica e rotocalco, per accoppiamento e macchine con 

Qualità 

Innovazione 

Velocità di 
stampa 

Personalizzazione 

Rafforzare la propria leadership di player globale a livello 
tecnologico in tutti i segmenti di mercato in cui Uteco è 
presente sviluppando nuovi macchinari dalle elevate prestazioni 
di stampa. 

Contribuire in modo proattivo allo sviluppo di nuove soluzioni 
sostenibili nel mercato del packaging, minimizzando l’impatto 
ecologico sull’ambiente e sulla conservazione degli alimenti per 
la salute dei consumatori. 
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configurazioni speciali di grande contenuto tecnologico, sempre sviluppando la 
ricerca e le innovazioni.  

Macchine per la stampa flessografica 

Attualmente contiamo sette macchine per la stampa 
flessografica e con queste veniamo incontro a tutte le 
necessità di tirature, dalle brevissime, con la compatta 
Onyx XS, alle più lunghe, con la Diamond HP e la Crystal. 
Copriamo un’ampia gamma di applicazioni finali, dal 
packaging flessibile ad uso alimentare ai sacchi 

industriali, con particolare riguardo alla sostenibilità dei processi di stampa in 
termini di risparmio energetico e tutela dell’operatore. 

                     

Macchine rotocalco 

Oggi la nostra gamma roto si compone di tre linee prodotto 
equipaggiate con le più moderne tecnologie, frutto della 
ricerca interna ed esterna di Uteco in ottica di open 
innovation. La Next 450, la Next 350 e la NXS 300 sono la 
migliore espressione del nostro processo di innovazione: altissima qualità di stampa 
e massima possibilità di personalizzazione rispetto alle specifiche esigenze. 

 

Accoppiatrici e spalmatrici 

Offriamo diverse macchine accoppiatrici e spalmatrici 
destinate alla produzione di imballaggi alimentari, 
prodotti per il farmaceutico, l’edilizia, come il substrato a 
copertura dei tetti, accoppiati alluminio-carta per 
l’interno dei pacchetti di sigarette e alla produzione di 

nastro adesivo, etichette adesive. Sono macchine che possono lavorare su diversi 
substrati come film, carta, alluminio, cartoncino, PVC. 
 

Digitali 

Produzione di macchine a stampa digitale ed ibrida per far 
fronte alle nuove richieste di mercato. La macchina Sapphire 
EVO, grazie alla possibilità di stampa sia analogica che digitale, 
consente ai Brands di passare da semplici fornitori di materie 
prime a fornitori di valore aggiunto. 
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Innovazione, ricerca e sviluppo  
 
 
 
 
 
 

 
Il consolidamento della propria posizione di Global Leadership fra i costruttori 
mondiali di macchine per l’imballaggio flessibile è il frutto di investimenti 
significativi in ricerca e sviluppo nelle tecnologie avanzate del converting e delle sue 
evoluzioni. Il Gruppo contribuisce alla promozione e allo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica, affinché siano studiati prodotti e processi orientati alla 
salvaguardia dell’ambiente, all’incolumità dei clienti, alla salute dei dipendenti e allo 
sviluppo delle comunità in cui opera. 
 
L’identità di Uteco è da sempre stata fortemente connessa ad una politica di 
costante innovazione, aggiornamento tecnologico e di miglioramento 
dell’efficienza. Anche negli anni di maggiore incertezza del contesto economico, il 
Gruppo ha continuato a investire nei propri siti industriali per mantenere il 
posizionamento nel ristretto gruppo di aziende all’avanguardia nel settore. 
 
Essendo un’azienda operante nel settore del flexible packaging, Uteco riconosce il 
proprio ruolo all’interno della catena del valore e la responsabilità per i propri 
prodotti anche dopo la loro vita utile. In ragione di ciò, il Gruppo condivide i valori 
della sostenibilità e partecipa alla creazione di un futuro ecocompatibile, basando 
la propria filosofia sulle quattro R del packaging: Remove, Reduce, Reuse & Recycle, 
Redesign.  
 

Uteco SAPPHIRE EVO M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uteco SAPPHIRE EVO M rappresenta la perfetta sintesi tra alta qualità di 
stampa e ridotti costi operativi, che la rende la macchina ideale per le 
tirature brevi e medie. Consente di stampare in digitale su molteplici 
materiali, anche quelli più critici come i film plastici, e di realizzare diverse 
tipologie di packaging, inclusi sacchetti alimentari, etichette e confezioni 
per bevande. 

Il risultato: una soluzione ibrida su misura che consente di avere unità 
flexo e rotocalco in linea alla sezione digitale con possibilità di ristampa a 
registro, unità colore spot o verniciatura in linea e molteplici configurazioni 
personalizzate in funzione dell’applicazione finale.  

Ricerca e sviluppo di prodotti e tecnologie, combinando la 
valorizzazione del know-how con l’innovazione continua. 
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L’area innovazione, ricerca e sviluppo ha implementato negli ultimi anni diverse 
soluzioni volte alla riduzione delle emissioni di carbonio e dell'impatto 
ambientale delle macchine. In stretta collaborazione con partners, clienti e 
università, Uteco ha sviluppato molti progetti innovativi, riguardanti in particolare: 
inchiostri a base d’acqua per stampa analogica e digitale, materiali compostabili e 
colle, materiali a base biologica, soluzioni intelligenti per le macchine del Gruppo.  
  

  

Inchiostri a base d’acqua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La crescente domanda di prodotti sostenibili e la 
necessità di bilanciare le esigenze ambientali 
con gli interessi economici e sociali è una 
tendenza che ha portato i legislatori di diversi 
Paesi nel mondo ad emanare normative che 
prevedono limiti sempre più stringenti per le 
emissioni di composti organici volatici. In tale 
contesto, Uteco ha sviluppato una serie di 
macchine per la stampa che funzionano con 
inchiostri a base d’acqua.  
 
Inoltre, l’Eco-Efficiency Analysis dimostra che il 
passaggio da inchiostri e adesivi a base 
solvente a tecnologie a base d'acqua consente 
una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 15%.  
Le tecnologie a base d'acqua hanno anche un 
impatto positivo sulla salute e sicurezza degli 
operatori in quanto gli inchiostri e gli adesivi a 
base d'acqua non contengono né solventi 
organici né isocianati aromatici, riducendo al 
minimo i rischi di produzione correlati. 
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Rainbow 4.0 – La solventless technology 
 
Alla fiera tedesca delle materie plastiche K 2019 Uteco ha presentato in demo live la 
nuova accoppiatrice Rainbow 4.0 e lo stato dell’arte della laminazione solventless. 
 
Per rispondere alla diffusa esigenza di un’accoppiatrice in grado di trattare la 
maggior parte dei film flessibili, con particolare attenzione alle diverse tensioni, 
dopo 8 mesi di prototipazione e test Uteco, nel 2016, ha lanciato Rainbow 4.0, un 
macchinario progettato secondo i criteri dell’Industry 4.0 e una particolare 
attenzione alla riduzione dei consumi energetici. Questa macchina presenta alcune 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia e una velocità di produzione che raggiunge 
i 500 m/min, posizionandosi fra le più alte nella categoria entry level. 
 
L’accoppiatrice Rainbow 4.0 e la sua tecnologia solventless total green, per 
soddisfare le richieste di un mercato sempre più attento all’ecosostenibilità, alla 
sicurezza alimentare e degli operatori, presenta un processo di spalmatura a 
basso impatto ambientale grazie all'utilizzo dell’adesivo “monomer free" che 
consente di soddisfare i requisiti più restrittivi in materia di sicurezza alimentare e 
di sicurezza degli operatori. 
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Nuova accoppiatrice DUALAM 

 
Disponibile sul mercato nel primo trimestre 2021, Uteco insieme a Sun-Chemical e 
Synaptik ha presentato il nuovo progetto dedicato al settore della laminazione, 
DUALAM, una nuova soluzione di laminazione, altamente innovativa e performante, in 
grado di applicare un adesivo senza solvente mediante un sistema semi-flexo, ma 
offrendo le stesse performance della tecnologia a base solvente.  
 
La macchina durante la fase di set-up lavora a 250 metri al minuto, velocità che permette 
di verificare che tutti i parametri siano settati correttamente, prima di aumentare la 
velocità di produzione che può arrivare fino a 500 metri al minuto. 
 
Una delle principali novità di questa macchina è il gruppo di spalmatura semiflexo, che 
consente un controllo estremamente preciso per quanto riguarda lo spessore 
dell’adesivo applicato durante l’intera tiratura. La caratteristica principale di questa unità 
è rappresentata da Thermilox, un brevetto Uteco di qualche anno fa, basato sull’impiego 
di una manica anilox che permette di mantenere l’adesivo alla temperatura 
preimpostata durante il processo di produzione, a vantaggio di velocità e facilità di set-
up o cambio lavoro. Altro elemento degno di nota di questo sistema è la velocità di 
lavaggio, che garantisce cambi rapidi, caratteristica questa che è molto utile quando si 
passa da una produzione con adesivo bicomponente a una monocomponente.  
 
Nella continua ricerca di soddisfare le esigenze del cliente, questo prodotto strategico 
per il futuro di Uteco consente di ridurre i tempi di polimerizzazione delle colle 
solventless fino all’80% ed è stata sviluppata per i trasformatori che vogliono ridurre i 
costi di esercizio di ogni ordine, velocizzare le tempistiche di consegna e 
conseguentemente ridurre i costi di stock a magazzino del semilavorato. 
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Qualità e sicurezza del prodotto  
 

Il Gruppo Uteco promuove la cultura della qualità e della sicurezza al fine di 
garantire prodotti di alto livello, sicuri, duraturi e affidabili nel tempo.  

La capacità innovativa dell’azienda si traduce nella continua sperimentazione e 
nello sviluppo di sistemi produttivi e tecnologie all’avanguardia, consentendo ad 
Uteco di proporre ai propri clienti una vasta gamma di prodotti di qualità e dalle 
elevate prestazioni tecniche.  

La qualità delle materie prime utilizzate viene costantemente presidiata attraverso 
l’implementazione di una procedura formale sugli acquisti, che prevede un 
momento di controllo dei prodotti e/o servizi forniti da parte dell’Ufficio Controllo 
Qualità. 

Offrire un prodotto sicuro rappresenta una priorità per Uteco. Per questo motivo il 
Gruppo mette a disposizione le risorse organizzative, strumentali ed economiche 
necessarie a garantire la sicurezza di tutti i prodotti venduti sul mercato.  

In fase di progettazione, il Gruppo sottopone tutti i modelli prodotti a stringenti 
analisi di rischio, mostrando particolare attenzione ai rischi legati ad elementi 
meccanici ed elettrici del macchinario e a quelli derivanti dal comportamento degli 
operatori.  

Uteco opera secondo elevati standard qualitativi che si riflettono in standard di 
fornitura di assoluta eccellenza: i reclami sui prodotti venduti vengono gestiti di 
volta in volta. Se riguardanti la macchina in fase di installazione, il reclamo viene 
gestito dall’Ufficio Installazioni; dopo l’avvio della garanzia dal post-vendita. In tal 
modo il Gruppo garantisce un supporto costante al cliente, dalla fase di 
installazione all’uso della macchina.  

Si evidenzia, inoltre, che per il Gruppo non sussiste un tema relativo alla gestione 
delle eccedenze e dei prodotti difettosi non inseribili nel mercato in quanto i 
macchinari sono inviati in produzione solo a seguito di richiesta da parte del cliente 
e ogni malfunzionamento della macchina viene prontamente gestito dal Customer 
Service. 

 

Rapporto con i clienti e customer satisfaction 
 

La crescita della competenza e del potenziale del cliente è il fattore critico di 
successo che viene assicurato costantemente da Uteco. È per questo che il 
Gruppo assiste e supporta i propri clienti nella fase pre e post-vendita. 
 
Il Gruppo fornisce un servizio prevendita volto ad assistere il cliente nella scelta del 
miglior prodotto per soddisfare le sue esigenze, con l’obiettivo di perfezionare il 
prodotto e la sua operatività prima dell’acquisto. Attraverso la struttura 
ConverDrome, composta da figure professionali di elevato livello che operano 
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nell'ambito della ricerca, dello sviluppo e della messa a punto dei processi degli 
impianti Uteco, sono svolte: 
 

 Dimostrazioni just in-time; 
 Ottimizzazione delle soluzioni "chiavi in mano"; 
 Attività di formazione, seminari e convegni (Uteco Academy). 

 
Il centro tecnologico ConverDrome ospita 
alcune macchine di costruzione Uteco che 
sono a disposizione dei clienti per 
dimostrazioni di stampa o accoppiamento, 
per training ad operatori e per la ricerca e 
sviluppo di nuove applicazioni o tecnologie.  

Uteco offre ai propri clienti servizi di supporto 
tecnologico e di supporto al prodotto, che 
consentono di aumentarne la produttività ed 
accrescono il valore dell'investimento per tutta la durata del ciclo di vita 
dell'impianto.  

Le attività di assistenza tecnica post-vendita vengono garantite dal servizio di 
Customer Service, che risponde in modo rapido alle richieste di manutenzione, 
riparazione e ripristino del funzionamento di macchine ed impianti con il valido 
supporto fornito da personale altamente qualificato, assicurando la massima 
affidabilità e redditività del processo produttivo. 

Corsi di formazione teorici e applicativi, organizzati presso la sede dell’azienda ma 
anche all’esterno presso clienti o scuole di formazione grafica e di stampa, 
completano la gamma dei servizi offerti da Uteco. 

 

Identità del Brand 
 

Le trasformazioni sempre più rapide che coinvolgono tutto il settore del packaging 
inducono il Gruppo Uteco ad intervenire proattivamente, presentando una vision 
chiara e affiancando costantemente i clienti su temi rilevanti legati alla produttività, 
all’attenzione alla sostenibilità, all’innovazione e alla digitalizzazione. 
 
Per queste ragioni, il Gruppo ha deciso di rinnovare l’immagine aziendale, con un 
logo più elegante, contemporaneo e minimalista, senza però dimenticare le proprie 
radici. 
L’attività di rebranding si è posta un duplice obiettivo: mantenere una forte 
connessione con il marchio storico di Uteco e al contempo stesso accompagnare il 
brand verso nuovi traguardi. 
  
Per raggiungere tale scopo, le modifiche grafiche più rilevanti hanno riguardato 
principalmente i colori e il lettering. L’elemento fondamentale del logo è l’accento 
rosso, ripreso dal nastro elicoidale del precedente logo. L’accento ha un colore 
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distintivo, un rosso romano che lega il brand alla tradizione italiana ed è simbolo 
della passione delle persone presenti in azienda. Per di più, il segno ha un 
posizionamento preciso, ponendo l’attenzione sulla parte finale della parola Uteco, 
“eco”, ad indicare l’impegno di tutta l’azienda verso un futuro più sostenibile. 
Nella parola Uteco, la neutralità del colore grigio presente nella precedente 
versione del logo viene abbandonata per lasciare spazio a un nuovo tono di blu, 
colore che vuole comunicare affidabilità e lealtà dell’azienda verso i propri clienti. 

 
 

 
 

Il logo è ora più moderno, chiaro e semplice, è ridotto ai suoi elementi essenziali ed 
è presentato con un nuovo design. Coniugando elementi del passato con tratti di 
modernità, esso rappresenta proprio la capacità dell’azienda di fondarsi su radici 
profonde e da queste disegnare un futuro fatto di dinamismo e innovazione.  
Accanto al nuovo logo, Uteco ha elaborato un nuovo payoff: “Join the Flex-
Converting”, lanciando un invito preciso al mercato e al Gruppo stesso per 
differenziarsi dalla concorrenza e creando un vero e proprio movimento di cui Uteco 
sarà promotore. 
 

Di fondamentale importanza per il Gruppo Uteco è prendere parte ai principali 
eventi di settore. La partecipazione apporta infatti numerosi vantaggi al Gruppo, tra 
cui entrare in diretto contatto con i principali business partner, confrontarsi con i 
peer di settore, comprendere le novità provenienti dal mercato, rafforzare la 
percezione del brand nei mercati di riferimento, oltre a rappresentare un’occasione 
per comunicare il lancio di nuovi prodotti.  

Tra il 2020 e il 2021, al di fuori delle fasi più acute della pandemia, Uteco ha preso 
parte ad alcuni eventi di rilevanza internazionale.  

 

 

 

 

 

Logo nuovo Logo vecchio 
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Il Gruppo ha inoltre usufruito del recente sviluppo delle piattaforme web come 
strumento di comunicazione a distanza per presentare i propri prodotti e le 
soluzioni innovative al mercato, tramite webinar online.  

 

 

 

Principali eventi a cui il Gruppo ha partecipato nel biennio 2020-2021 

Associazioni a cui il Gruppo aderisce 
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Il Gruppo Uteco comunica in modo responsabile e 
trasparente nei confronti della propria clientela, 
attenendosi ai principi sanciti nel Codice Etico di 
Gruppo:  

 Osservare scrupolosamente le procedure interne 
relative alla gestione dei rapporti con i clienti; 

 Fornire informazioni accurate, veritiere ed 
esaurienti circa prodotti e servizi offerti, senza 
trascurare alcun elemento rilevante ai fini della 
decisione del cliente; 

 Attenersi a verità nelle comunicazioni 
pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro 
genere. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Print4All 

Uteco ha partecipato ad uno degli eventi più importanti del 2019, la Print4All 
Conference. Un appuntamento organizzato alla Fiera di Milano al quale hanno 
partecipato circa 600 iscritti, una piattaforma di discussione incentrata sulla 
collaborazione di tutta la Community del packaging flessibile, cartotecnico, del 
labeling, dell’industrial printing e della comunicazione stampata e 
multimediale. 

Uteco ha affiancato S.I.T. Group nell’esposizione di un progetto nato in partnership 
con Granarolo S.p.A. relativo alla riduzione dello spessore del film accoppiato 
destinato al confezionamento di mozzarelle, riducendo in questo modo il 
consumo di materiali necessari ed aumentando la sostenibilità del prodotto. 

La prossima edizione dell’evento Print4All si svolgerà a maggio nel 2022.  
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Nell’ultimo triennio il Gruppo Uteco si è avvalso di diversi canali di comunicazione, 
quali i social network Facebook e Linkedin, Youtube, la newsletter, il sito aziendale 
e la presenza su riviste specializzate in stampa e trasformazione di imballaggi 
flessibili.  

 

  
 
 

321 “Follower” 

 
Uteco è presente su Facebook tramite una pagina 
ufficiale che riporta le principali notizie sull’azienda, sugli 
eventi ai quali essa partecipa e sulle sue iniziative. 
 

 
 

Su Youtube è possibile trovare il canale video ufficiale di 
Uteco nel quale vengono presentate le principali iniziative 
di comunicazione istituzionale e di prodotto, con 
numerosi video sulle caratteristiche e sul funzionamento 
delle macchine. 

 
Linkedin è il canale ufficiale attraverso il quale Uteco si 
interfaccia con le figure professionali del settore. 

  

8.659 “Follower” 

1.230 Iscritti 

171.049 
Visualizzazioni 
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4. La responsabilità verso le persone 
 

Le persone del Gruppo Uteco 
  

Uteco considera le proprie risorse indispensabili per l’esistenza e lo sviluppo futuro 
del Gruppo.  Al 31 dicembre 2021 il Gruppo impiega 330 dipendenti (311 nel 2020) e 
si avvale di 56 collaboratori esterni, in diminuzione del 21% rispetto all’anno 
precedente.  Inoltre, al fine di fronteggiare i picchi produttivi, l’azienda ricorre a 
personale in somministrazione e per l’espletamento di alcune attività fa ricorso 
all’outsourcing. 

 
Sul totale dell’organico al 31 dicembre 2021 le donne costituiscono il 15% del 
personale, in linea con l’anno precedente e quasi la totalità della popolazione 
aziendale (il 99% dei dipendenti) è assunta con un contratto a tempo 
indeterminato e impiegata full-time (95%). Le persone appartenenti a categorie 
protette sono 15 di cui 9 impiegati e 6 operai. 

Durante il 2021 sono state assunte 53 persone, di cui il 52% rappresentato da 
soggetti di età inferiore ai 30 anni. 

 

 

 

Al 31 dicembre 
2021 

Al 31 dicembre 
2019 

Numero totale di dipendenti suddivisi per inquadramento e per genere 

Al 31 dicembre 2020 Al 31 dicembre 2021 
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Per quanto concerne la scomposizione del personale per fascia d’età, la maggior parte 
dei dipendenti rientra nella fascia tra i 30 e i 50 anni (il 56% con 184 persone); il 32% del 
personale ha un’età superiore ai 50 anni (104 persone) mentre l’13% ricade nella fascia 
under 30 (42 dipendenti). 

 

 

 

Affinché le capacità e le competenze di ciascun dipendente possano essere 
valorizzate e ciascun dipendente possa esprimere al meglio il proprio potenziale, 
Uteco, in conformità al proprio Codice Etico, promuove la selezione, l’assunzione, la 
formazione, la retribuzione e gestione dei dipendenti senza discriminazione alcuna, 
facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo e paritario, 
indipendentemente da sesso, età, nazionalità, religione, etnia. A ciascun 
dipendente sono inoltre garantite eguali opportunità con riferimento a tutti gli 
aspetti del rapporto di lavoro con il Gruppo, inclusi, a titolo esemplificativo, i 
riconoscimenti professionali, le retribuzioni, i corsi di aggiornamento, la formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione dei dipendenti per fascia d'età al 31 dicembre  
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Il nostro impegno per la salute e la sicurezza dei dipendenti 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Uteco attribuisce la massima importanza alla tutela dell’integrità, della salute e del 
benessere dei propri lavoratori. 

A tal fine Uteco Converting S.p.A. ha definito un Sistema Organizzativo per la 
Sicurezza a cui ogni lavoratore e collaboratore si deve attenere che prevede una 
procedura interna volta a gestire i flussi comunicativi, formativi e relazionali con i 
dipendenti in materia di salute e sicurezza. La società si è inoltre dotata di una 
Politica Aziendale per la Salute e Sicurezza che trova applicazione in tutti gli 
stabilimenti. 

I principi e i criteri fondamentali sulla base dei quali Uteco garantisce la 
salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente possono essere 
così sintetizzati: 

 Evitare i rischi connessi alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla salvaguardia 
dell’ambiente; 

 Valutare i rischi individuando soluzioni volte a ridurre quelli che comunque 
non possono essere eliminati, prevenendo i rischi alla fonte; 

 Adeguare il lavoro all’uomo, con particolare attenzione alla concezione dei 
posti di lavoro e di produzione e, per quanto possibile e compatibilmente con 
l’attività lavorativa svolta, cercando di attenuare il lavoro monotono e 
ripetitivo e di ridurre al massimo gli effetti degli stessi sulla salute; 

 Programmare le azioni di prevenzione; 
 Privilegiare misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali; 
 Impartire chiare e adeguate istruzioni ai lavoratori, garantendo la loro 

costante formazione. 
 

I dipendenti di Uteco hanno la possibilità di segnalare eventuali pericoli e 
situazioni pericolose connesse al lavoro tramite mail diretta al servizio di 
prevenzione e protezione o tramite segnalazione ai Rappresentanti dei lavoratori. 

La tutela della salute e sicurezza dei nostri collaboratori è per 
il Gruppo una condizione indispensabile per una condotta 
aziendale corretta, sia dal punto di vista della normativa sia da 
quello umano ed etico. Il miglioramento continuo della 
sicurezza e del benessere dei propri collaboratori si traduce in 
una serie di investimenti volti a migliorare quelle criticità che 
sono state segnalate dai dipendenti nel corso degli esercizi 
precedenti. 
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Tutte le segnalazioni relative a casi di mancato infortunio (c.d. near miss) vengono 
gestite ed analizzate dal servizio di prevenzione e protezione.  

Nell’ambito del Sistema Organizzativo per la Sicurezza, in linea con le prescrizioni 
normative, sono stati implementati specifici strumenti per la partecipazione 
attiva dei lavoratori; oltre alla riunione annuale si effettuano riunioni periodiche 
con i rappresentanti dei lavoratori i cui risultati confluiscono nel documento di 
valutazione dei rischi (c.d. DVR), il programma contenente, ai sensi di legge, le 
misure opportune per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

Al fine di migliorare la sicurezza e il benessere dei propri collaboratori, il Gruppo nel 
2021 ha effettuato degli investimenti in ambito di salute e sicurezza e ambiente 
per un valore complessivo di oltre 143.000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uteco Smoking Free 

Il Gruppo si impegna a garantire la sicurezza e la salute dei propri 
dipendenti anche attraverso il divieto di fumare nei luoghi nei quali 
ciò possa generare pericolo per la sicurezza delle persone e la 
salubrità degli ambienti. 

Nel 2019 è stata avviata l’iniziativa “Smoking Free”: l’azienda ha 
predisposto due piazzole per i fumatori (presso gli stabilimenti 
Uteco Plant#1 ed Uteco Plant#4) dove sarà permesso fumare; al di 
fuori di queste piazzole è fatto divieto assoluto di fumo in tutta la 
proprietà. 

Questa iniziativa è rimasta attiva anche per l’esercizio 2021. 
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I servizi di Medicina del lavoro sono assicurati tramite visite mediche per l'idoneità 
lavorativa e le diverse consulenze per i Documenti di Valutazione dei Rischi. 

Numero visite mediche 
2020 2021 
168 207 

 

Nel 2021 sono stati registrati 11 infortuni per i dipendenti del Gruppo, di cui 2 
risultano di grave entità. Rispetto al 2020, il numero di infortuni registrabili, pari a 6, 
è risultato pertanto in crescita. Ciò è in parte dovuto all’incremento delle ore 
lavorate fra i due anni. Nello specifico, a causa dello scoppio della pandemia, nel 
corso del 2020 sono state lavorate un numero inferiore di ore, risultate in crescita 
del 9% nel 2021. 

Inoltre, si segnala che sono stati presi in esame anche coloro che non sono 
dipendenti e possono essere presenti nelle sedi del Gruppo che sono gestite 
dall’organizzazione, quali somministrati, lavoratori autonomi e stagisti. L’analisi 
effettuata ha evidenziato tre infortuni registrabili relativi ad infortuni sul lavoro di 
cui due con gravi conseguenze. 

Non si segnalano decessi per le sopracitate categorie di lavoratori sia per il 2021 sia 
per il 2020. 

Uteco ha predisposto un Piano Formativo che recepisce gli obblighi formativi della 
legislazione italiana relativi alla formazione in materia di salute e sicurezza che 
trova applicazione per tutte le società del Gruppo. Nel 2021 il piano ha riguardato 
207 lavoratori, per un totale di 1405 ore di formazione erogate in materia di salute 
e sicurezza. 

Uteco Converting S.p.A., attraverso audit interni che riguardano tutti i reparti 
produttivi, garantisce la propria conformità al Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo in relazione agli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro. 

Tutti i rapporti lavorativi con terze parti non dipendenti direttamente dal Gruppo 
sono regolati attraverso l’art. 26 D. Lgs. 81/08. 

 

La gestione della crisi epidemiologica da Covid-19 
 

Sin dall’inizio della crisi legata alla diffusione del virus Covid-19, il Gruppo Uteco ha 
prontamente condiviso con i propri collaboratori le indicazioni igienico-sanitarie 
predisposte dall’Organizzaione Mondiale della Sanità (OMS) e dal Ministero della 
Salute. Tale attenzione è stata posta per tutta la popolazione Uteco a livello globale 
seguendo l’evoluzione temporale della diffusione della pandemia, in un’ottica di 
supporto ed accompagnamento del lavoratore nella nuova gestione della giornata 
lavorativa. 

In linea con tali indicazioni è stato costituito un Comitato per l’applicazione e la 
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione all’emergenza 
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epidemiologica da Covid-19, con la partecipazione anche delle rappresentanze 
sindacali aziendali e dei rappresentanti alla sicurezza. Uteco ha deciso di introdurre 
una serie di misure operative e comportamentali che mirano a tutelare la salute 
personale e collettiva di tutti i dipendenti e collaboratori e delle relative famiglie. Le 
iniziative riguardano:  

 il controllo della temperatura corporea prima dell’accesso in azienda e divieto 
di accesso in presenza di febbre (oltre 37.5°); 

 la necessità di non accedere/permanere in azienda in caso di sintomi COVID-
19 (i.e. sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro 
nell’accedere e nel rimanere in azienda (non solo in termini di rispetto delle 
norme vigenti, ma anche, e soprattutto, nel rispetto della salute collettiva dei 
colleghi e relative famiglie); 

 l’impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza delle persone 
presenti; 

 l’obbligo del corretto utilizzo delle mascherine per continuare a prevenire 
ogni possibile forma di diffusione e di contagio; 

 l’attivazione del lavoro agile. 
 

Inoltre, è stata redatta una procedura applicabile a tutti i dipendenti di Uteco 
Converting S.p.A. che dovranno effettuare trasferte per motivo di lavoro. Tale 
procedura, approvata dal Datore di Lavoro e dal Medico del Lavoro, e visionata dal 
rappresentante dei lavoratori, è volta all’applicazione di misure efficaci di salute e 
sicurezza che dovranno essere garantite in tutte le sedi dell’azienda in accordo con 
quanto stabilito tra il Governo e le parti sociali per contrastare e prevenire la 
diffusione della pandemia da Covid-19 nei luoghi di lavoro. Prima della partenza, al 
lavoratore verrà fornito un kit di protezione individuale consistente in mascherina 
FFP2, guanti e soluzione disinfettante. 

Relativamente al 2021, il Gruppo Uteco si è adeguato alle nuove previsioni 
ministeriali. In primo luogo, sono state formulate indicazioni standard di 
comportamento per tutti i dipendenti di Uteco nei casi di positività al virus o di 
contatto stretto. In aggiunta, sono state adottate misure straordinarie di lavoro da 
remoto per categorie specifiche (dipendenti in quarantena fiduciaria e dipendenti 
con figli minori di 16 anni in Didattica a Distanza - DAD e/o in quarantena), al fine di 
garantire la continuità lavorativa dei propri dipendenti e assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi individuali ed aziendali anche in vigenza di misure 
di tutela della salute e sicurezza pubbliche. 
 

 



Bilancio di Sostenibilità 2021 – Gruppo Uteco 

40 
 

Gestione e sviluppo del personale  
 

 

Considerando che le persone sono la risorsa più importante, l’impegno del Gruppo 
è quello di coinvolgere, informare e formare i propri dipendenti con lo scopo di 
creare una cultura Uteco, fondata su obiettivi di qualità ed efficienza. Il Gruppo mira 
a garantire una formazione e una crescita professionale continua con l’obiettivo di 
sviluppare e ampliare le competenze dei propri dipendenti in linea con le evoluzioni 
del business aziendale. Pertanto, vengono definiti percorsi di crescita e di sviluppo 
delle competenze che prevedono una formazione obbligatoria di base, alla quale si 
aggiunge l’affiancamento da parte di operatori esperti ad ogni cambiamento di 
mansione e/o introduzione di nuove macchine, attrezzature e Dispositivi di 
Protezione Individuale.  

Nel 2021, il Gruppo ha erogato oltre 4.610 ore di formazione, di cui 2.516 ore ad 
impiegati e 824 ad operai, in netto aumento rispetto al 2020. Tale incremento è sia 
dovuto ad un numero maggiore di nuovi entrati nel corso del 2021 (53 nuovi assunti 
in confronto ai 15 del 2020), sia al fatto che la formazione che non è stata erogata 
nel corso del 2020 a causa dell’emergenza pandemica, è stata effettivamente 
erogata nel corso dell’anno successivo. L’obiettivo formativo di Uteco non si limita 
allo sviluppo delle competenze, ma mira al miglioramento della conoscenza 
aziendale sia in termini di formazione del dipendente sia della persona. In questa 
direzione, nel 2021, i principali progetti avviati e svolti risultano quelli relativi 
all’Academy manageriale, al Project Management e al Lean Design.  

È stato avviato anche un percorso per il miglioramento della lingua inglese in 
azienda che prevede un iniziale test di valutazione per tutto il personale aziendale 
e un conseguente piano di corsi di lingua a seconda della mansione lavorativa e del 
livello.  

Istituire team professionali, tecnologicamente avanzati, 
motivati e determinati. 
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Inoltre, Uteco ha provveduto alla formazione interna specifica, per la quale si 
segnalano i corsi che l’ufficio tesoreria svolge ai project manager oltre a quelli svolti 
dagli uffici tecnici elettrici e meccanici a taratori e stampatori affinchè possano 
migliorare le proprie competenze e conoscenze. 

 
Per il 2022 è in cantiere l’iniziativa “Welcome to Uteco – E-learning Induction 
program”, un percorso di on-boarding per neoassunti del Gruppo Uteco, suddiviso 
in più attività di accoglienza per avvicinarsi alla cultura aziendale, scoprire l’assetto 
organizzativo e acquisire le principali informazioni. Il programma è composto da un 
percorso interattivo articolato in moduli e-learning della durata totale complessiva 
di due ore. 
 
Uteco considera di fondamentale importanza la stretta collaborazione con scuole, 
ITS e università per attrarre talenti. Il Gruppo offre, grazie al dialogo continuo tra 
l’ufficio Risorse Umane e gli Atenei Universitari, le Scuole Superiori e gli Organismi 
di Formazione, l’opportunità di svolgere tirocini formativi e percorsi di alternanza 
scuola-lavoro.  
 

 

Le relazioni con le università si arricchiscono di alcune collaborazioni avviate nel 
2021 e di progetti pianificati per il 2022, di seguito riportate: 

 

Progetto nord-sud 

Attraverso un’agenzia di somministrazione sono stati selezionati 4 neodiplomati 
che sono entrati a far parte del personale Uteco nel corso del 2021. Data la loro età, 
Uteco si è innanzitutto assicurata che l’agenzia li supportasse nel trasferimento 
Sicilia-Veneto e nella gestione quotidiana extra lavorativa per un primo periodo. 

 

Collaborazione con UniFer 

A seguito dell’avvio dei progetti di tesi 2021 a tema Innovation che hanno condotto 
alla successiva assunzione dei ragazzi coinvolti, Uteco ha voluto rinnovare la 
partecipazione ai progetti di tesi 2022. 

 

Collaborazione con Elis al programma “Sistema Scuola Impresa” 

Il progetto coinvolge, nell’anno scolastico 2021-2022, circa 80 studenti del quinto 
anno di istituti tecnici su territori target. Obiettivo del progetto è far conoscere le 
best practices aziendali e avvicinare gli studenti alle professionalità presenti in 
Uteco. Attraverso l’incontro con i professionisti e spazi formativi specifici, gli 
studenti potranno conoscere le opportunità di crescita professionale che l’azienda 
offre ed eventuali possibilità di inserimento futuro.  
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In particolare, nel 2021, sono stati attivati 64 stage (di cui 16% donne e 84% uomini) 
in tutti i reparti aziendali. Inoltre, per quanto riguarda laureandi o laureati, 16 stage 
risultano extracurricolari e in 9 casi su 64 gli stage sono stati trasformati in 
assunzione tramite contratti di apprendistato. 

 

Nel 2020 è stata avviata, per la prima volta, un’attività di valutazione delle 
competenze che ha riguardato tutti i key people del Gruppo. Il progetto, preceduto 
da un’analisi della struttura organizzativa rispetto al Business model e agli obiettivi 
definiti, è finalizzato ad avere una fotografia del capitale umano del Gruppo e a 
definire i piani di sviluppo e i percorsi evolutivi da intraprendere nei confronti del 
management, nonché i piani di successione. A tale assessment è stata associata 
un’attività di salary review, volta a supportare la pianificazione della politica 
retributiva futura di Uteco e le necessarie azioni di retention sulle figure chiave. 
L’attività di salary review ha avuto esito positivo e sono stati stabiliti aumenti 
retributivi con decorrenza da gennaio 2022. 
Contestualmente, è stato avviato un nuovo progetto di mappatura, posizione e 
pesatura dei ruoli per avere una corretta suddivisione interna delle figure presenti 
in azienda. La mappatura può svolgere sia un ruolo di supporto ai manager e alle 
strutture per capire quali sono i ruoli con rappresentanza più equilibrata, che 
permettere anche di ottenere un successivo benchmark di riferimento oggettivo 
su cui basare valutazioni interne di performance e sviluppo. 

 
Per quanto concerne le relazioni industriali, il 
Gruppo Uteco ha instaurato da sempre un 
rapporto costruttivo e di mutuo rispetto con 
le rappresentanze sindacali, mantenendo un 
equilibrio tra i bisogni delle risorse e gli 
obiettivi aziendali.  
Relativamente al personale del Gruppo che 
opera in Italia, si segnala che, al 31 dicembre 
2021, la percentuale di dipendenti coperta 
da accordi di contrattazione collettiva è 
pari al 96,97% dei contratti gestiti.  
 
Nel corso dell’esercizio Uteco ha costantemente operato nel rispetto dei diritti di 
libera rappresentanza del personale in tutte le sedi operative, in coerenza con i 
principi enunciati dal Codice Etico di Gruppo.  
 
Le relazioni sindacali, improntate sul dialogo costante e costruttivo tra le parti, sono 
basate su un’informazione tempestiva e trasparente fornita alle organizzazioni dei 
lavoratori.  
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Welfare e benessere dei lavoratori 
 
Al fine di migliorare la qualità della vita dei propri dipendenti sul posto di lavoro 
Uteco adotta diverse misure di welfare aziendale. I contratti aziendali prevedono 
l’assistenza sanitaria Metasalute, la piattaforma welfare AON di Confindustria e 
buoni spesa per un valore di 150 €. Per il 2021 è stato confermato il Bonus Solidarietà 
Covid-19 per un importo totale di 950€ per ciascun lavoratore da utilizzare in servizi 
di welfare. L’importo è stato erogato in due tranche: la prima a marzo 2021 e la 
seconda a maggio 2021. Per questa seconda tranche è stata data la possibilità di 
ricevere l’importo direttamente in cedolino. A tal fine è stata ricercata una 
piattaforma che valorizzasse, più di altre, strutture e prodotti del territorio con cui 
stipulare convenzioni dedicate a tutti i dipendenti e somministratori di Uteco.  
 
Dal 2018, il Gruppo Uteco si affida a provider di welfare aziendale, offrendo ai 
dipendenti la possibilità di sfruttare gli importi a loro disposizione mediante 
molteplici modalità: viaggi e vacanze, iscrizione per sè e per i propri familiari ad 
attività sportive, libri, materiale scolastico ed universitario, buoni spesa, parrucchieri 
ed estetiste, trasporto scolastico, forme di previdenza integrativa, patente di guida, 
pay tv, parchi giochi e tematici, palestre e corsi fitness. 
 
La leva del welfare viene utilizzata dal Gruppo anche per attrarre nuove risorse in 
azienda. Il Gruppo sta elaborando un’iniziativa di “Referral Programme”, al fine di 
elargire un premio in welfare ai dipendenti sponsor che presenteranno un amico o 
un parente per un’assunzione, alla chiusura del periodo di prova di quest’ultimo. 
 
È importante precisare che i benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno sono 
riconosciuti anche ai lavoratori part-time. 
 
 
Diversità, inclusione e diritti umani 
 
Uteco promuove il rispetto dei diritti umani nello svolgimento delle attività di 
business, nei rapporti con i dipendenti, i fornitori e gli altri soggetti esterni alla 
società.  
 
Uteco promuove inoltre le diversità e assicura la non-discriminazione in ogni fase 
della vita lavorativa di ciascun collaboratore; opera costantemente per assicurare 
luoghi di lavoro sicuri, accrescendo la consapevolezza dei rischi inerenti alle 
mansioni e promuovendo comportamenti responsabili, anche mediante attività 
informative e formative. Uteco rifiuta ogni forma di lavoro forzato, obbligatorio o 
minorile e si impegna a non intrattenere rapporti con fornitori che sfruttino e 
utilizzino direttamente ed indirettamente lavoro minorile. 
 
Inoltre, nelle “Condizioni generali d’acquisto” di ordini e contratti, il Gruppo richiede 
ai propri fornitori il riconoscimento dei Principi guida delle Nazioni Unite sulle 
imprese e i diritti umani (UNGP - United Nations Guiding Principles on Business 
and Human Rights), comprensivi dei diritti dei lavoratori e del diritto ad un pari ed 
equo trattamento. In punti inclusi vertono sulla prevezione nei confronti di ogni 
forma di discriminazione, il rifiuto dell’utilizzo di lavoro minorile, il rispetto delle 
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norme di legge o del contratto collettivo sul salario minimo.  
Su richiesta, il fornitore dovrà fornire ad Uteco informazioni relative al rispetto di tali. 
Uteco si riserva il diritto di verificare l'esattezza delle informazioni e la conformità 
delle azioni del fornitore attraverso la sua revisione interna o attraverso la nomina 
di esperti esterni.  
Qualora il fornitore non si attenga ai principi fondamentali di cui sopra, Uteco ha il 
diritto di risolvere il rapporto contrattuale con effetto immediato 
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5. La responsabilità 
ambientale 
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5. La responsabilità ambientale 
 

Il nostro impegno verso l’ambiente 
 

Uteco, consapevole del ruolo strategico che riveste nello sviluppo sostenibile del 
territorio, opera con l’obiettivo di minimizzare l’impatto delle proprie attività 
sull’ambiente, nell’ottica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni 
ambientali.  

Uteco contribuisce alla promozione e allo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica, affinché siano studiati prodotti e sviluppati processi sempre più 
compatibili con l’ambiente ed orientati alla salvaguardia della salute dei clienti, 
nonché caratterizzati da una sempre maggior attenzione alla sicurezza, alla salute 
dei dipendenti e alla tutela delle comunità in cui il Gruppo opera.  

 

 

Il Gruppo presta particolare attenzione agli impatti delle proprie attività di business 
sull’ambiente, gestendo in maniera attenta e responsabile i propri consumi 
energetici e le relative emissioni, i rifiuti e gli scarichi idrici prodotti, promuovendo 
l’utilizzo di materiali più sostenibili nel processo produttivo.  

In considerazione del settore di business, si evidenzia che l’impiego di risorse idriche 
non è particolarmente rilevante; l’acqua è infatti utilizzata esclusivamente per uso 
sanitario. 

Anche per il 2021, il Gruppo Uteco ha aderito al servizio ECO Miles offerto da WEX 
Europe Services, uno dei principali fornitori di carte carburante in Europa. 
Effettuando una donazione mensile per carta, Uteco contribuisce alla 
compensazione delle emissioni di carbonio derivanti dai consumi di carburante 
della flotta aziendale mediante la sponsorizzazione della tutela e della crescita di 
alberi e il rimboschimento di zone dello Zambia e dell’Etiopia. La piantumazione di 
nuove aree boschive, oltre a ridurre il livello di CO2 in atmosfera, contribuisce a 
ripristinare i suoli, combattere la desertificazione, stabilire nuovi habitat per la fauna 

 Procedura per la valutazione degli impatti: volta alla valutazione degli 
aspetti ambientali di nuovi impianti, processi, prodotti e di variazioni 
significative degli esistenti, al fine di prevenire eventuali non conformità alla 
normativa ambientale e contenere/minimizzare le eventuali implicazioni 
ambientali già in fase di prima progettazione. 

 Procedura rifiuti: definisce le modalità di classificazione, raccolta, 
smaltimento e registrazione dei rifiuti prodotti dalle attività aziendali, nel 
rispetto delle leggi e delle normative vigenti. 

 Procedura sversamenti: definisce le modalità e le responsabilità della 
gestione degli spandimenti accidentali di sostanze nell’area adiacente gli 
stabilimenti. 
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selvatica e creare nuovi posti di lavoro che potranno risollevare intere comunità 
dalla povertà. 

 

Consumi energetici ed emissioni  
 

Le attività del Gruppo Uteco, essendo prevalentemente attività di assemblaggio 
che non prevedono processi di fusione dei metalli, sono attività a basso impatto 
ambientale e non particolarmente energivore.  

 

 

Nel 2021 il Gruppo ha consumato complessivamente 35.427 GJ1 di energia, in 
aumento del 29% rispetto all’anno precedente. Tale incremento dei consumi è 
imputabile ad un incremento della produzione che si è verificato nel corso del 2021.  

La maggior parte dei consumi energetici del Gruppo deriva dal gas metano, che da 
solo rappresenta il 67% dei consumi energetici (61% nel 2020), utilizzato per il 
funzionamento delle macchine e per la produzione di calore. Altra quota rilevante 
di consumi energetici deriva dal consumo di energia elettrica per le attività 
produttive (oltre 11.140 GJ). Uteco si è dotata di un impianto fotovoltaico da 100 kW 
che consente di diminuire il proprio consumo di risorse energetiche, arrivando a 
produrre quasi 260 GJ di energia rinnovabile nel corso del 2021. Una quota residuale 
dei consumi energetici è rappresentata dal gasolio utilizzato per il collaudo stampa 
(1%), in diminuizione di quasi la metà dell’anno precedente rispetto all’anno 
precedente in quanto si sono svolti meno collaudi con il generatore. 

 
1 Per il calcolo dei consumi energetici in GJ sono stati utilizzati i seguenti fattori di conversione: 
- Gas naturale: per il 2020 è pari a 49,6 ton/GJ (fonte: DEFRA 2020); per il 2021 è pari a 49,9 ton/GJ (fonte: DEFRA 2021) 
- Gasolio: per il 2020 e il 2021 è pari a 45,3 ton/GJ (fonte: DEFRA 2020; DEFRA 2021). 
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Per quanto riguarda gli impianti elettrici, attraverso un sistema di illuminazione 
automatizzata, attualmente il Gruppo monitora l’illuminazione dello stabilimento 
Uteco Plant#3 e Plant#4, consentendo un risparmio dei consumi energetici.  

Per il 2022 sono previsti i seguenti investimenti e progetti in ambito energetico: 

 sostituzione degli apparecchi illuminanti degli uffici dello stabilimento Uteco 
Plant#1 con lampade LED; 

 completamento del sistema di monitoraggio energetico attraverso l’utilizzo 
di un sistema di supervisione volto a centralizzare tutti i dati raccolti per 
analizzarli, per ricercare eventuali consumi e/o prelievi anomali e per 
ottimizzare alcuni centri di consumo; 

 Collaborazione con l’Università di Ferrara per un programma di Energy 
Saving e Energy Harvesting. 

 

 

Con riferimento alle emissioni dirette generate dal Gruppo Uteco, nel corso del 
2021 esse si attestano a 1.227 tonnellate di CO2

2 equivalente per quanto riguarda 

 
2I fattori di emissione usati per il calcolo dello Scope 1 sono: 
- Gas Naturale: per il 2020 2,02266 kgCO2eq/m3 (Fonte: DEFRA 2020); per il 2021 2,02135 kgCO2eq/m3 (Fonte: DEFRA 2021); 
- Gasolio: per il 2020 2,75776 kgCO2eq/l (Fonte: DEFRA 2020); per il 2021 2,75857 kgCO2eq/l (Fonte: DEFRA 2021). 
I GRI Sustainability Reporting Standards prevedono due metodologie di calcolo delle emissioni di Scope 2, il “Location-based 
method” e il “Market-based method”. 
Per il calcolo delle emissioni di Scope 2, in linea con i GRI Sustainability Reporting Standards, sono state utilizzate entrambe le 
metodologie di calcolo.  
Nel 2021, il totale delle emissioni di Gruppo di Scope 1 e Scope 2 calcolato con il metodo Location-based è pari a 2.202 tonnellate di 
CO2, le emissioni di Scope 2 (metodo “Market-based”) sono pari a 1.421 tonnellate di CO2, che insieme alle emissioni di Scope 1 
rappresentano un totale di 2.648 tonnellate di CO2 eq.  
Il Market-based si basa sulle emissioni di CO2 emesse dai fornitori di energia da cui l’organizzazione acquista, tramite un contratto, 
energia elettrica e può essere calcolato considerando: certificati di Garanzia di Origine dell’energia e contratti diretti con i fornitori, 
fattori di emissione specifici del fornitore, fattori di emissione relativi al “residual mix”, ovvero all’energia e alle emissioni non 

 

Emissioni di Scope 1 e Scope 2 (tCO2eq) 
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le emissioni di Scope 1, derivanti dai consumi di gas metano e gasolio per il 
collaudo stampa e a oltre 975 tonnellate di CO2 per quanto riguarda le emissioni 
di Scope 2 – Location based, derivanti, invece, da energia elettrica acquistata, in 
aumento del 2% rispetto al 2020. 

Si evidenzia che il Gruppo presta grande attenzione alle emissioni di CO2 prodotte 
durante la fase di collaudo delle macchine: a tal proposito, al fine di garantire un 
ambiente di lavoro salubre è stata costruita una nuova dorsale di aspirazione alla 
quale vengono allacciate tutte le macchine in collaudo.  

 

THE BREATH  

La tecnologia che purifica l’aria 

 
Uteco, in un’ottica di salvaguardia ambientale e di miglioramento delle condizioni 
di salute sul lavoro, ha deciso di utilizzare all’interno dei suoi uffici una tecnologia 
innovativa per migliorare la qualità dell’aria circolante in ambiente.  
 
La tecnologia The Breath è progettata per ridurre l’inquinamento atmosferico 
prodotto da smog, riscaldamento ed 
emissioni industriali. Negli edifici 
commerciali e residenziali il tessuto riduce 
le sostanze inquinanti generate da 
riscaldamento, prodotti chimici e particelle 
di polvere. 
  
La tecnologia è composta da un tessuto 
multistrato che assorbe, trattiene e 
disgrega le molecole inquinanti e nocive 
presenti nell’aria, migliorando così la 
qualità dell’aria dell’ambiente in cui esso si 
trova. È una soluzione sostenibile, 
innovativa ed ecologica, in quanto funziona in assenza di alimentazione fossile e/o 
elettrica, sfruttando il naturale movimento dell’aria. L’aria passa attraverso le maglie 
del tessuto, raggiunge il cuore della tecnologia e continua il proprio naturale 
movimento tornando in circolo più pulita e respirabile.  
 

 

 
monitorate o non reclamate (metodologia utilizzata, con fattore di emissione Italia 2020: 466 gCO2/kWh - fonte: AIB - European 
Residual Mixes 2019; 2021: 459 gCO2/kWh - fonte: AIB - European Residual Mixes 2020). Il metodo Location-based è basato su fattori 
di emissione medi relativi alla generazione di energia per confini geografici ben definiti, tra cui confini locali, subnazionali o nazionali 
(metodologia utilizzata, con fattore di emissione Italia 2020: 336 gCO2/kWh - fonte: Terna Confronti Internazionali 2018; 2021: 315 
gCO2/kWh - fonte: Terna Confronti Internazionali 2019). Per il calcolo delle emissioni di Scope 2 Location Based sono stati utilizzati i 
coefficienti di Terna Confronti Internazionali 2019, ultima versione disponibile.  
Le emissioni di Scope 2 sono espresse in tonnellate di CO2, in quanto la fonte utilizzata non riporta i fattori di emissione degli altri 
gas diversi dalla CO2.. 
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Gestione responsabile dei rifiuti 
 

I rifiuti prodotti dallo stabilimento di Colognola ai Colli sono conferiti per operazioni 
di recupero, o in minima parte per allocazione in discarica, a smaltitori esterni 
autorizzati secondo le leggi vigenti in materia. La gestione dei rifiuti nelle fasi di 
deposito temporaneo all’interno dello stabilimento avviene in apposite aree di 
stoccaggio. Nel 2021, Uteco ha prodotto circa 1.075 tonnellate di rifiuti (+21% 
rispetto al 2020) di cui il 13% rappresentate da rifiuti pericolosi. La maggior parte 
dei rifiuti sono destinati al riciclo, 717 tonnellate, con una percentuale del 67% 
rispetto al totale dei rifiuti e con solo il 33% dei rifiuti destinato allo smaltimento in 
discarica. 

 

Rifiuti prodotti suddivisi per peso e tipologia di smaltimento (t)  3 

 

 

 

Riguardo alla composizione del totale dei rifiuti generati nel 2021, il 34% è composto 
da ferro, acciaio, limatura e trucioli di materiali ferrosi, il 15% da soluzioni acquose, il 
14% da scarti e liquidi contenenti inchiostro e il 13% da legno.   

 

 

 

 

 
3 Si segnala che a partire da quest’anno si è proceduto con la rendicontazione dei dati relativi ai rifiuti utilizzando il nuovo Standard 
GRI 306, pubblicato dal Global Reporting Initiative (GRI) nel 2020 in sostituzione della versione pubblicata nel 2016. Per tale motivo, 
oltre che a seguito di un continuo miglioramento nel processo di rendicontazione, i dati relativi ai rifiuti prodotti nel 2020 sono stati 
riesposti rispetto a quelli inseriti nel Bilancio di Sostenibilità del 2020, pubblicato sul sito www.uteco.com. 
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Tra gli impegni presi dal Gruppo Uteco, rivestono particolare rilevanza le attività 
volte a una maggior sensibilizzazione verso la differenziazione dei rifiuti all’interno 
degli stabilimenti.  

Nel 2021, si è proceduto a installare negli uffici, nelle sale riunioni e nei vari 
stabilimenti nuovi contenitori per la raccolta differenziata, accompagnati da un 
promemoria informativo per tutti i dipendenti su “cosa va buttato e dove”.  

Da dicembre 2021, Uteco ha intrapreso un percorso di progettualità comune con il 
proprio fornitore di distributori automatici, il Gruppo Illiria. Il percorso prevede tre 
diverse iniziative relative alla riconversione degli scarti e alla tutela del territorio: 

 raccolta degli scarti di caffè prodotti dai distributori automatici e successiva 
riconversione in energia rinnovabile tramite impianti a biogas; 

 utilizzo di bicchieri e palette in plastica riciclata; 
 adozione di alcuni alveari in Friuli-Venezia Giulia, contribuendo al sostegno 

dell’attività di apicoltura e alla salvaguardia delle api. 
 

 

Prelievi e scarichi idrici 
 

Nel 2021, il fabbisogno idrico del Gruppo è stato pari a 0,0075 megalitri, in 
diminuizione del 22% rispetto al 2020. La fonte di approvvigionamento è 
rappresentata dalle acque di terzi, pari alla totalità dei prelievi nel 2021. 
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Rispetto alle pratiche di scarico delle acque reflue, il Gruppo si adopera per 
applicare le più avanzate tecniche di gestione, nel rispetto dell’ambiente e del 
territorio. Tutti gli stabilimenti produttivi operano uno scarico in pubblica fognatura 
nel rispetto delle caratteristiche qualitative imposte dal gestore della rete idrica. Nel 
2022, in tutti gli stabilimenti del Gruppo sarà replicata l’analisi di controllo della 
qualità dell’acqua di scarico, da parte di un laboratorio accreditato da Accredia4. 
L’analisi condotta nel 2020 aveva evidenziato il rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa vigente.  

Con riferimento allo scarico di acqua in aree soggette a stress idrico, il Gruppo si 
avvale del Aqueduct Tool sviluppato dal World Resources Institute5 per identificare 
le aree potenzialmente a rischio. Ai sensi di tale analisi, gli scarichi idrici degli 
stabilimenti produttivi non hanno riguardato aree a stress idrico. 

 

 

Gestione responsabile dei materiali 
 

 

 

 

 

 

L’impegno di Uteco a migliorare le proprie prestazioni ambientali e l’efficienza si 
traduce anche nella scelta di ridurre il consumo di materiali e utilizzare materiali 
più sostenibili: a partire da gennaio 2020 l’azienda ha iniziato a ridurre 
progressivamente il materiale di cancelleria, ad acquistare carta riciclata, e ad 
utilizzare materiali per le pulizie più ecologici, incrementando l’uso di materiale 
riciclato. Nel grafico presentato di seguito sono rappresentate le principali materie6 
prime utilizzate dal Gruppo nel 2020 e 2021. La maggior parte degli acquisti sono 
rappresentati da legname e solventi. Ad esclusione dei solventi, nel corso del 2021 il 
consumo dei materiali è aumentato a fronte della diminuzione registrata negli 
approvvigionamenti dell’anno precedente e causata dalla pandemia da Covid-19.  

 

 

 

 

 
4 Ente di Accreditamento Europeo per l’Italia, designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l’indipendenza e 
l’imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme. 
5 Lo strumento del WRI è disponibile online alla pagina web: https://www.wri.org/our-work/project/aqueduct. Per l’analisi, sono stati 
tenuti in considerazione i risultati emersi nella colonna “baseline water stress”. 
6 I dati non includono i semilavorati; sono state inoltre considerate soltanto le materie prime maggiormente utilizzate nel processo 
produttivo. 

Contribuire attivamente allo sviluppo green delle nuove 
frontiere del packaging per minimizzare il suo impatto 
sull'ambiente e al servizio della conservazione degli alimenti per 
la salute dei consumatori. 
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DA UNA FILIERA TUTTA MADE IN ITALY LA RIVOLUZIONE SOSTENIBILE PER IL PACKAGING 
ALIMENTARE 

Dalla collaborazione tra Novamont, SunChemical Group, Ticinoplast e Uteco Group - filiera di 
eccellenze industriali e tecnologiche tutta italiana - nasce un nuovo concetto di imballaggio 
alimentare, che risponde alla crescente domanda di packaging a minor impatto ambientale e 
che per prestazioni e caratteristiche non ha confronti sul mercato mondiale. 

Condividendo i rispettivi know-how tecnologici, Novamont, SunChemical, Ticinoplast e Uteco 
Group hanno messo a punto una soluzione che combina la biodegradabilità, compostabilità 
dei materiali (biopolimeri, inchiostri, adesivi, prodotti barriera e substrati) a tecniche di 
estrusione, stampa e laminazione prime al mondo. Il film flessibile così ottenuto è ottimale per 
imballaggi alimentari avendo caratteristiche tecniche analoghe alle soluzioni attualmente 
adottate ma potendo, a fine uso, essere destinato alla raccolta della frazione umida ed essere 
avviato al successivo compostaggio industriale. 

Il film flessibile in bioplastica Mater-Bi di Novamont, estruso con tecnologia Ticinoplast, viene 
trattato con lacca barriera Aerbloc Enhance/SunChemical, stampato con inchiostri all’acqua 
Aqualam/SunChemical e laminato utilizzando un adesivo senza solvente compostabile 
SunLam/SunChemical tramite tecnologia di stampa e laminazione di Uteco Group. 

Si tratta di una soluzione che abilita la realizzazione di un ampio ventaglio di strutture laminate, 
adottabili per la realizzazione di molte tipologie imballaggi per alimenti su molteplici linee di 
confezionamento automatico, orizzontali e verticali, nonché varie buste preformate. 

Concetti come riciclabilità ed ecodesign - anche grazie agli stimoli di un consumatore sempre 
più orientato a indirizzare le proprie scelte di acquisto e consumo verso prodotti confezionati 
con packaging meno ingombranti e più sostenibili - stanno modificando significativamente il 
settore dell’imballaggio e la vera sfida oggi è rendere semplice l’adozione di queste soluzioni. 

Alle aziende è oggi richiesto uno sforzo congiunto che permetta di realizzare, lungo tutta la filiera 
e in tempi brevi, soluzioni sostenibili per il packaging alimentare. In questo particolare 
momento in cui la spinta verso la sostenibilità è molto forte, la collaborazione tra più aziende 
diventa elemento fondamentale per consentire di accelerare notevolmente il processo di 
innovazione tecnologica, portando alla realizzazione di soluzioni adatte ad un imballaggio 
alimentare nel rispetto dell’ambiente. 

Materiali solidi per peso (kg) Materiali liquidi per volume (l) 
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6. La responsabilità 
sociale 
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6. La responsabilità sociale 
 

Gestione responsabile della catena di fornitura 
 

Il Gruppo Uteco seleziona i propri fornitori ispirandosi ai principi di legalità, 
correttezza, trasparenza, imparzialità, sostenibilità, integrità e riservatezza sanciti 
nel proprio Codice Etico. 

Il Gruppo gestisce i rapporti con i fornitori secondo i seguenti principi: 

 Rispettare la normativa vigente e le procedure interne relative alla selezione 
ed alla gestione dei rapporti con i fornitori; 

 Applicare nella selezione delle eventuali aziende fornitrici, in possesso dei 
requisiti richiesti, criteri di valutazione oggettivi e trasparenti; 

 Collaborare con i fornitori nell’assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei 
clienti in termini di qualità, costo e tempi di consegna; 

 Rispettare le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente 
previste; 

 Ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nella corrispondenza e nel 
dialogo con i fornitori, in linea con le più rigorose pratiche commerciali. 
 

Uteco si avvale di meccanismi di selezione dei fornitori volti a promuovere i principi 
di diversità e pari opportunità. La qualificazione del fornitore prevede due fasi 
successive definite da un’apposita procedura:  

a) 1° fase: prequalificazione tramite verifica con visita ispettiva, oppure fornitura 
di campioni; 

b) 2° fase: qualificazione tramite valutazione qualitativa delle 
prestazioni/prodotti forniti. 

 
A partire dal 2020 è stato avviato l'invio delle condizioni contrattuali di acquisto ad 
ogni ordine che prevede il richiamo al Codice Etico di Uteco, per assicurare la sua 
conoscenza a tutti gli attori che si interfacciano con il Gruppo.  Inoltre, come 
precedentemente riportato all'interno del paragrafo "Diversità, inclusione e diritti 
umani", per i contratti stipulati fra Uteco e i propri fornitori, è presente una clausola 
specifica anche in riferimento al rispetto dei diritti umani. 

Per lo svolgimento delle proprie attività il Gruppo si avvale del contributo di imprese 
localizzate in oltre 60 Paesi del mondo, che forniscono beni e servizi fondamentali 
per le attività aziendali di Uteco. Nel corso del 2021 l’insieme delle materie prime, 
dei componenti, dei materiali e servizi ausiliari alla produzione hanno generato un 
valore di acquisto di quasi 75 milioni di euro per Uteco Converting S.p.A. 
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Ove possibile Uteco predilige gli acquisti effettuati da fornitori locali7, al fine di 
creare valore verso le comunità dove il Gruppo opera. Su un totale di circa 75 milioni 
di euro, nel 2021 quasi la totalità degli acquisti di Uteco Converting S.p.A provengono 
da fornitori considerati locali (oltre 65 milioni di euro). Per quanto riguarda Uteco 
North America, invece, su un totale di oltre 1,3 milioni di euro, quasi la totalità (oltre 1 
milione di euro) proviene da fornitori locali. 

 

Il Gruppo Uteco garantisce ai clienti elevati livelli di tracciabilità dei propri prodotti 
e processi, promuovendo un costante impegno affinché ogni fase, dalla produzione 
alla vendita, venga documentata ed eliminando le intermediazioni in modo da 
risalire facilmente all’origine di ogni materia prima e processo. Ogni singola attività 
della filiera risulta essere controllata e tracciabile così da risalire in tempi brevi 
alla materia prima utilizzata, dallo stoccaggio alla spedizione.   

 

 
7 Si identifica come locale l’acquisto nel Paese in cui è localizzata la società del Gruppo (Italia e Stati Uniti). 
   

Spesa effettuata da fornitori locali nel 2021 (percentuali espresse su valori 
in €)  

Uteco Converting  Uteco North America  
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Sviluppo di collaborazioni e partnership 
 

Il Gruppo Uteco, consapevole della propria valenza sociale, culturale ed educativa, 
ha contribuito nel corso degli anni allo sviluppo di un’estesa rete di organizzazioni 
e attori con cui mantiene un intenso scambio di opinioni e impegni.   

Di particolare rilevanza è lo sviluppo di partnership con centri universitari e centri di 
ricerca, coinvolgendo diversi settori della ricerca nell’implementazione di numerosi 
progetti, come ad esempio: 

 Modellazione dinamica della sezione di alimentazione di una stampatrice 
rotocalco; 

 Analisi del comportamento dinamico e dell’integrità funzionale della 
componentistica elettronica sottoposta a vibrazioni controllate ed 
individuazione di tecniche di grounding di sistemi di comunicazione 
schermati ad elevata immunità ai disturbi elettromagnetici; 

 Tecniche innovative per il controllo della tensione nella sezione di 
alimentazione di una stampatrice rotocalco. 

 

Tali collaborazioni sono di rilevanza strategica per il Gruppo, in quanto garantiscono 
un costante aggiornamento su tutte le innovazioni tecnologiche, un interscambio 

 
Operatore Economico Autorizzato 

 
Uteco Converting S.p.A, in 
seguito ad un audit svolto 
nel 2018, ha ottenuto lo 
status di Operatore 
Economico Autorizzato. 
In particolare, ha ottenuto il 
certificato 
AEO/Semplificazioni 
doganali e Sicurezza il quale 
attesta: 
 

 La conformità alla normativa doganale e fiscale ed un alto livello di 
controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci mediante 
un'efficace gestione delle scritture commerciali; 

 Adeguati standard di sicurezza volti a garantire che le merci 
imballate, pronte per la spedizione, non vengano manomesse. 

 
Alla società è stato riconosciuto il livello di affidabilità massima 
(AA), a dimostrazione della professionalità, serietà e trasparenza 
con la quale gestisce i rapporti con i propri fornitori e con le autorità 
doganali. 
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di esperienze e di conoscenze e assicurano l’impiego delle tecnologie più avanzate 
a disposizione della comunità scientifica. Inoltre, tali occasioni permettono di 
avvicinare e trattenere i giovani talenti interessati al mondo della flessografia. Nel 
2020 il Gruppo Uteco ha avviato una partnership con l’Università UniSMART di 
Padova per lo svolgimento di un progetto di ricerca relativo all’applicazione di 
nuove tecnologie nel processo di stampa flessografica ed è stato concluso nel corso 
del 2021. 
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7. Appendice  
 

Perimetro delle Tematiche Materiali 

 

 

  

TEMATICA MATERIALE GRI STANDARD 
CONFINE 
DELL’IMPATTO TIPOLOGIA DI IMPATTO 

Etica, integrità e 
compliance 

ANTICORRUZIONE (GRI 205) 
COMPORTAMENTO 
ANTICONCORRENZIALE (GRI 206) 
COMPLIANCE AMBIENTALE (GRI 307) 
COMPLIANCE SOCIOECONOMICA (GRI 
419) 
MARKETING ED ETICHETTATURA (GRI 
417) 

Gruppo Uteco Causato dal Gruppo 

Corporate governance - Gruppo Uteco Causato dal Gruppo 

Creazione di valore e 
Identità del brand - Gruppo Uteco Causato dal Gruppo 

Cyber security e 
privacy - Gruppo Uteco Causato dal Gruppo 

Qualità e sicurezza di 
prodotto 

SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI (GRI 
416) Gruppo Uteco Causato dal Gruppo 

Rapporto con i clienti 
e customer 
satisfaction 

- Gruppo Uteco Causato dal Gruppo 

Innovazione, ricerca e 
sviluppo 

- Gruppo Uteco 

Causato dal Gruppo e 
direttamente connesso 
attraverso una relazione di 
business 

Impegno verso 
l'ambiente - Gruppo Uteco 

Causato dal Gruppo e 
direttamente connesso 
attraverso una relazione di 
business 

Rifiuti e scarichi idrici RIFIUTI (GRI 306) 
ACQUA E SCARICHI IDRICI (GRI 303) 

Gruppo Uteco Causato dal Gruppo 

Consumi energetici, 
emissioni e 
cambiamento 
climatico 

ENERGIA (GRI 302)  
EMISSIONI (GRI 305) 

Gruppo Uteco 

Causato dal Gruppo e 
direttamente connesso 
attraverso una relazione di 
business 

Consumi idrici ACQUA E SCARICHI IDRICI (GRI 303) Gruppo Uteco Causato dal Gruppo 

Gestione responsabile 
dei materiali 

MATERIALI (GRI 301) Gruppo Uteco Causato dal Gruppo 

Gestione e sviluppo 
del personale 

OCCUPAZIONE (GRI 401) 
FORMAZIONE E ISTRUZIONE (404) Gruppo Uteco Causato dal Gruppo 

Salute e sicurezza dei 
dipendenti 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
(GRI 403) 

Gruppo Uteco 

Causato dal Gruppo e 
direttamente connesso 
attraverso una relazione di 
business 

Benessere, diversità e 
inclusione 

DIVERSITA' E PARI OPPORTUNITA' (GRI 
405) 
NON DISCRIMINAZIONE (GRI 406) 
OCCUPAZIONE (GRI 401) 

Gruppo Uteco Causato dal Gruppo 

Diritti Umani 

LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (GRI 
407) 
LAVORO MINORILE (GRI 408) 
LAVORO FORZATO E OBBLIGATORIO 
(GRI 409) 

Gruppo Uteco, Fornitori 

Causato dal Gruppo e 
direttamente connesso 
attraverso una relazione di 
business 

Gestione della catena 
di fornitura 

PROPORZIONE DI SPESA VERSO 
FORNITORI LOCALI (GRI 204)  

Gruppo Uteco, Fornitori 
Causato dal Gruppo e 
direttamente connesso alle 
attività del Gruppo 
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Indicatori di performance 

Le nostre persone 

INFORMATIVA GRI STANDARDS 102-8 

Numero totale di dipendenti suddivisi per tipologia contrattuale (tempo indeterminato e determinato), per genere e area geografica 

Tipologia di 
impiego 

Al 31 dicembre 2020 Al 31 dicembre 2021 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Italia 
262 40 302 273 47 320 

A tempo 
indeterminato 260 40 300 271 47 318 

A tempo 
determinato 2 - 2 2 - 2 

Stati Uniti 
8 1 9 9 1 10 

A tempo 
indeterminato 8 1 9 9 1 10 

A tempo 
determinato -     - - - - - 

Totale 
270 41 311 282 48 330 

 

Numero totale di dipendenti suddivisi per full-time e part-time, per genere e area geografica 

Tipologia di impiego 
Al 31 dicembre 2020 Al 31 dicembre 2021 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Italia 262 40 302 273 47 320 

Full-time 261 23 284 273 31 304 

Part-time 1 17 18 - 16 16 

Part-time percentuale 0,37% 41% 6% 0% 33% 5% 

Stati Uniti 8 1 9 9 1 10 

Full-time 8 1 9 9 1 10 

Part-time - - 0 - - 0 

Part-time percentuale 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Totale 270 41 311 282 48 330 

 

Numero totale di dipendenti suddivisi per inquadramento, genere e area geografica 

Inquadramento 
Al 31 dicembre 2020 Al 31 dicembre 2021 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Italia - Dipendenti 262 40 302 273 47 320 

Dirigenti 10 - 10 9 - 9 

Quadri 14 4 18 18 3 21 

Impiegati 90 36 126 97 44 141 

Operai 148 - 148 149 - 149 

Stati Uniti - Dipendenti 8 1 9 9 1 10 

Dirigenti 2 - 2 2 - 2 

Quadri - - - - - - 

Impiegati 2 1 3 3 1 4 

Operai 4 - 4 4 - 4 

Totale 270 41 311 282 48 330 

 



Bilancio di Sostenibilità 2021 – Gruppo Uteco 

62 
 

 

Numero totale di dipendenti e collaboratori esterni suddivisi per genere e area geografica 

 
Al 31 dicembre 2020 Al 31 dicembre 2021 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Totale dipendenti Gruppo Uteco 270 41 311 282 48 330 

Totale collaboratori esterni Gruppo Uteco 67 4 71 49 7 56 

Italia – Collaboratori esterni 67 4 71 49 7 56 

Somministrati (es. Staff leasing) 33 1 34 35 1 36 

Lavoratori autonomi 3 - 3 3 - - 

Stagisti 31 3 34 14 6 20 

Stati Uniti - Collaboratori esterni - - - - - - 

Somministrati (es. Staff leasing) - - - - - - 

Lavoratori autonomi - - - - - - 

Stagisti - - - - - - 

Totale forza lavoro Gruppo Uteco 337 45 382 331 55 386 

 

INFORMATIVA GRI STANDARDS 405-1 

Numero dei dipendenti per inquadramento, fascia d'età e genere 

Inquadramento 
al 31 dicembre 2020 Al 31 dicembre 2021 

<30 anni 30-50 anni >50 anni  <30 anni 30-50 anni >50 anni  

 Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
Totale 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
Totale 

Dirigenti - - 4 - 8 - 12 - - 3 - 8 - 11 

Quadri - - 4 2 10 2 18 3 - 6 1 9 2 21 

Impiegati 12 1 65 25 15 11 129 21 7 54 25 25 13 145 

Operai 20 - 97 - 35 - 152 11 - 95 - 47 - 153 

Totale 32 1 170 27 68 13 311 35 7 158 26 89 15 330 

 

Percentuale dei dipendenti per inquadramento, fascia d'età e genere 

Inquadramento 
al 31 dicembre 2020 Al 31 dicembre 2021 

<30 anni 30-50 anni >50 anni  <30 anni 30-50 anni >50 anni  

 Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
Totale 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
Totale 

Dirigenti 0% 0% 33% 0% 67% 0% 4% 0% 0% 27% 0% 73% 0% 3% 

Quadri 0% 0% 22% 11% 56% 11% 6% 14% 0% 29% 5% 43% 10% 6% 

Impiegati 9% 1% 50% 19% 12% 9% 41% 14% 5% 37% 17% 17% 9% 44% 

Operai 13% 0% 64% 0% 23% 0% 49% 7% 0% 62% 0% 31% 0% 46% 

Totale 10% 0% 55% 9% 22% 4% 100% 11% 2% 48% 8% 27% 5% 100% 

 

Numero dei dipendenti appartenenti a categorie protette per inquadramento  

Inquadramento Al 31 dicembre 2020 Al 31 dicembre 2021 

Dirigenti - - 

Quadri - - 

Impiegati 7 9 

Operai 6 6 

Totale 13 15 
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INFORMATIVA GRI STANDARDS 404-1 

Ore medie di formazione (obbligatoria e non obbligatoria) per categoria professionale e genere 

Inquadramento 
Al 31 dicembre 2020 Al 31 dicembre 2021 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Dirigenti - - 0,0 33,1 - 33,1 

Quadri - - 0,0 40,2 61,0 43,1 

Impiegati 2,9 3,1 3,0 21,0 9,3 17,4 

Operai 0,8 - 0,8 5,4 - 5,4 

Totale 1,4 2,8 1,6 14,2 13,0 14,0 

 

INFORMATIVA GRI STANDARDS 102-41 

Percentuale del numero totale dei dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva 

Numero di dipendenti 
al 31 dicembre 

2020 Al 31 dicembre 2021 

Totale dipendenti 311 
                                                                                          

330  

Numero dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva 302 320 

Percentuale Totale 97,11% 96,97% 

 

INFORMATIVA GRI STANDARDS 401-1 

Numero totale di dipendenti in entrata per genere e fascia d’età 

 
2020 2021 

<30 
anni 

30-50 
anni 

>50 
anni 

Totale 
<30 
anni 

30-50 
anni 

>50 
anni 

Totale 

Italia 5 10 - 15 27 21 4 52 

Uomini 5 10 - 15 20 17 4 41 

Donne - - - - 7 4 - 11 

Stati Uniti - - - - - - 1 1 

Uomini - - - - - - 1 1 

Donne - - - - - - - - 

Totale 5 10 - 15 27 21 5 53 

Uomini 5 10 - 15 20 17 5 42 

Donne - - - - 7 4 - 11 

 

Numero totale di dipendenti in uscita per genere e fascia d’età 

 
2020 2021 

<30 
anni 

30-50 
anni 

>50 
anni Totale 

<30 
anni 

30-50 
anni 

>50 
anni Totale 

Italia 1 6 12 19 6 20 8 34 

Uomini 1 6 11 18 5 19 6 30 

Donne - - 1 1 1 1 2 4 

Stati Uniti - - - - - - - - 

Uomini - - - - - - - - 

Donne - - - - - - - - 

Totale 1 6 12 19 6 20 8 34 

Uomini 1 6 11 18 5 19 6 30 
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Donne - - 1 1 1 1 2 4 

 

Tasso di assunzione e turnover per genere e area geografica 

 
2020 2021 

Entrate Uscite Entrate Uscite 

Italia 5% 6% 16% 11% 

Uomini 6% 7% 15% 11% 

Donne 0% 3% 23% 9% 

Stati Uniti 0% 0% 10% 0% 

Uomini 0% 0% 11% 0% 

Donne 0% 0% 0% 0% 

Totale 5% 6% 16% 10% 

Uomini 6% 7% 15% 11% 

Donne 0% 2% 23% 8% 

 

Tasso di assunzione e turnover per fasce d’età e area geografica 

 
2020 2021 

Entrate Uscite Entrate Uscite 

Italia 5% 6% 16% 11% 

< 30 anni 16% 3% 64% 14% 

30 - 50 anni 5% 3% 12% 11% 

> 50 anni 0% 15% 4% 8% 

Stati Uniti 0% 0% 10% 0% 

< 30 anni 0% 0% 0% 0% 

30 - 50 anni 0% 0% 0% 0% 

> 50 anni 0% 0% 0% 0% 

Totale 5% 6% 16% 10% 

< 30 anni 15% 3% 64% 14% 

30 - 50 anni 5% 3% 11% 11% 

> 50 anni 0% 15% 5% 8% 

 

INFORMATIVA GRI STANDARDS 403-9 

Numero di infortuni e decessi sul lavoro dei dipendenti e collaboratori esterni 

Numero di infortuni 2020 2021 

Numero totale dei decessi dovuti a infortuni sul lavoro   

Dipendenti - - 

Collaboratori esterni - - 

Numero totale di infortuni sul lavoro gravi (escludendo i 
decessi)8 

  

Dipendenti - 2 

Collaboratori esterni - - 

Numero totale di infortuni sul lavoro registrabili   

Dipendenti 6 11 

Collaboratori esterni - 3 

 
8 Infortuni sul lavoro che hanno portato a un danno da cui il lavoratore non può riprendersi, non si riprende o non è realistico 
prevedere che si riprenda completamente tornando allo stato di salute antecedente l'incidente entro 6 mesi.  
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Ore lavorate   

Dipendenti 500.757 547.000 

Collaboratori esterni 66.927 63.109 

Tasso di decessi e tassi di infortunio dei dipendenti e collaboratori esterni 

Tassi 2020 2021 

Tasso di decessi dovuti a infortuni sul lavoro   

Dipendenti - - 

Collaboratori esterni - - 

Tasso di infortuni gravi sul lavoro (escludendo i decessi)   

Dipendenti - 3,7 

Collaboratori esterni - - 

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili9   

Dipendenti 12,0 20,1 

Collaboratori esterni - 47,5 

 

Principali tiplogie di infortunio dei dipendenti e collaboratori esterni 

 2020 2021 

Trauma   

Dipendenti 4 7 

Collaboratori esterni - 3 

Ferita   

Dipendenti 2 1 

Collaboratori esterni - - 

Frattura   

Dipendenti - - 

Collaboratori esterni - - 

 

La responsabilità ambientale 

INFORMATIVA GRI STANDARDS 301-1 

Materiali utilizzati per peso o volume  

Materiali 
Unità di 
misura 2020 2021 

% 
Materiale 

rinnovabile 
per 

tipologia 

Legname kg 40.00010 60.000 100% 

Detergenti lt 2.745 4.275 0% 

Grasso/olio kg 10.139 13.326 0% 

Solventi lt 33.352  24.840 0% 

Vernici kg 14.496  24.127 0% 

Gas kg 76 125 0% 

 

 
9 Il tasso di infortuni è stato calcolato come il rapporto tra il numero totale di infortuni e il totale ore lavorate, utilizzando un fattore 
moltiplicativo di 1.000.000. Il dato include gli infortuni nel tragitto casa-lavoro solamente nel caso in cui il trasporto è stato gestito 
dall’organizzazione. 
10 A causa della mancata disponibilità del dato, il dato relativo al legname utilizzato nel 2020 è stato stimato sulla base dei consumi 
dell’anno precedente. 
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INFORMATIVA GRI STANDARDS 302-111 
 

 

INFORMATIVA GRI STANDARDS 303-3 

Prelievi idrici per fonte e per tipologia d’area (Ml) 

Fonte del prelievo 

2020 2021 

Tutte le aree Aree a stress idrico Tutte le aree Aree a stress idrico 

Risorse idriche di terze parti (totale) 0,0096 - 0,0075 - 

Acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti 
totali) 0,0096 - 0,0075 - 

Altre tipologie di acqua (>1.000 mg/l di 
solidi disciolti totali) 

- - - - 

Totale prelievi idrici 0,0096 - 0,0075 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Per il calcolo dei consumi energetici in GJ sono stati utilizzati i seguenti fattori di conversione: 
- Gas naturale: per il 2020 è pari a 49,6 ton/GJ (fonte: DEFRA 2020); per il 2021 è pari a 49,89 ton/GJ (fonte: DEFRA 2021) 
- Gasolio: per il 2020 e il 2021 è pari a 45,29 ton/GJ (fonte: DEFRA 2020; DEFRA 2021). 

Consumi energetici all’interno dell’organizzazione (GJ) 

 2020 2021 

Totale consumi energetici 27.452 35.427 

Energia non rinnovabile 27.200 35.168 

Vettori energetici 16.997 24.022 

Gas metano (Gas Naturale) 16.617 23.829 

Gasolio per collaudo stampa 380 193 

Energia elettrica acquistata da rete 10.202 11.146 

Energia rinnovabile 252 259 

% Energia rinnovabile 0,9% 0,7% 

Energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili - 
prodotta da impianti fotovoltaici 

252 259 
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INFORMATIVA GRI STANDARDS 305-1 e 305-212 

Emissioni dirette e indirette di GHG causate dalle attività dell’organizzazione 

Emissioni dirette e indirette Unità di misura 2020 2021 

Scope 1 [t Co2eq] 875 1.227 

Scope 2 - Location based [t Co2] 952 975 

Scope 2 - Market based [t Co2] 1.321 1.421 

Totale SCOPE 1 e SCOPE 2 (Location based) 
[t Co2eq] 1.827 2.202 

Totale SCOPE 1 e SCOPE 2 (Market based) 
[t Co2eq] 2.195 2.648 

 

INFORMATIVA GRI STANDARDS 306-313 

 
12 I fattori di emissione usati per il calcolo dello Scope 1 sono: 
- Gas Naturale: per il 2020 2,02266 kgCO2eq/m3 (Fonte: DEFRA 2020); per il 2021 2,02135 kgCO2eq/m3 (Fonte: DEFRA 2021); 
- Gasolio: per il 2020 2,75776 kgCO2eq/l (Fonte: DEFRA 2020); per il 2021 2,75857 kgCO2eq/l (Fonte: DEFRA 2021). 
I GRI Sustainability Reporting Standards prevedono due metodologie di calcolo delle emissioni di Scope 2, il “Location-based 
method” e il “Market-based method”. 
Per il calcolo delle emissioni di Scope 2, in linea con i GRI Sustainability Reporting Standards, sono state utilizzate entrambe le 
metodologie di calcolo.  
Nel 2021, il totale delle emissioni di Gruppo di Scope 1 e Scope 2 calcolato con il metodo Location-based è pari a 2.202 tonnellate di 
CO2, le emissioni di Scope 2 (metodo “Market-based”) sono pari a 1.421 tonnellate di CO2, che insieme alle emissioni di Scope 1 
rappresentano un totale di 2.648 tonnellate di CO2 eq.  
Il Market-based si basa sulle emissioni di CO2 emesse dai fornitori di energia da cui l’organizzazione acquista, tramite un contratto, 
energia elettrica e può essere calcolato considerando: certificati di Garanzia di Origine dell’energia e contratti diretti con i fornitori, 
fattori di emissione specifici del fornitore, fattori di emissione relativi al “residual mix”, ovvero all’energia e alle emissioni non 
monitorate o non reclamate (metodologia utilizzata, con fattore di emissione Italia 2020: 466 gCO2/kWh - fonte: AIB - European 
Residual Mixes 2019; 2021: 459 gCO2/kWh - fonte: AIB - European Residual Mixes 2020). Il metodo Location-based è basato su fattori 
di emissione medi relativi alla generazione di energia per confini geografici ben definiti, tra cui confini locali, subnazionali o nazionali 
(metodologia utilizzata, con fattore di emissione Italia 2020: 336 gCO2/kWh - fonte: Terna Confronti Internazionali 2018; 2021: 315 
gCO2/kWh - fonte: Terna Confronti Internazionali 2019). Per il calcolo delle emissioni di Scope 2 Location Based sono stati utilizzati i 
coefficienti di Terna Confronti Internazionali 2019, ultima versione disponibile.  
Le emissioni di Scope 2 sono espresse in tonnellate di CO2, in quanto la fonte utilizzata non riporta i fattori di emissione degli altri 
gas diversi dalla CO2. 
 
13 Si segnala che a partire da quest’anno si è proceduto con la rendicontazione dei dati relativi ai rifiuti utilizzando il nuovo Standard 
GRI 306, pubblicato dal Global Reporting Initiative (GRI) nel 2020 in sostituzione della versione pubblicata nel 2016. Per tale motivo, 
oltre che che a seguito di un continuo miglioramento nel processo di rendicontazione, i dati relativi ai rifiuti prodotti nel 2020 sono 
stati riesposti rispetto a quelli inseriti nel Bilancio di Sostenibilità del 2020, pubblicato sul sito www.uteco.com. 

Rifiuti generati (t) 

Rifiuti per 
composizione 

2020 2021 

Pericolosi 
Non 

pericolosi Totale % sul totale Pericolosi 
Non 

pericolosi Totale 
% sul 
totale 

Scarti di 
inchiostro e rifiuti 
liquidi contenenti 
inchiostro 

82 71 153 14% 70 57 128 14% 

Emulsioni non 
clorurate 41 - 41 4% 36 - 36 4% 

Plastica - 72 72 7% - 96 96 11% 

Ferro, acciaio, 
alluminio e 
materiali ferrosi 

- 366 366 34% - 234 234 26% 

Carta e cartone - 66 66 6% - 49 49 6% 

Legno - 141 141 13% - 150 150 17% 

Soluzioni acquose - 161 161 15% - 88 88 10% 

Materiali misti - 46 46 4% - 59 59 7% 

Altri rifiuti 16 12 28 3% 17 33 50 6% 

Totale 140 935 1.075 100% 124 767 891 100% 
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INFORMATIVA GRI STANDARDS 306-4 

 

INFORMATIVA GRI STANDARDS 306-5 

 

 

La responsabilità sociale 

INFORMATIVA GRI STANDARDS 204-1 

Proporzione di spesa verso fornitori locali14 

 
2020 2021 

Valore acquisti totale € % verso fornitori locali Valore acquisti totale € % verso fornitori locali 

Uteco Converting S.p.A. 69.348.102 87 74.851.800 87 

Uteco North America 1.169.540 76 1.323.968 80 

 

  

 
14 Si identifica come locale l’acquisto nel Paese in cui è localizzata la società del Gruppo (Italia e Stati Uniti). 

Rifiuti non destinati a smaltimento mediante operazioni di recupero (t) 

Modalità di 
recupero 

2020 2021 

Presso un 
sito esterno In loco Totale 

% sul totale 
rifiuti 

prodotti 

Presso un 
sito esterno In loco Totale 

% sul 
totale 
rifiuti 

prodotti 

Rifiuti pericolosi 

Riciclo 42 - 42 5% 14 - 14 1% 

Rifiuti non pericolosi 

Riciclo 613 - 613 69% 703 - 703 65% 

Totale 655 - 655 74% 717 - 717 67% 

Rifiuti destinati a smaltimento (t) 

Modalità di 
smaltimento 

2020 2021 

Presso un 
sito esterno 

In loco Totale 
% sul totale 

rifiuti 
prodotti 

Presso un 
sito esterno 

In loco Totale 

% sul 
totale 
rifiuti 

prodotti 

Rifiuti pericolosi 

Conferimento in 
discarica 

82 - 82 9% 126 - 126 12% 

Rifiuti non pericolosi 

Conferimento in 
discarica 

154 - 154 17% 232 - 232 22% 

Totale 236 - 236 26% 358 - 358 33% 



Bilancio di Sostenibilità 2021 – Gruppo Uteco 

69 
 

7. Nota metodologica 
 

Il presente documento, che rappresenta il terzo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo 
Uteco, ha l’obiettivo di comunicare in modo trasparente l’approccio di sostenibilità 
del Gruppo Uteco (nel documento anche “Gruppo” o “Uteco”) e le sue performance 
in ambito di sostenibilità ambientale, sociale ed economica relativamente 
all’esercizio 2021 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). Al fine di permettere la 
comparabilità dei dati nel tempo, è riportato, inoltre, il confronto con i dati relativi 
all’anno 2020.  
 
Il presente Bilancio di Sostenibilità, avente periodicità annuale, è stato redatto 
rendicontando una selezione dei “GRI Sustainability Reporting Standards” 
pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI), come indicato nella tabella "Indice 
dei contenuti GRI", che permette di dare evidenza della copertura degli indicatori 
GRI associati a ciascuna tematica di sostenibilità rendicontata nel presente 
documento.  
 
In particolare, i contenuti oggetto di rendicontazione sono stati selezionati sulla 
base dei risultati dell’analisi di materialità realizzata nel 2021, che ha permesso di 
individuare gli aspetti materiali per il Gruppo Uteco e per i suoi stakeholder, così 
come descritto nel paragrafo “Analisi di materialità” del presente documento. 
 
In merito a variazioni significative del Gruppo, si segnala che nel 2021 si è 
perfezionato l’acquisto di Advanced Machinery N.V. ed è stata costituita Uteco 
Converting Asia Pacific PTE. LTD. Non si segnalano ulteriori variazioni significative 
relative alle dimensioni e all’assetto proprietario, né alla sua catena di fornitura. 
 
Il perimetro dei dati e delle informazioni economiche risulta essere il medesimo del 
Bilancio Consolidato del Gruppo Uteco al 31.12.2021. Il perimetro dei dati e delle 
informazioni sociali e ambientali risulta essere quello del Bilancio Consolidato del 
Gruppo Uteco al 31.12.2021, ad esclusione di Advanced Machinery N.V. e Uteco 
Converting Asia Pacific PTE. LTD, acquisite rispettivamente a luglio e a dicembre 
2021.  
  

 
Al fine di garantire l’affidabilità dei dati, è stato limitato, per quanto possibile, il 
ricorso a stime che, se presenti sono fondate sulle migliori metodologie disponibili 
e opportunatamente segnalate. Sono opportunamente indicate nel presente 
documento anche le riesposizioni dei dati pubblicati all’interno del precedente 
Bilancio di Sostenibilità. 
 
Il presente Bilancio di Sostenibilità è stato discusso in sede di Consiglio di 
Amministrazione di Uteco Converting S.p.A. in data 07/06/2022. 

 
Per ulteriori informazioni e suggerimenti relativamente al Bilancio di Sostenibilità 
del Gruppo Uteco è possibile contattare sustainability.team@uteco.com.  
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Tale documento è inoltre disponibile anche sul sito web del Gruppo Uteco: 
https://www.uteco.com/it/azienda/il-valore-della-sostenibilita. 
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Indice dei contenuti GRI 
Questo materiale fa riferimento alle seguenti disclosure GRI: 

GRI Standards 

 

Informativa 

 

Note e pagine 

 

Omissione 

 

GRI 101: FOUNDATION (2016) 

GRI 102: GENERALE DISCLOSURES (2016) 

Profilo dell’organizzazione 

102-1 Nome dell'organizzazione 6; 69  

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 21-23  

102-3 Luogo della sede principale 9; 76  

102-4 Luogo delle attività 8-9  

102-5 Proprietà e forma giuridica 6  

102-6 Mercati serviti 8  

102-7 
 

Dimensione dell’organizzazione 

 
8; 34-35 

 

 

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli 
altri lavoratori 

34-35; 61-62  

102-9 Catena di fornitura 55-56  

102-10 
Modifiche significative 

all’organizzazione e alla sua 
catena di fornitura 

6; 69  

102-13 Adesione ad associazioni 30 
 

Etica e integrità 

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

13-14  

Governance 

102-18 Struttura della governance 12  

Coinvolgimento degli stakeholder 

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 17  

102-41 Accordi di contrattazione 
collettiva 

42; 63  

Pratiche di rendicontazione 

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio 
consolidato 

69  

102-46 
Definizione del contenuto del 

report e perimetri temi 
60 ;69  

102-47 Elenco dei temi materiali 18-19; 60  

102-48 Revisione delle informazioni 69  

102-49 Modifiche nella rendicontazione 69  

102-50 Periodo di rendicontazione 69  

102-51 Data del report più recente 69  

102-52 Periodicità della rendicontazione 69  

102-53 Contatti per richiedere 
informazioni riguardanti il report 

69-70  

102-54 
Dichiarazione sulla 

rendicontazione in conformità ai 
GRI Standards 

69  

102-55 Indice dei contenuti GRI 71-75  

102-56 Assurance esterna 
Il documento non è sottoposto ad assurance 

esterna. 

TOPIC SPECIFIC STANDARDS 

GRI 200: ECONOMIC SERIES 

Tema materiale: GESTIONE DELLA CATENA DI FORNITURA 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e 18-19; 60  
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GRI Standards 

 

Informativa 

 

Note e pagine 

 

Omissione 

 
del relativo perimetro 

103-2 
La modalità di gestione e le sue 

componenti 55-57  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione 

55-57  

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento 

204-1 Proporzione di spesa verso 
fornitori locali 

55-56; 68  

Tema materiale: ETICA, INTEGRITÀ E COMPLIANCE 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro 

18-19; 60  

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

13-14  

103-3 
Valutazione delle modalità di 

gestione 
13-14  

GRI 205: Anticorruzione (2016) 

205-3 Episodi di corruzione accertati e 
azioni intraprese 

Nel corso del 2021 non sono stati registrati casi di 
corruzione accertati. 

GRI 206: Comportamento anticoncorrenziale (2016) 

206-1 
Azioni legali per comportamento 

anticoncorrenziale, antitrust e 
pratiche monopolistiche 

Nel corso del 2021 non si sono registrate azioni legali per 
comportamento anticoncorrenziale, antitrust e pratiche 

monopolistiche. 

GRI 307: Compliance ambientale (2016) 

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

Nel 2021 non sono state registrate multe o sanzioni non 
monetarie per il mancato rispetto di leggi e regolamenti in 

materia ambientale. 

GRI 419: Compliance socioeconomica (2016) 

419-1 
Episodi di non conformità con 
leggi e normative in materia 

sociale ed economica 

Nel corso del 2021 non si sono registrati casi di non 
conformità con leggi e normative in materia sociale ed 

economica 

GRI 300: ENVIRONMENTAL SERIES 

Tema materiale: GESTIONE RESPONSABILE DEI MATERIALI 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro 

18-19; 60  

GRI 301: Materiali (2016) 

301-1 
Materiali utilizzati per peso e 

volume 
52-53; 65  

Tema materiale: CONSUMI ENERGETICI, EMISSIONI E CAMBIAMENTO CLIMATICO 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro 

18-19; 60  

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

47-49  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione 

47-49  

GRI 302: Energia (2016) 

302-1 Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione 

47-48; 66  

GRI 305: Emissioni (2016) 

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 48-49; 67  

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

48-49; 67  

Tema materiale: CONSUMI IDRICI 

GRI 303: Acqua e scarichi idrici (2018) 

303-3 Prelievo idrico 51-52; 66  

Tema materiale: RIFIUTI E SCARICHI IDRICI 
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GRI Standards 

 

Informativa 

 

Note e pagine 

 

Omissione 

 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro 

18-19; 60  

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

50-51  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione 

50-51  

GRI 306: Rifiuti (2020) 

306-3 Rifiuti prodotti 50-51; 67  

306-4 
Rifiuti non destinati a 

smaltimento 50-51; 68  

306-5 Rifiuti destinati allo smaltimento 50-51; 68  

GRI 400: SOCIAL SERIES 

Tema materiale: GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e 

del relativo perimetro 
18-19; 60  

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

34-35; 40-42  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione 

34-35; 40-42  

GRI 401: Occupazione (2016) 

401-1 Nuove assunzioni e turnover 34; 63-64  

401-2 

Benefit previsti per i dipendenti a 
tempo pieno ma non per i 
dipendenti part-time o con 

contratto a tempo determinato 

43  

GRI 404: Formazione e istruzione (2016) 

404–1 
Ore medie di formazione annua 

per dipendente 
40-41; 63  

Tema materiale: SALUTE E SICUREZZA DEI DIPENDENTI 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro 

18-19; 60  

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

36-40  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione 

36-40  

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro (2018) 

403-1 
Sistema di gestione della salute e 

sicurezza sul lavoro 36-38  

403-2 
Identificazione dei pericoli, 

valutazione dei rischi e indagini 
sugli incidenti 

36-38  

403-3 Servizi di medicina sul lavoro 36-38  

403-4 

Partecipazione e consultazione 
dei lavoratori e comunicazione in 
materia di salute e sicurezza sul 

lavoro 
36-38  

403-5 
Formazione dei lavoratori in 

materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 

38  

403-6 Promozione della salute dei 
lavoratori 36-38  

403-7 

Prevenzione e mitigazione degli 
impatti in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro all’interno 

delle relazioni commerciali 
36-38  

403-9 Infortuni sul lavoro 38; 64-65  

Tema materiale: BENESSERE, DIVERSITA’ E INCLUSIONE 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro 

18-19; 60  

103-2 
La modalità di gestione e le sue 

componenti 
34-35; 43-44  
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GRI Standards 

 

Informativa 

 

Note e pagine 

 

Omissione 

 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione 

34-35; 43-44  

GRI 405: Diversità e pari opportunità (2016) 

405 – 1 Diversità negli organi di governo 
e tra i dipendenti 

12; 34-35; 62  

GRI 406: Non discriminazione (2016) 

406-1 Episodi di discriminazione e 
misure correttive adottate 

Nel corso del 2021 non si sono registrati episodi 
di discriminazione. 

Tema materiale: DIRITTI UMANI 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e 

del relativo perimetro 
18-19; 60  

103-2 
La modalità di gestione e le sue 

componenti 
42-43; 55  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione 

42-43; 55  

GRI 407: Libertà di associazione e contrattazione collettiva (2016) 

407-1 

Attività e fornitori in cui il diritto 
alla libertà di associazione e 

contrattazione collettiva può 
essere a rischio 

Considerato il contesto operativo del Gruppo 
Uteco, non sono stati identificati rischi 

significativi di violazione dei diritti umani da 
parte delle società del Gruppo o dei loro fornitori. 

GRI 408: Lavoro minorile (2016) 

408-1 
Attività e fornitori a rischio 

significativo di episodi di lavoro 
minorile 

Considerato il contesto operativo del Gruppo 
Uteco, non sono stati identificati rischi 

significativi di lavoro minorile da parte delle 
società del Gruppo o dei loro fornitori. 

GRI 409: Lavoro forzato o obbligatorio (2016) 

409-1 
Attività o fornitori a rischio 

significativo di episodi di lavoro 
forzato o obbligatorio 

Considerato il contesto operativo del Gruppo 
Uteco, non sono stati identificati rischi 

significativi di lavoro forzato o obbligatorio da 
parte delle società del Gruppo o dei loro fornitori. 

Tema materiale: QUALITÀ E SICUREZZA DEL PRODOTTO 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro 

18-19; 60  

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

27-28; 57  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione 

27-28; 57  

GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti (2016) 

416-2 
Episodi di non conformità 

riguardanti impatti sulla salute e 
sulla sicurezza di prodotti e servizi 

Nel corso del 2021 non si sono registrati casi di 
non conformità in materia di impatti sulla salute 

e sulla sicurezza di prodotti e servizi. 

GRI 417: Marketing ed etichettatura (2016) 

417-2 
Episodi di non conformità in 
materia di informazione ed 

etichettatura di prodotti e servizi 

Nel corso del 2021 non si sono registrati casi di 
non conformità in materia di informazione ed 

etichettatura di prodotti e servizi. 

TEMI MATERIALI NON CORRELATI A SPECIFICHE DISCLOSURE DEI GRI STANDARDS 

Tema materiale: CORPORATE GOVERNANCE 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro 

18-19; 60  

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

12  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione 

12  

Tema materiale: CREAZIONE DI VALORE E IDENTITÀ DEL BRAND 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro 

18-19; 60  
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GRI Standards 

 

Informativa 

 

Note e pagine 

 

Omissione 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

8; 11; 28-32  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione 

8; 11; 28-32  

Tema materiale: CYBER SECURITY E PRIVACY 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro 

18-19; 60  

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

14-15  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione 

14-15  

Tema materiale: RAPPORTO CON I CLIENTI E CUSTOMER SATISFACTION 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro 

18-19; 60  

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

27-28  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione 

27-28  

Tema materiale: INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro 

18-19; 60  

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

23-26  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione 

23-26  

Tema materiale: IMPEGNO VERSO L’AMBIENTE 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro 18-19; 60  

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

46-47  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione 

46-47  
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