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Lo stabilimento di Lovere - in attività da più di un secolo e mezzo -

è il classico esempio di un patrimonio industriale di inestimabile valore,

che poggia le sue radici su originali intuizioni imprenditoriali nonché

sulle professionalità e sulle competenze dei lavoratori che

ne hanno scritto la storia.

Per usare un'immagine legata alla nostra attività ferroviaria,

mi piace sottolineare che la responsabilità dell'imprenditore e quella

del lavoratore corrono su due binari paralleli che contribuiscono insieme

al successo dell'impresa.

Faccio un chiaro e forte riferimento a queste due importanti e distinte 

responsabilità perché sono convinto che qualora dovesse venire meno

una delle due, ne seguirebbe un insuccesso che comporterebbe

per l'azienda la perdita della sua forza concorrenziale e,

irrimediabilmente, la sua inesorabile uscita dal mercato.

Questo peraltro significherebbe consegnare l'attività altamente 

specializzata dell'azienda nelle mani dei nostri principali competitor 

stranieri.

Il nostro patrimonio industriale infatti - frutto di una decennale storia

di impegno imprenditoriale - andrebbe irrimediabilmente perso

sia per i lavoratori che operano nella azienda sia per le tante famiglie 

presenti sul territorio.

Per questi motivi, è sull'imprenditore che pesa l'onere di prendere

decisioni cruciali.

Ciò implica che per essere maggiormente competitivi con prodotti

sempre più performanti ed innovativi occorre investire non solo

nella tecnologia e nel prodotto, ma anche sul fattore umano mettendo

ogni collaboratore nella situazione più favorevole per operare

sempre meglio.

Occorre inoltre investire sempre più in sicurezza, aver cura e rispetto 

dell'ambiente così da lasciarlo come ci è stato tramandato, rendere

sempre meno faticoso l'orario di lavoro, puntare molto sulla formazione, 

sulla crescita professionale di ogni persona e sul suo coinvolgimento

nelle varie attività.

Questo perché siamo consapevoli che il lavoro non è solo sforzo fisico e 

mentale, ma è anche autorealizzazione e senso di responsabilità verso

la propria famiglia.
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Penso pertanto sia auspicabile, nei limiti del possibile, ottenere una 

gratificante sensazione di soddisfazione e di appagamento in ciò che si fa, 

sentendosi così parte del progetto generale nonché orgogliosi

dei risultati conseguiti.

Ho fatto una scommessa con me stesso: far bene l'imprenditore in 

quest'Italia dove sono nato io, i miei genitori, i miei figli e nipoti.

Se finora la sfida è stata vinta, è stato non solo grazie alla convergenza

di tanti fattori intorno all'azienda, ma anche grazie alla crescita,

attorno ad essa, di una comunità fatta di uomini e donne che hanno

sviluppato, con ostinata determinazione, competenze e capacità messe a 

disposizione di un comune obiettivo che è la ricerca del successo 

dell'azienda in cui tutti noi lavoriamo e di conseguenza dell'intera comunità.

Ogni collaboratore in questo modo completa ogni giorno il proprio profilo

di lavoratore con quello di “bravo cittadino” consapevole dell'interesse 

generale della comunità di cui tutti noi facciamo parte.

In queste pagine troverete l'esposizione di tutto questo: come siamo 

cresciuti, cosa abbiamo realizzato e quali risultati abbiamo raggiunto.

È il modo migliore per tener vivo e consolidare un continuo dialogo nonché

un rapporto positivo per il futuro dell'azienda e dell'intera comunità. 

Giuseppe Lucchini

Presidente
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L’imprenditore
Giovanni Andrea Gregorini
fonda lo stabilimento
di Lovere.

Lo stabilimento
si dota di altiforni
per la produzione
della ghisa e
di un forno
Pernot.

A seguito di
un massiccio piano

di investimenti,
inizia la produzione

su larga scala
delle ruote e

degli assili ferroviari.

Nell’ambito del
progetto di riassetto

dell’industria
a partecipazione

statale
 lo stabilimento

di Lovere
viene ceduto

al Gruppo Terni.

Il 70% del
Gruppo Lucchini

viene ceduto ai russi
di Severstal.

Lo stabilimento si dota
di una fonderia, una fucinatura

ed un’officina meccanica
per la fabbricazione di

proiettili destinati
all’industria bellica.

Lo stabilimento
di Lovere
diviene Società
con il nome
di Lovere
Sidermeccanica.

La Società Anonima
Franchi e Gregorini
viene assorbita dall’ILVA e
diventa una società a
partecipazione statale.

L’attività di Lovere
si espande all’estero
tramite l’acquisizione

di 2 stabilimenti
che producono

ruote ferroviarie
in UK e in Svezia
(rispettivamente

Lucchini UK
e Lucchini Sweden).

Italsider
(società a partecipazione statale)
acquisisce lo stabilimento
di Lovere, che con gli stabilimenti
di Trieste, Savona, S. Giovanni Valdarno
e Novi Ligure, va a costituire il
comparto degli stabilimenti
delle cosiddette “seconde lavorazioni”.

Viene fondato
un nuovo stabilimento
per la produzione
di ruote ed assili
in Polonia, dapprima
sito a Varsavia e
poi trasferito nel 2010
a Minsk Mazowiecki.

Nel quadro
delle cessioni

previste dal piano
di riassetto

della siderurgia
a partecipazione

statale,
Lovere Sidermeccanica

viene privatizzata tramite
l’acquisizione da parte

del Gruppo Lucchini.

1856 1861 1907 19901982 20051930 20001961 20021916 1987
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La Società di Lovere
viene acquistata al 100%
da SINPAR Spa,
società interamente posseduta
dalla famiglia Lucchini.

Viene costituita la joint venture
in Cina con la società
Zhibo Transport e viene lanciato
un piano d’investimenti
da 150 milioni di euro finalizzato
alla completa modernizzazione 
dello stabilimento di Lovere.

Viene avviato
il nuovo impianto
automatico di
lavorazione e
controllo
degli assili.

Entra in
produzione 
la nuova
forgia assili.

Nasce
Lucchini Mamé Forge
dall'accordo tra
due aziende
dal background
centenario:
Mamé Group e
Lucchini RS.Viene costituita

una società
commerciale in Cina,
denominata
Lucchini Beijing
(Lucchini CN).

L’Assemblea Straordinaria
delibera la nuova ragione sociale
– Lucchini RS – e il nuovo logo.

Viene inaugurato
il nuovo impianto
di laminazione
per ruote ferroviarie e
viene costituita una
società commerciale
in India, denominata
Lucchini IN.

Nascono
Lucchini CE in Austria
e LBX in Belgio.

Nasce
Lucchini SA
in Sudafrica.

Nascono
Lucchini NA

in Nord America e
Lucchini Tool Steel

in Italia.

2007 20112008 2010 2013 2016 20172012 2014 2015
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Le origini dello stabilimento di Lovere, oggi cuore Se si volessero sintetizzare le linee direzionali che hanno 

industriale del Gruppo Lucchini RS, risalgono al guidato lo sviluppo dell'azienda in questi ultimi dieci anni, 

diciottesimo secolo e si ricollegano alle attività di una si potrebbe parlare sicuramente di potenziamento locale 

piccola officina destinata alla fabbricazione di armi ed ed espansione internazionale.  

attrezzi agricoli per la Repubblica Veneta. Nel 2010, con l'inaugurazione della nuova linea di 

Nel 1856 l'imprenditore Giovanni Andrea Gregorini laminazione delle ruote, la società di Lovere ha fatto il 

trasferisce le sue attività da Vezza d'Oglio, paese dell'Alta primo passo nel percorso di potenziamento e di 

Val Camonica, a Lovere portando con sé le numerose modernizzazione degli impianti e delle attività produttive.

maestranze specializzate. A questo ne sono succeduti molti altri, a dimostrazione 

Nel giro di pochi anni, soprattutto grazie all'elevata che la proprietà crede fermamente nel potenziale della 

disponibilità di risorse idriche, l'officina si trasforma in un società loverese, tanto da modificare profondamente 

vero e proprio stabilimento siderurgico: vengono costruiti ogni linea di produzione con l'inserimento di nuovi 

gli altiforni per la produzione della ghisa, viene avviata la impianti e attrezzature. 

produzione dei rodeggi ferroviari, si sviluppano una Negli ultimi 10 anni Lucchini RS ha investito localmente 

fonderia, una fucinatura ed un'officina meccanica per la (ovvero nelle attività realizzate nello stabilimento di

fabbricazione di proiettili destinati all'industria bellica. Lovere o in prossimità di esso) circa 266 milioni di euro

A partire dal 1930, anno in cui la Società Anonima di cui 31 milioni di euro destinati al finanziamento di 

Franchi e Gregorini diventa una società a partecipazione interventi per la prevenzione e la mitigazione degli

statale, l'azienda è oggetto di diverse acquisizioni impatti ambientali e dei rischi in tema di salute e 

fin quando, nel 1990, coerentemente con il piano di sicurezza.

riassetto del settore siderurgico nazionale, Lovere Ad oggi, il Gruppo Lucchini RS è organizzato in due 

Sidermeccanica viene privatizzata attraverso la Divisioni, una “Ferroviaria” e l'altra denominata “Forgiati e 

cessione della stessa al Gruppo Lucchini. Fusi”; lo stabilimento di Lovere conta quattro linee 

Dopo che nel 2005 la società russa Severstal produttive una delle quali è la Linea Ferroviaria che rientra 

acquisisce il 70% del Gruppo Lucchini, la famiglia nell'omomonima Divisone mentre le altre tre (Acciaieria, 

Lucchini acquisisce nel 2007 il controllo diretto al 100% Forgia e Fonderia) fanno parte dell'altra Divisione.

della società di Lovere e delle sue controllate, dando

vita all'attuale Lucchini RS (dove “RS" sta per Rolling 

Stock, cioè materiale rotabile). 
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FORGIA

ACCIAIERIA FONDERIA

FERROVIARIA

Descrizione attività: il rottame di ferro viene caricato

nel forno elettrico, ove, per effetto del calore prodotto

dall'energia elettrica avviene la fusione.

L'acciaio fuso è colato in appositi stampi per la

produzione dei lingotti o inviato alla linea fonderia.

Prodotto: acciaio fuso per la fonderia oppure lingotti

tondi o poligonali, di peso variabile tra le 2 e

le 60 tonnellate, venduti a clienti esterni o utilizzati

dalle linee forgia e rodeggi.

Settori: energetico, petrolifero, navale, cementeria e

impiantistico.

Descrizione attività: il lingotto proveniente

dall'acciaieria viene portato ad altissima temperatura

per renderlo più malleabile e deformarlo tramite presse

di grande potenza. 

Prodotto: pezzi finiti per l'industria, detti forgiati,

del peso massimo di 38 tonnellate e blocchi per lo

stampaggio della plastica, per la pressofusione e per

l'estrusione. 

Settori: automobilistico, elettromedicale, energetico

(da fonti fossili, idroelettrico, eolico, nucleare),

petrolifero (gasdotti, off-shore, shale gas), navale,

cementeria e impiantistico. 

Descrizione attività: l'acciaio fuso, proveniente

dall'acciaieria, viene colato in stampi preformati,

progettati da avanzati software di simulazione.

Prodotto: getti (o fusi), ovvero oggetti di varia forma

che possono raggiungere 150 tonnellate di peso grezzo

come ad esempio componenti delle turbine, valvole e

grandi ganci di sollevamento.

Settori: energetico (da fonti fossili, idroelettrico, eolico,

nucleare), petrolifero (gasdotti, off-shore, shale gas),

navale, cementeria e impiantistico.

Descrizione attività: il lingotto proveniente

dall’acciaieria viene portato ad alta temperatura per

aumentarne la malleabilità e deformarlo tramite laminatoi

e/o presse ad alta potenza per produrre ruote o assili.

Prodotto: ruote, assili e sale montate (insieme costituito

da due ruote e dall’assile) destinati al settore ferroviario.

Settori: ferroviario ad alta ed altissima velocità,

locomotive, treni intercity, regionali, urbani e suburbani,

carri merce, metropolitane e tram.

LE LINEE PRODUTTIVE.
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di fumi trattati
da camino DANECO

3,65 miliardi di m3

energia elettrica
216 milioni kWh

energia elettrica
da fotovoltaico

1 milione kWh

GAS

rifiuti in discarica
62.000 t.

fumi

73.000 t.
altri materiali

82.000 t.
rottame

recuperato
in azienda

rottame
175.000 t.

gas naturale
32 milioni m 3
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da altre fonti
1 milione di m3

dal lago
14 milioni di m3

decantazione

acqua
scaricata in
fognatura

stoccaggio
scorie da
acciaieria

bagnatura
scorie

acqua

acqua
purificata
restituita
al lago

cerchioni
7.000

ossigeno
10 milioni m 3

assili
46.000

lingotti
24.500 t.

getti
4.600 t.

fucinati
28.400 t.

ruote
195.000

O2
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Alla strategia di potenziamento delle linee di produzione si affianca un piano di crescita 

internazionale, che ha portato il Gruppo ad avere la rete industriale geograficamente

più estesa a livello mondiale nel settore ferroviario.

A partire dal 2007, per espandere la propria rete di vendita ed affermarsi anche nel 

contesto internazionale, il Gruppo Lucchini RS ha costituito società in India, in Cina, in 

Austria, in Belgio, in Sudafrica e negli USA, che si sono aggiunte a quelle già avviate a 

inizio millennio in UK, Svezia e Polonia.

Ad oggi il Gruppo Lucchini RS conta 10 filiali all’estero con un fatturato complessivo di

302 milioni di euro (+80% rispetto al 2007) di cui il 78% (+15% rispetto al 2007) generato 

all’estero. Anche la Divisione Forgiati e Fusi si è recentemente rafforzata con due società 

in Italia: Lucchini Mamé Forge, che si distingue per l'eccellente produzione di fucinati in 

acciaio fino a 40 tonnellate grazie ad impianti estremamente moderni ed efficienti, e 

Lucchini Tool Steel, società leader in Italia nella finitura, vendita e distribuzione di blocchi 

stampo e acciai per utensili.

Il Gruppo ha così ampliato, integrato ed innalzato qualitativamente la propria offerta, 

avvalendosi dell'esperienza e delle sinergie derivanti dall'integrazione con nuove realtà 

industriali. In tale contesto, il piano di crescita internazionale, insieme al progetto

1 Company (nato nel luglio 2015 per creare all'interno del Gruppo Lucchini RS una dinamica di condivisione e di 

miglioramento continuo), ha l'ambizioso obiettivo di accrescere la competitività del Gruppo Lucchini RS, facendo leva 

sulla qualità dei propri prodotti, sull'elevata capacità produttiva e sulle potenziali sinergie interne. 

Le strategie messe in atto fino ad ora hanno permesso di raggiungere eccellenti risultati sia in termini di produzione

che di marginalità: dal 2007 ad oggi la produzione delle differenti linee produttive è passata da un totale di 205.000 a 

232.000 tonnellate (+13%), con un conseguente aumento dei ricavi di circa 47 milioni di euro.

LE FILIALI LUCCHINI RS ALL’ESTERO

ITALIA
22%

ESTERO
78%

Ricavi delle
vendite

B E L G I U M

A U S T R I A

S O U T H A F R I C A
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Nel 2016 Lucchini RS ha prodotto circa 195.000 ruote, 46.000 assili e 7.000 cerchioni per una produzione totale della 

linea ferroviaria di 122.475 tonnellate, corrispondente a ricavi per circa 216 milioni di euro.

La continua crescita della linea ferroviaria, confermata dal raddoppio del fatturato dal 2007 ad oggi, va attribuita in 

buona parte al benefico effetto di oltre quindici anni di ricerca applicata per la quale sono stati realizzati a Lovere

(unico caso al mondo tra i produttori di ruote ed assili) laboratori dedicati all'effettuazione 

di severe prove su materiali e prodotti. Le intense attività di ricerca hanno infatti

portato Lucchini RS allo sviluppo di prodotti altamente innovativi quali, ad esempio,

il sistema di protezione degli assili (Lursak®), le ruote silenziate per tutti i settori, dall'alta 

velocità (Syope®) al trasporto merci (Hypno®) fino al trasporto urbano (Galene®),

un assile portante innovativo (LimoSet®), varie tipologie di acciaio speciale per 

condizioni di esercizio impegnative (SuperLos® per l'alta velocità, ArcticLos® per il 

freddo, SandLos® per il deserto) e infine la prima sala montata intelligente che monitora

il proprio impiego (SmartSet®). 

Lucchini RS non è però solo ferroviario: nel 2016, le linee acciaieria, fonderia e forgia 

hanno fornito prodotti o semilavorati rispettivamente per 232.474 tonnellate, 4.626 e 

28.367 tonnellate. I pezzi fusi e forgiati si trovano sulle più moderne navi da crociera, fan 

parte delle piattaforme petrolifere del mare del Nord, equipaggiano grandi impianti 

industriali, si trovano nei più sofisticati impianti per la produzione di energia elettrica, fino 

agli acciai speciali utilizzati per lo stampaggio delle materie plastiche e dei metalli, da 

utilizzare nei settori più disparati (automobili, elettrodomestici, arredo, ottica, costruzioni 

architettoniche, medicale, imballaggio dei cibi, ecc.). 
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La continua crescita della società è testimoniata dal fatto che attualmente produce utili per circa 36 milioni di euro

(di cui circa il 90% è stato reinvestito dall'azienda), circa il 138% in più rispetto a dieci anni fa. I prodotti e servizi ferroviari 

risultano ovviamente la linea di punta di Lucchini RS con 216 milioni di fatturato, circa il 74% del fatturato totale.

Nel 2016, le altre linee, acciaieria, fonderia e forgia, hanno registrato ricavi rispettivamente per 16 milioni di euro (6%),

19 milioni di euro (7%) e 40 milioni di euro (13%). 
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Intervista a
Mario Baldassari
Perito meccanico,
responsabile manutenzione linea forgiati,
in azienda da 38 anni. 

                                                        ...sono in azienda da quasi 40 anni, abito a Lovere e

                  sono attualmente il responsabile della manutenzione della linea forgiati.

           Mi è stato chiesto di descrivere brevemente cosa è cambiato dal mio punto di vista sia in fabbrica

         che fuori. Quando ho iniziato a lavorare in stabilimento, nel 1979, eravamo più di 2.000 persone,

        l'azienda era in buona salute cosi come le piccole attività commerciali e artigianali del territorio.

          Da allora molte cose sono cambiate. I piccoli negozi e i piccoli artigiani sono stati ridimensionati

             dall'apertura dei primi centri commerciali e dalla aumentata mobilita delle singole persone.

       I dipendenti avevano a disposizione dei bus, convenzionati con l'azienda per raggiungere il luogo di

  lavoro, nel parcheggio si vedevano molte più biciclette e motorini.

Il trasporto dei prodotti dello stabilimento avveniva ancora in parte via lago utilizzando rimorchiatori e chiatte.

Nell'85 è arrivato invece il momento più buio: lo stabilimento ha rischiato la chiusura evitata grazie alla

mobilitazione dei dipendenti e di tutto il territorio interessato a non perdere altri posti di lavoro.

 Non era raro assistere a scioperi, contestazioni e blocchi stradali.

  Nel '90 è arrivata la nuova proprietà, inizialmente accolta con qualche preoccupazione da parte di noi

   dipendenti: o l'azienda si rilanciava o la chiusura sarebbe stata imminente.

    A partire dal 1991 la situazione è pian piano migliorata, ma la parola d'ordine è rimasta per molti anni

  “sopravvivere”, cosa resa possibile dal ridimensionamento del numero dei presenti tramite l'utilizzo di vari

strumenti, e dalla flessibilità e disponibilità di chi è rimasto.

Le nostre preoccupazioni sono gradualmente rientrate grazie soprattutto alla forte presenza della famiglia

Lucchini che ha reso evidente la volontà di rilanciare lo stabilimento.

 Per quanto mi riguarda la conferma è stata l'avvio della nuova linea di laminazione pensata progettata

  e realizzata per mantenere le ruote prodotte ai massimi livelli qualitativi richiesti dal mercato.

   In generale nel corso degli anni la proprietà ha programmato e realizzato un piano di investimenti su

     attrezzature e persone, installando nuovi impianti, attivando numerosi corsi di formazione, sia tecnica che

        legata alla cultura della sicurezza, ed intervenendo per ridurre l'impatto dell'azienda sull'ambiente, sia in

         termini di fumi che di rumore, con particolare attenzione agli impatti sul lago.

      Spesso i più giovani mi chiedono com'era una volta lo stabilimento e quali cambiamenti abbia subìto.

    Io rispondo dicendo che si producono gli stessi prodotti di tanti anni fa, ma utilizzando tecnologie ed impianti

 molto più evoluti e in costante aggiornamento. Questo è stato possibile perché l'azienda è riuscita a valorizzare

 le competenze esistenti, migliorando progressivamente il rapporto tra lo stabilimento, il territorio e il contesto

   ambientale circostante. Mi piace ricordare che Lovere è tra “I Borghi più belli d'Italia”. 

      Lavorare in Lucchini RS oggi è un'esperienza che mi sento di consigliare anche ai ragazzi più giovani che

         intendono specializzarsi in questo settore: significa scegliere una realtà in cui, a fronte dell'impegno

             richiesto, è possibile sentirsi valorizzati, sia umanamente che tecnicamente, ed essere

                       coinvolti nelle decisioni aziendali. Siamo degli “esecutori creativi”!

Mi presento:
sono Mario Baldassarri,... 

VI RACCONTO LA MIA STORIA.01
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Da sempre Lucchini RS mette le persone al primo posto: la professionalità e le competenze dei dipendenti 

rappresentano per l'azienda un patrimonio di inestimabile valore, alla base degli ottimi risultati raggiunti nel tempo. 

Risultati che è stato possibile ottenere solo grazie ad una squadra in cui ciascun giocatore ha delle qualità distintive e 

contribuisce attivamente al raggiungimento di un traguardo comune.

Una squadra che negli ultimi 10 anni è cresciuta, passando da 912 dipendenti nel 2007 a 1.227 nel 2016 (+ 35%).

Un andamento che diventa ancor più significativo se letto

assieme al dato relativo alla provenienza geografica

dei dipendenti, che evidenzia l'importanza che

l'azienda ricopre nel contesto sociale ed

economico in cui è inserita.

Nel 2016 circa il 75% dell'organico

di Lucchini RS, infatti, vive

nel raggio di 20 km dallo stabilimento.

Una grande responsabilità,

se si pensa alle famiglie che

indirettamente sono coinvolte,

ma anche un elemento di

orgoglio, per un'azienda che

negli ultimi anni

ha puntato tanto

sulla rivalutazione e

valorizzazione delle

professionalità tecniche

impiegate nello stabilimento. 

2007

912
962 964 994

1.084 1.044 1.053
1.122

1.185
1.277

+ %35

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

LUCCHINI RS siamo noi. Rapporto di sostenibilità.
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Per comprendere appieno come si svolge la giornata tipo 

di un dipendente dello stabilimento e quali siano le qualità 

che l'azienda ricerca nei propri collaboratori, di seguito 

sono riportate le risposte di tre dipendenti di Lucchini RS 

che svolgono mansioni diverse: un operatore controlli

non distruttivi, un tecnico d'area, e un operatore

macchine utensili. 

Berardino Florio
in azienda da 18 anni
Diploma tecnico
elettrico elettronico

Giovanni Nolaschi
in azienda da 6 anni
Diploma ITC Ragionieri

Cristian Paris
in azienda da 9 anni
Diploma ITI Meccanico

VI SIETE MAI CHIESTI COSA VUOL DIRE
LAVORARE IN LUCCHINI RS? 

Mi occupo di controlli
non distruttivi su getti:
mi assicuro, senza
intaccare l'integrità del
pezzo, che quest'ultimo
non abbia difetti tali
da superare i requisiti
tecnici e qualitativi
di progetto.

Mansione

Mi occupo di
manutenzione elettrica;
da 4 anni ho assunto
il ruolo di tecnico
d'area e sono a capo
di una squadra di
elettricisti. 

Mansione

Mi occupo della
tornitura degli assili
e da quando sono
in azienda sono
sempre stato
impiegato all'interno
della linea rodeggi.

Mansione

Avrai la sicurezza tipica di un'azienda solida e di 
carattere internazionale, lavorerai in una realtà 
che ti permetterà di crescere sia umanamente 
che professionalmente.
Il lavoro sarà molto stimolante, ma dovrai sempre 
mantenere alta la concentrazione e adottare tutte 
le misure di prevenzione e protezione messe a 
disposizione dall'azienda.

Potrai lavorare in un'azienda che è al passo
con i tempi, che investe continuamente
nell'innovazione tecnologica e che offre ai propri
dipendenti la possibilità di rimanere costantemente
aggiornati rispetto alle ultime tecnologie disponibili
sul mercato attraverso una continua formazione
tecnica.
Nonostante le mansioni siano molto stimolanti,
ricorda che sia il lavoro che gli orari sono
impegnativi.

Sei entrato in un'azienda che dà importanza allo
sviluppo delle proprie persone, offrendo loro un
elevato grado di autonomia sul lavoro e stimolando
la comunicazione tra i differenti livelli aziendali.
Se hai buona volontà e voglia di imparare,
oltre che un'indispensabile interesse per questo
settore, hai fatto sicuramente la scelta giusta.

Se dovesse parlare a uno ragazzo che
deve iniziare a lavorare in stabilimento,
quali sono gli aspetti positivi e negativi del
suo lavoro che metterebbe in evidenza?
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Appena arrivato in azienda sono stato affiancato da
operatori più esperti e ho potuto frequentare differenti
corsi di formazione che mi hanno permesso di
sviluppare al meglio le mie competenze tecniche e,
nello specifico, di capire quali fossero le richieste da
parte del cliente. Mi è stato inoltre permesso di
lavorare per un certo periodo all'estero, esperienza
che mi ha consentito di imparare molto in materia di
collaudi e di confrontarmi con realtà differenti rispetto
a quella di Lovere. Nel corso degli anni l'azienda ha
sempre dimostrato di credere in me, premiandomi
quando lo meritavo e dandomi sempre maggiori
responsabilità.

Grazie a una costante dedizione per il mio lavoro e
ai numerosi corsi di formazione che l'azienda
mette a disposizione di tutti i dipendenti, sono
cresciuto sia a livello umano che professionale.
Appena assunto lavoravo come manutentore
semplice, ora sono un tecnico d'area e coordino
un'intera squadra. 

Nel corso della mia carriera sono riuscito a crescere
professionalmente all'interno dell'azienda,
sia in relazione ad abilità tecniche, specifiche della
mia mansione, che in termini di leadership,
diventando un punto di riferimento per i miei colleghi.

Si è sentito e si sente valorizzato
dall'azienda?

Negli ultimi anni l'azienda ha sviluppato progetti
particolarmente interessanti, come ad esempio
i progetti Delta e Delta Steel che, con un
approccio dal basso verso l'alto, consentono
a noi operatori di proporre la propria idea e,
se valida, di vederla realizzata.
Tale approccio è inoltre un valore aggiunto per
l'azienda stessa, poiché consente di sviluppare
dei progetti a partire da una differente prospettiva
rispetto a quella della Direzione.  

I progetti che ci hanno visti coinvolti negli ultimi
anni hanno funzionato molto bene, consentendo
di mettere in pratica molte delle idee che sono
state proposte.
Questo tipo di progetti è molto gratificante sia per
me che per i ragazzi con cui lavoro, perché ci
permette di esprimere le nostre idee dando,
allo stesso tempo, un prezioso contributo
all'azienda.

Vedo costantemente un enorme coinvolgimento
sul miglioramento della sicurezza sul lavoro e
della tutela ambientale: la differenza con altre
realtà produttive si vede ad occhio nudo. 

Si è sentito coinvolto nei progetti
aziendali?
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Valorizzare adeguatamente queste mansioni e creare una squadra affiatata sono gli obiettivi che l'azienda si è posta e 

sui quali ha scelto di investire, concentrando i propri sforzi sulla formazione, sul coinvolgimento e sul benessere (anche 

al di fuori del posto di lavoro) dei propri dipendenti.

Per quanto riguarda la formazione, nel 2016 Lucchini RS ha erogato circa 14 ore di formazione pro capite per un totale 

di 17.386 ore totali. La formazione tecnico-specialistica, insieme a quella relativa alla sicurezza e all'ambiente 

rappresenta quasi il 75% delle ore totali di formazione. In particolare, le ore di formazione relative alla sicurezza e 

all'ambiente risultano complessivamente 8.306, pari a quasi il 50% delle ore totali. 

Inoltre, per attrarre nuovi talenti dal territorio, Lucchini RS collabora assiduamente con gli istituti tecnici nei

dintorni di Lovere, sia mettendo a disposizione degli studenti lo stabilimento per sessioni formative sul campo,

sia organizzando interventi in aula tenuti da propri dipendenti (per maggiori approfondimenti si veda “Abito in via

G. Paglia, 45”, pag. 41). 

Forte della convinzione che il lavoro di squadra sia l'unico modo per raggiungere risultati positivi, negli ultimi anni 

Lucchini RS ha voluto dare voce ai propri dipendenti cercando, laddove possibile, di promuovere la ricerca di soluzioni 

che nascono dall'ascolto di coloro che quotidianamente si trovano a dover risolvere i problemi concretamente.

Questo orientamento si è esplicitato in diversi ambiti di attività, dalla sicurezza alla tutela ambientale, dalla qualità 

all'efficienza energetica.

Inoltre, come ogni buon allenatore, Lucchini RS è da sempre attenta al benessere della propria squadra.

Per questa ragione, negli anni l'azienda ha voluto supportare i propri dipendenti attraverso alcune iniziative rivolte

alle loro famiglie. Esempi sono le borse di studio assegnate ogni anno agli studenti meritevoli figli di dipendenti (per 

l'anno scolastico 2015-2016 ne sono state assegnate 29), il pagamento di un contributo scolastico per i dipendenti con 

figli iscritti alla scuola media inferiore (nel 2016 sono stati corrisposti 2.470 euro), l'organizzazione annuale

del "Family Day" (in occasione del Primo Maggio), giornata durante la quale l'azienda apre le porte dello

stabilimento alle famiglie dei dipendenti per festeggiare insieme a loro l'anno trascorso ed i risultati raggiunti. 

14 ore
pro capite

17.386 ore
totali

8.306 ore
dedicate alla sicurezza
e ambiente



Negli ultimi anni Lucchini RS ha scelto di dare una voce alle proprie persone 

attraverso il progetto "Delta": un'opportunità per proporre idee e "fare la 

differenza" rivolta a chi ogni giorno lavora in stabilimento ed esegue 

concretamente le procedure. Lucchini RS crede, infatti, che solo attraverso il 

coinvolgimento attivo di coloro che sono in prima linea e percepiscono 

concretamente le opportunità di miglioramento, si possano individuare i fattori 

su cui impostare le linee di sviluppo per il futuro. Il progetto "Delta" è 

incominciato nel 2015 con il coinvolgimento della Divisione Ferroviaria e,

in seguito agli ottimi risultati ottenuti, nel 2016 è stato rivolto alla Divisione 

Forgiati e Fusi con il nome "Delta Steel". Le regole del gioco sono semplici: 

1. possono partecipare solo gli operatori della Divisione  coinvolta nel progetto;

2. ogni partecipante può presentare un numero illimitato di idee che siano 

innovative, facilmente realizzabili e con un potenziale di miglioramento in 

termini di Sicurezza e Ambiente, Qualità o Efficienza; 

3. le idee proposte sono valutate da un Team di Valutazione, che mensilmente 

sceglie l'idea migliore da premiare per ciascuno dei tre ambiti di 

miglioramento;

4. alla fine del progetto, quando tutte le idee sono implementate, in occasione 

del Family Day del Primo Maggio, il Team di Valutazione premia le idee 

vincitrici per ogni area di miglioramento.

Gli ottimi risultati registrati dalla prima edizione del progetto “Delta” (144 idee 

proposte) sono stati confermati anche nella seconda edizione per la quale sono 

state presentate 156 idee. 
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A queste iniziative, si aggiungono quelle realizzate negli anni per promuovere buone abitudini, sia dentro che fuori

dallo stabilimento. In particolare, nel 2016, dopo aver aderito al programma WHP (Workplace Health Promotion), 

Lucchini RS ha portato avanti due progetti sulla sana alimentazione e sulla mobilità sostenibile. 

Infine, nel corso del 2016 Lucchini RS, ha realizzato un'indagine del clima aziendale: uno strumento utile per 

comprendere l'efficacia delle iniziative messe in campo per creare un ambiente di lavoro positivo e stimolante, nonché 

salubre e sicuro. Il tasso di risposta da parte dei dipendenti è stato elevato (circa il 75% della popolazione aziendale

ha partecipato), segnale di un interesse condiviso e di una volontà comune a partecipare attivamente alle

decisioni aziendali. Sulla base dei risultati emersi, nei prossimi mesi Lucchini RS provvederà a delineare un piano

di azione per risolvere le principali criticità emerse. 

DA DIPENDENTI A PROTAGONISTI.

LUCCHINI RS siamo noi. Rapporto di sostenibilità.
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Nel 2016 l'azienda ha aderito al programma “Luoghi di Lavoro che promuovono la Salute” in collaborazione con

ATS Bergamo, entrando così a far parte della Rete WHP Lombardia.

L'obiettivo principale della Rete è quello di promuovere, tra le aziende aderenti, comportamenti che siano orientati al 

miglioramento della salute e del benessere dei lavoratori.

Alle aziende che entrano a far parte della Rete è richiesto di aderire ad un programma specifico orientato alla 

realizzazione di buone pratiche per promuovere la salute in sei aree tematiche: 

• promozione di un'alimentazione corretta;

• contrasto al fumo di tabacco;

• promozione dell'attività fisica;

• promozione della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile;

• contrasto all'alcol e alle altre dipendenze;

• promozione del benessere e della conciliazione vita-lavoro. 

Nel primo anno del programma, Lucchini RS ha scelto di concentrare la propria attenzione su due aree tematiche: 

quella dell'alimentazione corretta e quella della mobilità sostenibile.

LA SALUTE È UNA BELLA IMPRESA.

LUA TS E AUT AL ATNE
MILA

Nel 2016, in collaborazione con l'Agenzia di Tutela
della Salute (ATS) di Bergamo, Lucchini RS ha 
realizzato una campagna informativa (manifesti, video, 
tovagliette della mensa) rivolta a tutti i dipendenti con 
l'obiettivo di supportarli ogni giorno nella scelta dei pasti 
e di trasmettere informazioni corrette sulle proprietà 
nutrizionali degli alimenti.
Inoltre, per garantire la corretta applicazione delle 
istruzioni relative ai colori degli alimenti ad indicazione 
delle proprietà nutrizionali degli stessi e al dosaggio 
delle porzioni, sono state organizzate sessioni formative 
anche per il personale della mensa aziendale.

SPOSTARSI INSIEME
A partire dal mese di ottobre, in collaborazione 
con Jojob, Lucchini RS ha dato il via al progetto 
di Car Pooling, che permette a chiunque 
(dipendenti e non) di percorrere lo stesso tragitto 
condividendo la stessa automobile.
Attraverso un'applicazione, ciascun utente,
sulla base del tragitto previsto, può individuare 
possibili compagni di viaggio e creare un 
equipaggio (minimo due persone per veicolo) 
con cui condividere l'automobile.
I principali benefici di questa iniziativa sono da 
ritrovare nella riduzione degli impatti ambientali 
generati dal traffico, nella maggiore disponibilità 
di parcheggi e nei risparmi economici per chi ne 
usufruisce. 
Dai numeri dei primi mesi di utilizzo, si può 
constatare che l'iniziativa sta piacendo e 
funziona: gli iscritti a Jojob al 31 dicembre 2016 
sono 453, i km percorsi 30.588 e le emissioni
di CO2 evitate di 2.070 kg.

453 iscritti

30.588 km
percorsi 2.070 kg

di emissioni
di CO2 evitate
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Lucchini RS ricerca da sempre il percorso migliore per raggiungere la massima tutela della salute e della sicurezza 

all'interno dello stabilimento, consapevole del fatto che il benessere delle proprie persone è un elemento fondamentale 

per assicurare un futuro all'azienda.

A testimonianza di tale impegno, nel dicembre del 2014 lo stabilimento di Lovere ha conseguito la certificazione 

OHSAS 18001: questa certificazione è volontaria e garantisce che Lucchini RS applichi un sistema di gestione per la 

Salute e Sicurezza sul Lavoro, al fine di valutare meglio i rischi, di ridurre incidenti ed infortuni e di migliorare le proprie 

prestazioni in tema di salute e sicurezza. Tale modello rappresenta per Lucchini RS uno strumento e uno stimolo per 

migliorarsi sempre di più investendo continuamente nella salute e nella sicurezza delle proprie persone. Nel corso degli 

anni sono stati intrapresi numerosi interventi che hanno permesso di raggiungere una serie di importanti risultati.

Il trend relativo al numero di infortuni in Lucchini RS ha subito un netto decremento, facendo registrare, dal 2009

al 2016, una riduzione del 69% dell'indice di frequenza. Negli anni recenti tale indice è risultato essere costantemente 

attorno alla metà della media nazionale del settore, a Lovere è stato doppio rispetto a quello delle aziende concorrenti.

In base ai risultati del 2016, Lucchini RS ha un tempo di lavoro medio procapite senza infortuni di 58 anni, contro la 

media di 26 anni nelle aziende concorrenti. Statisticamente, l'azienda ha ora un tempo di lavoro medio tra un infortunio 

e l'altro di circa 58 anni/uomo lavorativi, contro i 18 che si registravano solamente nel 2009. Tale indice di frequenza 
1risulta il 50% in meno della media del settore , a testimonianza dell'eccellente performance conseguita.

Ciò significa che il grado di sicurezza nello stabilimento di Lovere è mediamente doppio rispetto a quello delle

aziende concorrenti.

Nell'anno in corso, la linea ferroviaria, la più numerosa in termini di dipendenti, insieme alla linea fonderia hanno 

raggiunto rispettivamente 208 e 263 giorni senza infortuni, miglior record di sempre per entrambe le linee produttive!

Le linee acciaieria e la linea forgia hanno registrato rispettivamente 164 e 172 giorni senza infortuni.  

LUCCHINI RS siamo noi. Rapporto di sostenibilità.



Anche il numero di giorni di lavoro persi per infortunio ha subito una netta riduzione; ciò a testimonianza del fatto che, 

oltre al numero di persone infortunate, si è ridotta anche la gravità degli infortuni. Se nel 2009 le ore perse per infortunio 

risultavano lo 0,16% delle ore complessivamente lavorate nel corso dell'anno, nel 2016 tale valore è sceso 

drasticamente, raggiungendo lo 0,05%.
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L'attività di prevenzione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso che Lucchini RS ha tracciato per ridurre

i rischi di infortunio per i propri dipendenti. In tal senso, le attività di formazione sono di fondamentale importanza per 

informare e sensibilizzare i dipendenti relativamente alle principali tematiche e ai maggiori rischi in tema di salute e 

sicurezza. Negli ultimi 3 anni Lucchini RS, escludendo i corsi di carattere prettamente ambientale, ha dedicato 

mediamente quasi il 50% del monte ore formazione a corsi in materia di sicurezza, registrando 7.600 ore di

formazione e 1.000 partecipanti nel 2016, in continuità rispetto al 2015 e al 2014 quando si svolsero rispettivamente

7.000 e 10.000 ore di formazione. In aggiunta ai corsi di formazione, l'azienda ha attivato negli ultimi anni un numero 

sempre maggiore di riunioni di sicurezza, con l'obiettivo di aprire un dialogo costruttivo tra le varie categorie di

lavoratori al fine di individuare i principali rischi sui quali intervenire. A dimostrazione dell'impegno messo in campo 

dall'azienda, nel 2016 è stata quasi raggiunta la cifra di 750 riunioni di sicurezza, il 50% in più rispetto alle

circa 500 riunioni del 2012. Allo stesso modo, anche la partecipazione alle riunioni è in costante aumento:

nel 2016 sono stati registrati circa 4.700 partecipanti, circa il 13% in più rispetto al 2012. 

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE.
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2013

2014

2015

2016 603

511

359

142

Lucchini RS è consapevole che gli interventi di prevenzione, da soli, non possono bastare: per raggiungere l'obiettivo 

"zero infortuni" è necessario intraprendere un percorso che permetta all'azienda di sviluppare una "cultura della 

sicurezza", da un lato creando, con un approccio vasto e concreto, un forte coinvolgimento di tutti i dipendenti, dagli 

operai ai dirigenti, dall'altro aumentando il grado di controllo degli aspetti di salute e sicurezza. 

In questo contesto, gli interventi intrapresi sono stati molteplici: dalla realizzazione di un sistema informatico che 

consente di tracciare e registrare un numero sempre maggiore di aspetti di salute e sicurezza, all'individuazione di 

obiettivi specifici legati all'attività di prevenzione quali, ad esempio, le riunioni di sicurezza, le segnalazioni da parte dei 

dipendenti e le verifiche di sicurezza, che sono una verifica delle condizioni di sicurezza presenti in ogni postazione di 

lavoro, realizzati da preposti, dirigenti e direzione con il coinvolgimento diretto degli operatori, che svolgono una

parte attiva nell'iter di valutazione, facendo emergere comportamenti potenzialmente rischiosi e partecipando alla

loro soluzione.

Nel corso del 2016 sono stati effettuati oltre 600 safety 

audit, trend in netta crescita fin dal 2013, quando i 

controlli erano meno di 150. 

In merito alle segnalazioni da parte degli operai nel 

2016, ogni mese, sono state raccolte mediamente circa 

31 segnalazioni da parte di operai,

5 in più rispetto all'anno precedente e

29 in più rispetto al 2012.

CONTROLLO SEMPRE PER SICUREZZA.

VERIFICHE DI SICUREZZA

NUMERO DI PRESENZE

NUMERO DI RIUNIONI DI SICUREZZA

2013 2014 2015 2016

4.292 4.379 4.326 4.669

543 634 752 739

(MEDIA AL MESE)in collaborazione con gli operai

2013

2014

2015

2016 30,9

25,8

17,7

2,8

SEGNALAZIONI DAGLI OPERAI

LUCCHINI RS siamo noi. Rapporto di sostenibilità.
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Intervista a
Aldo Moretti
Licenza scuola media,
operatore fossa-acciaieria,
in azienda da 7 anni.

Quali sono le sue maggiori preoccupazioni

in materia di salute e sicurezza?

E quali quelle dei suoi familiari o amici?

Quando sono entrato in Lucchini RS

non avevo particolari preoccupazioni in tal senso;

certo, avere già due fratelli che lavoravano qui mi ha aiutato,

mi hanno fatto capire come l'azienda si preoccupi sempre

della salute e della sicurezza delle proprie persone.

Quando si lavora in acciaieria, spesso con attrezzature pesanti,

il pensiero che ci si possa fare male c'è sempre,

ma l'azienda mette a nostra disposizione tutte le misure

necessarie per ridurre i rischi di infortunio.

Come risponde Lucchini RS a tali preoccupazioni?

L'azienda segue un approccio basato sull'analisi sistematica

delle cause che hanno generato l'incidente, al fine di evitare che questo si ripeta.

Tuttavia, nonostante il forte impegno dell'azienda in tal senso,

non dobbiamo mai dimenticarci che

sono le persone a fare la differenza:

la nostra salute e la nostra sicurezza dipendono in

gran parte da come ci comportiamo.

Ai più giovani dico sempre che lavorare in sicurezza è un vantaggio

prima per noi che per l'azienda.

Conosco molte persone che vorrebbero lavorare in Lucchini RS,

anche se abitano lontano da Lovere,

perché sanno che il lavoro da noi mette al primo posto la sicurezza.

Qual è la maggiore sfida in tema di salute e sicurezza che Lucchini RS

dovrà affrontare nei prossimi anni a Lovere?

Nonostante molto sia già stato fatto da quando sono qui,

le sfide che l'azienda affronterà nei prossimi anni

sono sicuramente legate all'obiettivo “Infortuni Zero” e

a una migliore gestione dello spazio, spesso ridotto,

in condizioni di sicurezza.

SONO UN LUOGO SICURO.03
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Lavorare nel massimo rispetto dell'ambiente è un In particolare, negli ultimi 10 anni l'azienda ha compiuto 

obiettivo ambizioso per un impianto siderurgico; a un importante investimento di energie, tempo e denaro

maggior ragione per uno stabilimento come quello di per adeguare le condizioni operative agli elevati standard 

Lovere, che da oltre 160 anni si trova in uno dei luoghi prefissati, avviando numerosi interventi per la mitigazione

paesaggisticamente più rinomati del Lago d'Iseo. degli impatti ambientali dello stabilimento.

Gli impatti ambientali connessi alle attività produttive 

dello stabilimento di Lovere riguardano principalmente la 

qualità dell'acqua scaricata a lago e delle emissioni in 

atmosfera, la significatività delle emissioni acustiche, 

l'entità degli smaltimenti di rifiuti e il grado di congestione 

dovuta al traffico.

Con questa consapevolezza, Lucchini RS ha scelto di 

migliorare le proprie prestazioni ambientali al fine di

preservare il territorio in cui è inserita e le risorse naturali di 

cui esso dispone.

Lo stabilimento, infatti, ha da tempo intrapreso un 

percorso volontario finalizzato alla gestione dei propri 

processi produttivi con un orientamento alla 

minimizzazione degli impatti sull'ambiente ed al rispetto 

del territorio circostante.

Per fare questo, Lucchini RS, anche in accordo con

le Autorità e nel rispetto del quadro prescrittivo AIA 

(Autorizzazione Integrata Ambientale), si è data delle Gli aspetti ambientali su cui Lucchini RS ha scelto di 

regole interne che le consentono di tenere sotto controllo concentrare la propria attenzione e i principali interventi

le interazioni tra le proprie attività industriali e l'ambiente in realizzati negli ultimi anni in corrispondenza di essi sono 

cui è inserita, in un'ottica di miglioramento continuo. riportati di seguito.

AMBIENTE.

I PRINCIPALI INTERVENTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE.

ACQUA

Cosa abbiamo fatto.
Riprogettazione del sistema idrico.

Quali risultati abbiamo raggiunto.
Ottimizzazione del consumo di acqua e incremento della qualità dell'acqua scaricata.

Come lo abbiamo fatto.
Se da un lato l'intervento di collettamento delle acque reflue domestiche nella rete
fognaria comunale, e la realizzazione delle vasche di prima pioggia, hanno
permesso di migliorare notevolmente la qualità degli scarichi, dall'altro, l'intervento
di separazione delle acque di raffreddamento dalle acque piovane,
terminato nel 2016, ha consentito di ottenere un significativo risparmio di acqua

3(stimato in un minor prelievo di circa 1.115.000 m /anno). 

LUCCHINI RS siamo noi. Rapporto di sostenibilità.



ARIA

Cosa abbiamo fatto.
Installazione del sistema di monitoraggio fiscale delle emissioni
sul camino dell'acciaieria.

Quali risultati abbiamo raggiunto.
Maggiore precisione nel monitoraggio delle emissioni in aria.

Come lo abbiamo fatto.
Nel 2016 è stato installato ed avviato il sistema fiscale di monitoraggio delle polveri
emesse dal camino dell'acciaieria.
Il nuovo sistema misura in tempo reale e con grandissima precisione la
concentrazione delle polveri emesse dal camino dell'acciaieria, consentendo quindi
di intervenire tempestivamente laddove dovessero insorgere eventuali
problematiche.

Cosa abbiamo fatto.
Installazione di una nuova cappa per la captazione delle emissioni
diffuse in fonderia.

Quali risultati abbiamo raggiunto.
Captazione delle emissioni diffuse.

Come lo abbiamo fatto.
Nel 2016 è stata installata una cappa per il convogliamento delle emissioni diffuse
che si generavano durante lo scarico delle terre e sabbie di fonderia.
Questo progetto si è sommato a tutti gli altri realizzati dal 2007 in poi per il
convogliamento delle emissioni diffuse provenienti dai forni di trattamento termico
e di riscaldo e dalle postazioni di verniciatura manuale.
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I PRINCIPALI INTERVENTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE.

RUMORE

Cosa abbiamo fatto.
Adozione di un piano di bonifica acustica.

Quali risultati abbiamo raggiunto.
Diminuzione del rumore prodotto dall'acciaieria.

Come lo abbiamo fatto.
Nel 2012 Lucchini RS ha avviato un piano di bonifica acustica, condiviso con
l'ARPA (l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) e i comuni di Lovere e
Castro, che si concluderà nel 2018 con un investimento complessivo previsto
di circa 2,5 milioni di euro.
Il principale intervento, già concluso e per il quale è stato investito oltre
mezzo milione di euro ha riguardato l'insonorizzazione del camino dell'acciaieria
tramite pannelli fonoassorbenti. 

SONO ATTENTO A CIÒ
CHE MI CIRCONDA.

04
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SUOLO

Cosa abbiamo fatto.
Ripavimentazione del parco rottame.

Quali risultati abbiamo raggiunto.
Maggiore protezione del suolo.

Come lo abbiamo fatto.
A luglio 2015 è iniziata la prima fase del progetto di pavimentazione del
Parco Rottame, già coperto e quindi protetto da eventi meteorici,
che sarà completato nel 2017 e permetterà di assicurare una protezione del suolo
estremamente efficace.

RIFIUTI

Cosa abbiamo fatto.
Avvio di un programma evoluto di raccolta differenziata.

Quali risultati abbiamo raggiunto.
Migliore differenziazione dei rifiuti conferiti a recupero.

Come lo abbiamo fatto.
Lucchini RS ha avviato un programma finalizzato al miglioramento della
differenziazione nella raccolta dei rifiuti, anche attraverso l'installazione di specifici
punti di raccolta dei rifiuti all'interno delle diverse aree dello stabilimento.
Per quanto riguarda la raccolta della plastica e del vetro, il trend è in costante
crescita fin dal 2008: nel corso del 2016 sono stati conferiti a recupero circa
50 tonnellate di plastica, pari a circa 2 milioni di bottigliette di acqua da mezzo litro,
e circa 70 tonnellate di carta/cartone, che equivarrebbe a salvare circa 135 alberi
altrimenti utilizzati per la produzione della carta.
La raccolta del vetro, avviata nel 2013, permette di recuperare circa 8 tonnellate
all'anno, pari a circa 25.000 bottigliette di vetro da mezzo litro.

Cosa abbiamo fatto.
Bonifica e variazione della destinazione d'uso del deposito preliminare per le polveri.

Quali risultati abbiamo raggiunto.
Riduzione dei rischi ambientali.

Come lo abbiamo fatto.
Nel 2016 l'intervento di ripristino ambientale del deposito preliminare per le polveri
di acciaieria e la sua conseguente conversione a deposito temporaneo dei rifiuti
diversi dalle polveri di acciaieria, ha consentito di ridurre notevolmente i potenziali
rischi ambientali legati allo stoccaggio e a alla movimentazione di tale rifiuto.
Come conseguenza di tale intervento lo stabilimento non risulta più soggetto alla
Direttiva Seveso (Lgs 334/99).

50 Ton.
plastica

70 Ton.
carta/cartone

8 Ton.
vetro
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Parallelamente al piano di investimenti ambientali, Lucchini RS ha concentrato i propri sforzi sulla diffusione di una 

cultura aziendale orientata al rispetto dell'ambiente.

La società crede infatti che, solo attraverso la piena condivisione degli stessi valori e la piena comprensione delle 

ragioni che muovono l'agire aziendale, si possano ottenere risultati positivi ed in linea con gli obiettivi prefissati. 

Per questa ragione, ogni anno Lucchini RS realizza un'intensa campagna di formazione ambientale e un capillare 

processo di sensibilizzazione dell'organico a tutti i livelli, con lo scopo di istruire i neoassunti sulle principali tematiche 

ambientali e di coinvolgere i propri dipendenti in relazione ai seguenti argomenti: gli aspetti ambientali maggiormente 

impattati dallo stabilimento (i.e. aria, acqua, suolo), la corretta gestione dei rifiuti e delle sostanze chimiche, il sistema

di regole per il rispetto dell'ambiente, il trasporto di merci e rifiuti pericolosi.

In particolare, nel 2016 sono state organizzate 80 riunioni ambientali alle quali hanno partecipato in totale

982 dipendenti. A questi strumenti di coinvolgimento si affiancano, inoltre, i controlli interni che l'azienda effettua 

regolarmente per monitorare le prestazioni ambientali e la corretta efficacia del sistema di regole che si è posta.

In particolare, nel 2016 sono stati realizzati 29 controlli interni, di cui 15 hanno interessato la linea ferroviaria,

5 la linea forgiati ed i restanti 9 gli altri reparti dello stabilimento.

Gli sforzi profusi nella mitigazione degli impatti ambientali dello stabilimento hanno permesso all'azienda di ottenere e 

mantenere la certificazione ISO14001 (dall'inglese International Standard Organization, è la più importante 

organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme tecniche). 

Il percorso legato a questo tipo di certificazioni, assolutamente volontarie, non termina tuttavia al momento 

dell'ottenimento dell'attestato; anzi, inizia con esso.

Ogni anno, infatti, lo stabilimento è sottoposto a visite di controllo da parte di un ente terzo e indipendente (nel 2016 ce 

ne sono state 7), che verifica la consistenza dei risultati ottenuti attraverso gli interventi realizzati e la coerenza degli 

investimenti pianificati con gli obiettivi di miglioramento definiti per il futuro.

Un modo per non abbassare mai la guardia! 
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Tutti i camini, anche i più comuni camini a legna o
a pellet delle abitazioni, sono creati per governare una
combustione, necessaria a produrre calore;
nel caso degli impianti domestici, il calore è utilizzato
per scaldarsi, mentre nel caso di un'acciaieria serve
a fondere il rottame.
Tale processo comporta la fuoriuscita di una miscela di
sostanze, comunemente chiamata "emissione" che, se
mal gestita, può causare inquinamento atmosferico. 

Lucchini RS mira a ridurre i propri impatti ambientali attraverso
continui investimenti finalizzati all'applicazione delle migliori
tecnologie disponibili (BAT, dall'inglese Best Available Tecniques)
per il contenimento delle emissioni in atmosfera e quindi ridurne
al minimo l'impatto attraverso l'installazione di misuratori in
continuo delle concentrazioni di polveri, ossigeno e monossido
di carbonio (CO), di misuratori di portata e dispositivi di controllo
di allarme e di pre-allarme che consentono di agire
tempestivamente e con un certo margine di sicurezza in caso di
anomalie agli impianti di filtrazione. 

Le emissioni si possono distinguere in convogliate, se raccolte in un punto preciso dell'impianto (ad esempio
un camino) attraverso un apposito sistema di aspirazione, oppure diffuse, se disperse in atmosfera senza essere
state raccolte in quanto non tecnicamente aspirabili.
Nel caso delle emissioni convogliate, lo stabilimento utilizza sistemi che bloccano il passaggio degli inquinanti
attraverso un filtro (filtri a maniche, filtri a carbone) e “puliscono” il gas in uscita.
Lucchini RS, ad esempio nel caso delle emissioni provenienti dal forno fusorio, tramite sofisticate
apparecchiature, monitora costantemente la portata dei fumi aspirati e la concentrazione delle polveri all'uscita
dal camino, garantendo che:
• ci sia sempre abbastanza “forza” di aspirazione da parte dei ventilatori;
• la concentrazione di polvere al camino non solo non superi i limiti di legge, ma soprattutto non dimostri nel

tempo andamenti anomali (come ad esempio una progressiva crescita) che siano indice di un problema
nell'impianto di aspirazione e filtrazione.

Anche per quanto riguarda le emissioni diffuse, nel 2016, l'installazione di una nuova cappa per la captazione ha
permesso di migliorare notevolmente le prestazioni in termini ambientali oltre che di salute e sicurezza. 
Gli sforzi e gli investimenti che Lucchini RS ha intrapreso in tema di emissioni in atmosfera hanno fatto sì che,
negli ultimi 10 anni, non si sia verificato nessun caso di superamento dei limiti di legge delle concentrazioni di polveri.

• 
• 

COSA ESCE DAL CAMINO?
COSA ESCE
DAL CAMINO?

COSA FA
LUCCHINI RS
PER RIDURRE
LE EMISSIONI
(ANCHE SE AL
DI SOTTO
DEI LIMITI)?

COSA SUCCEDE IN CASO DI SUPERAMENTO
DEI LIMITI PER IL CAMINO DELL’ACCIAIERIA?

COSA FA
LUCCHINI RS
PER CONTROLLARE
LE EMISSIONI?

In caso di superamento dei limiti di legge delle concentrazioni delle polveri al camino, 
attualmente controllate tramite un sofisticato sistema di monitoraggio
in tempo reale delle emissioni (SME), si attiva automaticamente la
sirena di allarme “superamento soglia di legge”, in modo tale da
consentire agli operatori del forno di portare l'impianto in
procedura di arresto.

Inoltre, Lucchini RS segue un rigido piano di manutenzione preventiva e straordinaria degli impianti di aspirazione che negli
anni gli ha consentito di prevenire eventuali superamenti dei limiti nelle concentrazioni delle emissioni emesse al camino.

LUCCHINI RS siamo noi. Rapporto di sostenibilità.



Impianto
depurazione

acque

Per prevenire l'inquinamento delle acque utilizzate nei processi industriali, da alcuni anni sono state introdotte in Europa
ed in Italia leggi sempre più restrittive che obbligano le aziende a prevenire, controllare e ridurre l'inquinamento idrico.
Un uso sostenibile dell'acqua si basa inoltre anche sulla riduzione degli sprechi o sul suo riciclo nei processi produttivi:
tali pratiche aumentano la disponibilità della risorsa e migliorano la qualità dell'acqua presente sul territorio. 
In tale contesto Lucchini RS, nel corso degli anni, si è impegnata, anche attraverso costosi interventi, a limitare il suo
impatto sul bilancio idrico del Lago d'Iseo, aumentando la quota parte di acqua riciclata nei processi produttivi, e
ad aumentare la qualità dello scarico, attraverso la riprogettazione del sistema idrico e l'utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili sul mercato. 

3Nel 2016 lo stabilimento ha prelevato circa 15,6 milioni di m  di acqua a supporto dei propri processi industriali, per la
3maggior parte dal Lago d'Iseo (circa 14 milioni di m , pari al 92% rispetto al totale dei prelievi idrici) e, in parte minore,

dall'acquedotto comunale (0,5%), tramite raccolta delle acque piovane (3,5%) e da una fonte interna non potabile (4%). 
Le acque così raccolte sono convogliate all'interno dello stabilimento tramite una rete di tubazioni e sono utilizzate a
supporto delle quattro linee di produzione (acciaieria, fonderia, forgia e ferroviaria). 
Negli ultimi anni Lucchini RS si è impegnata, anche attraverso importanti investimenti, a ridurre sempre di più la quantità
di acqua scaricata nel lago attraverso un virtuoso riciclo dell'acqua all'interno dello stabilimento.
L'acqua viene ora riciclata nel processo di raffreddamento del laminatoio e del trattamento termico all'interno.
Al termine del loro utilizzo le acque possono subire un processo di trattamento per essere riciclate in altre aree dello
stabilimento, come avviene ad esempio per il processo di raffreddamento delle scorie. 
Lo stabilimento, tuttavia, non è attento solamente al ricircolo delle acque, ma è anche impegnato ad assicurare una
elevata qualità delle acque che scarica. Ciò è possibile grazie a sofisticati sistemi di trattamento delle acque progettati
per depurare il flusso idrico, proveniente dalle varie aree dello stabilimento, prima che venga scaricato nel lago. 
Tale impegno ha dato i suoi frutti: negli ultimi 10 anni lo stabilimento, per quanto riguarda gli scarichi idrici, non ha
registrato alcun superamento rispetto ai limiti di legge. 

H2O - HO 2 OBIETTIVI.
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36,5 milioni m /anno



Prima dell'avvento delle industrie, del petrolio e dell'elettricità, le economie agricole riutilizzavano o
riciclavano tutto ciò che potevano.
Con il legno si produceva il carbone per il riscaldamento e si utilizzavano gli scarti animali
per fertilizzare i campi.
Al riciclo e al riutilizzo si era abituati per necessità e non c'era nulla di strano nel passarsi i vestiti di fratello
in fratello. 
Ma con l'avvento di un economia basata sulla disponibilità di risorse e di prodotti e sul consumo di massa,
il ciclo di vita dei beni si è accorciato, generando così un enorme quantità di rifiuti.

L'economia di oggi spesso si basa sulle parole chiave "prendi, produci, usa e getta" e i nuovi prodotti sono
realizzati per rispondere a un solo bisogno: vengono comprati, usati e buttati, invece di essere riutilizzati o
recuperati.
Tutto ciò, in un'ottica a lungo termine, non è sostenibile, non solo a livello ambientale per via delle risorse
limitate e della continua produzione di rifiuti, ma anche a livello economico a causa del prezzo elevato delle
risorse del trattamento dei rifiuti. 

In tale contesto, Lucchini RS si pone come utilizzatore di un rifiuto (il rottame) che viene recuperato da
differenti settori (come ad esempio quello automobilistico), riciclato e reintrodotto in un nuovo
ciclo produttivo (quello dell'acciaio).
Tale approccio consente di non gettare rifiuti "preziosi", che andrebbero altrimenti ad affollare sempre di più
le discariche, e di non sfruttare l'ambiente per estrarre nuove materie prime. 
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MI PIACE UTILIZZARE
CIÒ CHE ALTRI SCARTANO.

293.000 tonnellate di materiali utilizzati dallo stabilimento

90% del materiale utilizzato
proveniente da recupero!

Nel 2016 Lucchini RS, per svolgere le proprie attività industriali, ha utilizzato circa 293.000 tonnellate
di materiale, di cui il 60%, principalmente rottame, è stato acquistato e proviene da recupero e il 30% è
recuperato da processi produttivi interni allo stabilimento (ad esempio i modelli provenienti dalla fonderia).
Complessivamente, dunque, quasi il 90% del materiale utilizzato
dall'azienda proviene da riciclo! 

10%60% altro materiale
acquistato

materiale acquistato
proveniente da recupero

30% materiale recuperato
all’interno dello stabilimento.

LUCCHINI RS siamo noi. Rapporto di sostenibilità.
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TRAFFICO INTENSO MA SCORREVOLE.

Il traffico nei dintorni dello stabilimento è strettamente legato all'andamento del suo livello produttivo:
come riportato nel grafico sottostante, il traffico, misurato in termini di numero di mezzi in ingresso e in uscita dallo
stabilimento, mostra un trend leggermente in crescita, dovuto in gran parte all'aumento del volume di acciaio prodotto.

Il contesto territoriale di Lovere e dei paesi limitrofi è fortemente condizionato dalla mancanza di spazio: di conseguenza,
il margine per eventuali interventi si riduce significativamente. 
Ciò nonostante, nel corso degli ultimi anni l'intervento che ha riguardato l'ottimizzazione dei processi e delle risorse
dedicate alla gestione del traffico in ingresso, hanno permesso di mitigare il problema della congestione.
In particolare, tale intervento ha consentito di ottenere un significativo aumento della capacità recettiva media oraria,
ovvero del numero di mezzi che lo stabilimento è capace di ricevere nel corso di un'ora, soprattutto nelle ore del giorno
più critiche (mattino e primo pomeriggio). Il grafico sottostante mostra infatti come il numero di mezzi che lo stabilimento
può ricevere ora a seguito dell'intervento (curva verde) sia ampiamente al di sopra del numero di mezzi che poteva
essere gestito prima dell'intervento (linea rossa).
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Intervista a
Giovanni Massoli
Frequentato liceo scientifico,
responsabile fossa e impianto ESR,
in azienda da 4 anni.
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Quali sono le sue maggiori preoccupazioni

in materia ambientale?

E quali quelle dei suoi familiari o amici?

Nei reparti le maggiori preoccupazioni sono legate alla concentrazione delle polveri nell'aria.

A livello di stabilimento, invece, gli aspetti ambientali più significativi e

maggiormente percepiti dalla comunità locale rimangono sicuramente

le emissioni atmosferiche, gli scarichi idrici a lago, la gestione dei rifiuti e il traffico.

Come Lucchini RS risponde a tali preoccupazioni?

Sul camino del forno centrale (DANECO)

è stato installato un sofisticato filtro per l'aspirazione delle polveri e

un sistema per il controllo in tempo reale delle concentrazioni dei fumi

da parte delle Autorità: in caso di superamento dei limiti di legge,

l'impianto viene immediatamente arrestato.

Ottimi risultati sono stati raggiunti anche in termini di

abbattimento del rumore tramite l'attivazione, nel 2012,

di un complesso piano di bonifica acustica e di gestione dei rifiuti

tramite l'attivazione di un virtuoso sistema di raccolta differenziata,

supportato da attività di sensibilizzazione per i dipendenti.

Molto è stato fatto per cambiare la mentalità delle persone:

la continua formazione ha permesso ai dipendenti di acquisire maggiore consapevolezza e

conoscenze delle corrette pratiche per la minimizzazione degli impatti ambientali.

Qual è la maggiore sfida ambientale che Lucchini RS

dovrà affrontare nei prossimi anni a Lovere?

In termini di interventi, nei prossimi anni Lucchini RS

si è posta l'obiettivo di ridurre ulteriormente il rumore generato,

attraverso l'insonorizzazione del parco rottame, la cui finalizzazione è prevista per il 2018;

la concentrazione delle polveri all'interno dei reparti, attraverso nuovi sistemi di aspirazione;

la quantità dei rifiuti inviati a discarica,

attraverso un sistema di raccolta differenziata sempre più virtuoso.

Tra 10 anni mi immagino uno stabilimento che

da un lato sarà sempre più autonomo nei ricicli e nell'efficienza,

e dall'altro, sempre più sinergico con il territorio circostante,

generando anche impatti positivi per la comunità locale.

LUCCHINI RS siamo noi. Rapporto di sostenibilità.
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L'efficienza energetica indica infatti la capacità di

riuscire a "fare di più con meno", adottando le migliori 

Ad oggi, circa il 70% dell'energia consumata in Italia tecnologie disponibili sul mercato (ad esempio la 

deriva da combustibili fossili quali petrolio, gas naturale e lavatrice di ultima generazione in classe A++)

carbone, con ricadute gravi sia per l'ambiente che per e assumendo un comportamento più consapevole e 

l 'economia del paese, ancora pesantemente responsabile (ad esempio spegnendo la luce quando 

condizionato dalla dipendenza da paesi terzi. non ne abbiamo bisogno).

Se il concetto è valido per l'Italia, immaginiamoci Tali interventi hanno riguardato l'efficienza dei processi 

l'importanza per un'azienda ad alta intensità energetica industriali, attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative, e 

come Lucchini RS, posizionata all'interno di un mercato l'uso razionale e responsabile dell'energia da parte

globale sempre più concorrenziale. dei dipendenti. In particolare, tra il 2015 e il 2016

Ecco che allora ridurre i propri consumi diventa un Lucchini RS ha investito più di 800.000 euro nella 

elemento essenziale per contenere l'aumento dei costi e riqualificazione dell'illuminazione esterna, del reparto 

allo stesso tempo limitare il proprio impatto ambientale. forgia, dell'acciaieria e della meccanica rodeggi 

Così come ogni abitazione utilizza l'energia elettrica per attraverso la sostituzione degli impianti di illuminazione 

illuminare e il gas naturale per cucinare o riscaldare tradizionali con impianti a LED (tecnologia di ultima 

l'acqua, allo stesso modo anche lo stabilimento generazione in grado di consumare fino all'80% in

di Lovere ha bisogno di queste risorse per funzionare e meno rispetto a una lampada tradizionale). 

per supportare i propri processi produttivi. Nel 2013 Lucchini RS ha ottenuto la certificazione

Ad oggi il fabbisogno energetico dello stabilimento, circa ISO 50001, che attesta l'adozione di politiche attente al 

500 milioni di kWh all'anno, è composto per circa il 60% risparmio energetico e l'implementazione di piani di 

da gas naturale e per il restante 40% da energia elettrica. miglioramento efficaci. 

L'utilizzo di tali risorse genera i cosiddetti gas ad effetto Così come per ogni famiglia il consumo di energia della 

serra, i quali contribuiscono al riscaldamento globale del propria abitazione è ormai diventato parte rilevante del 

nostro pianeta. Nel 2016 Lucchini ha emesso in bilancio, allo stesso modo, le persone che si occupano 

atmosfera circa 135.000 tonnellate di CO2 equivalenti. dei temi energetici in azienda sono consapevoli che, per 

Per mitigare i suoi impatti, oltre che per contenere i costi consolidare ed aumentare la competitività su mercati 

legati all'utilizzo dell'energia, a partire dal 2008 fino ad sempre più agguerriti, la riduzione dei consumi

oggi, Lucchini RS ha investito ogni anno fino al 3% del energetici dello stabilimento rappresenta un'importante 

proprio fatturato in interventi di efficienza energetica. chiave di successo nel contenimento dei costi. 

ENERGIA.
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L'aspetto virtuoso dell'efficienza energetica è che, come complessivamente circa 10.000 tonnellate di CO2 

diretta conseguenza, porta a preservare la salute del equivalente (mediamente 2.000 tonnellate di CO2 all'anno), 

pianeta riducendo il consumo di risorse e l'inquinamento, pari alla quantità di anidride carbonica che 1.700 ettari di 

sia a livello locale, attraverso la riduzione delle sostanze foresta assorbono ogni anno per crescere.

inquinanti (come ad esempio le polveri sottili), che Pensate, è come se Lucchini RS avesse riforestato una 

a livello globale, attraverso la riduzione delle emissioni superficie pari a circa 2 volte la superficie del comune di 

ad effetto serra. Lovere! Ogni albero infatti vive e cresce utilizzando 

Se nel 2013 il piano di efficientamento energetico elementi naturali: crea le molecole del legno di cui è 

consentiva già di evitare circa 1.000 tonnellate di CO2 costituito essenzialmente grazie all'acqua, all'energia del 

equivalenti rispetto all'anno precedente, nel corso sole ed all'anidride carbonica (CO2), proprio lo stesso gas 

degli  ult imi  5 anni  Lucchini  RS ha evitato responsabile dell'effetto serra. 

Sovere

Bossico

Costa Volpino

Lovere

Piangaiano

Pianico

Castro

2016

2015

2014

2013

2012

Le aree colorate rappresentano la corrispondente superficie di foresta che sarebbe stata necessaria, ogni anno,

per assorbire le emissioni di CO2 evitate grazie a interventi di efficienza energetica 

LUCCHINI RS siamo noi. Rapporto di sostenibilità.



Siete mai entrati in una serra dove si coltivano piante e fiori?
Vi siete mai chiesti perché quando siete dentro sentite così caldo?
Succede perché una parte dei raggi del sole riescono a penetrare attraverso i vetri della serra e generano calore
che rimane intrappolato all'interno della serra. 
Tale fenomeno è lo stesso che avviene, su larga scala, anche sul nostro pianeta e che prende il nome di "effetto serra".
Nel corso della giornata infatti i raggi del Sole possono essere riflessi nello spazio dall'atmosfera,
ma una parte di essi la attraversa colpendo la superficie terrestre e riscaldandola.
Durante la notte la terra perde il calore acquisito sotto forma di raggi invisibili, chiamati infrarossi, i quali in parte
attraversano l'atmosfera e tornano nello spazio, e in parte vengono bloccati e respinti sulla superficie terrestre
dai cosiddetti "gas a effetto serra", che agiscono quindi come i vetri di una serra. 
Questo fenomeno naturale permette di trattenere sulla Terra il calore necessario allo sviluppo delle forme di vita:
senza di esso la temperatura media sul nostro Pianeta sarebbe di circa 19°C sotto lo zero,
con sbalzi enormi tra giorno e notte.
Tuttavia, negli ultimi decenni l'intensa attività umana ha generato grandi quantità aggiuntive di gas che hanno
intensificato notevolmente l'effetto serra, causando così un aumento artificiale ed estremamente pericoloso
delle temperature.
Tale fenomeno, noto con il nome di "riscaldamento globale", sta provocando gravi danni come lo scioglimento
dei ghiacciai, l'innalzamento del livello dei mari, l'aumento della siccità e dei fenomeni estremi come tornado,
inondazioni ed uragani. 
Il principale gas ad effetto serra è l'anidride carbonica (CO2), responsabile di circa l'80% del riscaldamento globale.
Gli altri gas principali sono il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), i composti alogenati (PFC),
gli idrofluorocarburi (HFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6).
I gas ad effetto serra sono generati in gran parte durante le combustioni (quelle che avvengono ad esempio
negli impianti industriali, nelle caldaie domestiche o nei motori degli autoveicoli), ogni volta che si bruciano dei
combustibili fossili (ad esempio carbone, petrolio, gas naturale).
Le emissioni di gas ad effetto serra sono convenzionalmente misurate in tonnellate di CO2 equivalenti:
le quantità degli altri gas emesse sono trasformate in questa unità di misura attraverso
l'applicazione di appositi fattori di conversione. 

EFFETTO SERRA: CHI È COSTUI?
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HO UN PANNELLO
PER CAPPELLO.

LUCCHINI RS siamo noi. Rapporto di sostenibilità.

L'efficienza energetica tuttavia non è l'unica strada che
  un'azienda può percorrere per ridurre i propri costi e i propri
   impatti ambientali legati al consumo di energia.
    Nel dicembre del 2010 Lucchini RS ha sostenuto un importante
      investimento per l'installazione di un impianto fotovoltaico, con l'obiettivo di
       migliorare le prestazioni energetiche dello stabilimento.
         L'impianto, installato tra Lovere e Castro sui tetti dei capannoni del
          Laminatoio e del Parco Rottami e costato circa 3 milioni di euro,

2           misura circa 7.000 m  e genera oltre 1.000.000 KWh di energia all'anno:
            una quantità sufficiente ad alimentare tutte le abitazioni di Castro! 
             La produzione di energia "pulita", ottenuta tramite la cattura dei raggi
              solari, è interamente assorbita dallo Stabilimento, andando così a
               ridurre l'energia elettrica prelevata dalla rete, a sua volta prodotta per
                                                       circa  due terzi da combustibili fossili e
                                                            per un terzo da fonti rinnovabili. 
                                                               L'impianto, a partire dal 2011, ha permesso
                                                              di evitare l'immissione in atmosfera di circa
                                                             350 tonnellate di CO2 all'anno, pari alla
                                                          quantità di anidride carbonica che
                                                   60 ettari di foresta (circa 120 campi da calcio)
                                                assorbono ogni anno per crescere. 

27.000 m
di superficie

1 milione di KWh
di energia prodotta

350 tonnellate
di CO2 in meno

3 milioni di euro
di investimento€
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Intervista a
Dario Bonetti
Perito Elettrotecnico,
responsabile manutenzione centrale,
in azienda da 20 anni. 

Ci spiega in parole semplici che cos'è l'energia e

cosa rappresenta per Lucchini RS?

Come noi per vivere, muoverci e lavorare abbiamo bisogno di assumere cibo,

allo stesso modo ogni stabilimento per funzionare e per mettere in moto i propri processi

ha bisogno di fonti energetiche.

Per l'impianto di Lovere esse sono principalmente l'energia elettrica e il gas naturale.

Che cos'è l'efficienza energetica?

e quali sono i benefici che può comportare?

Efficienza energetica per Lucchini RS significa ridurre i propri consumi di energia

senza però rinunciare al risultato.

Ciò permette all'azienda di ridurre i propri costi pur mantenendo costante la produzione,

diventando così più competitiva.

Come l'azienda è intervenuta negli anni per limitare i propri consumi energetici?

L'adozione della certificazione ISO 50001 nel 2013 è stato un momento chiave nel percorso

di Lucchini RS verso uno stabilimento ad elevata efficienza energetica.

In questo contesto l'azienda è intervenuta attraverso l'installazione

delle più efficienti tecnologie disponibili sul mercato.

Ricordiamo ad esempio la sostituzione di forni, motori elettrici, pompe,

sistemi di controllo avanzati, l'impianto fotovoltaico e il nuovo impianto di illuminazione a LED,

oltre agli interventi formativi e sensibilizzazione dei dipendenti in merito alle buone pratiche

da adottare per ridurre i consumi energetici legati ai comportamenti dei singoli.

Nell'ottica di un continuo miglioramento l'azienda ha inoltre attivato

un processo di monitoraggio dei consumi energetici, al fine di individuare i processi e

le attività nei quali è possibile risparmiare energia.

Qual è la maggiore sfida energetica che Lucchini RS

dovrà affrontare nei prossimi anni a Lovere?

La sfida più difficile per i prossimi anni è certamente legata

alla creazione di una “cultura dell’eliminazione degli sprechi”.

Ciò sarà possibile agendo ancora di più sulle attività di formazione e

sensibilizzazione, oltre che coinvolgendo maggiormente i propri dipendenti

nella pianificazione di nuovi interventi in materia di efficienza energetica. 

SONO ATTENTO A CIÒ
CHE MI CIRCONDA.

04



Lo stabilimento è inserito in un contesto territoriale tanto bello quanto particolare: in una penisola che si protende nel 

lago d'Iseo, immediatamente riconoscibile anche a distanza.

Consapevole di questa particolarità, Lucchini RS cerca di creare valore per il territorio tutelando il patrimonio 

naturalistico, paesaggistico, storico e culturale in cui è situato lo stabilimento.

Il valore economico generato rappresenta la ricchezza complessiva creata dal Gruppo, che viene comunemente 

ripartita tra il valore economico distribuito, ovvero le risorse economiche indirizzate a favore dei diversi portatori di 

interesse (fornitori, dipendenti, Pubblica Amministrazione, azionisti, istituti di credito, società) e il valore trattenuto al 

fine di rendere sempre più forte la società, che considera tutta la ricchezza che l'azienda conserva al suo interno sotto 

forma di rettifiche di valore, imposte anticipate e differite, accantonamenti e utile d'esercizio.

Lucchini RS nel 2016 ha generato valore per 321 milioni di euro, di cui l'80% risulta valore distribuito.

Rispetto al valore distribuito totale (256 milioni di euro), circa 178 milioni di euro sono spesi con i fornitori

(di cui circa il 45% verso fornitori locali), 63 milioni di euro sono spesi a favore dei dipendenti sotto forma di

stipendi e contributi, 8 milioni di euro sono versati alla Pubblica Amministrazione in termini di imposte,

4 milioni di euro per i dividendi, più di 2 milioni di euro a istituti di credito e circa 170.000 euro sotto forma di liberalità.
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Nel 2011 e nel 2014 l'azienda ha scelto di dare il proprio sostegno alla Nazionale Italiana di

Pallavolo Femminile sponsorizzando due partite amichevoli (inserite nel programma di preparazione atletica

agonistica), Italia-Olanda nel 2011 e Italia-Giappone nel 2014, in cui le squadre si sono affrontate

per contendersi il Trofeo Lucchini RS.

TROFEO LUCCHINI RS.
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Consapevole del ruolo che ricopre sul territorio loverese, Lucchini RS è da sempre attenta alle necessità della

comunità in cui è inserita.

Negli anni, infatti, ha contribuito alla realizzazione di diversi progetti locali, la maggior parte dei quali legati allo sport, 

alla valorizzazione del territorio ed alla promozione della cultura e dell'arte. 

Dal 2008 Lucchini RS sostiene DISVELA (vedi approfondimento “Campioni sul lago”),

organizzazione che promuove la pratica della vela tra le persone disabili.

In particolare, per quanto riguarda i progetti inerenti le attività sportive, tra i più rilevanti troviamo:  

DISVELA.

LO SPORT.



Costituita nel 1990 a Brescia dal Cavaliere del Lavoro Luigi Lucchini, fondatore del Gruppo omonimo,

la Fondazione ha l'obiettivo di sostenere iniziative di carattere sociale e culturale.

Un'attenzione particolare è da sempre rivolta ai giovani di talento, ai laureandi o ai laureati che intendano

frequentare le Facoltà delle Università bresciane: nel luglio 2012, grazie alla Fondazione Lucchini e

all'Università degli Studi di Brescia, è nato il Collegio Universitario di Merito intitolato al Cav. Luigi Lucchini.

La missione del Collegio, che si propone come Centro di Eccellenza, è di premiare il merito e valorizzare

i talenti degli studenti più capaci e motivati.

FONDAZIONE LUCCHINI.
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Nel 2013 Lucchini RS ha contribuito all'acquisto di una nuova “Vichinga”, che era andata distrutta in seguito

ad una tempesta anomala, per la Canottieri Sebino, società sportiva che opera sul lago di Lovere per avviare

i ragazzi allo sport del canottaggio ed allenare gli agonisti.

La Vichinga è un'imbarcazione che permette di compiere i primi passi o, meglio, le prime vogate,

nel mondo del canottaggio ed è dedicata prevalentemente alle lezioni per atleti disabili.

Lucchini RS è particolarmente attiva anche nelle iniziative di carattere socio-culturale, quali ad esempio:

LA “VICHINGA”.

IL SOCIALE E LA CULTURA.

LUCCHINI RS siamo noi. Rapporto di sostenibilità.
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Da lungo tempo Lucchini RS sponsorizza le attività dell'Accademia che riguardano l'organizzazione

di mostre e interventi di restauro delle opere esposte e conservate nelle sale e nelle gallerie della Pinacoteca.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI.

Nel 2011, nell'ambito del bando di Fondazione Cariplo “Tutelare e valorizzare la biodiversità”, Lucchini RS

ha siglato un contratto di comodato con il quale ha concesso in uso gratuito a Legambiente Lombardia
2dei terreni di proprietà, per un'area complessiva di oltre 20.000 m , per la creazione di un parco naturalistico

situata in località “Corna”, tra Lovere e Castro (BG) che ben si presta, per la sua posizione e

per le sue caratteristiche geologiche ed ambientali, ad essere destinata a scopi turistici, culturali, educativi,

scientifici e sociali.

Numerosi sono stati anche gli interventi e le iniziative legate alla valorizzazione del territorio e al sostegno

degli Enti e delle associazioni locali:

LEGAMBIENTE.

IL TERRITORIO, ENTI E ASSOCIAZIONI.
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Nel 2014, Lucchini RS ha sponsorizzato il IX Festival Nazionale de “I Borghi più belli d'Italia” organizzato

da Lovere, che appunto ne fa parte.

Lucchini RS, nell'ambito del progetto "Ambulaclaun2 Trasporti", ha supportato l'associazione “Un naso rosso per…”

che provvede al trasporto dei bambini del reparto di oncologia tramite ambulanze attrezzate.

I nuovi oratori di Lovere e Castro - negli ultimi anni l'azienda ha contribuito economicamente agli interventi di

ristrutturazione degli oratori di Lovere e Castro.

Lucchini RS ha donato i terreni sui quali sono sorte le nuove caserme dei Vigili del Fuoco Volontari e

della Guardia Forestale.

Nel 2016 l'azienda ha finalizzato l'acquisizione di nuova apparecchiatura TAC da destinare alla Radiologia

del Presidio Ospedaliero "SS Capitanio e Gerosa" di Lovere.

I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

I “NASI ROSSI”.

I NUOVI ORATORI DI LOVERE E CASTRO.

LE NUOVE CASERME.

UNA NUOVA TAC.

Lucchini RS intrattiene inoltre costanti rapporti con le scuole, organizzando visite guidate in stabilimento e percorsi di 

alternanza scuola-lavoro (stage). Nel corso delle visite guidate Lucchini RS apre le porte agli studenti ai quali vengono 

presentati a livello generale lo stabilimento e l'azienda e successivamente viene permesso, a piccoli gruppi di otto 

persone, di visitare i reparti produttivi accompagnati da alcuni dipendenti. Al termine della visita in stabilimento viene 

data la possibilità, agli studenti interessati, di compilare la scheda aziendale di selezione, al fine di ottenere un colloquio 

conoscitivo con il personale delle Risorse Umane.

Parallelamente a questa iniziativa, Lucchini RS ospita periodicamente alcuni studenti nell'ambito del progetto 

“Alternanza scuola-lavoro”, ovvero un periodo di stage che ha l'obiettivo di arricchire il piano di studi dei ragazzi con 

esperienze pratiche favorendone in questo modo anche l'orientamento al mondo del lavoro e valorizzandone le 

inclinazioni personali. Nello specifico gli studenti, sotto la guida di personale esperto, eseguono specifiche analisi sui 

processi produttivi e possono proporre eventuali spunti di riflessione e miglioramento.

Con queste iniziative Lucchini RS desidera ripristinare i contatti con gli istituti tecnici del territorio al fine di garantire, per 

l'azienda, l'inserimento di giovani risorse preparate tecnicamente e fortemente motivate, e, per le scuole, la possibilità 

di proporre ai ragazzi un rapido inserimento nel mondo del lavoro.

Nel corso degli anni Lucchini RS ha sempre supportato le attività del Circolo Lucchini RS: nato negli anni '60

con Italsider, il Circolo Lucchini RS è un centro di aggregazione con una lunga tradizione alle spalle, che offre ai 

dipendenti iscritti numerosi vantaggi e convenzioni. A partire dagli anni '90 le attività legate al Circolo si sono però 

ridotte, sia per il fatto che i dipendenti, seppur residenti nei paesi limitrofi, abitano più lontano rispetto a un tempo, sia 

perché le tendenze e le abitudini sono piano piano cambiate. Consapevole di ciò, il Circolo nei prossimi anni ha 

l'obiettivo di rafforzare e variare ulteriormente l'offerta di servizi agli iscritti tramite nuove iniziative e convenzioni aperte 

non solo ai dipendenti, ma anche agli esterni.

Attualmente le principali attività del Circolo riguardano la Scuola di Danza Classico-Accademica, scuola di balletto 

classico nata nel 1960 aperta ai figli dei dipendenti Lucchini RS e agli esterni, e la scuola di sci, che prevede corsi per 

adulti, bambini e principianti e week end sulla neve.

LUCCHINI RS siamo noi. Rapporto di sostenibilità.



Dal 2008 Lucchini RS è al fianco 
dell'Associazione DISVELA,
un'organizzazione di volontariato che opera 
con l'obiettivo di avviare alla pratica della 
vela, anche a livello agonistico, le persone 
disabili e di sensibilizzare la comunità 
attraverso l'organizzazione di eventi 
conviviali, sportivi ed artistici.
Nel 2009 Disvela, grazie anche ad un 
contributo da parte di Lucchini RS, ha 
acquistato un'imbarcazione, il Sonar, per 
poter sia ampliare e migliorare l'attività 
agonistica, sia attivare corsi di introduzione 
alla vela e organizzare delle uscite in barca 
con piccoli gruppi.
L'acquisto di questa imbarcazione ha 
permesso a due velisti del team Disvela 
dell'AVAS (Associazione Velica Alto Sebino) 
di Lovere di allenarsi per rappresentare la 
nostra Nazionale alle Paralimpiadi di 
Londra 2012.
Nel corso degli anni il contributo di Lucchini 
RS, oltre che per finanziare le campagne 
paralimpiche dei due atleti, è servito per 
avviare numerosi progetti dedicati alle
persone disabili desiderose di iniziare 
questo sport. 
Nel 2014 è stato sviluppato il Progetto 
“L'Ago della Bussola”, che ha visto la 
partecipazione di 138 ragazzi disabili, alle 
prese con i primi fondamenti dello sport 
della vela e con le prime uscite in barca. 
Nel corso del 2015 DISVELA ha intrapreso 
un nuovo progetto multidisciplinare che ha 
visto i ragazzi disabili impegnati, oltre che 
sul fronte della vela, anche in attività 
alternative quali la fotografia, la moda e
la musica.
L'Associazione ha aperto quindi i corsi di 
vela a tutte le Associazioni che si occupano 
di disabilità sul territorio, per poi concludere 
con due giorni di eventi presso il Porto 
Turistico di Lovere che hanno visto i 
partecipanti impegnati
in una mostra fotografica,
una sfilata di moda ed
un concerto. 

CAMPIONI SUL LAGO.
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Intervista a
Laura Frandi
Laureata in Psicologia,
responsabile selezione del personale,
in azienda da 8 anni

Quali sono le iniziative che l'azienda porta avanti

nei rapporti con le scuole?

Quando sono entrata in azienda, nel 2009, i rapporti con le scuole erano abbastanza discontinui:

vi era l'esigenza di selezionare personale qualificato,

ma non esistevano solide relazioni con gli istituti scolastici locali.

Abbiamo cambiato la rotta aprendo gradualmente un dialogo che è diventato man mano

più continuativo sia con gli istituti tecnici di Lovere che con quelli dei paesi limitrofi.

Le principali iniziative che sono state attivate nel corso degli anni riguardano gli stage,

le visite guidate in stabilimento, sia di carattere generale che ad integrazione del piano di studi dei ragazzi,

e i percorsi di alternanza scuola-lavoro costruiti ad hoc in base alla scuola di provenienza degli studenti. 

Nel 2016 abbiamo sviluppato il progetto Delta Junior, pensato appositamente

per coinvolgere gli studenti di 4a e 5a superiore, attraverso brevi incontri con i nostri tecnici e

successivo sviluppo di project work di gruppo, con l'obiettivo di lavorare su idee o soluzioni

a problematiche aziendali effettive.

Cosa pensano i ragazzi di Lucchini RS?

Vedo molto interesse da parte dei ragazzi: la ritengono un'azienda solida,

con impianti all'avanguardia e che dà la possibilità di crescere professionalmente.

Quali sono gli altri Enti con cui vi interfacciate? 

Siamo da tempo in contatto con alcune università, tra cui il Dipartimento di Metallurgia dell'Università di Brescia e

il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, per lo svolgimento di tesi sperimentali in azienda.

I ragazzi più meritevoli molto spesso vengono poi assunti dall'azienda.

Perché per l'azienda i rapporti con le scuole sono importanti?

Lucchini RS è fermamente convinta che creare un rapporto sinergico tra l'azienda e le scuole possa comportare dei

vantaggi sia per l'azienda, che può iniziare a conoscere e farsi conoscere in anticipo sia per gli istituti

scolastici, che integrano l'offerta formativa con contenuti di qualità e possono proporre ai ragazzi, al termine

dei percorsi di studio, un inserimento nel mondo del lavoro, in una realtà d'eccellenza.

Quali sono le caratteristiche che ricerca nel “candidato tipo”?

L'azienda cerca delle persone che abbiano prima di tutto un elevato potenziale;

anche le competenze tecniche sono importanti ma, in parte, possono essere acquisite sul campo.

Chi vuole lavorare in Lucchini RS può aspettarsi buone opportunità di crescita,

ma anche un'attenzione fortissima alla qualità: premiamo le eccellenze!

UNA FUCINA DI TALENTI.

LUCCHINI RS siamo noi. Rapporto di sostenibilità.
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Un nuovo parametro per misurare qualsiasi attività umana si è ormai 

imposto per garantire la prosperità di lungo periodo al genere umano:

la sostenibilità.

L'aumento della popolazione che abita la Terra e la forza industriale

che essa ha sviluppato rendono imperativo misurare i risultati di ciò che 

facciamo non focalizzandosi sui soli aspetti economici

(il PIL, il profitto, la crescita del consumo) ma adottando un'ottica che 

consideri 3 aspetti fondamentali: il risultato economico, l'impatto 

sull'ambiente e la ricaduta sociale.

Un'attività che risulti costantemente negativa anche in una sola di queste 

aree, non ha possibilità di durare nel lungo periodo.

L'Azienda in cui operiamo rappresenta un grande dono di opportunità e 

benessere che abbiamo ricevuto da chi ci ha preceduto e che abbiamo

il dovere di tutelare e migliorare per chi verrà dopo di noi.

L'attività industriale qui svolta ha radici profonde, che risalgono

agli inizi del 1800.

Due secoli sono certamente la prova più tangibile della nostra sostenibilità, 

ma non possono essere ritenuti sufficienti per garantire un futuro

altrettanto positivo.

Da questa semplice considerazione siamo partiti tempo fa per darci

un chiaro obiettivo di miglioramento continuo della sostenibilità in tutti

e 3 gli ambiti, che si concretizza in azioni chiaramente definite ed attribuite 

e indici di misurazione oggettivi che ci aiutino a comprendere l'efficacia

di quel che facciamo.

I risultati positivi ottenuti in anni recenti, riepilogati in questo

Rapporto di Sostenibilità, sono stati raggiunti grazie alla competenza,

alla disciplina, al senso etico e civico ed alla passione di tutte le persone 

che qui operano ed alle quali va il mio più sentito ringraziamento.

Il cambiamento incessante del mondo in cui viviamo però ci impone di 

ricercare continuamente nuove vie per migliorare in tutto ciò che facciamo, 

sia attraverso l'accrescimento delle competenze,

sia facendo tesoro dell'esperienza, sia grazie alla disponibilità di tecnologie 

sempre più sofisticate ed accessibili.

UNO SGUARDO AL FUTURO.
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Tutto cambia, ma gli obiettivi futuri saranno i medesimi del passato:

•Aumento della sicurezza sul lavoro, per eliminare totalmente gli infortuni, 

di qualsiasi natura, garantendo condizioni di lavoro salubri, un ambiente 

motivante, equo, tollerante e non discriminatorio.

•Tutela dell'ambiente, sia di quello locale in cui operiamo, sia di quello 

globale in cui noi tutti viviamo, operando scelte volte alla riduzione degli 

sprechi di risorse economiche, ambientali ed energetiche.

•Miglioramento continuo delle tecnologie produttive e della qualifica

del nostro personale, ricercando e coltivando le eccellenze, premiando

il merito, premiando la capacità di innovare e incentivando la coesione

e lo spirito di squadra.

•Prosecuzione della strategia di internazionalizzazione, volta a rafforzare 

tutto il Gruppo tramite la creazione di una rete ramificata, solida, coesa ed 

equilibrata di aziende che condividono i medesimi valori e collaborano 

aiutandosi reciprocamente a migliorare.

Sarà per tutti noi una grande sfida, resa particolarmente impegnativa

dalla rapidità sempre maggiore con cui è necessario adattarsi

al cambiamento e alla concorrenza globale.

Ma altrettanto, sarà la continuazione di un viaggio emozionante,

ricco di soddisfazioni e fonte di molteplici opportunità per tutti noi

che lavoriamo col fine ultimo di garantire longevità

alla nostra Azienda.

Augusto Mensi

Amministratore Delegato
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