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Nel biennio di riferimento del presente 
Bilancio di Sostenibilità Iplom i temi
riguardanti l’ambiente e il modo in cui
viviamo, produciamo e utilizziamo le risorse
hanno avuto una forte eco culminata con gli
accordi di Parigi sul clima.
In questo scenario è certamente presente il
settore petrolifero che è chiamato a fare la
sua parte producendo carburanti sempre più
performanti per le attuali esigenze
motoristiche che vedono, nella riduzione della
CO2 e degli NOx i loro principali obiettivi.
Il bilancio di Sostenibilità 2015/2016 introduce
la Matrice di Materialità, uno schema grafico
che sintetizza le tematiche più significative
che richiederanno un impegno aziendale e
come queste siano più o meno condivise
anche dagli interlocutori aziendali
(stakeholder).
L’azienda ha integrato questo strumento
come metodo di lavoro per assicurare il
coinvolgimento dei portatori di interesse, o
“assetholder”, sia all’interno sia all’esterno
dell’organizzazione.
L’attività è stata valorizzata nell’ambito del
progetto di adeguamento del SGI-Sistema
Integrato di Gestione in accordo con i requisiti
introdotti dalla nuova versione delle norme
ISO di riferimento.
Ci auguriamo che le nuove linee guida GRI-
GR4 rendano ancora più semplice e facile la
lettura di questo prezioso documento
aziendale.

lettera ai lettori
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i numeri del gruppo

Nome organizzazione                   
Iplom S.p.A.
Sede operativa e sede legale       
Via Navone, 3/b - 16012 Busalla (GE)
Prodotti immessi al consumo       
Gasolio per autotrazione
Gasolio da riscaldamento
Olio combustibile
Bitume
Zolfo
Anidride carbonica

  
Capacità di lavorazione                
1.890.000 tonnellate
Destinazione prodotti lavorati      
90% Nord Italia - 10% export
Oleodotti di proprietà                   
2 x 24 km
Capacità di stoccaggio                
310.000 m3

Mezzi utilizzati per trasporto        
Autobotte - Oleodotto
% prodotti in uscita in autobotti   
50%
% prodotti in uscita in oleodotto  
50%

Struttura organizzativa
Presso la raffineria Iplom di Busalla, lo schema
organizzativo aziendale è così strutturato:

Struttura operativa
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Energia consumata per 1000 tonnellate di desolforato (consumo diretto) (tep)

Metano                                                                   72,5                 68,7                 67,2            56,1

Olio combustibile                                                    13,6                   7,6                   7,9              6,2

Fuel gas                                                                  34,1                 26,3                 29,3            19,5

Energia elettrica da rete Enel                                    0,1                   0,2                   0,2              0,1

Totale                                                                  120,2               102,8               104,7            81,9

Prodotto desolforato (Kt)                                          587                  745                  668             385

Consumo di energia elettrica per 1000 tonnellate di lavorato (MW/anno)
Energia elettrica consumata                                80.120             88.506             87.665        57.317

Energia elettrica/1000 tonnellate di lavorato                51                    50                    50               53

Consumo di energia elettrica per 1000 tonnellate di desolforato (MW/anno)

Energia elettrica consumata                                80.120             88.506             87.665        57.317

Energia elettrica/1000 tonnellate di desolforato             90                    78                    84               66

Greggio                                                          1.561.351        1.737.994       1.536.607       895.324

Olio combustibile                                                 13.488             51.060          104.537         78.103

Totale                                                            1.574.839        1.789.054       1.641.144       973.427

                                         2013                2014                2015           2016

Materie prime in lavorazione (t/anno)

Prodotti finiti (t/anno)

Energia consumata per 1000 tonnellate di lavorato (consumo diretto) (tep)

Metano                                                                   41,1                 43,8                 42,9            50,1

Olio combustibile                                                      7,7                   4,8                   5,1              5,5

Fuel gas                                                                  19,3                 16,8                 19,3            16,8

Energia elettrica da rete Enel                                       0                      0                      0                 0

Totale                                                                    68,2                 65,5                 66,6            73,1

Lavorato (Kt)                                                        1.575               1.789               1.641          9.734

Gasoli                                                               756.514           881.444         797.956       474.728

Oli combustibili                                                 363.856           338.734         335.217       135.938

Bitume                                                              206.052           268.678         246.800       144.849

Zolfo                                                                     9.391             11.857           10.553           6.355

Virgin naphtha                                                   138.542           282.928         231.608       250.454

Totale                                                            1.564.421        1.751.168      1.615.686       913.005

Materie prime

Energia
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I NUMERI DEL GRUPPO

                                                                               219                  218                  212             208

Numero totale dipendenti (al 31/12)

dirigenti                                                                       6                      6                      6                 6

quadri                                                                        23                    25                    24               23

impiegati                                                                   74                    74                    69               65

operatori                                                                    97                  106                  108             112

apprendisti                                                                 19                      7                      5                 2

Dipendenti per qualifica

tempo indeterminato - tempo pieno                           196                  210                  207             205

tempo indeterminato - part time                                    -                       -                       -                  -

tempo determinato - tempo pieno                                 4                      1                       -                  -

tempo determinato - part time                                       -                       -                       -                  -

contratti di apprendistato professionalizzante             19                      7                      5                 3

Distribuzione dipendenti per tipologia contrattuale

laurea                                                                        40                    40                    41               40

diploma scuola superiore                                          168                  167                  169             166

diploma scuola media                                                   4                      4                      2                 2

altro                                                                            7                      7                       -                  -

Distribuzione dipendenti per titolo di studio

Busalla                                                                      70                    68                    59               56

Resto Valle Scrivia                                                     89                    90                  110             107

Resto Provincia di Genova                                          57                    58                    40               42

Altre province                                                              3                      3                      3                 3

Distribuzione territoriale (residenza)

uomini                                                                     194                  193                  185             183

donne                                                                        25                    25                    27               25

Distribuzione per sesso

numero pensionamenti                                                 1                      1                       -                 3

numero assunzioni                                                        6                      2                      6                 3

Turnover

                                          2013                2014               2015           2016
Occupazione
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18-25                                                                          9                    10                      4                 6

26-40                                                                      118                  116                    88               87

41-55                                                                        71                    71                    95               93

>55                                                                           21                    21                    25               22

Distribuzione dipendenti per classe di età (n°)
                                         2013                2014               2015            2016

Relazioni industriali

dipendenti iscritti a sindacati (totale)                         56                    64                    54               49

sottoscrizione accordi (si/no)                                      sì                     sì                     sì                 sì

Dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione (n°)

formazione sicurezza                                             2.010               1.830                  817      1173.50

formazione altri argomenti                                    2.308               1.713               1.122      2351,50

Argomenti formazione (ore/anno)

Salute

giornate di malattia                                               1.202               1.039               911,5          1.116

Assenze per malattia (gg)

                                                                              15*                    8*                      3                 5

Numero di esercitazioni di emergenza effettuate

Accordi formali con i sindacati relativi a salute e sicurezza

Diversità e pari opportunità

Formazione

dirigenti                                                                9.384               9.662            11.078        10.794

uomini impiegati                                                   2.804               3.033              3.499          3.144

donne impiegate                                                   2.332               2.051              3.060          3.016

uomini operatori                                                    2.227               2.271              3.275          3.000

donne operatrici                                                            -                       -                      -                   -

uomini apprendisti                                                 1.679               1.752              2.316          2.450

donne apprendiste                                                1.941                       -                      -                   -

Retribuzioni (importi lordi ammontare stipendi base medi)

                                                                                    -                       -                       -                  -

*compresa una negli uffici
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I NUMERI DEL GRUPPO

Formazione (ore/anno)
                                           2013              2014               2015           2016

Impatti economici indiretti

ore totali                                                                 4.318            3.543               2.159          3.525

costi docenti e materiali didattici (euro/anno)      115.425          81.317             57.536        54.000

numero dirigenti                                                              3                   2                      3                 5
ore totali                                                                      99                 12               10.50               97

numero impiegati                                                          69                 62                    42               61
ore totali                                                                 1.976            1.488                  725          1.142

numero operatori                                                        101                 81                    50             106
ore totali                                                                 1.553            1.543               1.237          1.660

numero quadri                                                               24                 22                    21               27
ore totali                                                                    690               500             186.50             626

Provenienza fornitori beni e servizi

2015 2016
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Acqua

Aria

Rifiuti

COD (Chemical Oxygen Demand)                           60,77               50,01             36,11          35,80

HC totali (idrocarburi)                                             1,84                 1,29               0,98              1,5

Fenoli totali                                                            0,08                 0,07               0,05            0,08

Valori annui allo scarico (t/1.000.000 t di lavorato)

                                           2013               2014              2015             2016

Acquedotto (da report AIA)                                  548.417          442.185         490.854        334.494

Rio Revecchio (da report AIA)                             128.438            51.358           24.948          48.402

Approvvigionamento acqua (m3/anno) 

Pericolosi                                                       3.722.873     5.001.057       6.960.319    14.033.221

Non                                                                  187.225          84.617          233.484           31.751

Rifiuti prodotti

Torrente Scrivia (da report AIA)                                0,76                  0,56               0,52              0,73

Acqua totale scaricata per corpo idrico ricettore (m3/t di lavorato)

Ricaduta al suolo dei principali inquinanti (μg/m3)* – centralina di Busalla

CO (monossido di carbonio) *in mg/m3                    0,88                 0,78                   0,7              0,6

NO2 (biossido di azoto)                                            55,0                 37,1                 43,8            37,5

SO2 (biossido di zolfo)                                               6,1                 10,8                    10            10,6

C6H6 (benzene)                                                          3,3                   3,4                      2              1,5

PM10 (polveri sottili)                                            24,52               21,01                 34,3          27,7*
n.b. i dati di PM10 sono disponibili da nov 2015  e di NO2 e benzene da aprile 2015 causa alluvione

Emissioni totali di gas (t/anno)

CO2 (anidride carbonica)                                    261.163           277.517           253.197      164.630

CO (monossido di carbonio)                                        35                    27                    54               27

NOx (ossidi di azoto)                                                 229                  232                  187             117

SOx (ossidi di zolfo)                                                  137                  113                    67               37

polveri                                                                       16                    20                      5                 4

Quantità di anidride carbonica - CO2 recuperata (t/anno)

CO2 (anidride carbonica)                                      11.057             10.349               8.866          2.489

n.b. nel 2016 fermo impianto di 5 mesi per evento OD 16"
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Iplom produce gasolio per
autotrazione, bitume e olii
combustibili a basso tenore 
di zolfo.
Negli ultimi anni il mercato degli
olii combustibili si va sempre più
riducendo e rappresenta ormai
un’attività di nicchia.
Il gasolio per autotrazione è il
prodotto più importante anche
per le sue caratteristiche 
di qualità.
Altri prodotti della raffinazione
trovano collocazione nel settore
della petrolchimica e della
chimica generale.
Il mercato di riferimento della
raffineria, per la natura dei
prodotti e le condizioni di
mercato, è prevalentemente
quello del Nord-Ovest italiano a
cui è facilmente collegata sia via
oleodotto sia via terra grazie ai
collegamenti autostradali.

prodotti e
mercato
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1931

1943

1952/61

1965/72

1976/80

1988

‘90

1996

1999

2009

2012

2000-2008

L'ingegner Giovan Battista Profumo costruisce a
Moncalieri in provincia di Torino il primo stabilimento

della Iplom - Industria Piemontese Lavorazione Oli
Minerali - addetto al trattamento degli oli minerali.

Durante la guerra, i fratelli Profumo trasferiscono
l'attività a Busalla dove nasce la raffineria. 

La capacità di lavorazione dalle 10.000 tonnellate annue del
1952 alle 160.000 del 1958 e poi alle 400.000 del 1961 porta

alla realizzazione degli oleodotti e del deposito OLGESA. Il
petrolio greggio comincia ad affluire dal Porto Petroli di

Multedo direttamente in raffineria.

Piano di ristrutturazione che prevede la produzione mirata
verso particolari nicchie di mercato, prodotti combustibili
ecologici, a bassissimo tenore di zolfo: ECODEN, ECOFLU,
ECOFUEL. Iplom elimina lo stoccaggio di benzine per
autotrazione e GPL per ridurre il proprio indice di rischio locale.

La capacità di lavorazione cresce ulteriormente fino ad
arrivare ad un milione di tonnellate all'anno nel 1965 e
1.600.000 tonnellate nel 1972.

Nuovo impianto di distillazione atmosferica. 
Alcuni anni dopo viene realizzato il nuovo forno di

conversione termica. Primi interventi per ridurre
l'impatto ambientale. Si investe per introdurre il

metano utilizzato come combustibile interno.

A salvaguardia del greto del torrente Scrivia, Iplom realizza il
diaframma plastico: un muro di cemento e bentonite, con
all'interno un foglio in HDPE (plastica), in grado di isolare

completamente il terreno della raffineria dal greto del torrente
Scrivia impedendo anche sversamenti occasionali.

Vengono introdotte le doppie tenute Crane “zero
emission”, in grado di annullare le emissioni

maleodoranti provenienti dalle pompe 
della virgin nafta.

Impianto di Cogenerazione studiato per il risparmio
energetico e per un uso più razionale dell’energia e
l'impianto di Idrotrattamento Catalitico per la
purificazione del gasolio e dell’olio combustibile.

Installazione del sistema di scrematura automatico (discoil) su
tutti gli impianti di trattamento acque di raffineria e del deposito
Boccarda.Impianto di ozonizzazione delle acque di processo, per
eliminare gli inquinanti organici prima di avviare le acque al
trattamento. Impianto di recupero dell’anidride carbonica con
capacità pari a 3.000 kg/h, per ridurre le emissioni di gas serra
secondo le direttive del protocollo di Kyoto. Sistema di lavaggio
del gas di raffineria, che ha contribuito al recupero dello zolfo e 
di conseguenza ad un ulteriore riduzione delle emissioni.

L’impianto Autoil 2 è collaudato e avviato.

Completata la prima fase del piano di risanamento acustico posto
a protezione dell’impatto originato sull’abitato di Busalla con

realizzazione di una barriera fonoassorbente lungo il perimetro
dell’area impianti. L’intervento va idealmente a completare il
progetto di messa in sicurezza idraulica della raffineria con la

costruzione di un muro spondale per il contenimento di eventuali
piene del torrente Scrivia. Viene avviato il progetto Autoil 2.
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La struttura di governo aziendale di Iplom S.p.A.
attualmente è costituita dal consiglio di
amministrazione (CDA), nominato dall’assemblea
degli azionisti. I componenti del CDA sono tre di
cui uno non operativo.
Al Consiglio di Amministrazione sono demandate
le decisioni di tipo strategico. Peraltro il CDA,
attraverso deleghe, ha istituito degli organismi
operativi all’interno dell’azienda, e precisamente:
- Servizio di Prevenzione e Protezione e Comitato
di Consultazione RLSA 
- Comitato di sicurezza per analizzare gli aspetti di
Salute, Sicurezza e Ambiente
- Organismo di vigilanza composto da tre persone
(per ottemperare alla D.Lgs 231/2001)
- Comitato di produzione composto dal Direttore
di stabilimento, dal Direttore Tecnico,
dall’Amministratore Delegato, dal Direttore
commerciale e dal responsabile del servizio
approvvigionamento materie prime.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre ha delegato
il Responsabile dei Sistemi informativi per
ottemperare alle disposizioni di legge vigenti e
precisamente relativo alla legge sulla privacy
196/2003.
I meccanismi a disposizione degli azionisti e dei
dipendenti per fornire raccomandazioni o direttive
al più alto organo di governo sono:
- per gli azionisti: le assemblee dei soci e le
riunioni del Consiglio di Amministrazione
- per i dipendenti: la Rappresentanza Sindacale
unitaria e l’organismo di vigilanza.
Per quanto riguarda sia i codici di condotta, che i
principi rilevanti per le performance economiche,
ambientali e sociali sviluppati internamente e lo
stato d’avanzamento della loro implementazione,
l’azienda si attiene, nella forma più rigorosa
possibile, a quanto previsto dalle leggi vigenti.
Inoltre la società ha adottato dal febbraio 2007 il

codice etico tuttora in vigore nell’ambito
dell’applicazione del D.Lgs. 231/2001: il modello di
gestione prevede una serie di procedure di
controllo e linee guida di comportamento e viene
costantemente aggiornato con le fattispecie di
reato aggiunte dal Legislatore.
Nel corso del 2009, in attuazione delle norme
introdotte dal Testo Unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (rif.
D.Lgs.81/08 e s.m.i.), il modello è stato altresì
esteso al controllo della corretta applicazione di
tutte le relative normative applicabili. Nel corso del
2011 il modello è stato esteso al controllo della
corretta applicazione della normativa ambientale.
In questa attività l’Organismo di Vigilanza, al cui
interno è comunque  presente un membro
particolarmente esperto della materia, è affiancato
da auditors degli Enti di Certificazione
indipendenti che assicurano l’effettuazione di
periodiche visite di sorveglianza per la valutazione
del mantenimento nel tempo della piena
conformità legislativa.
Tutta la documentazione relativa è agli atti e resa
disponibile, su richiesta, alle terze parti
interessate.
Almeno una volta all’anno l’organismo di vigilanza
verifica la corretta applicazione del modello
relazionando al Consiglio di Amministrazione. 
La società da anni fa certificare volontariamente i
bilanci da primarie società di revisione.
Il codice etico e la certificazione volontaria dei
bilanci sono inoltre estesi a tutte le società
controllate del gruppo Finoil, a cui Iplom
appartiene.

governance
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modello di organizzazione,
gestione e controllo
Nell’ambito di gestione del proprio business (servizi di vigilanza privata) la SocietaĞ IPLOM
S.p.A. (in seguito, IPLOM o la SocietaĞ) ha intrapreso la scelta di dotarsi di un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01.
L’onere della prova dell’esenzione della responsabilitaĞ ricade completamente sull’Ente.
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ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
La SocietaĞ, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di
correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e
delle attivitaĞ aziendali, a tutela della propria posizione ed
immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro
dei propri dipendenti, ha deciso di avviare un progetto di
analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi,
di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal
Decreto che si eĞ concluso con l’adozione del Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo approvato dal
Consiglio di Amministrazione Iplom per la prima volta in
data 23.02.2007. Il Modello eĞ stato successivamente
oggetto di una prima revisione nel 2015 e di un secondo
aggiornamento con l’attuale versione del 2017.
Tale iniziativa eĞ stata assunta nella convinzione che
l’adozione del Modello di gestione e controllo allineato
alle prescrizioni del Decreto possa costituire sia un valido
strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano
per conto di Iplom, affincheğ tengano comportamenti
corretti e lineari nell’espletamento delle proprie attivitaĞ,
sia un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il
rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto
stesso. In particolare, attraverso l’adozione del Modello, 
il Consiglio d’Amministrazione si propone di perseguire 
le seguenti principali finalitaĞ:
a. determinare, in tutti coloro che operano per conto
della SocietaĞ nell’ambito di attivitaĞ aziendali sensibili, la
consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione
delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze
disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e
amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
b. ribadire che tali forme di comportamento illecito sono
fortemente condannate, in quanto le stesse sono
comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge,
anche ai principi etici ai quali l’Azienda intende attenersi
nell’esercizio dell’attivitaĞ aziendale;
c. consentire all’Azienda, grazie ad un’azione di
monitoraggio sulle aree di attivitaĞ a rischio, di intervenire
tempestivamente per prevenire o contrastare la
commissione dei reati stessi e sanzionare i
comportamenti contrari al proprio Modello.
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A partire dal 2000 Iplom ha provveduto a sviluppare i propri Sistemi di
Gestione Ambientale e di Qualità. Per assicurare la rispondenza dei propri
sistemi di gestione delle norme di riferimento (ISO 14001 e ISO 9001) Iplom,
su base volontaria, ha aderito allo schema di certificazione riconosciuto a
livello internazionale, sottoponendo gli stessi ad esame e sorveglianza di un
ente di Certificazione notificato (RINA).
Dal 2011 il sistema è stato implementato secondo la norma OHSAS
18001:2007 sulla sicurezza. Dal 2015 inoltre Iplom ha adottato il sistema per
la gestione dei propri aspetti energetici secondo la norma ISO50001,
anch’esso certificato da un ente terzo certificatore.

certificazioni

Per dettagli
vai su iplom.it
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Nel corso del 2015 sono proseguite tutte le attività di
comunicazione e relazione con il territorio anche sotto forma di
contributi economici a sostegno di attività sportive e culturali. In
parallelo si sono mantenute e ampliate le opportunità di formazione
sia in azienda attraverso l’accoglienza di studenti dell’Istituto Primo
Levi di Borgo Fornari (che sorge a pochi chilometri dalla raffineria),
sia presso l’Istituto Tecnico Abba Gastaldi di Genova. Sono stati
anche ospitati studenti universitari in preparazione delle tesi di laurea
specifiche e si sono avute visite programmate con gli studenti della
facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova. Nel 2016, a causa del
danno avvenuto all’oleodotto  - come ampiamente descritto nella
Sezione delle Performance Economiche - si è dovuto contrarre
fortemente il budget destinato ai contributi economici mentre sono
rimaste attive le attività formative e informative presso le scuole e
l’Università. Il Progetto EFENIS, in particolare, ha visto impegnata
Iplom in collaborazione con l’Università di Genova e quella di
Manchester. IPLOM è, insieme con Bayer, MOL ed  ENN (una
delle maggiori imprese del settore chimico nella Repubblica
Popolare Cinese), uno dei quattro partner industriali del progetto
EFENIS, coordinato dal Centro di Integrazione dei Processi
dell’Università di Manchester e parzialmente finanziato nell’ambito
del Settimo Programma Quadro della Ricerca Europea. Il consorzio
complessivo comprende inoltre sette partner accademici:
Università di Genova, Università di Manchester, Università di
Maribor, Università della Pannonia, Università di Paderborn,
Università di Tessalonica e Università di Hanyang (Corea del Sud) e
cinque società di consulenza e di progettazione europee. 
EFENIS (acronimo di Efficient Energy Integrated Solutions for
Manufacturing Industries) ha come obiettivo la dimostrazione delle
potenzialità delle tecnologie volte a incrementare l’efficienza
energetica nelle attività produttive ad alta intensità di energia.
Le tecniche che saranno prese in considerazione costituiscono le
metodologie più avanzate nel settore del risparmio energetico
nell’industria di processo. Il risparmio viene conseguito con una
analisi rigorosa delle possibilità di integrazione dei flussi energetici
all’interno del processo e di esportazione delle quantità residue sotto
forma di energia elettrica e termica oltre il perimetro dell’impianto.

coinvolgimento 
stakeholders
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Questa edizione porta con sé una importante novità, l’aggiornamento con lo
standard internazionale GRI G4. Questo introduce il concetto di Matrice di
Materialità o, per meglio dire, la raccolta degli aspetti più rilevanti riguardo la
specifica attività produttiva. 
In questo modo i dati contenuti nel Bilancio, le attività svolte e i progetti futuri
sono più facilmente comprensibili perché si riferiscono agli impegni e obiettivi
della singola azienda. 

matrice di materialità
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trasparenza con
enti pubblici

efficienza energetica/
conformità legale

impatto occupazionale

salute e 
sicurezza sul lavoro

gestione rifiuti 
e acque reflue

qualità dell’aria
ed emissione 
di gas serra

sviluppo 
economico indiretto sviluppo 

economico diretto

emissioni acustiche

sviluppo 
capitale umano

pratiche anti-corruzione
gestione fornitori

economicoambiente sociale

STRATEGICO

La Matrice di Materialità rappresenta, su un asse cartesiano, sia le priorità aziendali
sia quelle degli interlocutori primari (Stakehonder) suddivise fra aspetti economici,
ambientali, industriali.
La Matrice di Materialità fornisce anche uno schema per comunicare gli aspetti non
finanziari identificandoli con chiarezza. La Matrice è uno strumento manageriale per
definire le politiche aziendali e le strategie di sostenibilità sulle quali focalizzare il
rapporto di trasparenza e di dialogo con il territorio.
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Il mercato della raffinazione, nell’esercizio
2015/2016, è stato caratterizzato da margini
di raffinazione in crescita e con un inatteso
ottimismo nel settore Oil&Gas per il
progressivo aumento del consumo di
prodotti petroliferi che ha consentito alle
raffinerie una funzionalità a pieno regime
con un significativo positivo recupero dei
risultati operativi. Inoltre, il rafforzamento
della valuta americana sull’euro contribuisce
ad aumentare i margini di raffinazione in
quanto il margine lordo in dollari è
confrontato con costi fissi e variabili in euro.
In tale positivo scenario del mercato, 
i risultati dell’esercizio 2015/2016 sono stati
penalizzati dall’evento accidentale (“evento”)
che in data 17 aprile 2016 ha provocato la
rottura di una tubazione interrata
dell’oleodotto 16” che collega il Porto Petroli
di Multedo con la raffineria di Busalla. 
La Società ha prontamente attivato uno
straordinario Piano di Emergenza, coordinato
dalle strutture aziendali in collaborazione con
i Vigili del Fuoco e con l’Arpal, attuando
efficaci e tempestive iniziative di bonifica,
sostanzialmente completate nell’arco di otto
giorni, che hanno consentito alle autorità
competenti, in primo luogo la Capitaneria di
porto di Genova, di revocare lo stato di
emergenza locale. L’attività aziendale è stata
interessata dalle consistenti attività di
bonifica ambientale che hanno comportato
significativi costi, integralmente coperti dai
rimborsi assicurativi, mentre l’operatività
della raffineria è stata interrotta dopo
l’esaurimento delle disponibilità delle scorte
di greggio, dal 26 aprile 2016 sino al 25
settembre 2016, per il sequestro

dell’oleodotto da parte della Magistratura. 
La raffineria è a regime dalla metà di ottobre,
ma con una capacità produttiva ancora
ridotta, che ha comportato un danno
economico per la mancata produzione solo
parzialmente coperta dalla polizza
assicurativa dalla perdita del Margine di
Contribuzione. È tuttavia da segnalare che
nel mese di ottobre 2015, quindi prima
dell’evento, si è svolta la fermata tecnica
programmata di manutenzione straordinaria
durante la quale è stato completato
l’investimento al Topping 100 consentendo
di incrementare la capacità produttiva di circa
il 7% già nei primi sei mesi dell’esercizio. 
Il risultato economico dell’esercizio è
evidentemente influenzato sia dalla fermata
programmata di ottobre 2015 sia dalla
fermata della raffineria conseguente
all’evento e dai costi correlati alla gestione
dell’emergenza e alle attività necessarie per
la riattivazione degli impianti. 
A seguito dell’evento la società, con il
supporto di advisor finanziari e legali, ha in
corso trattative con le banche finanziatrici al
fine di concordare una manovra finanziaria
funzionale allo sviluppo del piano industriale
2017-2019. I risultati economici dell’esercizio
2015/2016 sono sostanzialmente
riconducibili a soli sei mesi, ovvero sino alla
data dell’evento, e quindi non sono
comparabili con quelli dell’intero esercizio
precedente; pertanto, nella presente
Relazione sulla Gestione i risultati economici
sono comparati solo con il primo semestre
dei rispettivi esercizi. Il confronto dei dati
patrimoniali viene invece effettuato sui dati 
al 30 settembre 2015 e 30 settembre 2016. 

performance economica
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Il petrolio è una risorsa non rinnovabile. 
Per questo motivo, come materia prima
per la raffinazione, rappresenta un tema
ambientale sensibile.
Le migliori tecnologie disponibili e
l’ottimizzazione del processo produttivo in
continua evoluzione, mirano ad una resa
migliore riducendo, nel contempo,
emissioni e consumi energetici.
L’utilizzo di un sistema di autoproduzione
di energia elettrica con la cogenerazione e
l’uso intelligente del metano e dei gas di
raffineria, ha consentito all'azienda di
conseguire anche la certificazione ISO 
EN 50001 sull’efficienza energetica.

performance
ambientale
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In questa parte del documento si evidenziano
tutte le attività svolte da Iplom con i propri
portatori di interesse nell’anno 2015/2016.

Personale interno
Codice etico e personale interno
Obblighi per i dipendenti
I dipendenti si impegnano a rispettare le norme
indicate nel codice. Per questo essi sono resi
edotti delle norme comportamentali ivi riportate,
sia mediante apposite informative, sia mediante
aggiornamenti da effettuarsi, a cura della società,
a cadenza periodica e, laddove possibile, anche
con strumenti e corsi informatici attraverso la
propria rete intranet. I dipendenti devono inoltre:
- non porre in atto comportamenti contrari alle
norme del Codice;
- in caso di dubbi interpretativi su determinati fatti,
atti o comportamenti, rivolgersi al proprio
superiore o all’Organismo di Vigilanza;
- riferire eventuali violazioni commesse involon-
tariamente o di cui fossero a conoscenza con
tempestività e lealtà;
- riferire su qualsiasi richiesta fosse loro fatta da
terzi che potesse comportare la violazione di
alcune norme del codice.
Garanzia per il dipendente
Il codice prevede che tutte le segnalazioni di
violazioni pervenute dai dipendenti e commesse
da altri lavoratori dipendenti, siano trattate con
estrema riservatezza, in modo da garantire a chi
ha segnalato la violazione - o la presunta
violazione - la massima sicurezza e segretezza.
L’obbligo di segretezza vale anche per i superiori
o referenti di chi segnala la (presunta) violazione,
i quali, a loro volta, dovranno segnalare le
inadempienze al solo Organo di Vigilanza. Se il
dipendente che ha segnalato una violazione,
anche presunta, riscontrasse che nulla è stato

fatto per eliminare la causa, potrà rivolgersi
direttamente all’Organismo di Vigilanza o al
Garante, se nominato. Sono in ogni caso vietate
al dipendente indagini ed iniziative personali.
Obblighi dei responsabili di alcune funzioni
I preposti alle funzioni aziendali devono
conformare il proprio comportamento in modo
da costituire un esempio etico per i propri
collaboratori. Devono inoltre:
- curare ed incoraggiare l’osservanza delle norme
del codice, sollecitare i collaboratori affinché
diventino parte attiva nel processo di
miglioramento delle norme comportamentali,
con suggerimenti, proposte ed iniziative idonee;
- promuovere e curare la diffusione del codice,
espletando anche funzioni di controllo sull’assimi-
lazione da parte dei destinatari, delle norme;
- riferire con tempestività al proprio superiore o,
in mancanza, all’OdV o al Garante, se nominato,
ogni circostanza degna di rilievo in ordine ad
eventuali violazioni, astenendosi dalla
formulazione di giudizi personali, se non
espressamente richiesti.
Risorse umane
Le risorse umane sono gli elementi indispensabili
per l’operatività dell’impresa. La dedizione e la
professionalità dei dipendenti sono valori e
condizioni determinanti per conseguire gli
obiettivi della società. La società si impegna a
valorizzare le capacità e le competenze dei propri
dipendenti, offrendo a tutti i lavoratori le
medesime opportunità di lavoro e curando che
tutti possano godere di un trattamento equo
basato su criteri di merito, senza discriminazione
alcuna. 
Le funzioni competenti dovranno:
- adottare criteri di merito, di competenza e
comunque strettamente professionali per
qualsiasi decisione relativa a un dipendente;

performance sociale
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- provvedere a selezionare, assumere, formare,
retri-buire e gestire i dipendenti senza
discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale carat-
teristiche personali non possano dare luogo a
discriminazioni.
La società persegue la propria attività
imprenditoriale sia nella tutela delle condizioni di
lavoro sia nella protezione dell’integrità psico-fisica
del lavoratore, nel rispetto della sua personalità
morale, evitando che questa subisca illeciti
condizionamenti o indebiti disagi.
A questo effetto verranno ritenuti rilevanti anche
comportamenti extra lavorativi particolarmente
offensivi per la sensibilità civile, che rendano
ragionevolmente penosi i contatti interpersonali
nell’ambiente di lavoro.
Molestie sul luogo di lavoro; uso di stupefacenti,
abuso di alcolici e fumo
La società esige che nelle relazioni di lavoro interne
ed esterne non venga dato luogo a molestie,
intendendo come tali:
- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio,
ostile o di isolamento nei confronti di singoli o
gruppi di lavoratori;
- la ingiustificata interferenza con l’esecuzione di
prestazioni lavorative altrui;
- l’ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui
per meri motivi di competitività personale.
La società non ammette le molestie sessuali,
intendendo come tali:
- la subordinazione di determinazioni di rilevanza
per la vita lavorativa del destinatario all’accettazione
di favori sessuali;
- le proposte di relazioni interpersonali provati,
condotte nonostante un espresso o
ragionevolmente evidente non gradimento, che
abbiano la capacità, in relazione alla specificità della
situazione, di turbare la serenità del destinatario con
obiettive implicazioni sulla sua espressione
lavorativa.
La società richiede che ciascun dipendente
contribuisca personalmente a mantenere
l’ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli

altri. Sarà pertanto considerata consapevole
assunzione del rischio di pregiudizio di tali
caratteristiche ambientali, nel corso dell’attività
lavorativa e nei luoghi di lavoro:
- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di
sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di
sostanze di analogo effetto;
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze
stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.
Gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale
natura, quando incidessero sull’ambiente di lavoro,
saranno - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi
precedenti.
La società si impegna a favorire le azioni sociali
previste in materia dalla contrattazione collettiva.
Fermi restando i locali fumo contraddistinti da
apposite indicazioni, vige il divieto di fumo in tutti i
luoghi di lavoro. Nell’ambito delle proprie attività, la
società è impegnata a contribuire allo sviluppo e al
benessere delle comunità in cui opera perse-
guendo l’obiettivo di garantire la sicurezza e la
salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei
clienti e delle comunità interessate dalla attività
stesse e di ridurre l’impatto ambientale.
Le attività industriali della società debbono essere
gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia di prevenzione e protezione. La gestione
operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di
salvaguardia ambientale e dell’efficienza energetica
perseguendo il miglioramento delle condizioni di
salute e di sicurezza sul lavoro. La ricerca e
l’innovazione tecnologica devono essere dedicate
in particolare alla promozione di prodotti e processi
sempre più compatibili con l’ambiente e carat-
terizzati da una sempre maggiore attenzione alla
sicurezza e alla salute degli operatori. I dipendenti
della società, ciascuno nell’ambito delle proprie
mansioni partecipano al processo di prevenzione
dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela
della salute e della sicurezza nei confronti di se
stessi, dei colleghi e dei terzi.
Tutte le informazioni riguardanti i dati personali
sono trattate nel pieno rispetto delle normativa sulla
privacy.



24
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STRATEGIA E ANALISI

G4.1     Lettera agli Stakeholder                                                   Lettera ai lettori
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G4.3     Nome dell’organizzazione                                                 I numeri del gruppo
 
G4.4     Marchi, prodotti e servizi                                                 Profilo del gruppo - Numeri del gruppo
 
G4.5     Ubicazione sede aziendale                                                Profilo del gruppo - Numeri del gruppo - Presenza 
                                                                                                   internazionale

G4.6     Paesi di operatività                                                          Profilo del gruppo - Numeri del gruppo - Ubicazione dei siti 
                                                                                                   produttivi
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                                                                                                   produttivi
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                                                                                                   produttivi

G4.9     Dimensione dell’organizzazione                                        Profilo del gruppo - Numeri del gruppo
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             area geografica, inquadramento                                       Tabelle
                                                                                                   
G4.11   Dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro             Indicatori di performance - Performance Sociali: Grafici e
                                                                                                   Tabelle
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                                                                                                   Tabelle
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                                                                                                   Sostenibilità > Metodologia > Carta dei valori
                                                                                                   Sostenibilità > Metodologia > Principi guida
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             economico, sociale e ambientale                                      sistema di controllo interno e gestione dei rischi
                                                                                                   10 principi per 10 impegni, Carta dei principi ambientali di 
                                                                                                   Confindustria
                                                                                                  

G4.16   Partecipazione ad associazioni di categoria                      Le associazioni di categoria alle quali il Gruppo partecipa 
                                                                                                   includono
                                                                                                   - a livello nazionale: Confindustria Energia, Unione Petrolifera
                                                                                                   - a livello europeo: Concawe Europia

ASPETTI MATERIALI E PERIMETRO

G4.17    Elenco delle società incluse nel Bilancio                         Profilo del Gruppo - Numeri del Gruppo
             Consolidato e di quelle non considerate 
            nel Bilancio di Sostenibilità

G4.18    Processo per la definizione dei contenuti del report        Profilo del Gruppo - Numeri del Gruppo
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G4.19    Aspetti materiali identificati nel processo                       Sostenibilità - Matrice di materialità
            di definizione dei contenuti

GENERAL STANDARD DISCLOSURES  
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GR1 indice dei contenuti

G4.20    Perimetro all’interno dell’organizzazione di ogni              Raffineria Iplom Busalla
            aspetto materiale

G4.21    Perimetro all’esterno dell’organizzazione                        Raffineria Iplom Busalla 
             di ogni aspetto materiale                                               

G4.22    Eventuali restatement di informazioni rispetto                Lettera ai Lettori
            al precedente Bilancio di Sostenibilità

G4.23    Eventuali restatement rispetto agli aspetti materiali       Tale Bilancio, alla seconda versione redatta secondo le linee 
                                                                                                 del precedente Bilancio di Sostenibilità guida GRI G4, non 
                                                                                                 presenta restatement rispetto agli aspetti 
                                                                                                 materiali del precedente Bilancio di Sostenibilità

 
COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

G4.24    Stakeholder del Gruppo                                                  Sostenibilità - Stakeholder engagement

G4.25   Processo di identificazione                                             Sostenibilità - Stakeholder engagement

G4.26   Attività di coinvolgimento degli Stakeholder                   Sostenibilità - Stakeholder engagement
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            e relative azioni

PARAMETRI DEL REPORT

G4.28    Periodo di reporting                                                       2014 ÷ 2015

G4.29   Data dell’ultimo report pubblicato                                  Il Bilancio di Sostenibilità 2013/2014 e stato pubblicato
                                                                                                 a ottobre 2015

G4.30   Periodicità di rendicontazione                                        Il Bilancio di Sostenibilità è rendicontato 
                                                                                                 con cadenza biennale

G4.31   Contatti e indirizzi per informazioni sul bilancio               iplom.it/il-rapporto-con-il-territorio/

G4.32   Indice dei contenuti del GRI                                           GRI Indice dei contenuti

G4.33   Politiche e pratiche di assurance                                    Certificazioni

GOVERNANCE

G4.34   Struttura di governo                                                      Sostenibilità - Sistema di governo

G4.54   Compensi annuali                                                          Indicatori di performance - Performance Sociali: Grafici 
                                                                                                      e Tabelle

ASPETTI ETICI

G4.56   Principi, valori e norme di condotta                                Sostenibilità aziendale - Sistema di governo

reference
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INDICATORI DI PERFORMANCE - ECONOMICA

G4.DMA Disclosure on management approach                                Indicatori di performance - Performance Economiche
 
G4.EC1 Valore economico diretto generato e distribuito                  Indicatori di performance - Performance Economiche -
                                                                                                   Valore economico generato e distribuito

INDICATORI DI PERFORMANCE - AMBIENTALE - 
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G4.DMA Disclosure on management approach                                Indicatori di performance - Performance Ambientali Indicatori 
                                                                                                               di performance - Performance Ambientali - Sistemi di gestione 
                                                                                                               ambiente e sicurezza

G4.EN1 Materie prime utilizzate per peso o volume                         Indicatori di performance - Performance Ambientali -
                                                                                                         Tabella Riepilogativa
                                                                                                         

INDICATORI DI PERFORMANCE - AMBIENTALE - 
ENERGIA

G4.DMA Disclosure on management approach                                Indicatori di performance - Performance Ambientali Indicatori 
                                                                                                    di performance - Performance Ambientali -  
                                                                                                    Sistemi di gestione ambiente e sicurezza

G4.EN3 Consumi diretti di energia                                                  Indicatori di performance - Performance Ambientali -
                                                                                                    Risorse energetiche
                                                                                                    Indicatori di performance - Consumi energetici

INDICATORI DI PERFORMANCE - AMBIENTALE - 
ACQUA

G4.DMA Disclosure on management approach                                Indicatori di performance - Performance Ambientali - Risorse 
                                                                                                    idriche Indicatori di performance - Performance Ambientali - 
                                                                                                    Sistemi di gestione ambiente e sicurezza

G4.EN8 Prelievi idrici per fonte                                                       Indicatori di performance - Performance Ambientali - 
                                                                                                    Risorse idriche

INDICATORI DI PERFORMANCE - AMBIENTALE - 
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G4.DMA Disclosure on management approach                                Indicatori di performance - Performance Ambientali - 
                                                                                                    Sistemi di gestione ambiente e sicurezza

INDICATORI DI PERFORMANCE - AMBIENTALE - 
EMISSIONI

G4.DMA Disclosure on management approach                                Indicatori di performance - Performance Ambientali - 
                                                                                                    Gas a effetto serra
                                                                                                    Indicatori di performance - Performance Ambientali - 
                                                                                                    Altre emissioni in atmosfera
                                                                                                    Indicatori di performance - Performance Ambientali -
                                                                                                    Sistemi di gestione ambiente e sicurezza

G4.EN21 Altre emissioni in atmosfera                                            Indicatori di performance - Performance Ambientali - Altre 
                                                                                                    emissioni in atmosfera

INDICATORI DI PERFORMANCE - AMBIENTALE - 
SCARICHI E RIFIUTI

G4.DMA   Disclosure on management approach                              Indicatori di performance - Performance Ambientali - Rifiuti 
                                                                                                    Indicatori di performance - Performance Ambientali -
                                                                                                    Sistemi di gestione ambiente e sicurezza

G4.EN23  Rifiuti prodotti                                                                Indicatori di performance - Performance Ambientali - Rifiuti  

reference
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Enrico Profumo, Paola Repetto.
Realizzazione: Must
Design: Paroledavendere 
Fotografie: Antonio Amato, Stefano Balbi, Roberto Bordieri,
Archivio Iplom e Riccardo Parigi/Must. 
La carta utilizzata per stampare il Bilancio è stata prodotta
secondo i principi di gestione sostenibile per salvaguardare
le foreste. 
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