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Lettera del Presidente

Sono lieto di presentarvi il primo bilancio di sostenibilità di Valsir, che contiene una raccolta di fatti e 

dati relativi al nostro impegno quotidiano in termini di responsabilità sociale, economica e ambientale.

Questo report nasce dalla volontà di instaurare, con chi si relaziona con noi, un dialogo più aperto 

comunicando quanto è stato realizzato in questi anni e gli obiettivi che ci poniamo per il futuro.

Il bilancio rendiconta le attività del periodo 2014-2015, ma, essendo la prima edizione, abbiamo esteso 

la panoramica fino al 2010, in modo da avere una visione di insieme sul quinquennio.

Nella redazione del bilancio abbiamo seguito le linee guida del GRI (Global Reporting Initiative) 

perché rappresentano una traccia autorevole e condivisa a livello internazionale. Il report è organizzato 

in 4 capitoli: il primo offre una panoramica dell’azienda, della sua storia e di cosa vuol dire per noi 

“sostenibilità”. Gli altri tre capitoli sviluppano i tre grandi temi della sostenibilità per Valsir: Ambiente 

ed Energia; Persone e Territorio; Processi e Alleanza di Valori.

Il progetto di Responsabilità Sociale d’Impresa è stato avviato nei primi mesi del 2015, oltre che in 

Valsir, anche in Oli s.r.l. e Marvon s.r.l.; ho fatto questa scelta perché tre aziende del Gruppo Fondital 

affrontassero lo stesso percorso contemporaneamente; in questo modo il team di lavoro, trasversale 

sulle 3 realtà, ha potuto condividere le migliori pratiche adottate da ciascuna azienda, estenderle alle 

altre e uniformare la strategia.

Ritengo che fare impresa oggi significhi necessariamente includere all’interno della strategia aziendale 

la sostenibilità, intesa non soltanto come solidità finanziaria, ma anche come attenzione all’ambiente e 

soprattutto alle persone, vera ricchezza dell’azienda.

Proprio a loro, a tutti i collaboratori, va il mio più sincero ringraziamento per l’impegno e la partecipazione 

con cui hanno accolto questo progetto e con le quali ogni giorno lavorano, affinché Valsir possa rispondere 

alle esigenze dei clienti migliorando continuamente la sua posizione sul mercato.

Il Presidente 

Pier Andreino Niboli
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1.  SoStenibilità,  
Strategia e Valori

1.1 Chi siamo

Quando soffia il vento del cambiamento alcuni 
costruiscono muri, altri mulini a vento 

Antico proverbio cinese

1.1.1 Gruppo Fondital
Il Gruppo Fondital, di cui Valsir fa parte, nasce per volontà di Silvestro Niboli nel 
1970. Alla base del suo successo si trovano un’efficace strategia di diversifica-
zione della produzione e la costante ricerca dei più alti standard di qualità del 
prodotto. 

Oggi le società del Gruppo vendono i loro prodotti in oltre 90 Paesi nel mondo 
nei settori del riscaldamento, della fusione di alluminio, dell’adduzione e dello 
scarico idrico, della sicurezza e dell’arredamento. 
Le numerose aziende del Gruppo, dislocate in 10 Paesi differenti (Italia, Rus-
sia, Polonia, Romania, Turchia, Portogallo, Francia, Sud Africa, India e Ucraina), 
mantengono un “cuore Made in Italy”.

Il Gruppo Fondital impiega oltre 2.700 collaboratori diretti, di cui 1.530 in Italia.
Il fatturato aggregato del 2014 del Gruppo è pari a 830 milioni di euro, con un 
ammontare degli investimenti pari a 32 milioni di euro.

Settore 
riscaldamento

Settore adduzione 
e scarico idrico

Settore fusione
alluminio

Settore sicurezza
e arredamento

Fatturato 2014 Investimenti 2014 Dipendenti 2014

830
milioni
di euro

32
milioni
di euro

2.708
dipendenti

32,5% 16,4%

50,2% 16,8%
11,7%

60,3% 25,7%29,5%49,1%

0,9% 4,6% 2,3%



Immobiliare
(1)

1. Società controllata
2. Società collegata
3. Deposito

(1)

(1)

Russia
(1)

Romania
(1)

Polonia
(1)

Turchia
(1)

Portogallo
(2)

Portogallo
(2)

Russia
(2)

Italia
(2)

(1) (1)

Romania
(2)

Romania
(2)

Ucraina
(2)

Sud Africa
(1)

Polonia
(1)

Francia
(3)

India
(1)
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1.1.2 Valsir
La storia di Valsir S.p.A., comincia con l’inaugurazione del primo stabilimento in 
località Merlaro, a Vestone in provincia di Brescia, il 22 Luglio 1987. 
I primi reparti a essere avviati nel neo-nato stabilimento sono il reparto stampag-
gio con sei presse e il reparto estrusione dotato di due linee di lavorazione. 
Parallelamente viene avviata la produzione dei primi stampi. Insieme all’espan-
sione della produzione nasce il laboratorio Valsir per il controllo qualità. 

Nei primi anni di attività l’azienda si dedica agli investimenti per i reparti produttivi, 
strategia vincente poiché, all’aumentare della capacità produttiva, corrisponde 
un incremento delle vendite tale da permettere l’apertura ai primi mercati esteri.
All’inizio degli anni 2000 vengono potenziate le strutture produttive: nel 2003 
nasce l’insediamento di Vobarno 1, dedicato alla produzione del tubo multistra-
to, che sarà poi ampliato nel 2012 con la costruzione del nuovo polo logistico-
produttivo di Vobarno 2, avvenuta in tempi sorprendentemente rapidi - un solo 
anno dallo scavo delle fondazioni al momento della piena operatività.

Sedi commerciali
Sedi produttive

Sedi produttive  
oggetto del report

Sedi produttive  
non oggetto del report

Sedi commerciali  
non oggetto del report

Valsir Vestone, (BS), Italia Valsir Polska, Skawina, Polonia Deposito Valsir, Montagny, Francia

Valsir Vobarno, (BS), Italia Valrom Industrie, Bucarest, Romania Valsir Uneeq, Johannesburg, Sud Africa

Valsir Carpeneda, (BS), Italia Valrom Ukraine, Vinnitska, Ucraina Valsir Uneeq, Cape Town, Sud Africa

Valplast Industrie, Bucarest, Romania Valsir India, Mumbai, India

Sinikon, Troitsk, Russia

Oliveira & Irmão, Aveiro, Portogallo

Oli, Casto, (BS), Italia

Moldaveiro, Aveiro, Portogallo

22 Luglio 1987, inaugurazione 
della sede di Valsir a Vestone
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VALSIR 
Sede di Vestone
Superficie: 45.500 m2  
(di cui 26.590 m2 coperti)

Produzione di:

•	Cassette di risciacquo esterne 
e da incasso

•	Placche di comando

•	Raccorderia per sistemi di 
scarico

•	Raccorderia per sistemi di 
adduzione idrica, riscaldamento 
e conduzione gas

•	Sistemi di riscaldamento a 
pavimento

•	Sistemi di drenaggio sifonico 
delle acque meteoriche

•	Sifoni e raccordi speciali per 
sistemi di scarico

•	Sistemi doccia a filo pavimento

•	Sistema MFV
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A ormai 30 anni dalla sua nascita, Valsir si pone come obiettivi lo sviluppo tecno-
logico, la continua ricerca, le attività di progettazione, formazione e consulenza 
ai propri partner e l’espansione sul mercato globale. 
Valsir crede nella forza dell’innovazione e investe continuamente in ricerca e svi-
luppo. Questi sforzi si sono concretizzati nella realizzazione di sedici diverse e 
complete linee di prodotto, con oltre 4.500 articoli e 26 brevetti internazionali.

Perno centrale della filosofia aziendale di Valsir è la meticolosa attenzione alla 
qualità. Questo porta l’impresa a essere la prima azienda in Italia nel setto-
re idrotermosanitario e una tra le prime in Europa a ottenere la certificazione  
ISO 9001. I suoi laboratori di qualità, dove ogni singolo componente viene sotto-
posto a test molto severi, sono all’avanguardia e costantemente aggiornati con 
le ultime tecnologie. 

Valsir mantiene oggi l’intero processo produttivo all’interno degli stabilimenti di 
Vestone, Vobarno e Carpeneda, in provincia di Brescia, dove i prodotti vengono 
sviluppati, ingegnerizzati e realizzati utilizzando le più moderne tecnologie pro-
duttive. 
Pur profondamente radicata nel territorio, Valsir ha una vocazione internazionale 
che ha dato origine a una rete di aziende controllate e collegate, nate con lo 
scopo non di delocalizzare la produzione all’estero, ma di servire con maggior 
tempestività mercati lontani. 

I numeri di Valsir Italia

153.000 m2

superficie totale
115.400.000 €
fatturato 2015

455
dipendenti 2015

3,5% del fatturato
spesa annua in attività di 

ricerca e sviluppo e relativi 
investimenti

16
linee di prodotto

26
brevetti internazionali



12 Bilancio di sostenibilità 2014-2015 • VALSIR

VALSIR 
Stabilimento  
di Vobarno 1
Superficie: 75.350 m2  
(di cui 19.350 m2 coperti)

Produzione di:

•	 Tubi multistrato per sistemi  
di adduzione

VALSIR 
Stabilimento  
di Vobarno 2
Superficie: 32.200 m2  
(di cui 45.400 m2 coperti su più 
livelli)

Produzione di:

•	 Tubazioni in HDPE, PP3,  
Triplus e Silere fonoisolanti  
e fonoassorbenti

Polo logistico
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Governance di Valsir

Direzione 
Generale

Marketing e
Comunicazione

Segreteria di
Direzione

Commerciale
Estero

Commerciale
Italia

Ordini e 
Spedizioni

Ufficio
Innovazione

Materiale

Ufficio
Acquisti

Controllo di
Gestione

Ricerca
e Sviluppo

Creazione
Allestimenti

Fieristici

Servizio
Manutenzioni

Efficientamento
Energetico

Ufficio
Edile

Risorse
Umane

Amministrazione
del Personale

Direzione di
Stabilimento

Centro
Elaborazione

Dati

Pianificazione
della Produzione

Controllo
Qualità

Accettazione
Controllo
Qualità
Torneria

Controllo
Qualità

Stampaggio

Controllo
Qualità

Estrusione
Certificazioni
di Prodotto

Affidabilità
di Prodotto
(laboratorio)

Controllo
Qualità Cassette

di Risciacquo

Controllo
Qualità
Pexal

Controllo Qualità
Assemblaggi

Speciali

Controllo
Qualità

Lavorazioni

Servizio
Clienti

Officina
Automezzi

Manutenzione
Elettrica

Estrusione Torneria

Lavorazioni

Pexal

Stampaggio Assemblaggi
Speciali

Cassette di
Risciacquo

Magazzino

Materie 
Prime Plastiche

Meccanica

Delegato della
Direzione per 

la Qualità

Garanzia
Qualità

Servizio
Prevenzione
e Protezione

Amministrazione
e Finanza

Ufficio
Tecnico CSR
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Tubi multistrato Pexal e Mixal
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1.1.3 Prodotti e servizi 
Valsir propone al mercato avanzati sistemi per lo scarico e la conduzione idrica: 
una linea completa di tubi e raccordi in polipropilene con giunzioni a innesto e in 
polietilene ad alta densità a saldare; il sistema Silere, una linea di tubi e raccordi 
realizzati con materiale fonoassorbente e il sistema a triplice strato a innesto 
Triplus. La gamma dello scarico si completa con un’ampia scelta di sifoni, attrez-
zature e sistemi per docce a filo pavimento. 

La produzione Valsir si estende anche alle cassette di risciacquo da incasso e 
da esterno, corredata da un’elegante linea di placche di comando, realizzate in 
materiali tradizionali o di design. 
Valsir è il primo produttore italiano di tubo multistrato: Pexal e Mixal. Propone, 
primo sul territorio nazionale, il sistema per la distribuzione di gas combustibile 
Pexal Gas e offre un’ampia scelta di sistemi di riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento. Fiore all’occhiello dell’ingegneria Valsir è il sistema di drenaggio 
sifonico delle acque meteoriche Rainplus. Ultimo nato dal costante presidio del 
mercato unito alla ricerca e sviluppo di nuove soluzioni è il sitema MFV.

Un cliente soddisfatto costituisce per Valsir la più importante evidenza di un lavo-
ro ben fatto. L’attenzione al cliente vuole essere un impegno trasversale su tutti i 
reparti dell’azienda verso il quale si orientano tutti i collaboratori. 

L’atteggiamento propositivo verso il mercato e il cliente viene vissuto ad ampio 
respiro attraverso una completa offerta di servizi dedicati:

•	Valsir Academy: corsi e programmi di aggiornamento rivolti ai propri collabora-
tori, clienti e partner. Luogo di formazione e occasione di dialogo con i fruitori 
del prodotto

•	Servizio di consulenza tecnica e di progettazione: un team di tecnici offre sup-
porto ai propri partner in tema di soluzioni impiantistiche anche direttamente 
in cantiere, supportando il cliente nella progettazione di qualsiasi sistema idro-
termosanitario

•	Servizio logistico: grazie all’efficienza del polo logistico di Vobarno viene ga-
rantita la massima puntualità, velocità e affidabilità nel servizio di consegna al 
cliente con recapito della merce anche in cantiere

•	Marketing e comunicazione: la divisione marketing e comunicazione di Valsir 
collabora attivamente con clienti e fornitori per iniziative di marketing congiunte 
e offre il necessario supporto per diverse tipologie e attività di comunicazione.

Informazioni più dettagliate sui servizi offerti sono affrontate nel capitolo Processi 
e Alleanze di Valori (p. 89).
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Focus: prodotti e soddisfazione
Nel contesto del progetto di Responsabilità Sociale d’Impresa, è stata svolta 
un’indagine con clienti e installatori verificando in particolare la loro soddisfazio-
ne riguardo ai prodotti e servizi Valsir. 

Il feedback raccolto è stato molto positivo, sia per quanto riguarda la gamma e 
la qualità dei prodotti, che per la qualità del servizio e del rapporto. 

Oltre alla solidità aziendale e al generale orientamento alla qualità, è stata riscon-
trata l’unicità di Valsir nell’attenzione al cliente, nell’affidabilità e nella qualità delle 
consegne. 

Di seguito vengono riportati alcuni dati emersi dal dialogo con gli stakeholder 
esterni.

Prodotto

Soddisfazione dei Clienti
Per niente
5

Tendenzialmente no
4

In parte
3

Sì
2

Assolutamente sì
1

1,7

Soddisfazione degli Installatori
Per niente
5

Tendenzialmente no
4

In parte
3

Sì
2

Assolutamente sì
1

1,8

Servizio

Soddisfazione dei Clienti
Per niente
5

Tendenzialmente no
4

In parte
3

Sì
2

Assolutamente sì
1

1,7 1,7

Soddisfazione degli Installatori
Per niente
5

Tendenzialmente no
4

In parte
3

Sì
2

Assolutamente sì
1

2,0
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COLLARWINGS

MIXAL

CASSETTE

THERMOLINE

ARIAPUR MFV SISTEMIBAGNO

PEXALGAS SISTEMIRADIANTISISTEMIRADIANTI

HDPE PP3 TRIPLUS SILERE

RAINPLUS SIFONI PEXAL
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1.1.4 Missione, visione e valori 
Nella sua storia, l’evoluzione della cultura d’impresa ha visto tre distinte fasi.  
La prima si fonda sulla capacità produttiva e sulle risorse dell’azienda e viene 
definita “cultura d’impresa basata sulle risorse”. In essa il principale aspetto con-
siste nella capacità di sviluppare e impiegare le risorse e le competenze al fine 
di uno sviluppo qualitativo delle prestazioni. Il successo dipende dalle specifiche 
risorse dell’azienda.

La seconda fase pone il mercato e le esigenze del cliente al centro. L’azienda 
non basa più la sua strategia unicamente sulla capacità di costruire e commer-
cializzare prodotti, ma sposta la sua attenzione sulla soddisfazione del cliente. 

La terza fase di questa evoluzione viene detta sistemica, perché in essa l’impresa 
fonda la sua strategia sui principi della sostenibilità e della responsabilità sociale. 
Il successo economico viene raggiunto attraverso modelli di business che pun-
tano sulla cooperazione e sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Attraverso un percorso che ha coinvolto i manager dell’azienda, Valsir ha forma-
lizzato la sua missione, visione e valori tenendo conto dell’ampio sistema all’in-
terno del quale opera, individuando i bisogni dei suoi stakeholder e identificando 
il cuore del fare impresa nell’impegno a stabilire un’alleanza virtuosa fra azienda 
e territorio.

Missione
La nostra missione è eccellere nella realizzazione di soluzioni innovative, 
eco-sostenibili e di qualità nel settore idrotermosanitario, garantendo un 
servizio attento e puntuale. Radicati nel territorio che ci ha visto nascere, 
con una forte vocazione all’internazionalizzazione, adottiamo processi  
rispettosi delle persone e dell’ambiente. 

Visione
La nostra visione è essere modello di efficienza industriale tecnica e so-
stenibile, con prodotti di riferimento sul mercato e soluzioni che migliorino 
gli standard di vita delle persone.
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Valori

Passione
La nostra terra insegna e trasmette la passione per il  
lavoro, che imprime energia e motivazione per affrontare le 
sfide che il mercato ci pone.

Lavoro
Tenacia, dedizione e concretezza sono le qualità che con-
traddistinguono la nostra etica professionale e che hanno 
garantito a tutti continuità lavorativa nel tempo.

Persone
Crediamo che siano lo spirito di squadra e le opportunità di 
crescita a generare senso di appartenenza e coinvolgimento. 
Il contributo di ognuno è importante.

Affidabilità
Chiarezza, onestà e trasparenza sono le linee guida attra-
verso le quali ci poniamo in relazione con l’esterno.

Innovazione
Il miglioramento continuo nei processi e nei prodotti permet-
te di fornire risposte tempestive alle esigenze del mercato.

Sostenibilità ambientale
Investiamo continuamente nella riduzione degli sprechi, 
nell’efficientamento energetico, nelle energie rinnovabili e 
nel recupero delle risorse.

Dinamismo
Flessibilità, velocità, versatilità, capacità di utilizzare il cam-
biamento come opportunità fanno parte del nostro modo 
di operare giorno per giorno.
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Anfo - La Rocca
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1.2 Sostenibilità 

1.2.1 Sostenibilità come opportunità imprenditoriale 
La lotta per preservare e tutelare la nostra Terra è diventata un obbligo mora-
le e una responsabilità per poter guardare ai prossimi decenni con ottimismo.  
Inoltre, non si può prescindere dal riconoscere l’enorme potenzialità che la  
sostenibilità e l’economia responsabile potrebbero offrire alle imprese che vor-
ranno perseguire questa strada. 

Il forte legame di Valsir con il territorio e la consapevolezza delle innumerevoli 
sfide socio-economiche hanno spinto l’azienda ad avviare nell’aprile del 2015 un 
progetto per rilanciare e approfondire il proprio approccio alla tutela ambientale 
e sociale. Obiettivo da perseguire tramite l’implementazione di modelli strategici 
e operativi, con la corresponsabilizzazione e con il coinvolgimento attivo di tutti 
i collaboratori.

1.2.2 Significato di sostenibilità per Valsir
Sostenibilità è una parola ormai entrata nell’uso linguistico comune che viene 
utilizzata a vario titolo, spesso anche in modo improprio. 

Per questo motivo Valsir, pur orientandosi a definizioni “ufficiali”, come quella 
della World Commission on Environment and Development, secondo la quale 
«Lo sviluppo sostenibile è quello che soddisfa i bisogni del presente senza com-
promettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri» ha voluto 
elaborarne una propria.

Nell’ambito di un workshop tenutosi nella primavera del 2015 è stato discusso il 
significato di sostenibilità sia a livello personale che a livello aziendale. Partendo 
da una riflessione che ha consentito di individuare una serie di parole chiave, si 
è infine giunti alla seguente definizione: 

Sostenibilità per noi significa operare,  
riciclare, migliorare nel rispetto dell’ambiente 

e delle persone per garantire il futuro nel 
modo più etico ed efficiente possibile, 
generando profitto in modo sostenibile
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1.2.3 Obiettivi e principi guida della sostenibilità 
L’impegno di Valsir riguardo alla sostenibilità è serio e a lungo termine.  
Il progetto di Responsabilità Sociale d’Impresa, avviato in collaborazione con 
altre due aziende del Gruppo, Oli e Marvon, ha previsto nella prima fase un’inda-
gine con i principali stakeholder dell’azienda. 

Tramite questo dialogo è emerso che, nonostante a Valsir venga riconosciuto 
d’essere un’azienda molto attenta e attiva nel campo della tutela ambientale 
e dell’impegno sociale, permane una scarsa conoscenza relativa alle diverse 
attività realizzate dall’impresa negli ultimi anni, per esempio a livello di impatto 
energetico e ambientale.

Altro aspetto importante emerso in questa indagine riguarda l’approccio e la 
sensibilità verso la sostenibilità nel contesto del settore termoidraulico. 
L’opinione più ricorrente è che l’argomento inevitabilmente acquisirà sem-
pre maggiore importanza, ma oggi non è sentito come rilevante, per esempio 
nell’ambito delle decisioni di acquisto. Le informazioni raccolte dalle indagini non 
hanno comunque intaccato la convinzione da parte del management di Valsir 
della necessità di ridefinire l’approccio e la strategia di sostenibilità, adottando 
uno strumento di rendicontazione internazionalmente riconosciuto come il report 
redatto secondo gli standard GRI. 

Vogliamo essere esempio di integrazione fra 
azienda, persone e territorio. La nostra aspirazione 
è quella di diventare un’eccellenza in Italia anche 
sui temi della sostenibilità e di essere riconosciuti 

nel settore come punto di riferimento

L’impegno che Valsir si è assunta ha portato alla definizione di 7 principi che 
rappresentano l’orientamento strategico dell’azienda.

•	La sostenibilità come parte integrante della strategia aziendale: la CSR (Cor-
porate Social Responsibility - Responsabilità Sociale d’Impresa) è parte del 
modello di business di Valsir, della visione strategica e della politica operativa. 
La particolare attenzione rivolta all’ambiente e alle persone è oggetto di un 
progetto imprenditoriale di lungo periodo.

•	Eco-efficacia ed eco-efficienza: efficacia ed efficienza sono da sempre principi 
cardine per Valsir. In un’ottica di sostenibilità questo si traduce nel fare le scelte 
corrette, adottando procedure che consentano di massimizzare il beneficio 
economico e minimizzare l’impatto sociale e ambientale. 

•	Eco-innovazione: Valsir si pone l’obiettivo di essere innovativa e di sviluppare 
nuove idee. La sostenibilità in questo ha un ruolo importante poiché è fonte 
d’ispirazione e di impulsi per lo sviluppo di innovazioni di prodotto, di servizio 
e di processo. 

Logo CSR Valsir, Oli e Marvon
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•	Coinvolgimento e responsabilità: la sostenibilità diventa opportunità d’impresa 
quando viene sentita e vissuta come un patrimonio e un valore da parte di tutti 
i collaboratori. Per questa ragione Valsir vuole incoraggiare il più possibile il 
coinvolgimento diretto e il contributo di tutti i collaboratori allo sviluppo azien-
dale. 

•	Misurabilità: l’azienda intende avere uno sguardo attento all’insieme degli 
aspetti ambientali, sociali ed economici e operare in un’ottica di miglioramento 
continuo, ponendosi degli obiettivi e degli impegni concreti e misurabili. 

•	Stakeholder e alleanza di valori: nell’operato quotidiano Valsir è attenta ai bi-
sogni delle persone e dei gruppi d’interesse verso i quali vuole creare alleanze 
di valore.

•	Rispetto di territorio e comunità: Valsir è molto legata al territorio, intende so-
stenere la comunità in cui opera e contribuire al miglioramento della qualità di 
vita delle persone che vi risiedono. 

Vestone - La Rocca di Nozza
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1.3 Gestione della sostenibilità e dei rischi
Il percorso di Responsabilità Sociale d’Impresa avviato nell’aprile del 2015 ha 
portato alla stesura del primo bilancio di sostenibilità, pubblicato nell’aprile del 
2016, adottando le linee guida della rendicontazione GRI.

Kick off e definizione di sostenibilità
• Sensibilizzazione riguardo alla sostenibilità e condivisione degli obiettivi del progetto
• Definizione del significato di sostenibilità per l’azienda
• Mappatura degli stakeholder
• Progettazione del dialogo con gli stakeholder

STEP
01

Dialogo con gli stakeholder e condivisione dei risultati
• Dialogo con gli stakeholder interni (collaboratori) ed esterni
• Analisi dati
• Condivisione dei risultati con tutti i collaboratori e interpretazione

STEP
02

Obiettivi e impegni CSR
• Revisione della missione, visione e valori aziendali
• Definizione di impegni, attività strategiche in ambito di Responsabilità Sociale d’Impresa
• Definizione di un piano d’azione

STEP
03

Report di sostenibilità
• Definizione dei temi “materiali” per il report di sostenibilità
• Definizione della struttura e redazione dei contenuti del bilancio di sostenibilità in conformità 
   alle linee guida GRI

STEP
04

Prossimi passi
• Implementazione e realizzazione degli impegni
• Verifica permanente di progressi e redazione dei bilanci di verifica

STEP
05
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Parallelamente a Valsir anche le aziende Oli e Marvon, appartenenti al Grup-
po Fondital, hanno avviato il progetto. L’obiettivo di questa cooperazione è, da 
una parte l’allineamento delle politiche favorendo lo scambio di conoscenze ed 
esperienze delle aziende, dall’altra, lo sviluppo di sinergie che ottimizzino l’im-
piego delle risorse. 

È stata inoltre individuata una figura a cui è stato affidato il compito di coordinare 
i tre progetti e di ricoprire il ruolo di referente della CSR in Valsir, con l’obiettivo di 
dare continuità e di far sì che questo bilancio entri a far parte del DNA aziendale 
e che gli impegni di sostenibilità vengano perseguiti e accompagnino l’azienda 
nel superare i rischi ambientali, economici e sociali.
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Sul piano operativo il percorso intrapreso dall’azienda e la preparazione del pri-
mo bilancio ha visto la creazione di un gruppo di lavoro interaziendale e di team 
interni, ognuno concentrato sui temi che verranno presentati nei prossimi capi-
toli, con l’obiettivo di analizzare dettagliatamente lo status quo e di definire gli 
obiettivi strategici. 

Inoltre, tutti i 455 collaboratori di Valsir sono stati coinvolti nella fase di condivi-
sione degli obiettivi del progetto, dell’indagine interna e dei risultati di questa.

Per gestire al meglio gli aspetti legati alla qualità, Valsir ha implementato sin dal 
1994 un sistema di gestione della qualità secondo la norma ISO 9002, sostituita 
poi nel 2001 dal sistema ISO 9001:2000. Nel prossimo futuro intende implemen-
tare un sistema di gestione dell’energia attraverso la ISO 50001:2011.

Area
Sistema di 
gestione 
certificazione

Contenuti Stato

Sistema di 
gestione della 
qualità

ISO 9001:2000

Sistema di gestione della qualità avente 
l’obiettivo di guidare i processi, accrescendo 
l’efficacia e l’efficienza nella realizzazione del 
prodotto e nella fornitura del servizio verso il 
cliente e gli stakeholder esterni.

Sistema operativo 
dal 2001

-
Sistema di 
gestione 
dell’energia

ISO 50001:2011

Sistema di gestione dell’energia basato 
sul principio del miglioramento continuo 
che fornisce alle aziende un framework per 
sviluppare una politica energetica volta a 
incrementare l’efficienza, per fissare target e 
obiettivi e per sistematizzare i dati in modo da 
prendere decisioni sempre più puntuali.

Entro 31.12.2017
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1.4 Nota metodologica
Il presente bilancio rappresenta per Valsir uno strumento per mettersi in contatto 
con i propri stakeholder e dar loro la possibilità di comprendere l’impegno dell’a-
zienda nell’ambito della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

La stesura del bilancio ha offerto la possibilità di imprimere un ulteriore orienta-
mento strategico a queste tematiche, facendo sì che l’attenzione allo sviluppo 
sostenibile e alla Responsabilità Sociale d’Impresa diventino parte integrante 
della strategia aziendale a tutti i livelli. 

Questo bilancio è anche occasione per riflettere e analizzare il percorso intra-
preso dall’azienda, processo che ha permesso di mettere a fuoco le tematiche 
importanti per il territorio, per i clienti e per i fornitori, coinvolgendo tutti i colla-
boratori. A partire da queste basi il bilancio ha aiutato l’azienda a formalizzare 
gli impegni che intende assumere e ha dato allo stesso tempo la possibilità di 
raccontare ciò che viene fatto, anche con la volontà di creare spunti di collabo-
razione con i gruppi di interesse.

Il presente bilancio copre principalmente gli esercizi 2014 e 2015, dando però 
una retrospettiva su quanto fatto fino a oggi, e verrà redatto su base biennale; 
esso fa riferimento alle attività di Valsir, con sede legale a Vestone, in provincia 
di Brescia, Italia. 
Tramite il processo intrapreso sono stati definiti i tre blocchi tematici trattati nei 
seguenti capitoli del bilancio, quali Ambiente e Energia, Persone e Territorio, 
Processi e Alleanze di Valori.

1.4.1 Linee guida
Il bilancio qui presentato è stato steso seguendo le linee guida G4 redatte dalla 
Global Reporting Initiative (GRI) nel 2013 e seguendo il livello di applicazione 
“core”. 

Il Global Reporting Initiative è un ente non profit leader nel campo della sosteni-
bilità. Promuove l’uso della rendicontazione di sostenibilità come leva a dispo-
sizione delle aziende intenzionate a migliorare le proprie performance in questa 
direzione e come contributo per lo sviluppo sostenibile a livello globale. Il GRI 
nasce con la visione di un’economia globale sostenibile nella quale le organizza-
zioni gestiscono le loro performance e i loro impatti economici, sociali e ambien-
tali responsabilmente, rendicontandoli in modo trasparente. A tal fine il GRI offre 
delle linee guida e dei principi di rendicontazione standardizzati e il più possibili 
completi, al passo con l’evolversi del contesto sociale, economico e ambientale.

Istituto fondato nel 1997 a Boston, nel 2001 viene riconosciuto come organismo 
indipendente e nel 2002, dietro spinta delle Nazioni Unite, viene ufficialmente 
insediato ad Amsterdam e dichiarato organismo operante in collaborazione con 
lo United Nations Environmental Program (UNEP).
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1.4.2 Matrice di materialità
Le linee guida G4 hanno introdotto il concetto di “materialità”, che sta a indicare 
la rilevanza, ai fini del bilancio, delle tematiche sociali, ambientali ed economiche 
che rientrano nella sfera di potenziale interesse dell’azienda. Questo concetto è 
stato inserito per aiutare le aziende che si accingono a stendere un bilancio a 
definire quali temi dovrebbero essere maggiormente trattati ed esposti nonché 
l’intensità e la profondità con le quali questi devono essere analizzati. 

Gli argomenti che si potrebbero coprire in un bilancio di sostenibilità sono mol-
teplici e proprio per questo motivo vengono definiti diversi gradi di materialità 
tramite l’indagine sugli stakeholder esterni e l’analisi della rilevanza strategica 
interna. Un alto grado di materialità implica che l’argomento verrà trattato in 
modo approfondito nel bilancio, in quanto ritenuto rilevante sia esternamente 
che internamente all’azienda. 

La seguente matrice di materialità, riportante sull’asse delle ordinate le aspettati-
ve sociali in riferimento al bilancio di sostenibilità e sull’asse delle ascisse l’impor-
tanza ai fini del bilancio dal punto di vista dell’azienda, rappresenta una mappa 
tematica di quanto verrà presentato nei prossimi capitoli. I temi che si trovano 
nei quadranti in basso a sinistra sono stati affrontati in modo meno approfondito, 
mentre, muovendosi a salire verso destra, si incontrano i temi che vanno a co-
stituire il focus principale del bilancio. Temi già approfonditi estensivamente dalla 
legislazione italiana, quali lo sfruttamento minorile e i diritti umani, non sono stati 
presi in considerazione in quanto non pertinenti alla figura dell’azienda.

• Dialogo con gli stakeholder 
• Servizio e attenzione al cliente
• Attenzione etica sul prodotto
• Welfare aziendale

• Collaboratori, etica e cultura 
   aziendale
• Riduzione dell’impatto ambientale 
   ed economico dei prodotti
• Formazione collaboratori
• Infortuni e sicurezza
• Efficienza energetica

• Rafforzamento della filiera come 
   alleanza di valori
• Gestione dei rifiuti e rifiuti pericolosi
• Emissioni in atmosfera
• Trasporto e logistica
• Utilizzo materie prime

• Impegno per la comunità
• Lavoro e sviluppo professionalità
• Supporto all’economia locale
• Emissioni di gas serra

• Tutela delle condizioni ambientali 
   e sociali lungo la catena di fornitura

• Acque reflue
• Biodiversità
• Pari opportunità
• Inquinamento acustico 

Importanza ai fini del report dal punto di vista dell’azienda
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Valsir - Stabilimento di Vobarno 2
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2. ambiente e energia

2.1 Introduzione

La Terra non ci è stata lasciata in eredità  
dai nostri padri, ma ci è stata data 

in prestito dai nostri figli 
Antico proverbio indiano

Processi efficienti e prodotti affidabili non sono i soli parametri su cui basare la 
valutazione della qualità dell’operato di un’azienda. A pesare in egual misura c’è 
la capacità di quest’ultima e del suo management di progettare e implementare 
processi produttivi sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

La consapevolezza dell’inasprirsi dei problemi ambientali, richieste legislative 
sempre più stringenti e il crescente interesse da parte degli stakeholder, combi-
nati con la coscienza dell’impatto ambientale che le attività industriali produco-
no, ha dato il via a iniziative sempre più diversificate, strutturate e il tema della 
tutela ambientale è diventato centrale, tanto da coinvolgere attivamente ogni 
ambito dell’organizzazione.

Al centro della politica ambientale di Valsir c’è la tutela del territorio e dei colla-
boratori, così come l’impegno nell’adottare le migliori tecnologie a disposizione, 
nell’implementare processi innovativi e nel cercare soluzioni affinché i prodotti, 
una volta sul mercato, possano avere il minor impatto possibile. 

L’azienda, consapevole del fatto che il consumare energia in modo responsabile 
rappresenti la premessa dell’agire nel rispetto dell’ambiente, si sta impegnando 
nell’implementare processi produttivi energeticamente sempre più efficienti. 

Partendo dal presupposto che la protezione ambientale vada molto al di là dei 
confini aziendali, Valsir si impegna nel creare una rete solida e durevole di colla-
borazione con tutti gli stakeholder, in un’ottica di corresponsabilizzazione reci-
proca.
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Installazione di un impianto di ricircolo 
acque - Vestone

Questo sistema permette di ricircolare le 
acque di raffreddamento di tutto il reparto 
stampaggio dello stabilimento di Vestone 
mediante torri evaporative evitando il 
consumo di acqua di pozzo.

Rimozione amianto - Vobarno 1

L’azienda completa la ristrutturazione 
del fabbricato rimuovendo tutti i materiali 
contenenti cemento amianto.

2007

Installazione di un impianto di ricircolo 
acque - Vobarno 1

Questo sistema permette di ricircolare le 
acque di raffreddamento dello stabilimento 
di Vobarno 1 utilizzando diverse fonti di 
scambio termico, riducendo il consumo di 
acqua prelevata da pozzo.

Nuovo impianto di riscaldamento a 
pavimento - Vestone

Sostituzione in parte degli uffici del 
riscaldamento tradizionale con impianto a 
pavimento.

Nuove caldaie a condensazione - Vestone

Sono state installate caldaie a 
condensazione modulanti e in cascata 
aventi rendimenti superiori rispetto alle 
tecnologie tradizionali.

Bonifica di un’area industriale 
dismessa - Vobarno 2

Valsir sceglie di ampliare le proprie attività 
recuperando un’area industriale dismessa, 
sottoponendola a bonifica. Questo 
ha permesso di costruire un nuovo 
stabilimento di 45.400 m2 senza consumo 
di suolo vergine.

2005

2009

2008

2.2 Investimenti per l’ambiente
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Rimozione amianto copertura - Vestone

La vecchia copertura in amianto è stata 
sostituita con pannelli coibentati in 
linea con il piano regionale di rimozione 
amianto.

Installazione impianto fotovoltaico - 
Vestone

Sulla copertura dello stabilimento è stato 
installato un impianto fotovoltaico della 
potenza di 1 MW che produce energia 
elettrica da fonte rinnovabile utilizzata in 
stabilimento.

Isolamento termico - Vestone

I nuovi pannelli coibentati installati sulla 
copertura dello stabilimento consentono di 
ridurre le dispersioni termiche dell’edificio.

Sostituzione additivi stampaggio  
ed estrusione

In accordo con la normativa europea sulle 
sostanze chimiche, Valsir ha effettuato 
un progetto di sostituzione di alcuni 
componenti contenuti negli additivi.  
La maggior parte dei prodotti Valsir è 
alogen-free. 

Estensione impianto di ricircolo  
acque - Vestone

Anche il reparto stampaggio cassette di 
risciacquo viene collegato all’impianto di 
ricircolo esistente riducendo ulteriormente 
il quantitativo allo scarico.

Installazione fotovoltaico - Vobarno 2

Sulla copertura dello stabilimento è stato 
installato un impianto fotovoltaico che 
produce annualmente circa 900.000 kWh 
utilizzati completamente dagli stabilimenti 
di Vobarno.

Inserimento impianto riscaldamento  
a pavimento - Vestone

Nei reparti sono stati sostituiti gli impianti 
di riscaldamento tradizionali con un 
impianto a pavimento che utilizza acqua a 
bassa temperatura che si traduce in minor 
consumo di metano e maggior comfort. 

Raccolta differenziata

L’azienda implementa una vera e propria 
politica di gestione dei rifiuti. 

Logistica interna

Con la realizzazione del nuovo polo 
logistico di Vobarno diminuisce il numero 
dei trasporti interni all’azienda riducendo le 
emissioni di CO2eq di 110 tonnellate/anno.

2010

2012

2011
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Pannelli solari - Vestone

Questi pannelli permettono la produzione 
di acqua calda utilizzata per la mensa e 
per gli spogliatoi riducendo i consumi di 
gas metano.

Impianto aria compressa

La produzione di aria compressa incide 
per il 10% sui consumi energetici totali 
degli stabilimenti. L’ottimizzazione della 
produzione e della distribuzione dell’aria 
compressa sugli stabilimenti di Vestone e 
di Vobarno 1 portano importanti benefici 
alla riduzione dei consumi energetici.

Life Cycle Assessment

Sono stati elaborati studi LCA su alcuni 
prodotti Valsir al fine di analizzarne 
l’impatto dalla nascita allo smaltimento.

Nuovo impianto di riscaldamento a 
pavimento - Vestone

Completamento e sostituzione del 
riscaldamento tradizionale con impianto a 
pavimento in tutti gli uffici.

2014

Isolamento termico impianti

Mediante l’installazione di sistemi isolanti 
sugli impianti di produzione è stato 
possibile ridurre le dispersioni termiche 
contenendo il consumo di energia 
elettrica necessaria al riscaldamento delle 
macchine.

Installazione inverter 

Grazie a questi dispositivi si è in grado di 
ridurre fino al 70% i consumi elettrici dei 
motori sui quali sono montati (dal 2013 
al 2015 sono stati installati inverter su 32 
impianti). 

Pannelli solari - Vobarno 2

Mediante 30 pannelli solari installati sulla 
copertura dello stabilimento di Vobarno 2 
si è in grado di generare una potenza di 
51 kWp termici.

Valsir stampa solo con carta FSC®

Valsir stampa solo utilizzando carta 
proveniente da foreste gestite in maniera 
sostenibile. In questo modo intende 
contribuire alla salvaguardia dei boschi e 
delle foreste del mondo.

2013
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Installazione luci a LED

Sostituiti negli stabilimenti Valsir di 
Vestone, Vobarno e Carpeneda oltre 
1.300 corpi illuminanti tradizionali con 
nuove lampade a LED che consentono di 
ridurre del 60% i consumi di energia per 
l’illuminazione.

Diagnosi energetica secondo  
il D.Lgs. 102/14

Valsir, che rientra nell’elenco delle aziende 
energivore (a forte consumo di energia), 
ha elaborato e inviato all’ENEA la diagnosi 
energetica di tutti i propri siti produttivi. 
Sulla base di questa è stato elaborato il 
Piano di Efficienza Energetica 2016/2017.

Rimozione amianto

Nel 2015 termina la rimozione delle 
coperture rimanenti in cemento amianto 
diventando così un’azienda “Zero 
Amianto”.

2015
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2.3 Energia
Consapevoli del fatto che l’energia è una delle risorse fondamentali dell’attività 
aziendale, da anni Valsir monitora molto attentamente i consumi, utilizzando i 
risultati come base per fissare obiettivi misurabili e in linea con l’operato. 

L’azienda lavora costantemente sui processi produttivi, formando e sensibiliz-
zando i collaboratori affinché maturino le competenze per poter gestire i pro-
cedimenti e i vari passi della produzione in modo efficace ed energeticamente 
parsimonioso.

I temi centrali della politica energetica di Valsir sono quelli dell’efficienza, della 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell’accrescimento dell’indipen-
denza energetica grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili proprie. 

Da un punto di vista sistemico, la meta verso la quale l’azienda desidera rivolger-
si è quella diminuire l’impatto ambientale e preservare le risorse in modo tale da 
mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Valsir si pone l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica tramite interventi sui 
processi e sugli impianti, ma anche tramite lo sviluppo di un sistema di gestione 
e la creazione di un quadro di parametri e indicatori che permettano di avere 
sempre una visione precisa d’insieme sui consumi energetici dell’azienda. 
L’azienda si impegna inoltre, ove possibile, ad analizzare gli impatti energetici 
indiretti attraverso lo studio dell’intero ciclo di vita del prodotto. 

Conseguentemente, Valsir punta a diminuire le emissioni dirette e indirette di gas 
serra derivanti dalle attività aziendali e principalmente dal consumo di energia 
(emissioni di scope 1 e scope 2 in base alla classificazione internazionale propo-
sta dallo standard del Greenhouse Gas - GHG - Protocol). 

Valsir lavora per accrescere la consapevolezza dei collaboratori sulla necessità 
del risparmio energetico e sulle opportunità derivanti da esso, affinché i compor-
tamenti virtuosi possano essere vissuti in modo autentico in azienda ma anche 
adottati nella vita di tutti i giorni.

L’azienda si impegna a portare a termine questi obiettivi perseguendo i principi 
del miglioramento continuo, dell’accuratezza nella gestione dei dati, dell’indipen-
denza energetica e dell’utilizzo di fonti rinnovabili, creando le giuste condizioni 
per lo sviluppo di una cultura del risparmio e dell’efficienza energetica, nonché 
tramite l’utilizzo di impianti efficienti e di tecnologie all’avanguardia.
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2.3.1 Energia e produzione
Le principali fonti di energia utilizzate da Valsir nei propri stabilimenti sono rap-
presentate dal gas metano e dall’energia elettrica prelevata da rete e autopro-
dotta grazie al parco fotovoltaico. Il contributo del gasolio, utilizzato solo per i 
mezzi aziendali, è meno significativo, ma comunque degno di nota, mentre il 
consumo di GPL per riscaldamento si può ritenere trascurabile.
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Il grafico successivo mostra l’andamento dei consumi assoluti di energia prima-
ria di tutti gli stabilimenti dell’azienda. Sono altresì messe in evidenza le tonnella-
te equivalenti di petrolio (TEP) di energia primaria “evitati” a seguito delle opere di 
efficientamento energetico e alla produzione di energia elettrica da fotovoltaico.
L’andamento del consumo di energia primaria ha subito un incremento nel 2013, 
dovuto principalmente all’attivazione del nuovo stabilimento di Vobarno 2 e alla 
riorganizzazione della produzione. Nel 2015 si nota un ulteriore picco correlato 
all’aumento della produzione.
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I consumi di energia primaria sono stati convertiti in TEP per poter sommare unità energetiche 
non omogenee. Nel presente documento sono stati adottati i seguenti fattori di conversione:
Energia elettrica: 1 TEP = 5.347 kWh
Gas metano: 1 TEP = 1.219,5 Sm3

Gasolio: 1 TEP = 980 kg = 1.152,5 litri
GPL: 1 TEP = 1.748,25 litri

Come evidenziato dal grafico seguente, a fronte di un andamento crescente del-
la produzione, l’intensità energetica, calcolata mettendo in relazione l’energia uti-
lizzata per stabilimento produttivo con la quantità di prodotto finito, mostra una 
costante riduzione nel corso degli anni. Fa eccezione lo stabilimento di Vestone, 
per il quale il cambiamento radicale del mix produttivo nel 2013 ha determinato 
l’aumento del consumo specifico, che poi si è mantenuto tendenzialmente co-
stante nel corso degli anni. 
Questo andamento è il risultato della politica di miglioramento continuo messa 
in atto da Valsir. Gli interventi in ambito energetico vengono dapprima valutati 
grazie alle competenze tecniche e all’esperienza maturata sul campo, poi realiz-
zati e analizzati per confrontare il risparmio reale rispetto a quello atteso e infine 
trasformati in buone pratiche affinché anche gli altri stabilimenti del Gruppo pos-
sano ottenere gli stessi risultati. 
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Consumo specifico stabilimenti (kWh/kg di prodotto finito)
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Nel grafico seguente vengono messi in relazione i quantitativi di gas metano 
consumati dal 2010 al 2015, prima con i metri quadrati calpestabili e poi con 
le tonnellate di prodotto finito. Come si può notare l’andamento degli indici è in 
diminuzione e riflette i benefici dell’installazione degli impianti solari termici e degli 
impianti a pannelli radianti (riscaldamento a pavimento).
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Per tenere conto della variabilità della componente climatica, è stato ricavato e applicato al 
consumo specifico di gas metano Valsir un fattore di correzione “fc” come rapporto fra la media 
delle temperature degli ultimi 10 anni e la media delle temperature dell’anno di riferimento.

Consumo specifico gas metano Valsir
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Vobarno 2 - Reparto estrusione
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Focus: uno stabilimento in classe energetica A
Il polo logistico e produttivo di Vobarno, edificato in ampliamento della preceden-
te area produttiva Valsir da sempre dedicata alla produzione del tubo multistrato, 
è stato minuziosamente studiato per ridurre l’impatto ambientale e i consumi 
energetici. L’area su cui è sorto il nuovo stabilimento ospitava precedentemente 
gli stabilimenti della Ferriera Falck. Dopo un lungo e accurato intervento di bo-
nifica ambientale il sito è stato reso fruibile per la costruzione della nuova opera 
senza consumo di nuovo suolo. 

Lo stabilimento è stato realizzato in tempi record, dall’agosto 2011 all’agosto 
2012 ed è stata una tra le prime strutture produttive in Europa certificata in clas-
se energetica A.

La scelta dei materiali e dei colori delle finiture esterne è finalizzata a una perfetta 
integrazione con l’ambiente circostante, riducendo il più possibile l’impatto visivo. 
Il posizionamento degli impianti è stato studiato in modo da ridurre al minimo 
l’emissione di rumore nel vicino centro abitato. 

È stata tenuta in grande considerazione l’ottimizzazione dei consumi: la strut-
tura è stata realizzata in modo da ridurre il più possibile la dissipazione termica 
verso l’esterno e progettata in modo tale da sfruttare al meglio la luce solare per 
l’illuminazione. 

A
classe

energetica

Vobarno - Ferriera fine ‘800
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I numeri dello stabilimento:

45.400 m2

area coperta
27.500 m2

dedicati alla logistica  
e al magazzino

8.300 m2

dedicati alla produzione  
di tubi per lo scarico

7.800 m2

dedicati a locali tecnologici  
e vani a servizio  

dello stabilimento

1.800 m2

dedicati a uffici e servizi  
(compresi gli spogliatoi  

e i locali mensa)

16.000 m2

spazi esterni per il carico delle 
merci e la manovra dei mezzi

1.000 kWp
potenza dell’impianto 
fotovoltaico installato

51 kWp
potenza dell’impianto solare 

termico installato

Stabilimento di Vobarno 2
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Vestone - Impianto fotovoltaico
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2.3.2 Fonti rinnovabili di energia
Le prime opere di riqualificazione energetica hanno interessato la copertura dello 
stabilimento di Vestone. Tra il 2010 e il 2011, in occasione della rimozione della 
copertura in cemento amianto, sostituita con pannelli coibentati a elevato pote-
re isolante, è stato installato un impianto a pannelli fotovoltaici della potenza di  
1 MWp. 

È seguita nel 2012 l’installazione di un secondo impianto fotovoltaico della po-
tenza di 1 MWp sulla copertura del polo logistico produttivo di Vobarno 2.

I due impianti consentono a oggi una riduzione del 7,9% del totale dell’energia 
elettrica prelevata da rete utilizzata da Valsir (dato 2015), equivalente a un ri-
sparmio annuo di energia primaria di 300 TEP e una riduzione delle emissioni in 
atmosfera di gas serra indirette (scope 2) pari a 267 tonCO2eq equivalenti a 104 
viaggi andata e ritorno in aereo da Roma a New York.
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Nel grafico è considerato solamente il contributo autoprodotto e consumato del fotovoltaico. 
Non viene considerata la quota di energia immessa in rete in quanto trascurabile.

Nel biennio 2013-2014 sono stati installati circa 100 m2 di pannelli solari in grado 
di produrre energia termica da fonti rinnovabili. 

L’impianto solare termico dello stabilimento di Vobarno 2, della potenzialità di  
51 kWp e installato nel 2013, è in grado di produrre acqua calda impiegata per 
usi igienico sanitari e per effettuare trattamenti termici in alcune gamme di pro-
dotti. 

I pannelli solari di Vestone, della potenza di 17 kWp, producono energia termica 
dedicata totalmente al locale mensa e agli spogliatoi dei collaboratori.

-267
tonCO2eq

emissioni gas
serra indirette

104 viaggi in aereo
Roma - New York
andata e ritorno
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2.3.3 Efficienza energetica
A partire dal 2010 sono stati effettuati numerosi interventi sugli impianti produttivi 
per migliorarne il grado di efficienza energetica. 

Tra il novembre 2010 e l’aprile 2011 è stata effettuata la bonifica di 14.000 m2 
di pannelli in cemento amianto presenti sulle coperture degli stabilimenti Valsir. 
Questa attività, oltre a risolvere un problema ambientale, ha consentito l’installa-
zione in copertura di pannelli da 80 mm di spessore che garantiscono un miglior 
isolamento termico degli ambienti di lavoro e una conseguente riduzione dei 
consumi per la climatizzazione invernale. 

Nel corso del 2012, in molti reparti, è stato installato il sistema di riscaldamento 
a pavimento Valsir che grazie all’impiego di acqua a bassa temperatura, unito 
alla particolare stratificazione delle temperature negli ambienti, consente un im-
portante risparmio di energia.

Valsir ha lavorato sulle linee produttive e sui servizi alla produzione isolando tutte 
quelle unità d’impianto sulle quali fosse conveniente l’installazione di sistemi di 
modulazione della frequenza (inverter) arrivando in alcuni casi a ridurre anche del 
70% l’energia consumata. 

Sono stati installati dei sistemi termoisolanti che riducono la dissipazione del ca-
lore e consentono di minimizzare l’intervento di riscaldatori a resistenza elettrica. 
Sostituzioni e ottimizzazioni sono state fatte anche sulla produzione ed essic-
cazione dell’aria compressa, sugli impianti di raffreddamento, sulle pompe dei 
pozzi e sull’aspirazione delle materie prime.

Nel corso del 2015 sono stati sostituiti in ambienti interni e esterni più di 1.300 
corpi illuminanti a incandescenza o a fluorescenza con nuovi e più efficienti 
tubi a LED per i quali si stima, a parità di qualità di illuminazione, una riduzione 
di almeno il 50% dell’energia necessaria per l’illuminazione degli stabilimenti.  
Tra i benefici c’è anche la riduzione delle emissioni indirette di gas serra pari a 
circa 86 tonCO2eq/anno. 

Valsir, che rientra nelle aziende cosiddette energivore, ha redatto e inviato  
all’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo eco-
nomico sostenibile) un documento di diagnosi energetica per ogni stabilimento, 
nonostante dal punto di vista normativo fosse possibile censire un numero più 
limitato di insediamenti produttivi. La scelta di compiere una diagnosi energetica 
più ampia e dettagliata è stata dettata dalla profonda convinzione che la strada 
dell’efficienza energetica rappresenti una concreta opportunità di miglioramento 
e un percorso sostenibile.

La consapevolezza degli ottimi risultati sinora raggiunti è, inoltre, uno stimolo a 
proseguire e a fissare nuovi obiettivi attraverso un Piano di Efficienza Energetica 
costituito da una serie di interventi da effettuare nel biennio 2016/2017. 

70%
energia

risparmiata
tramite l’uso
di inverter

1.300
lampade
sostituite
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o Tramite azioni di efficientamento energetico sull’impianto di illuminazione, 

sui motori elettrici, sul processo di produzione e distribuzione di aria com-
pressa e sugli impianti di raffreddamento, l’impresa si pone l’obiettivo di 
ridurre i consumi specifici di energia elettrica del 5% entro la fine del 2017, 
prendendo il 2015 come anno di base. 
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o Sempre entro la fine del 2017 e considerando il 2015 come anno di base, 

viene fissato l’obiettivo di ridurre del 3% i consumi specifici di gas metano 
grazie a interventi di recupero e di riutilizzo di cascami termici o di fonti di 
calore altrimenti destinati alla dissipazione.

Questi interventi permetteranno di ridurre ulteriormente le emissioni indirette in 
atmosfera di oltre 160 tonCO2eq e il consumo di energia primaria di oltre 80 TEP.

L’azienda è pienamente consapevole del fatto che l’analisi continuativa e meto-
dica dei dati attraverso degli strumenti dedicati e avanzati consentirà di indivi-
duare delle ulteriori aree di miglioramento su cui intervenire nel prossimo futuro.
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o Per questo Valsir si è prefissata come obiettivo per il 2017 il miglioramento 

dei sistemi di monitoraggio dei consumi energetici e l’installazione di con-
tatori di energia sugli impianti più energivori che ancora non sono monito-
rati, raggiungendo così una copertura di almeno il 90% di energia misurata 
da contatori.
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o Verrà inoltre implementato un software dedicato all’analisi dei dati energe-

tici che permetterà la raccolta delle informazioni dai contatori in campo, 
la costruzione di un modello energetico solido, la definizione e il controllo 
degli indici di performance e la verifica dei risultati attesi in relazione agli 
interventi effettuati.
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Un ulteriore obiettivo, entro la fine del 2017, è l’integrazione del sistema di 
gestione attuale con il sistema di gestione dell’energia in conformità alla 
norma ISO 50001. 
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Focus: passo dopo passo verso l’efficienza energetica
L’efficienza energetica sta molto a cuore a Valsir e questo si traduce in investi-
menti e misure ad ampio raggio ma anche in interventi di minore portata se presi 
singolarmente, ma essenziali affinché ogni parte dell’attività aziendale spinga 
verso l’obiettivo del miglioramento continuo. 
Tutti questi interventi inoltre aiutano l’azienda a raggiungere importanti risparmi 
economici, confermando ancora una volta che la tutela per l’ambiente ha in sé 
anche un importante fattore di efficienza economica.

Interventi energia elettrica previsti

Stabilimento Intervento
Risparmio  
previsto 

(kWh/anno)

Vestone Completamento sostituzione lampade a fluorescenza con tubi a LED 43.622

Vobarno 1 Completamento sostituzione lampade a fluorescenza con tubi a LED 13.001

Carpeneda Completamento sostituzione lampade a fluorescenza con tubi a LED 52.854

Vestone Installazione compressore dedicato sala prove 23.957

Vestone Installazione inverter su aspiratori materia prima 33.310

Vestone Installazione inverter su ventilatore torre evaporativa 4.746

Vestone Ricerca e riparazione perdite aria compressa 19.753

Vobarno 2 Ricerca e riparazione perdite aria compressa 44.543

Vobarno 1 Ricerca e riparazione perdite aria compressa (da valutare)

Carpeneda Ricerca e riparazione perdite aria compressa 17.379

Carpeneda Installazione compressore con inverter 30.305

Carpeneda Recupero di calore da raffreddamento estrusori per essiccazione materiale 204.878

 Totale 488.348

Interventi energia termica previsti

Stabilimento Intervento
Risparmio 
previsto 

(Sm3/anno)

Vestone Recupero calore compressore 6.070

Vobarno 1 Recupero calore dai compressori 14.621

Vobarno 2 Recupero calore dai compressori 8.996

Carpeneda Recupero calore dai compressori (da valutare)

 Totale 29.687
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Vestone - Silos materie prime
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Focus: pacchetto clima energia 20-20-20, 
il D.Lgs. 102/14 e la diagnosi energetica
Il piano 20-20-20 è l’insieme delle misure pensate dall’Unione Europea per il pe-
riodo successivo al termine del Protocollo di Kyoto, il trattato realizzato nel 1997 
per il contrasto al cambiamento climatico che si è concluso alla fine del 2012. 
Il piano prevede di ridurre le emissioni di gas serra espresse in CO2eq del 20%, 
alzare al 20% la quota di energia da fonti rinnovabili e portare al 20% il risparmio 
energetico: il tutto entro il 2020.

emissioni CO2eq
rispetto al 1990

+ +
spazio alle energie

rinnovabili

+20%
utilizzo di energia primaria

rispetto allo status quo

-20%-20%

CO2eq

Piano d’azione europeo

La Direttiva Europea 2012/27/UE stabilisce un quadro energetico comune per 
gli Stati membri e li obbliga a definire una strategia nazionale per il raggiungimen-
to degli gli obiettivi del Pacchetto Clima Energia 20-20-20.
Tali obiettivi sono quelli di:

•	ridurre del 20% le emissioni di gas serra rispetto al 1990

•	aumentare al 20% la diffusione delle fonti rinnovabili nei consumi di energia 
finale

•	ridurre del 20% i consumi di energia primaria rispetto allo scenario previsto per 
il 2020.

Tutto questo è finalizzato a contrastare i cambiamenti climatici e promuovere 
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili tramite obiettivi vincolanti per i Paesi 
membri. In Italia il D.Lgs. 102/14 ha recepito la Direttiva Europea 2012/27/UE 
e definisce un insieme di misure vincolanti per la promozione e il miglioramento 
dell’efficienza energetica volte al conseguimento degli obiettivi comunitari.
Tale decreto obbliga le grandi imprese e le aziende energivore a effettuare una 
diagnosi energetica che sia in grado di fotografare la situazione energetica azien-
dale e di proporre un piano di efficientamento mirato alla riduzione dei consumi.

Il contributo di Valsir
Valsir, prendendo il 2010 come anno di riferimento, ha misurato lo stato di avan-
zamento dell’azienda. La consapevolezza è quella che ognuno debba dare il 
proprio contributo affinché gli obiettivi globali possano essere raggiunti.
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Questo grafico mette a confronto le emissioni di gas serra per unità di prodotto 
finito (kg) del 2010 e del 2015.
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Nel grafico vengono riportate le percentuali delle tipologie di energia utilizzata 
(convertite e confrontate in TEP).
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Nel grafico sono evidenziate le quote di energia primaria evitata grazie al parco 
fotovoltaico e agli interventi di efficientamento.
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2.3.4 Emissioni di gas serra
La ricerca di tecnologie a basso consumo energetico, l’impiego di soluzioni ener-
geticamente efficienti con un impatto ambientale sempre minore, combinato con 
l’attenzione all’ottimizzazione della logistica, permette a Valsir di intervenire atti-
vamente sulle emissioni di gas serra.

In questo primo bilancio di sostenibilità, sono state analizzate due tipi di emissio-
ni di gas serra, quelle dirette di scope 1, provocate dal consumo di combustibili 
quali gas metano, gasolio, GPL e quelle indirette di scope 2, derivanti dal prelie-
vo di energia elettrica da rete. 

Le emissioni di scope 3, ovvero tutte le emissioni di gas ad effetto serra indirette 
non incluse nelle scope 2 provocate lungo la catena di valore dell’azienda (es. 
emissioni generate dall’estrazione delle materie prime e dall’uso del prodotto 
finito), non sono state invece ritenute rilevanti ai fini del primo bilancio di soste-
nibilità dell’azienda.
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L’installazione del parco fotovoltaico nel 2011 e l’attuazione di una serie di  
interventi di efficienza energetica hanno determinato una sensibile riduzione 
dell’intensità delle emissioni di gas serra di scope 1 e scope 2 in atmosfera, 
indicatore che tiene conto delle variazioni delle emissioni legate alle fluttuazioni 
del livello di produzione.
Le emissioni di gas serra, in termini assoluti, mostrano nel tempo un andamento 
legato al livello di produzione. 
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Come si può vedere nel grafico successivo il valore di intensità delle emissioni di 
gas serra di scope 1 e scope 2 per unità di prodotto sono sensibilmente dimi-
nuite, influenzate dall’installazione degli impianti fotovoltaici e dall’attuazione di 
interventi di efficienza energetica.
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Questo andamento nel periodo 2010-2015 ha consentito di evitare di immettere 
in atmosfera in termini assoluti 2.742 tonCO2eq, valore destinato a salire grazie 
agli obiettivi di politica energetica fissati dall’azienda nel biennio 2016-2017. 
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A fronte di un’ottimizzazione nell’uso delle fonti energetiche, Valsir si pone 
l’obiettivo di ridurre l’intensità delle emissioni di scope 2 di gas serra del 5% 
entro la fine del 2017, prendendo il 2015 come anno di base.
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2.4 Logistica dei trasporti 
Valsir nel corso del 2010 ha dato il via a una riorganizzazione tecnico-logistico-
produttiva che l’ha portata negli anni a centralizzare i propri impianti produttivi e 
ottimizzare la logistica dei trasporti del prodotto finito.
L’accentramento della produzione nel corso del 2012 nei due poli di Vestone e 
Vobarno ha consentito l’ottimizzazione della logistica verso i clienti e la riduzione 
del numero di trasporti interni dei materiali. Tutto questo ha portato a una ridu-
zione del consumo di carburante e conseguentemente delle emissioni dirette 
di gas serra ma ha anche prodotto un impatto positivo sul territorio locale della 
Valle Sabbia.

Inoltre, lo spostamento del baricentro logistico da Vestone a Vobarno ha per-
messo di ridurre la distanza dallo stock centrale alle principali arterie stradali, 
generando in modo indiretto un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO2eq e un 
ulteriore beneficio per l’ambiente. 

CO2eq

-50.000 litri/anno
riduzione consumo  
carburante stimata*

-110 tonCO2eq
riduzione di emissioni

-46 TEP
risparmio di  

energia primaria

-900.000 km/anno
risparmio equivalente  

al consumo annuo  
di 60 automobili**

* Questa diminuzione non va a riflettersi sui consumi aggregati diretti di gasolio presentati a pagina 
36 in quanto i trasporti erano principalmente appaltati a società esterne e i consumi non erano di 
conseguenza diretti, ma indiretti.

** Ipotizzata un’auto dal consumo medio di 17 km/l e per un utilizzo di 15.000 km/anno.
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2.5 Gestione della risorsa idrica

2.5.1 Prelievo della risorsa idrica e impianti di ricircolo
L’attività di lavorazione delle materie plastiche richiede l’utilizzo di quantitativi di 
acqua importanti per le fasi di raffreddamento delle linee produttive e dei pro-
dotti. 

L’acqua necessaria viene prelevata da pozzi artesiani presenti nei vari siti pro-
duttivi, nello specifico per quanto riguarda gli stabilimenti di Vobarno si è scelto 
di riutilizzare i pozzi esistenti realizzati dalla Ferriera Falck nel 1943 e nel 1952. 
La zona in cui sono presenti questi due pozzi è caratterizzata da un’abbondante 
disponibilità idrica sotterranea. I pozzi aziendali, inoltre, sono lontani dalle aree 
di prelievo delle acque potabili comunali e quindi non interferiscono con le aree 
di rispetto di queste.

Lo stabilimento di Vestone è servito da un pozzo realizzato nel 1987 in una zona 
dove la falda acquifera naturale è ben alimentata ed essendo in diretta connes-
sione con il torrente Nozza, affluente del fiume Chiese, è piuttosto produttiva. 
Per tutti i pozzi di proprietà, l’azienda è in possesso delle necessarie concessioni 
al prelievo.

Nonostante la grande disponibilità di acque sotterranee, Valsir è cosciente che 
la risorsa idrica sia un elemento naturale da tutelare e per questo motivo si im-
pegna costantemente ad adottare sistemi che permettano il contenimento dei 
consumi di acqua mediante l’investimento in impianti di ricircolo e l’implementa-
zione di misure volte alla razionalizzazione dell’utilizzo. 
Tutti gli stabilimenti sono infatti dotati di impianti di ricircolo delle acque di raffred-
damento necessarie per le linee produttive. 

Ogni impianto è stato dimensionato al fine di trovare un giusto bilanciamento tra 
la necessità di ridurre al minimo il prelievo di acqua e la volontà di evitare l’instal-
lazione di impianti energivori che altererebbero il bilancio energetico e ambientale 
dell’intervento. 

Come si vede dal grafico successivo, il consumo specifico di acqua di pozzo  
(m3 consumati per kg di prodotto finito) è in costante diminuzione. 
L’andamento è legato a vari fattori: la riorganizzazione produttiva dei due stabi-
limenti principali (Vestone e Vobarno), la messa a regime di impianti di ricircolo 
delle acque di raffreddamento e lo sviluppo di tecnologie produttive che non 
hanno necessità di acqua per il corretto funzionamento o che operano in com-
pleto ciclo chiuso. 
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Ridurre i quantitativi di acqua prelevata del 10% entro la fine del 2017, 
prendendo il 2015 come anno di base.
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Il reparto stampaggio di Vestone, per esempio, utilizza da anni un impianto a 
ciclo chiuso collegato a torri evaporative, grazie al quale da settembre a giugno 
l’acqua prelevata da falda viene impiegata solo per il reintegro della quota persa 
per evaporazione. Questo sistema però è fortemente influenzato dalla stagiona-
lità e nel periodo estivo le condizioni climatiche non permettono di raggiungere 
le temperature necessarie al raffreddamento delle macchine rendendo indispen-
sabile l’utilizzo di acqua prelevata da falda. 
L’alternativa potrebbe essere quella di installare un impianto frigorifero che però, 
essendo un’unità altamente energivora, comporterebbe un elevato assorbimen-
to di energia elettrica e accrescerebbe l’impatto sull’ambiente in termini di emis-
sioni indirette di gas serra.

Al fine di evitare qualsiasi alterazione delle caratteristiche chimiche dell’acqua 
prelevata questa non viene utilizzata direttamente all’interno dei circuiti di raffred-
damento. Viene fatta circolare in scambiatori di calore, restituendola all’ambiente 
senza causare impatti al corpo idrico superficiale che riceve lo scarico. 

Nel 2012 anche il reparto di produzione delle cassette di risciacquo è stato col-
legato a questo impianto a ciclo chiuso. 

L’impianto di raffreddamento delle linee di produzione dello stabilimento di Vo-
barno 1 è stato progettato per raffreddare l’acqua utilizzando fonti di raffredda-
mento diverse a seconda della temperatura dell’ambiente esterno, con l’obietti-
vo di minimizzare i consumi energetici.
Le diverse fonti sono gestite da un software che consente di ottimizzare la ge-
stione dell’impianto.



Vobarno 2 - Impianto di snevamento
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Per la maggior parte dell’anno la fonte primaria di raffreddamento è costituita dalla 
torre di evaporazione installata all’esterno dello stabilimento. In inverno il circuito 
utilizza come fonte di raffreddamento l’acqua proveniente da un impianto installato 
nel piazzale esterno. 

Questo impianto, realizzato seguendo le logiche di funzionamento degli impianti 
radianti, permette all’acqua che vi circola all’interno di cedere il calore ottenendo 
due benefici:

•	abbassare la temperatura dell’acqua del circuito di raffreddamento delle linee 
produttive 

•	scaldare il terreno evitando quindi la formazione di ghiaccio o lo stazionamento 
di neve sul piazzale.

Solamente in estate, per un breve periodo e nelle ore più calde, la torre non 
riesce ad abbassare la temperatura di quanto necessario al circuito, pertanto 
lo scambiatore di calore viene alimentato con acqua da pozzo, che successiva-
mente viene inviata allo scarico. 
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Focus: l’impianto di raffreddamento dello stabilimento di 
Vobarno 2
L’impianto di raffreddamento delle acque di processo è realizzato a circuito chiu-
so e sfrutta acqua addolcita (priva di calcare e impurità) trattata con un impianto 
a membrane a osmosi inversa. 

L’impianto di osmosi inversa produce 8.000 litri al giorno di acqua osmotica che 
viene integrata nelle vasche per sopperire alle perdite per evaporazione. 

Il reparto di estrusione necessita oggi di una portata di 150 m3/h, ma l’impianto 
di raffreddamento è stato dimensionato per una portata di 300 m3/h, permetten-
do così un futuro raddoppio del numero delle linee di produzione.

Il raffreddamento dell’acqua anche in questo caso sfrutta fonti di raffreddamento 
diverse a seconda della stagione privilegiando fonti rinnovabili. 
Le quattro diverse fonti di raffreddamento, di cui una di emergenza, operano auto-
nomamente attraverso una logica studiata per ridurre al minimo gli sprechi energe-
tici, i quali sono costantemente monitorati mediante un apposito software.

Riscaldamento
uffici e stabilimento

Vasca acqua
di processo 20°C

Vasca acqua
di processo 15°C

Acqua dalla
produzione

Acqua verso 
la produzione

Piazzali
esterni

Scambiatore

Scambiatore

Scambiatore

Scambiatore

Pompa di calore
reversibile

Torre di
evaporazione

Raffrescamento
uffici

Acqua di
pozzo

Schema dell’impianto di 
raffreddamento di Vobarno 2
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Le fonti di raffreddamento in gioco sono quattro, di cui una di emergenza:

1. Gruppo frigorifero: il gruppo installato ha una potenza frigorifera di  
850 kW e permette di raffreddare tutta l’acqua di processo con una poten-
za elettrica necessaria di soli 170 kW. Un ulteriore beneficio nell’impiego del 
gruppo frigorifero è la sua capacità di produrre indirettamente acqua calda a 
45°C che in inverno alimenta il sistema di riscaldamento a pavimento Valsir 
degli uffici e del capannone. 

2. Impianto di smaltimento del calore e snevamento esterno: sulla base 
dell’esperienza del precedente sistema realizzato nel 2005 all’esterno del-
lo stabilimento di produzione del tubo multistrato su un’area di 1.700 m2, 
anche il nuovo stabilimento di Vobarno 2 è stato dotato di questo sistema.  
In questo caso l’impianto occupa una superficie di 16.000 m2. Sui piazzali e 
sulle rampe di accesso sono stati posati 40.000 m di serpentine realizzate 
con il tubo Pexal di Valsir da 26 mm. L’impianto può smaltire da 40 a 55 W/m2 
per un massimo di 880 kW; nel pieno della stagione invernale è in grado di 
raffreddare da solo tutta l’acqua di processo delle linee di produzione con il 
vantaggio di eliminare la presenza di neve e ghiaccio sul piazzale.

3. Torri evaporative: le due torri evaporative sono dotate di 4 ventilatori modu-
lanti che raffreddano l’acqua di processo nelle mezze stagioni (primavera e 
autunno). 

4. Pozzo: viene utilizzato per il reintegro dell’acqua persa per evaporazione e 
come fonte di raffreddamento integrativa in caso di emergenza. 

Vobarno 2 - Locale tecnico
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2.5.2 Scarico e monitoraggio degli inquinanti
L’acqua prelevata da pozzo e avviata a scarico non subisce alterazioni qualita-
tive. Valsir effettua un monitoraggio sugli scarichi come previsto dalle autorizza-
zioni vigenti. Le analisi effettuate almeno con cadenza annuale non hanno mai 
mostrato il superamento dei valori limite previsti allo scarico. 
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Obiettivo dell’azienda è quello di aumentare su base volontaria il numero  
di analisi agli scarichi.

Stabilimento di Vestone
Valore 
limite 

(mg/m3)

S1 
2013

S2 
2013

S3 
2013

S1 
2014

S2 
2014

S3 
2014

S1 
 2015

S2 
 2015

S3 
 2015

pH 5,5 - 9,5 7,7 7,7 7,8 8,1 8,0 8,0 7,3 7,4 7,5

Solidi sospesi 80 <5 <5 <5 <10 <10 <10 <5 <5 <5

BOD5 40 <10 <10 <10 <5 <5 <5 <10 <10 <10

COD 160 <10 <10 <10 <20 <20 <20 <10 <10 <10

Solfati 1.000 75 78 75 72 72 73 79 78 79

Azoto nitrico 20 <1,0 <1,0 <1,0 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5

Fosforo totale 10 <0,2 <0,2 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,2 <0,2

Tensioattivi totali 2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,9 <0,9 <0,9 <0,2 <0,2 <0,2

Saggio di tossicità acuta 50% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 0%

Con S1, S2 e S3 si intendono gli scarichi industriali di Vestone.

Stabilimento di Vobarno
Valore 
limite 

(mg/m3)

S2 
2013

S3 
2013

S2 
2014

S3 
2014

S2 
2015

S3 
2015

pH 5,5 - 9,5 7,6 7,8 7,6 7,9 7,4 7,4

Solidi sospesi 80 - - <10 <10 <5 <5

COD 160 <10 <10 <20 <20 <10 <10

Solfati 1.000 26 25 26 27 26 27

Azoto nitrico 20 - - 1,6 1,7 1,7 1,5

Fosforo totale 10 - - <0,1 <0,1 1,0 <0,2

Tensioattivi totali 2 - - <0,7 <0,9 <0,2 <0,2

Saggio di tossicità acuta 50% - - 0% 5% 5% 0%

Idrocarburi 5 - - <1,0 <1,0 <0,5 <0,5

Cloruri 800 - - 6 7 <10 <10

Alluminio 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Zinco 0,50 <0,05 <0,05 <0,10 <0,10 <0,05 <0,05

Con S2 e S3 si intendono gli scarichi industriali di Vobarno 1 e Vobarno 2.
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2.6 Gestione dei rifiuti

2.6.1 Raccolta differenziata

La raccolta differenziata è il modo migliore per 
preservare e mantenere le risorse naturali,  

a vantaggio nostro e delle generazioni future: 
recuperare e riutilizzare i rifiuti, dalla carta alla 

plastica, contribuisce a restituirci e conservare 
un ambiente “naturalmente” più ricco 

Questo è stato uno degli slogan con cui Valsir ha coinvolto tutti i lavoratori a 
una più attenta gestione dei rifiuti. Nel 2012 è infatti iniziata una campagna di 
formazione e sensibilizzazione del personale sulle tematiche relative alla corretta 
gestione dei rifiuti e alla loro differenziazione, creando all’interno dello stabilimen-
to veri e propri punti di raccolta multi-materiale per aiutare i dipendenti a rag-
giungere l’obiettivo. I grafici mostrano i risultati della raccolta differenziata negli 
stabilimenti di Vestone e di Vobarno. 
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La diminuzione della produzione di rifiuti dello stabilimento di Vestone è connes-
sa alla riorganizzazione aziendale che ha visto lo spostamento del magazzino 
e del reparto estrusione tubi nella sede di Vobarno, che conseguentemente ha 
rilevato un aumento della produzione dei rifiuti.
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tivo da raggiungere tramite la sensibilizzazione dei collaboratori, ovvero 
quello della raccolta e della valorizzazione del 100% delle frazioni recupe-
rabili aumentando la percentuale di differenziato su indifferenziato del 5% 
rispetto al valore del 2015, entro la fine del 2017.
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2.6.2 Rifiuti pericolosi
Ogni rifiuto, pericoloso o no, prodotto dall’azienda viene gestito rigorosamente 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e viene classificato secondo la 
regolamentazione assegnando il codice CER specifico. Gli scarti pericolosi rap-
presentano una percentuale dal 3% al 6% dei rifiuti totali prodotti dall’azienda. 

In relazione alla tipologia e alla classificazione del rifiuto ne viene definito il destino 
privilegiandone l’avvio a recupero ove esistano impianti autorizzati, rispetto allo 
smaltimento. Nel grafico si evidenzia un incremento dei rifiuti pericolosi dovuti 
all’aumento della produzione del reparto torneria (emulsione da lavorazione me-
talli) e dall’inserimento, sempre in questo reparto, dell’impianto per il lavaggio dei 
pezzi prodotti.
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L’azienda pone particolare attenzione alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti 
pericolosi compiendo periodicamente analisi chimico fisiche su questa categoria 
per determinare al meglio le necessarie operazioni di recupero e/o smaltimento 
a cui dovrebbero essere sottoposti, per aumentare la sicurezza dei collaboratori 
che li gestiscono e per facilitarne il trasporto, mitigando al meglio i possibili rischi.
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2.7 Emissioni in atmosfera
I risultati mostrati nei grafici seguenti sottolineano come da sempre Valsir si sia 
impegnata affinché le emissioni in atmosfera si mantenessero a livelli decisa-
mente più bassi rispetto a quanto previsto dalla legge.
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o Rimanendo fermo il fatto che è intenzione di Valsir continuare a mantenere 

questo trend, l’azienda si è posta due obiettivi per la fine del 2017:

•	il primo è quello di installare sistemi di aspirazione per convogliare le 
emissioni, fino a coprire il 100% degli impianti presenti in azienda 

•	il secondo obiettivo è l’ottimizzazione degli impianti di aspirazione a oggi 
in funzione.
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2.8 Impatto dei prodotti
Il Life Cycle Assessment - Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) è uno strumen-
to utilizzato per valutare l’impatto ambientale potenziale di un prodotto, di un 
processo o di un’attività durante tutto il suo ciclo di vita, dall’acquisizione delle 
materie prime allo smaltimento.

Questo studio quantifica gli impatti del prodotto e dell’attività sulla salute umana, 
sull’ambiente, sulla società e sul sistema economico sia in termini di utilizzo delle 
risorse (energia, materie prime e acqua) sia in termini di emissioni nell’ambiente 
(nell’aria, nell’acqua e nel suolo).

La valutazione del ciclo di vita permette di identificare gli impatti più rilevanti sui 
quali concentrare gli sforzi di riduzione e miglioramento attraverso l’analisi di 
tutti i processi, dalla produzione e trasporto delle materie prime, al processo di 
produzione vero e proprio, dalla distribuzione sul mercato al suo utilizzo, fino allo 
smaltimento o avvio a impianti di recupero. L’insieme di queste fasi di vita viene 
chiamato percorso “from cradle to cradle”, ovvero “dalla culla alla culla”.

Questo studio di Life Cycle Assessment (LCA) nasce dal desiderio di Valsir di 
analizzare le prestazioni ambientali dei propri prodotti della linea sistemi di scarico.

Produzione e trasporto 
delle materie prime

Realizzazione del
prodotto finito

Smaltimento
o avvio a 
recupero

Trasporto e
distribuzioneUtilizzo

“from cradle
    to cradle”

Life Cycle Assessment
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I primi prodotti Valsir a essere analizzati sono stati i sistemi di tubi e raccordi 
in polietilene e polipropilene. La scelta di questi prodotti è motivata dalla loro 
importanza non solo come prodotti storici dell’azienda, ma anche come fulcro 
dell’attività produttiva attuale. L’analisi è poi stata estesa alle gamme Silere e 
Triplus.

Focus: metodologie di calcolo LCA
Per la valutazione delle prestazioni ambientali sono stati utilizzati due me-
todi d’analisi del potenziale impatto ambientale; il metodo EPD e il me-
todo Recipe.

Il metodo EPD, che rappresenta un metodo di mid-point, è composto 
da sei indicatori ambientali dedotti dal metodo CML 2013: riscaldamento 
globale, assottigliamento dello strato di ozono, ossidazione fotochimica, 
acidificazione, eutrofizzazione e utilizzo di risorse abiotiche. La categoria 
d’impatto relativa al surriscaldamento globale è stata aggiornata secon-
do IPCC 2013.

Il metodo Recipe, che fornisce una valutazione end-point, è uno stru-
mento per calcolare la totalità degli impatti, considerando 17 differenti 
categorie, che possono essere raggruppate in tre macro-categorie: salu-
te umana (human health), ecosistema (ecosystem) e risorse (resources). 
Il metodo prevede anche la possibilità di riassumere tutte le categorie in 
un unico valore, misurato in eco-points.

L’unità funzionale presa in esame per l’analisi è 1 metro di tubo del diametro di 
110 mm e vita utile di 50 anni. Per unità funzionale si intende l’unità a cui vengo-
no rapportati tutti i flussi in entrata e uscita del sistema studiato. 

Nel percorso di analisi del LCA sono state studiate tutte le fasi del ciclo di vita 
del prodotto, ad eccezione della fase d’uso: l’estrazione delle materie prime, il 
loro trasporto, la lavorazione, l’imballaggio, la distribuzione e la fase di fine vita. 
La fase d’uso non è stata inclusa nei confini del sistema perché fortemente ca-
ratterizzata dalle condizioni in cui il prodotto viene installato.

Sia i calcoli eseguiti con il metodo EPD sia quelli eseguiti con metodo Recipe 
indicano che la fase relativa all’estrazione e all’approvvigionamento di materie 
prime, è responsabile della maggior parte dell’impatto ambientale del ciclo di 
vita analizzato. 
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Sulla base dei risultati dello studio LCA e dei successivi approfondimenti, sono 
state individuate due aree di miglioramento:

•	incremento dell’utilizzo di energia elettrica da fonte rinnovabile, acquistata o 
autoprodotta, in sostituzione dell’energia elettrica prelevata da rete

•	considerato il rilevante contributo che il granulo plastico ha sul ciclo di vita del 
tubo, un’ipotesi per il contenimento dell’impatto ambientale è l’introduzione nel 
prodotto di una percentuale di granulo plastico riciclato.

Nel grafico seguente sono rappresentati i risultati dell’analisi tramite metodo 
EPD. Si è scelto come parametro di analisi l’impatto del prodotto sul surriscal-
damento globale potenziale. Sull’asse verticale è riportato tale impatto misurato 
in kg di CO2 equivalenti.
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I risultati del calcolo secondo il metodo Recipe sono espressi nel grafico succes-
sivo con l’indice univoco degli eco-points, i quali riuniscono le seguenti categorie 
di danno:

•	danno alla salute umana, ovvero il numero di anni di vita persi e/o vissuti in 
malattia

•	danno alla qualità dell’ecosistema, cioè la perdita di specie in una certa area 
in un anno

•	danno alle risorse, l’espressione dei costi connessi alle future estrazioni di  
risorse non rinnovabili.
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2.9 Sintesi degli obiettivi

Ambito Obiettivo Indicatore Interventi Traguardo Scadenza

Consumo 
energia

Riduzione 
consumi 
specifici di 
energia elettrica

kWh/kg PF

Interventi di efficientamento energetico su 
impianto di illuminazione, motori elettrici, 
produzione e distribuzione aria compressa, 
impianti di raffreddamento

Riduzione 5% 
rispetto al 2015 31.12.2017

Consumo 
energia

Riduzione 
consumi 
specifici di  
gas metano

Sm3/kg PF
Interventi di recupero e di riutilizzo di 
cascami termici ai fini produttivi e di 
riscaldamento degli ambienti lavorativi 

Riduzione 3% 
rispetto 2015 31.12.2017

Consumo 
energia

Monitoraggio 
consumi

Energia misurata 
da contatori/
Energia 
assorbita

Installazione contatori di energia sugli 
impianti più energivori non ancora 
monitorati

Energia misurata 
da contatori 
>90% 

31.12.2017

Consumo 
energia

Monitoraggio 
consumi ai fini 
della riduzione

-

Installazione di un software per il 
monitoraggio dei consumi energetici 
finalizzato all’implementazione di un sistema 
di gestione dell’energia

Monitoraggio, 
analisi e 
reportistica 
dettagliata dei 
consumi

31.12.2017

Consumo 
energia

Certificazione 
ISO 50001 -

Implementazione di un sistema di gestione 
dell’energia secondo quanto previsto dalla 
norma ISO 50001:2011

- 31.12.2017

Emissioni di 
gas a effetto 
serra

Riduzione 
intensità di gas 
a effetto serra

tonCO2eq/ton PF Ottimizzazione nell’uso delle fonti 
energetiche

Riduzione 5% 
rispetto 2015 31.12.2017

Consumo 
idrico

Riduzione 
prelievo acqua 
di pozzo

m3/kg PF
Ottimizzazione utilizzo dell’acqua e 
ampliamento impianto di ricircolo a ciclo 
chiuso

Riduzione 10% 
rispetto 2015 31.12.2017

Scarichi idrici Miglioramento 
monitoraggio Analisi/anno Aumento su base volontaria del numero di 

analisi agli scarichi (parametri significativi) 
Almeno 2 
analisi/anno 31.12.2017

Rifiuti
Migliorare 
raccolta 
differenziata

ton differenziato/
ton indifferenziato

Sensibilizzazione del personale alla raccolta 
differenziata

Aumento 5% 
rispetto 2015 31.12.2017

Emissioni in 
atmosfera

Riduzione 
emissioni 
diffuse

-
Installazione di un sistema di aspirazione 
per convogliare le emissioni degli impianti di 
produzione non aspirati

Convogliamento 
100% degli 
impianti 

31.12.2017

Emissioni in 
atmosfera

Riduzioni 
emissioni 
fuggitive

 - Miglioramento degli impianti di aspirazione 
ad oggi in funzione

Miglioramento 
degli impianti in 
funzione

31.12.2017
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3. PerSone e territorio

3.1 Introduzione

Coloro che salgono sulla stessa piroga 
condividono le stesse aspirazioni 

Antico proverbio africano

L’approccio sostenibile al fare impresa supera la concezione secondo la quale 
l’unica finalità di un’azienda sia quella di produrre reddito, sostituendola con la 
più ampia idea che il suo operato preveda anche la tutela dell’ambiente da un 
lato e la responsabilità sociale dall’altro.

Tutte le persone che collaborano con l’azienda sono importanti e in quest’ottica 
si collocano come interlocutori specifici e unici con i quali instaurare un dialogo 
per dar voce alle aspettative, agli obiettivi e ai bisogni di entrambe le parti.

Una rinnovata attenzione verso il lavoratore significa, per le politiche gestionali, 
considerare l’arco lavorativo nel suo insieme, tenendo conto delle diverse pro-
blematiche lungo l’intero ciclo di vita professionale e assicurando uno sviluppo 
e una formazione continui delle professionalità attive all’interno dell’azienda 
stessa. Valsir dedica una particolare attenzione alla continuità occupazionale e  
all’istituzione di un sistema di welfare con l’obiettivo di creare le giuste condizioni 
per il benessere dei propri collaboratori.
Allo stesso tempo, la normativa vigente, a livello tanto nazionale quanto inter-
nazionale, richiede un coinvolgimento attivo dei collaboratori nella tutela della 
salute e della sicurezza, attraverso l’impegno di tutti, la corresponsabilizzazione, 
lo sviluppo di programmi di formazione e di azioni concrete di prevenzione. 

L’azienda incontra le persone anche fuori, sul territorio, e si relaziona con tutti co-
loro che a qualche titolo risentono, positivamente o negativamente, dell’impatto 
che essa ha attraverso il suo operato.

Per questo motivo è compito del suo management avviare forme di dialogo che 
permettano di favorire il reciproco impegno verso uno sviluppo sostenibile che 
generi prosperità per tutti e tuteli il futuro delle nuove generazioni.
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3.2 Valsir e la Valle Sabbia: legame 
territoriale e continuità occupazionale

o
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Garantire la massima occupazione a tutti i collaboratori attraverso strategie 
organizzative di flessibilità, senza ricorrere all’utilizzo degli ammortizzatori 
sociali.

Valsir e il territorio della Valle Sabbia sono profondamente legati da una lunga 
storia e da una cultura che pone il lavoro al centro dei propri valori. 
L’azienda, i suoi stabilimenti, la sua gente fanno parte di una realtà industriale 
unica che afferma un’idea d’impresa nata e sviluppatasi dalla passione per il 
lavoro, dalla perseveranza e da quel senso del dovere che sono caratteristiche 
tipiche del luogo. 

La cultura che l’azienda rappresenta è storicamente radicata nell’operosità e 
nell’etica del lavoro e, nei recenti anni di crisi globale, questa realtà industriale 
ha rappresentato un punto fermo sul territorio per le opportunità di impiego e la 
continuità che ha saputo offrire. 

Le scelte industriali compiute, infatti, hanno permesso di non avviare strategie di 
delocalizzazione mantenendo l’azienda sul territorio di origine, garantendo sta-
bilità d’impiego e di organico, fattori che indicano come l’azienda abbia saputo 
sviluppare rapporti duraturi divenendo una risorsa per il territorio e per le persone 
che lo abitano. 

Valsir è convinta che oggi più che mai sia necessario approfondire il rapporto 
con la popolazione, cercando di comprendere quale sia la percezione riguardo 
all’azienda. 

Grazie al percorso di dialogo intrapreso con gli stakeholder, coinvolgendo perso-
ne ed enti pubblici locali, si possono delineare due principali correnti di pensiero: 
l’azienda viene da un lato percepita come una realtà esigente, che richiede im-
pegno e dedizione ai suoi collaboratori, dall’altro come una risorsa importante 
poiché garantisce continuità e sicurezza ai propri lavoratori. Nonostante la diffi-
cile situazione economica, Valsir si è infatti dimostrata una risorsa occupazionale 
costante e in crescita, come dimostra il grafico con i dati relativi all’aumento del 
numero di collaboratori negli ultimi anni. 

Il modo in cui l’azienda si prende cura dei collaboratori consiste innanzitutto nel 
garantire la continuità del posto di lavoro, per dare stabilità e sicurezza alle loro 
famiglie. Per garantire questo risultato Valsir adotta un sistema interno flessibile 
di allocazione delle risorse, attraverso la valutazione dei fabbisogni e un mecca-
nismo di reinserimento che favorisce l’impiego di risorse interne.
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Mura - Corna del Savallo
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L’organico 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Numero totale collaboratori n° 393 393 409 424 440 455

Percentuale residenti in Valle Sabbia % 84,98 84,47 84,84 84,90 84,09 82,63

Percentuale impiegati % 27,23 27,74 27,39 26,42 27,96 29,45

Percentuale operai % 72,77 72,26 72,61 73,58 72,04 70,55

Tasso di turnover % 14,24 16,28 13,47 15,87 19,49 24,39

Anzianità media in azienda anni 8,21 8,77 9,10 9,50 9,80 9,86

Distribuzione dei contratti

Tempo indeterminato % 91,86 91,60 91,19 87,02 87,50 84,40

Tempo determinato % 8,14 8,40 8,81 12,98 12,50 15,60

Alternanza scuola/lavoro e stagisti n° - - 12 15 8 9

Congedo parentale 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aventi diritto n° 10 6 6 12 13 14

Rientro in azienda dopo il congedo % 70 67 100 100 100 86

Anno 2015 Numero %

Operai 321 70,55

Uomini 254 79,13

Donne 67 20,87

Impiegati 134 29,45

Uomini 84 62,69

Donne 50 37,31

Totale uomini 338 74,29

Totale donne 117 25,71

Totale collaboratori 455

Nuove assunzioni anno 2015 Numero

Età

16-20 5

21-40 42

41-60 16

Genere
Uomini 48

Donne 15

Provenienza
Italia 56

Estero 7

Totale 63
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*Il tasso di turnover corrisponde al numero di collaboratori in entrata sommato al numero complessivo 
dei lavoratori in uscita, diviso per l’organico medio del periodo di riferimento moltiplicato per 100.

 

Provenienza geografica dei collaboratori

Operai
Impiegati

2015

29%

71%

Impiegati

Operai

Uomini
Donne
2015

25%

75%

Donne

Uomini

Residenti
Valle

Sabbia
2015

17%

83%

Non residenti 
in Valle Sabbia

Residenti in 
Valle Sabbia

Nazionalità
2015

9%

91%

Italiani

Stranieri
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3.3 Dialogo con gli stakeholder:  
le persone al centro

o
b
ie

tt
iv
o

Istituire un dispositivo di dialogo e avviare nuove iniziative e progetti volti a 
sostenere la comunicazione interna.

Valsir ritiene che sia essenziale comprendere la percezione e i bisogni che le 
persone coinvolte nell’impresa esprimono nei suoi confronti. Per raggiungere 
questo obiettivo, nel mese di giugno 2015 è stata avviata un’importante fase 
di dialogo con gli stakeholder interni all’azienda (collaboratori) ed esterni (enti 
pubblici, popolazione, clienti e installatori). Lo scopo primario di questa rilevazio-
ne va oltre i meri fini informativi, ed è quello di promuovere un confronto volto a 
migliorare le relazioni fra l’azienda e gli stakeholder stessi. 

L’indagine relativa ai collaboratori si è svolta tramite un questionario mirato a 
individuare la loro percezione e le loro aspettative verso l’azienda. 
I collaboratori, attraverso le risposte alle domande, hanno espresso il proprio 
punto di vista e le proprie idee e proposte per migliorare le condizioni lavorative, 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali e sentirsi coinvolti all’interno 
della loro realtà professionale. Dal punto di vista del coinvolgimento, un primo 
dato significativo è indicato dall’elevata percentuale di partecipazione: il 77% dei 
collaboratori ha risposto, esprimendo così il proprio senso di appartenenza e 
interesse ad avviare un dialogo proficuo.

Da tale indagine è emerso un forte bisogno di sentirsi parte integrante dell’azien-
da e di poter essere orgogliosi relativamente al lavoro svolto, nonché importanti 
aspettative in riferimento alla realtà professionale stessa. 

Inoltre, come evidenziato dai grafici seguenti, non si può non sottolineare che 
per circa il 75% dei lavoratori la conoscenza degli obiettivi è importante o mol-
to importante e che circa il 70% ha la personale percezione di contribuire al 
raggiungimento di questi. Tuttavia circa il 25% dei collaboratori ha dichiarato di 
conoscere poco o per niente gli obiettivi aziendali e a seguito di questo risultato, 
l’azienda ha deciso di intraprendere una serie di azioni volte a migliorare la co-
municazione interna. 
Di seguito vengono riportati alcuni dati emersi dai questionari compilati dai col-
laboratori.

Che importanza ha per te conoscere gli obiettivi e la politica aziendale di Valsir?

3,53%

20,39% 40,78% 35,29%

Molto importanteImportanteIn partePoco importantePer niente importante

416
questionari
consegnati

322
questionari

restituiti
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Pensi che il tuo lavoro sia fondamentale al raggiungimento degli obiettivi azien-
dali di Valsir?

Assolutamente sìSìIn parteTendenzialmente noPer niente

24,31%45,88%25,49%

1,96%

2,35%

Conosci gli obiettivi e la politica aziendale di Valsir?
Molto beneBeneIn parteTendenzialemente noPer niente

4,30%

21,88%46,88%18,36%8,59%
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o Al fine di rispondere efficacemente alla richiesta fatta dai lavoratori di rendere 

disponibili a tutti i livelli gli obiettivi dell’azienda, a partire dal 2016 Valsir ha 
deciso di istituzionalizzare un incontro annuale fra la direzione e i collaborato-
ri nel quale verranno spiegati gli obiettivi e le strategie che l’azienda ha deciso 
di intraprendere per il prossimo futuro.
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o A fianco dell’evento annuale, che riveste un’ampia valenza trasversale nei 

confronti di tutti i collaboratori, verranno definite delle riunioni periodiche (due 
volte l’anno) di reparto e di ufficio, in occasione degli incontri organizzati per 
la discussione degli obiettivi di produzione.

Questa iniziativa intende rispondere all’esigenza, emersa dai dati dell’indagine, di 
rendere più efficiente la comunicazione fra capi reparto e direzione aziendale. 
Le riflessioni seguite all’elaborazione del progetto sulla sostenibilità hanno eviden-
ziato l’importanza strategica che rivestono i capi reparto nel facilitare il dialogo fra i 
collaboratori. Per sostenere e potenziare questo importante aspetto interno è stato 
avviato un progetto rivolto a migliorare le competenze relazionali dei capi reparto 
(maggiori dettagli nel paragrafo 3.4 Formazione e sviluppo della professionalità). 

Per condividere e monitorare lo sviluppo della carriera dei propri collaboratori l’a-
zienda prevede degli incontri con cadenza semestrale tra il responsabile delle risor-
se umane e i collaboratori al fine di valutare e bilanciare gli obiettivi. 
Il progetto di sostenibilità intrapreso dall’azienda vuole essere un’occasione per 
coinvolgere tutti i collaboratori in un percorso di miglioramento continuo. 
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Per dare voce a questa esigenza si è deciso di redigere un giornale interno 
che permetta a tutti i collaboratori di essere informati e connessi con le pro-
spettive aziendali. 

In occasione della pubblicazione del bilancio, inoltre, verranno organizzati degli 
incontri rivolti a tutti i collaboratori allo scopo di presentare i dati e per facilitare il 
dialogo relativamente al contributo che ciascuno può portare nello sviluppo del 
percorso di sostenibilità intrapreso dall’azienda.
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3.4 Formazione e sviluppo  
della professionalità

Le diverse attività che caratterizzano l’azienda richiedono da un lato una forte 
differenziazione delle competenze, dall’altro la flessibilità nel disegnare i percorsi 
formativi per la qualificazione e la riqualificazione dei collaboratori.

La continua formazione professionale dei dipendenti adempie dunque a tre fi-
nalità: sviluppare la flessibilità necessaria a garantire la stabilità lavorativa; incre-
mentare la professionalizzazione lungo il percorso di carriera; garantire risposte 
in termini di qualità di prodotti e servizi.

La formazione offerta ai collaboratori prevede sia percorsi di affiancamento che 
corsi sui temi: produzione e qualità, organizzazione e sviluppo personale, sicu-
rezza, procedure di gestione, tecnologie informatiche, lingue, amministrazione, 
finanza e controllo di gestione. Come si può vedere nel grafico, i collaboratori 
in generale ritengono di ricevere le informazioni, la formazione e gli strumenti 
necessari per svolgere al meglio il proprio lavoro. In ogni caso Valsir, anche su 
questi aspetti, si pone un’ulteriore sfida di miglioramento continuo. 

Ricevo le informazioni, la formazione e i corsi necessari per svolgere al meglio il 
mio lavoro?
Per niente
5

Poco
4

Nella media
3

Abbastanza
2

Molto
1

2,37

Ricevo gli strumenti e i mezzi necessari per svolgere al meglio il mio lavoro?
Per niente
5

Poco
4

Nella media
3

Abbastanza
2

Molto
1

2,26

L’azienda ha predisposto uno speciale percorso di riqualifica per garantire flessi-
bilità e finalizzazione delle competenze: quando un collaboratore viene assunto 
o gli vengono assegnati nuovi compiti e mansioni, in base al profilo richiesto si 
attiva un programma di formazione che permette al lavoratore di maturare le 
competenze necessarie per svolgere al meglio il nuovo incarico. 
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Obiettivo per il futuro è continuare a fornire un’offerta formativa rispondente 
ai bisogni di sviluppo professionale dei collaboratori.

È operativo un modello di gestione per la rilevazione dei bisogni formativi, che 
prevede riunioni di reparto mensili e l’implementazione di colloqui di sviluppo 
personale; attraverso questi strumenti viene in seguito definito un piano delle 
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necessità riguardanti la formazione, che viene integrato alla Finestra di Johari, 
strumento che svolge la funzione di monitorare le priorità formative e le necessità 
aziendali per tipologia di competenza. 

Nel grafico si riportano le ore di formazione dei collaboratori divise per area rela-
tive agli anni 2014-2015.

0 300 600

Ore di formazione

900 1.200 1.500

2015
2014

Amministrazione, finanza,
controllo di gestione

Lingue straniere

Organizzazione e sviluppo
capacità personali

Produzione e qualità

Tecnologie informatiche

Programmi per lo sviluppo di capacità e abilità

Valsir e i suoi collaboratori hanno raggiunto un’alta specializzazione tecnica sia 
di prodotto che di processo. Viste le dimensioni raggiunte dall’azienda, oggi si 
richiede un nuovo impegno sul piano gestionale. 
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o Per fare ciò si prevede di implementare per il prossimo anno un piano di 

crescita professionale per lo sviluppo delle competenze relazionali dei capi 
reparto. Il progetto pone il focus sullo strumento del colloquio di sviluppo 
del collaboratore, e si prefigge di promuovere le capacità necessarie a rag-
giungere la massima efficacia nell’utilizzo del processo di dialogo.
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3.5 Welfare e benessere dei collaboratori

o
b
ie

tt
iv
o

Istituire un sistema di welfare volto a favorire le condizioni di benessere dei 
collaboratori integrando gli aspetti personali con quelli professionali.

Per l’azienda pensare un sistema di welfare significa fornire ai suoi collaboratori 
le giuste condizioni per il loro benessere lavorativo e le adeguate protezioni lun-
go il ciclo di vita professionale. In un Paese nel quale la spesa del welfare è in 
diminuzione, l’azienda è chiamata a rispondere ai bisogni dei suoi collaboratori 
in termini di sicurezza sociale e stabilità. 
La recente indagine svolta nel processo di dialogo con i collaboratori ha messo 
in luce alcune richieste mosse dai dipendenti verso l’azienda. Tra gli altri sono 
stati menzionati in particolare: asilo nido e scuola materna, maggiore flessibilità 
di orario, spazi adatti per i momenti di pausa durante la giornata lavorativa, pa-
lestra per l’attività fisica, bus navetta ecologico.

Attualmente i servizi offerti da Valsir per favorire condizioni di benessere ai propri 
collaboratori sono: un servizio mensa a prezzo agevolato e l’assistenza fiscale 
gratuita. Un aspetto che rivela la particolare cura dedicata all’ambiente lavorativo 
consiste nel mantenere i locali salubri e puliti. Gli ambienti dell’azienda, sia negli 
uffici che in produzione, sono realizzati con l’intento di accogliere il lavoratore 
nelle migliori condizioni professionali possibili.

Le iniziative di welfare allo studio da parte dell’azienda sono le seguenti.

•	In risposta alle richieste pervenute dai dipendenti in tema di welfare, nello spe-
cifico alla realizzazione di un asilo e di un asilo nido aziendali, l’azienda ha 
preso in considerazione la possibilità di stipulare delle convenzioni con alcune 
strutture per poter agevolare i collaboratori con figli piccoli. Dopo una serie di 
valutazioni, si è preferito lasciare al dipendente la libertà di scegliere la struttura 
più idonea alle proprie esigenze familiari svincolata da convenzioni. L’azienda 
erogherà un contributo alle mamme con figli che frequentano un qualsiasi asilo 
nido o scuola materna.

•	Valsir nel 2016 aderirà al progetto WHP promosso dalla ASL di Brescia e dalla 
Regione Lombardia. WHP, «Workplace Health Promotion» significa «luogo di 
lavoro che promuove salute». Si tratta di un progetto che coinvolge, su base 
volontaria, quelle aziende che condividono l’esigenza di sostenere il benessere 
e la salute dei propri collaboratori. L’obiettivo generale è teso a realizzare una 
rete di luoghi di lavoro che intendano sviluppare buone pratiche e iniziative che 
includano l’impegno a prevenire infortuni e malattie di carattere professiona-
le, e favoriscano attivamente opportunità volte a migliorare la propria salute.  
Il progetto è articolato in 6 aree tematiche; fra queste vengono scelte azioni di 
promozione della salute dei lavoratori attraverso un programma da realizzare 
in 3 anni. Valsir ha scelto di iniziare con due attività: la promozione di un’ali-
mentazione corretta e la sensibilizzazione verso la prevenzione del consumo di 
alcool e sostanze nocive. 

WHP
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•	In ambito sanitario Valsir sta valutando di avviare una convenzione con uno o 
più enti ospedalieri con l’obiettivo di proporre la possibilità ai collaboratori che 
abbiano superato l’età di 55 anni di effettuare un check-up. 

Benefit a disposizione dei collaboratori:
•	Servizio mensa a prezzo agevolato

•	Assistenza fiscale gratuita

Idee per possibili progetti di welfare
•	Erogazione contributo per asili nido e scuole materne

•	Progetto WHP - luoghi di lavoro che promuovono la salute

•	Check-up lavoratori over 55

•	Valutazione ulteriori progetti
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3.6 Salute e sicurezza dei lavoratori
Valsir si impegna a perseguire obiettivi di continuo miglioramento delle condizioni 
di sicurezza e salute dei lavoratori, consapevole della centralità di questo tema. 
A tal fine garantisce la disponibilità delle risorse umane, strumentali ed economi-
che necessarie a tradurre questo impegno in un concreto obiettivo trasversale. 
L’azienda ha come obiettivo quello di identificare, controllare, ridurre ed elimi-
nare, per quanto possibile, le situazioni di rischio connesse alle proprie attività, 
impegnandosi a:

•	privilegiare azioni preventive a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, in 
modo da ridurre significativamente le probabilità di accadimento di incidenti, 
infortuni e l’insorgere di malattie professionali

•	effettuare investimenti mirati al miglioramento funzionale e alla sicurezza delle 
attrezzature, delle macchine, degli ambienti e delle postazioni di lavoro

•	dotare i propri collaboratori dei dispositivi personali di protezione controllando-
ne il corretto impiego

•	far sì che la progettazione di macchine, impianti, attrezzature, luoghi di lavoro e 
l’adozione di metodi operativi e aspetti organizzativi considerino come aspetto 
prioritario la salvaguardia della salute e la sicurezza dei lavoratori

•	migliorare le procedure per la gestione delle emergenze, investendo in impianti 
di nuova generazione per la rilevazione e lo spegnimento degli incendi

•	far fronte con rapidità ed efficacia a necessità emergenti nel corso delle attività 
lavorative

•	informare e sensibilizzare i propri collaboratori circa il loro ruolo e la loro re-
sponsabilità nel campo della sicurezza e dell’igiene industriale e provvedere 
all’addestramento e alla formazione del personale

•	consultare i lavoratori, anche attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, in merito agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro

•	coinvolgere tutti i lavoratori al fine di individuare misure di miglioramento relati-
ve alla sicurezza.

Dialogo con i collaboratori in tema di prevenzione degli infortuni
Il management sente la necessità di coinvolgere maggiormente i lavoratori in un 
vero e proprio sistema di gestione della salute e della sicurezza affinché la spinta 
a migliorare questi aspetti non sia solo promossa dalla direzione verso i collabo-
ratori, ma diventi multidirezionale rafforzando i meccanismi di prevenzione. 

Come prevede la normativa in materia, il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di 
consultarsi con i collaboratori sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute 
attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
Valsir, tuttavia, ha intenzione di spingersi oltre i requisiti minimi di legge, incorag-
giando la partecipazione attiva dei lavoratori e instaurando un dialogo tra i col-
laboratori e il management. L’azienda intende così svecchiare il pregiudizio ra-
dicato che la sicurezza sia un’entità astratta da rispettare per il semplice motivo 
di essere un mero obbligo normativo, messo in campo dalla cima della piramide 
aziendale, introducendo il concetto di sicurezza sul lavoro come responsabilità di 
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tutti nei confronti di se stessi e degli altri. Per questo motivo Valsir vuole accom-
pagnare i lavoratori, dai più esperti ai più giovani, nella crescita professionale e 
personale in armonia con le necessità di operare in un ambiente sano e sicuro. 

Comportamenti consapevoli devono diventare la linfa vitale che alimenta l’attività 
aziendale e ognuno è chiamato a divenire protagonista attivo del miglioramento. 
Questo ambizioso obiettivo vedrà come primo passo operativo il coinvolgimento 
dei collaboratori nella raccolta di informazioni dettagliate sui mancati infortuni o 
su qualsiasi altro evento che possa essere ritenuto poco sicuro o rappresentare 
un ostacolo all’attività lavorativa, chiedendo ad ognuno il prezioso contributo 
nel proporre misure di miglioramento. L’analisi di questi eventi e delle misure di 
miglioramento suggerite dai collaboratori verrà fatta da un gruppo di lavoro in 
cui saranno coinvolti quale parte attiva i lavoratori e i responsabili del reparto 
interessato dall’avvenimento o dall’osservazione. 
Le misure di miglioramento suggerite dai collaboratori saranno valutate trime-
stralmente da un team composto dal management e dai rappresentanti per i 
lavoratori che individuerà, tra le varie proposte, quelle idee innovative da cui 
l’azienda potrà trarre maggiore beneficio, premiando il lavoratore/i lavoratori che 
le hanno proposte. 
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o Attraverso questi strumenti e mediante le attività di individuazione e valuta-

zione dei rischi che l’azienda ha già in cantiere, si intende diminuire l’indice 
di frequenza degli infortuni rispetto al valore del 2014 del 10% entro la fine 
del 2017. 

L’andamento dell’indice di frequenza ha visto un costante calo negli anni dal 
2010 al 2014 e un brusco aumento nel 2015. Questo dato è un segnale per 
l’azienda della necessità di adottare un nuovo maggiore impegno nell’affrontare 
le tematiche relative agli aspetti di sicurezza.

Ergonomia del posto di lavoro
Un aspetto rilevante nell’ambito della prevenzione consiste nel miglioramento 
delle condizioni ergonomiche delle postazioni di lavoro. Negli scorsi anni Valsir 
ha lavorato molto sulla riorganizzazione degli spazi di lavoro e sugli spazi opera-
tivi dei reparti. Questo ha portato nel 2012 alla completa ristrutturazione interna 
dello stabilimento di Vestone e alla realizzazione dello stabilimento di Vobarno 2. 
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Nei prossimi due anni Valsir ha in programma investimenti per l’adozione di 
sistemi di movimentazione automatici e l’implementazione di ausili per gli 
operatori impegnati nello spostamento di carichi. 
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Infortuni sul lavoro
Il grafico mostra l’andamento dell’indice di frequenza degli infortuni sul lavoro per 
il periodo 2010-2015.
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L’indice di frequenza è calcolato secondo le modalità riportare nella norma UNI 7249 moltiplicando 
in numero di infortuni per 1.000.000 e dividendolo per il numero delle ore lavorate.
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Il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è influenzato 
da una serie di concause, di cui una parte significativa è riferibile agli aspetti 
comportamentali. Per questo motivo Valsir ritiene particolarmente importante la 
corresponsabilizzazione di tutti nel promuovere atteggiamenti e modalità opera-
tive atti a prevenire possibili rischi per la salute e la sicurezza.
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Tra le misure che promuovono la prevenzione, l’attività di formazione dei lavora-
tori assume un ruolo fondamentale in quanto può modificare abitudini e condot-
te sbagliate, riducendo così le occasioni di rischio. 
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L’obiettivo per il biennio 2016-2017 consiste nell’impegno ad aumentare 
del 5% le ore di formazione annuale riguardanti la sicurezza prendendo il 
2015 come anno di base.
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3.7 Territorio e impegno sociale
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Divenire il riferimento sul territorio per opportunità d’impiego con una visio-
ne orientata alle nuove generazioni.

Valsir è fortemente legata al territorio, alla sua cultura, alla sua storia. Per questi 
motivi, nell’intraprendere il percorso sulla responsabilità sociale che ha portato alla 
pubblicazione del presente bilancio di sostenibilità, ha avviato un’indagine e un 
dialogo con i principali stakeholder del territorio, per avere un quadro più preciso 
delle loro necessità. Attraverso interviste con i rappresentanti delle amministrazioni 
comunali e delle istituzioni pubbliche, ma anche avvalendosi del contatto diretto 
con la popolazione, si è potuto constatare che la percezione dell’azienda all’ester-
no non è sempre allineata con l’identità che si vive internamente. 
La filosofia aziendale è sempre stata votata all’operosità e alla concretezza.  
Si deve riconoscere, però, che si è trascurata la comunicazione alla popolazione 
e alle istituzioni dei risultati raggiunti in termini di sicurezza dei lavoratori, di attività 
messe in campo per il territorio e di quelle di tutela ambientale. Uno degli obiettivi 
che la pubblicazione del presente bilancio si pone consiste nella divulgazione dei 
risultati conseguiti dall’azienda in ambito ambientale e sociale.

Valsir vuole avere una visione a lungo termine e intende investire nel sostegno 
al lavoro con uno sguardo speciale verso le nuove generazioni. Gli aspetti edu-
cativi e formativi dei giovani trovano una specifica collocazione all’interno delle 
politiche dell’azienda. L’azienda, infatti, accoglie ogni anno in stage giovani pro-
venienti dal territorio circostante, promuovendo inoltre iniziative di formazione e 
presentazione dell’azienda a istituti scolastici e ai loro studenti. Nell’ambito edu-
cativo e formativo, oltre a mantenere nei prossimi anni le iniziative di alternanza 
scuola/lavoro attraverso lo svolgimento di stage, l’azienda ha previsto di dare 
vita sin dal 2015 a nuove iniziative in ambito educativo, che intrecciano la vita 
delle persone dentro e fuori l’azienda. 
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A partire dal 2015 ha preso il via un nuovo progetto rivolto al sostegno allo studio 
di cui beneficeranno i figli dei collaboratori di Valsir, Oli e Marvon. 
Si tratta dell’erogazione di borse di studio, per un totale di circa 20.000 euro, 
destinate a studenti particolarmente meritevoli nel loro percorso scolastico.  
La finalità del progetto è quella di promuovere lo sviluppo della professionalità e 
la qualità del lavoro delle nuove generazioni. 

Nel corso degli anni Valsir ha destinato fondi per erogazioni liberali e per bene-
ficenze a favore di associazioni/enti pubblici e privati promotori di iniziative di 
carattere sociale, sportivo e ricreativo culturale.
Nel prossimo futuro l’azienda intende continuare a sostenere, attraverso la divul-
gazione e la presentazione del bilancio di sostenibilità, una cultura della respon-
sabilità sociale e dell’impegno verso le generazioni future. 

Suddivisione dell’impegno dell’azienda in beneficenza e sponsorizzazioni:

Voci 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

Beneficenze/erogazioni liberali 3.760,00 € 13.720,00 € 23.070,00 € 22.900,00 € 16.430,00 € 79.880,00 €

Sponsorizzazioni 49.600,00 € 30.100,00 € 28.700,00 € 16.200,00 € 22.595,91 € 147.195,91 €

Cessioni gratuite 16.421,25 € 53.657,75 € 11.408,67 € 8.920,19 € 6.350,00 € 96.757,86 €

Totale 69.781,25 € 97.477,75 € 63.178,67 € 48.020,19 € 45.375,91 € 323.833,77 €

Vestone - Lavagne LIM donate 
alla scuola primaria di Vestone

Vestone - Cerimonia di 
assegnazione borse di studio 
per merito
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3.8 Sintesi degli obiettivi

Ambito Obiettivo Indicatore Interventi Traguardo Scadenza

Occupazione

Garantire 
la massima 
occupazione a 
tutti i dipendenti 
attraverso 
strategie 
organizzative di 
flessibilità (cassa 
integrazione = 0)

Ore cassa 
integrazione

Strategie di flessibilità nell’impiego dei 
collaboratori con passaggi d’impiego 
strutturati

Mantenere a 0 
le ore di Cassa 
Integrazione per 
tutti i dipendenti

Obiettivo 
continuativo

Numero di 
dipendenti

Dialogo con i 
collaboratori

Avviare iniziative 
volte a sostenere 
la comunicazione 
interna

Clima aziendale
Incontri semestrali con il responsabile 
del personale per condividere azioni e 
obiettivi 

Raggiungere 
punteggi 
soddisfacenti 
nell’analisi del 
clima aziendale 
e un flusso di 
informazioni 
strutturato e 
continuativo

31.12.2017Senso di 
appartenenza

Grado di 
informazione Redazione di una rivista aziendale

Formazione
Migliorare 
ulteriormente 
l'offerta formativa

Ore di formazione
Messa a regime del sistema di 
rilevazione dei bisogni formativi 
attraverso colloqui

Incrementare 
le ore e le 
possibilità di 
formazione per il 
personale

31.12.2017

Numero di 
persone coinvolte

Progetto di crescita professionale capi 
reparto

Welfare Sviluppare 
progetti di welfare

Numero di benefit 
a disposizione dei 
lavoratori

Integrazione portafoglio benefit
Nuova offerta 
portafoglio 
benefit

31.12.2017

Sicurezza
Diminuire il tasso 
di frequenza degli 
infortuni

Indice di 
frequenza

Coinvolgimento dei collaboratori per la 
raccolta delle informazioni e l'analisi di 
tutti i quasi infortuni Diminuzione 

dell’indice di 
frequenza degli 
infortuni del 10% 
rispetto al 2014

31.12.2017Raccolta delle proposte di miglioramento 
per prevenire gli infortuni

Ore di formazione
Aumento del 5% delle ore di formazione 
annuale riguardanti la sicurezza 
prendendo il 2015 come anno di base

Salute

Migliorare 
ulteriormente 
le condizioni 
di salubrità in 
azienda

Numero di 
interventi

Interventi atti a migliorare le condizioni 
ergonomiche delle postazioni di 
lavoro attraverso l’adozione di sistemi 
di movimentazione automatici e 
l’implementazione di ausili per lo 
spostamento dei carichi

5 postazioni  
per anno 31.12.2017

Territorio

Essere punto 
di riferimento 
sul territorio 
per opportunità 
d’impiego

Numero di stage Stage offerti agli studenti
Mantenimento 
del numero di 
stagisti nel tempo

Obiettivo 
continuativo

Numero degli 
studenti che 
beneficeranno 
della borsa di 
studio

Progetto borse di studio  - 

Numero di 
iniziative sul 
territorio

Coinvolgimento sui temi della 
sostenibilità  - 
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Vestone - Reparto cassette  
di risciacquo
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Vobarno 2 - Magazzino
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4.  ProceSSi e  
alleanza di Valori

4.1 Introduzione

Il talento ti fa vincere una partita. 
L’intelligenza e il lavoro di squadra  

ti fanno vincere un campionato 
Michael Jordan

In un contesto globale in cui le connessioni tra soggetti economici e la circolarità 
dell’economia stanno assumendo un ruolo sempre più decisivo, Valsir reputa 
fondamentale comunicare i propri principi di sostenibilità economica, ambientale 
e sociale a tutti gli stakeholder, affinché lo sviluppo sostenibile dell’azienda possa 
poggiare su basi solide e condivise.

Per alleanza di valori si intende una cooperazione propositiva, attiva e produttiva 
tra tutti gli attori che rivestono un ruolo importante nella vita del prodotto, dallo 
sviluppo alla produzione, dalla vendita al trasporto e all’utilizzo finale. 

Le alleanze di valori necessitano di una prospettiva a lungo termine, di principi 
comuni e di una comunicazione trasparente. Solo così diventa possibile instau-
rare quella fiducia e quella motivazione necessarie per porre le basi di una coo-
perazione proficua e duratura. 

Tali alleanze di valori portano, inoltre, dei vantaggi organizzativi ed economici 
importanti; infatti, quando la fiducia cresce e il rapporto è buono, i cambiamenti 
avvengono più velocemente e si incontrano meno resistenze. 

I pilastri su cui si basa la costruzione di alleanze di valori in Valsir sono:

•	dialogo con i collaboratori

•	dialogo con gli installatori

•	dialogo con i clienti

•	dialogo con la popolazione e il territorio

•	cooperazione con i fornitori

•	sviluppo di prodotti etici e innovativi

•	servizio al cliente.
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4.2 Dialogo con gli stakeholder
Per Valsir il dialogo con gli stakeholder è uno strumento fondamentale nel defini-
re la strada da seguire verso una maggiore sostenibilità economica, ambientale 
e sociale. 
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o L’obiettivo è quello di coinvolgere gli interlocutori nello sviluppo della stra-

tegia di sostenibilità affinchè tutti traggano beneficio dalle sinergie che ne 
risultano. 
In particolare, l’azienda si impegna a sviluppare gli strumenti necessari a 
instaurare un dialogo con gli stakeholder su base continuativa (per esem-
pio creando momenti di dialogo con i fornitori che si svolgano a intervalli 
regolari) e a identificare le opportunità di miglioramento del rapporto.

Il primo passo verso un maggior coinvolgimento degli stakeholder è stata una 
mappatura degli stessi e la scelta di alcuni gruppi sui quali avviare il lavoro: 

•	collaboratori

•	installatori che scelgono Valsir

•	clienti 

•	popolazione e il territorio

•	fornitori

•	agenti di vendita.

Ai fini della stesura di questo primo bilancio l’attenzione si è concentrata sui primi 
quattro gruppi di stakeholder.

l dialogo è avvenuto sia in forma di intervista, sia tramite la compilazione di  
questionari scritti cercando un equilibrio tra indagine qualitativa e quantitativa. 
Al fine di assicurare l’oggettivà e l’imparzialità dell’indagine, Valsir si è affidata a 
una società di consulenza esterna specializzata in tematiche di Responsabilità 
Sociale d’Impresa, sostenibilità ed economia circolare.

4.2.1 Dialogo con i collaboratori
Il dialogo con i collaboratori è avvenuto tramite la distribuzione, nel giugno del 
2015, di un questionario cartaceo da compilarsi in forma anonima. 

Il riscontro è stato molto positivo con una partecipazione all’indagine del 77% 
dei collaboratori. I risultati di questa analisi sono trattati nel capitolo “Persone e 
Territorio” (p. 69).
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4.2.2 Dialogo con gli installatori 
Gli installatori hanno ricevuto il questionario cartaceo in occasione dell’attività 
formativa svolta presso Valsir Academy. L’immagine che è emersa dalla loro 
opinione è quella di un’azienda solida, professionale, innovativa e orientata alla 
qualità. I prodotti Valsir più conosciuti e utilizzati sono i sistemi di scarico, di ad-
duzione e le cassette di risciacquo.

Per quanto riguarda invece la soddisfazione legata ai prodotti, come si può ve-
dere nel grafico seguente, la quasi totalità degli installatori che ha preso parte 
all’indagine si è dichiarata soddisfatta o molto soddisfatta. Nessuno si è dichia-
rato per niente soddisfatto.

Pensando ai prodotti Valsir, complessivamente si ritiene soddisfatto?
Assolutamente sìSìIn parteTendenzialmente noPer niente

18,18%80,00%

1,82%

I principali punti di forza individuati in relazione al servizio sono la serietà, la pro-
fessionalità, la reperibilità del materiale e l’assistenza. Partendo dal presupposto 
che il livello di soddisfazione rilevato è molto alto, gli installatori hanno individuato 
alcune aree di miglioramento, tra cui la procedura di preventivazione del lavoro e 
il potenziamento del rapporto diretto tra azienda e installatore.

Pensando ai servizi (supporto/assistenza/formazione) che lei riceve direttamente 
da Valsir, si ritiene complessivamente soddisfatto?

Assolutamente sìSìIn parteTendenzialmente noPer niente

8,16%83,67%8,16%

Infine, Valsir viene percepita come un’azienda impegnata in ambito sia ambien-
tale che sociale, tuttavia non c’è una profonda conoscenza di quello che l’a-
zienda fa per la sostenibilità nel concreto. Questo rappresenta un’importante 
informazione per l’azienda che si impegnerà quindi a rafforzare la comunicazione 
e la sensibilizzazione sui temi della sostenibilità anche con gli installatori.

Complessivamente come percepisce l’impegno di Valsir nell’ambito della soste-
nibilità ambientale e sociale?

Per niente
5

Poco
4

Nella media
3

Abbastanza
2

Molto
1

1,68

Per quanto riguarda Valsir Academy di cui si tratta a pagina 110 oltre la metà 
degli installatori desidererebbe partecipare a ulteriori eventi formativi.
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4.2.3 Dialogo con i clienti 
Il dialogo con i clienti è avvenuto sia attraverso un questionario online, sia attra-
verso interviste personali.
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o Per questo primo bilancio di sostenibilità Valsir ha deciso di concentrarsi 

su un campione ristretto di clienti sul territorio italiano, con l’obiettivo per il 
prossimo bilancio di ampliare la base dei clienti italiani coinvolti e di esten-
dere il dialogo anche ai clienti che operano all’estero.

Nell’ambito dell’indagine qualitativa (interviste) sui clienti si è posto l’accento sul-
le seguenti tematiche:

•	immagine e unicità di Valsir

•	punti di forza e aree di miglioramento

•	sostenibilità: significato, importanza e percezione

•	soddisfazione riguardo al prodotto, servizio e rapporto

•	aspettative.

Tra queste in particolare sono emersi i seguenti punti di forza e di miglioramento:

Punti di forza

•	Prodotti

•	Supporto tecnico

•	Serietà e affidabilità

•	Organizzazione

•	Disponibilità del materiale

•	Efficienza logistica

•	Dinamicità

•	Ampiezza della gamma

•	Legame con il territorio

•	Made in Italy

Aree di miglioramento

•	Diffusione del marchio

•	Sviluppo di nuovi prodotti in 
collaborazione con i clienti 

•	Continuo sviluppo di prodotti 
“speciali” per applicazioni ad 
hoc 

•	Consolidamento del rapporto 
con gli installatori
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I nostri clienti dicono di questo progetto:

Valsir l’abbiamo vista nascere,  
ci lavoriamo da sempre, ci crediamo 

e ne abbiamo grande considerazione. 
Questo progetto è lungimirante.

La sostenibilità per me ha un ruolo 
importante, ma pochi propongono prodotti 
sostenibili. Pochi pongono l’accento sulla 

sostenibilità. Se mi offrissero prodotti 
sostenibili li comprerei volentieri.

Nel nostro settore non sono in molti 
ad occuparsi di sostenibilità. Bravi. 

4.2.4 Dialogo con la popolazione e il territorio
Il dialogo con le istituzioni locali si è svolto in forma di interviste personali, durante 
le quali si è delineata l’immagine di un’azienda dinamica, al passo con i tempi, 
innovativa, solida e affidabile.
Lo scambio con la popolazione si è svolto invece sotto forma di colloqui informali 
con gli abitanti del territorio. 

Valsir è vista dalla popolazione come un’azienda solida e internazionale, impor-
tante per il tessuto sociale per la stabilità occupazionale che garantisce. 
È altresì emersa una necessità di maggior informazione in merito alle attività 
aziendali nei confronti della popolazione.
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o In particolare, molte iniziative che Valsir intraprende nell’ambito dell’impe-

gno sociale e del rapporto con i collaboratori non sembrano essere perce-
pite dalla popolazione. In questo contesto, una maggiore comunicazione e 
un’integrazione ancora più stretta tra azienda, territorio e persone rappre-
sentano una priorità strategica per l’affermazione del suo ruolo all’interno 
della comunità locale. 

Ulteriori approfondimenti sono riportati nel capitolo “Persone e Territorio” (p. 69).
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4.3 Filiera come alleanza di valori
Un aspetto rilevante nella creazione di alleanze di valori passa per la rete che si 
crea lungo la catena di fornitura.
Valsir crede che la relazione con i fornitori debba andare oltre il rapporto com-
merciale per diventare un dialogo che si fonda sulla condivisione di principi orien-
tati verso uno sviluppo responsabile e sostenibile. Una solida alleanza di valori 
con i fornitori assicura infatti la possibilità di mitigare i rischi, ridurre i costi e 
contemporaneamente migliorare la qualità del prodotto.
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In quest’ottica Valsir si impegna a coinvolgere i fornitori in un processo di dia-
logo e di scambio in vista della stesura del prossimo bilancio di sostenibilità.

È stata comunque effettuata una prima analisi della catena di fornitura con una 
suddivisione dei fornitori in base alla loro rilevanza sul ciclo produttivo. 
Un ulteriore passo nella descrizione della filiera è rappresentato dall’indicazione 
della loro nazionalità, che è stata precisata per ciascuno di essi. La cartina ripor-
tata di seguito indica la provenienza geografica dei fornitori.

Questo tipo di analisi è determinante per poter individuare le criticità lungo la 
catena di fornitura e avviare un processo di identificazione di coloro che possano 
garantire la sostenibilità e la sicurezza della filiera. Avere una catena di fornitura 
sostenibile è infatti requisito imprescindibile per rispondere alle esigenze del mer-
cato ed essere competitivi.
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Valsir si impegna a monitorare i propri fornitori in maniera capillare e conti-
nuativa creando partnership con quelli che meglio corrispondono alle sue 
strategie produttive.
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Valsir effettua ogni 6 mesi una valutazione dei propri fornitori. Lo scopo di que-
sta valutazione è quello di definire i criteri di idoneità dell’assegnazione di una 
fornitura e della loro capacità di soddisfare gli obiettivi della politica qualitativa 
aziendale. I fornitori potenziali vengono valutati attraverso:

•	la campionatura di un lotto o un servizio

•	una visita di valutazione presso il fornitore effettuata da parte di personale Valsir

•	l’acquisizione della documentazione di certificazione ISO 9001 del fornitore

•	la compilazione da parte del fornitore di un questionario autovalutativo.

Per i fornitori attivi è previsto il calcolo di un indice di valutazione.
Tale indicatore misura l’andamento del livello di qualità delle forniture. Per ogni 
categoria a cui è applicabile la procedura di valutazione esistono criteri speci-
fici secondo i quali viene misurata la loro prestazione e stabilita la loro idoneità.  
I criteri si basano principalmente sulla puntualità delle consegne, sulla qualità del 
prodotto e sulla completezza della documentazione richiesta.

Focus: categorie dei fornitori e criteri di valutazione

A)  Granulati e additivi  
(ritardanti di fiamma, coloranti, collanti ecc.)

•	Qualità delle forniture

•	Tempistica di consegna di ogni fornitura

•	Documentazione associata alla fornitura

B) Alluminio per produzione tubo Pexal

•	Qualità delle forniture

•	Tempistica di consegna di ogni fornitura

•	Documentazione associata alla fornitura

C) Guarnizioni di tenuta

•	Qualità delle forniture

•	Tempistica di consegna di ogni fornitura

•	Documentazione associata alla fornitura

D) Fornitori di servizi
•	Qualità delle forniture

•	Tempistica di consegna di ogni fornitura

E)  Articoli acquistati che subiscono successive lavorazioni 
(semilavorati), prima di divenire prodotti finiti a catalogo

•	Qualità delle forniture

•	Tempistica di consegna di ogni fornitura

•	Documentazione associata alla fornitura

F)  Attrezzature produttive per l’estrusione  
(calibri, stampi, flange ecc.) •	Qualità delle forniture

G) Stampi per presse a iniezione

•	Idoneità delle forniture

•	Tempistica di consegna 

•	Documentazione associata alla fornitura

•	Qualità del prodotto stampato 

H) Trasporti •	Numero dei reclami ricevuti da parte di clienti
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Valsir - Foto d’archivio
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4.4 Prodotti e innovazione
o
b
ie

tt
iv
o Continuare a investire nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti durevoli 

e rispettosi dell’ambiente.

Migliorare la conoscenza e la diffusione del marchio.

4.4.1 Innovazione di prodotto
Il settore in cui opera Valsir è strettamente legato a una delle risorse naturali più 
importanti del nostro pianeta: l’acqua. Per questo motivo il tema delle risorse 
idriche e la riduzione degli sprechi rappresentano un punto focale della strategia 
di sostenibilità di Valsir. L’azienda si impegna da sempre nella ricerca e nell’in-
novazione tecnologica dei propri prodotti, al fine di offrire soluzioni avanzate nel 
rispetto di questo bene prezioso. 

L’introduzione del doppio scarico in ottemperanza alle normative europee di 
marcatura CE (6/3 litri e 4/2 litri) per le cassette a incasso ed esterne ne è un 
esempio. Esso, infatti, permette di poter adattare la quantità scaricata a secon-
da delle esigenze, sempre garantendo l’efficacia del risciacquo. 

La riduzione a 4 litri della quantità di acqua necessaria per il risciacquo totale 
è valsa un importante riconoscimento anche sui mercati internazionali: Valsir è 
stata, infatti, pioniere nel conseguimento della prestigiosa certificazione 4Star in 
Australia, da sempre mercato molto attento alla salvaguardia e conservazione 
della risorsa idrica. 

L’utilizzo del doppio scarico da 6/3 litri si traduce in un risparmio di risorse si-
gnificativo equivalente a 11.000 litri di acqua in un anno per una famiglia di 4 
persone. 

11.000 litri
risparmiati in un anno

per una famiglia 
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L’impegno di Valsir nella salvaguardia delle risorse idriche non va solo nella dire-
zione del risparmio, ma anche in quella del riutilizzo dell’acqua piovana. 
In questo ambito si è sviluppata una tecnologia per il drenaggio delle acque me-
teoriche dai tetti di edifici di medie e grandi dimensioni.

Questa tecnologia prende il nome di Rainplus ed è stata pensata per riutilizzare 
l’acqua piovana in impianti di irrigazione, impianti anti-incendio o cisterne desti-
nate all’impiego non potabile senza la necessità di installare impianti di pompag-
gio dedicati. 

Il sistema sfrutta l’altezza degli edifici quale forza motrice che, unita a un effetto 
di depressione, consente di raggiungere elevate velocità di deflusso massimiz-
zando così l’efficienza del drenaggio. Questo sistema consente di convogliare 
l’intera portata di scarico verso una qualsivoglia area dell’edificio, al fine di at-
tuare con facilità le più attuali strategie di recupero e riutilizzo dell’acqua piovana 
richieste dal programma Green Building, a cui Valsir aderisce. 

Alla base della tecnologia Rainplus non c’è solo il risparmio della risorsa idrica 
ma anche altri vantaggi economici e ambientali in termini di risparmio di energia 
e di materie prime. Infatti, l’installazione del sistema Rainplus si traduce in una 
riduzione del 70% della quantità (kg) di materiale installato e quindi nella con-
seguente riduzione dei costi di trasporto, della manodopera necessaria e degli 
spazi occupati dall’installazione. Inoltre, utilizzare il 70% di materia prima in meno 
significa ridurre la quantità di CO2eq immessa in ambiente di 33,6 kgCO2eq per 
ogni 100 kg di materia prima risparmiata. Allo stesso tempo i consumi energetici 
legati alla saldatura dei tubi e dei raccordi si riducono del 18% mentre quelli per 
l’installazione dei pozzetti sul tetto del 36%.

-70%
di materiale

d’installazione
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Altri prodotti, per esempio i pannelli radianti, sono proposti da Valsir nell’ottica di 
garantire un risparmio di energia e quindi indirettamente diminuire le emissioni di 
gas serra. L’utilizzo di un sistema radiante consente una riduzione di consumo 
energetico fino al 20% rispetto a metodi di riscaldamento tradizionali. 
Tale risparmio energetico è determinato da almeno due fattori: da una parte la 
superficie radiante è molto più ampia rispetto ai sistemi tradizionali in quanto 
è l’intero pavimento a scaldare l’ambiente, dall’altra l’utilizzo di acqua a bassa 
temperatura (circa 30-40°C) rende conveniente l’uso di sorgenti di calore ad alta 
efficienza quali pompe di calore, caldaie a condensazione, pannelli solari. 
A questo risparmio energetico si aggiunge un ulteriore risparmio tra il 4% e il 6% 
dovuto al fatto che mediante l’utilizzo di pannelli radianti la condizione di benes-
sere ideale si raggiunge a una temperatura media generalmente inferiore di 1°C 
rispetto a quella che si ha con un impianto tradizionale.

Nei mesi freddi, l’apertura della finestra del bagno per il ricambio dell’aria viziata 
o del vapore di vasca o doccia genera un brusco abbassamento della tempe-
ratura del locale con conseguente dispersione del calore e necessità di ulteriore 
energia per il ripristino della temperatura iniziale. 
Ariapur è il dispositivo a doppia aspirazione che estrae gli odori direttamente 
dal WC e aspira il vapore dall’ambiente. Questo garantisce il ricambio d’aria nel 
bagno senza necessità di aprire la finestre ed evitando questo spreco.
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4.4.2 Etica del prodotto 
L’attenzione per l’etica del prodotto si traduce in Valsir nell’impegno a produrre 
beni durevoli nel tempo che garantiscano un’alta qualità percepita del prodotto 
e contribuiscano a migliorare l’immagine del marchio.

Negli anni Valsir ha ottenuto più di 170 certificazioni di qualità di prodotto se-
condo le norme più restrittive del mercato idrotermosanitario, rilasciate dai più 
prestigiosi laboratori internazionali. 

Tali certificazioni comportano audit annuali e implicano quindi la presenza di 
ispettori all’interno dell’azienda a cadenza settimanale. Inoltre, nel proprio labo-
ratorio interno, Valsir ha investito in attrezzature specifiche che permettono di 
testare i prodotti in maniera più severa rispetto a quanto previsto dalle normative. 
Un esempio: le cassette di risciacquo superano i test dopo 600.000 cicli, nono-
stante la norma ne preveda 200.000. 

Vestone - Laboratorio qualità
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Vestone - Laboratorio qualità
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4.5 Servizio e attenzione al cliente

o
b
ie

tt
iv
o Miglioramento continuo del servizio al cliente e coinvolgimento nello sviluppo 

di nuovi prodotti.

Sostenere la crescita professionale dei propri clienti e partner.

Fornire a clienti e partner prodotti personalizzati e adattati alle specifiche 
esigenze.

Valsir crede fermamente che il rapporto e l’attenzione per il cliente siano aspetti 
importanti nella creazione di valore. Per questo si impegna a investire energie e 
risorse per ottimizzare il servizio al cliente e allo stesso tempo coinvolgerlo nei 
processi di sviluppo e innovazione dei prodotti.

4.5.1 Tempi di consegna 
Valsir opera in oltre 90 Paesi nel mondo, pertanto nella definizione dei tempi 
medi di consegna ai clienti va necessariamente fatta una distinzione tra il merca-
to italiano e il mercato estero.

Per i clienti del mercato estero generalmente Valsir non si occupa della program-
mazione della logistica, ma è il cliente stesso a stabilire le modalità e i tempi di 
consegna. 
Nel grafico seguente vengono riportati i giorni medi di evasione ordine (ex-works) 
per gli anni 2010-2015. Per il mercato italiano il tempo medio di consegna è di 
3 giorni.
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Valsir intende mantenere l’obiettivo del tempo medio di consegna pari a 3 
giorni. Inoltre, l’azienda si impegna a favorire la corresponsabilizzazione di 
tutti i collaboratori per perseguirlo al meglio.
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Per Valsir l’efficacia del servizio è un altro punto di forza nella catena della crea-
zione di valore. Pertanto monitora la percentuale di righe d’ordine evase entro i 
3 giorni stabiliti.
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% di righe evase entro i 3 giorni stabiliti sul totale delle righe gestite

Valsir si impegna nel monitoraggio continuo e puntuale di questi dati, al fine di in-
tervenire tempestivamente per risolvere le cause di eventuali ritardi, garantendo 
così un servizio al cliente in costante miglioramento.

Vobarno 2 - Magazzino
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4.5.2 Tempi di risposta del servizio di assistenza tecnica ai 
clienti sul territorio

Il servizio di assistenza tecnica ha come obiettivo quello di dare supporto ai 
clienti e agli installatori, aiutandoli direttamente sul campo. 

Al fine di monitorare e velocizzare i tempi di assistenza è stato sviluppato uno 
strumento che rende possibile confrontare l’evoluzione di questo servizio per 
anno e zona geografica. 

A titolo di esempio il grafico riporta l’andamento dei tempi di risposta medi per 
gli interventi sul territorio italiano dal 2010 al 2015. 

Come risultato degli sforzi messi in atto per minimizzare i tempi di risposta, le 
medie del 2014 si assestano per gli interventi nel raggio di 300 km, intorno ai 2-3 
giorni, mantenendosi quindi al di sotto del target massimo di 4 giorni. 
Nel corso del 2015 i giorni medi di intervento si sono ridotti ulteriormente, asse-
standosi al di sotto dei tre giorni lavorativi.
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Valsir intende mantenere anche per i prossimi anni l’obiettivo di un tempo 
di risposta dell’assistenza tecnica sul territorio di 8 giorni oltre i 300 chilo-
metri e di 4 giorni entro i 300 chilometri.

assistenza tecnica
3 giorni
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4.5.3 Tempi di risposta alle segnalazioni pervenute  
al servizio clienti

Il target di riferimento sui tempi di risposta alle segnalazioni fatte al servizio clienti 
per l’anno 2014 era fissato a 7 giorni lavorativi. In questo lasso di tempo Valsir si 
impegna ad analizzare le segnalazioni pervenute dai clienti aprendo una pratica 
e producendo una relazione contenete un’approfondita analisi tecnica volta a 
fornire spiegazioni e soluzioni al cliente.
Al fine di ridurre i tempi di attesa il target di 7 giorni è stato portato a 6 giorni 
nell’anno 2015. 
Complessivamente la media si è abbassata ulteriormente rispetto al 2014 ed è 
risultata essere pari a 5,4 giorni lavorativi raggiungendo pienamente l’obiettivo 
prefissato e soprattutto garantendo al cliente un servizio tempestivo. 
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Valsir si impegna a mantenere il tempo di risposta del servizio clienti alle 
segnalazioni pervenute inferiore ai 6 giorni.

4.5.4 Attenzione al mercato per lo sviluppo di nuovi prodotti
Al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti, Valsir ha instaurato un pro-
gramma di riunioni periodiche con i propri area manager, creando degli spazi 
di discussione all’interno dei quali confrontarsi sulle richieste dei clienti sui temi 
dell’innovazione di prodotto. 

Valsir si impegna, inoltre, a coinvolgere i clienti nello sviluppo di nuovi prodotti 
che soddisfino al meglio le loro esigenze specifiche. Un esempio è il sifone ri-
bassato T-58.

Focus: il sifone T-58
Il sifone ribassato T-58 è stato creato per installazioni in cui lo spessore 
dedicato agli impianti è limitato, per esempio in caso di ristrutturazioni. 
Con 58 mm di altezza il sifone T-58 rende superflui eventuali interventi per 
incassare il corpo del sifone nella soletta.

risposta del 
servizio clienti in
5,4 giorni
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A questo scopo, oltre al dipartimento Ricerca e Sviluppo che studia prodotti per 
e con il cliente, è stato strutturato un intero reparto produttivo (Reparto Assem-
blaggi Speciali - RAS) che si occupa della realizzazione di prodotti personalizzati. 

Questo reparto, che produce prevalentemente pezzi saldati, sfrutta le proprietà 
dei materiali plastici che possono essere riscaldati fino alla temperatura di fusio-
ne e saldati tra loro. I prodotti tipicamente utilizzati per questi assemblaggi sono 
quelli appartenenti alla gamma di scarico HDPE, PP, Triplus e Silere.
Grazie a questo reparto Valsir migliora il proprio servizio ai clienti soddisfacendo 
particolari esigenze legate spesso a peculiarità di cantiere e sviluppando nuovi 
prodotti. Più in dettaglio, il reparto permette di:

•	produrre pezzi complessi non realizzabili con stampi

•	realizzare pezzi su disegno del cliente

•	risolvere problemi tecnici dei progettisti

•	anticipare con dei prodotti “concept”, anche da mostrare ai clienti, gli articoli 
che in futuro saranno realizzati da stampo.

A fronte di un disegno tecnico, nell’arco di pochi giorni, viene restituita un’analisi 
di fattibilità comprendente tempi ciclo e attrezzature necessarie. 
In questo modo si hanno tutti i dati per redigere un preventivo da sottoporre a un 
cliente o fare l’analisi dei costi industriali per nuovo prodotto. 
In questo reparto sono stati prodotti nell’arco del 2014 circa 110 mila pezzi men-
tre nel corso del 2015 i pezzi prodotti sono stati oltre 160 mila. 

oltre 
160.000
pezzi speciali

prodotti nel 2015

Esempi di prodotti personalizzati
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4.5.5 Servizio tecnico
Un team di tecnici con esperienza internazionale lavora fianco a fianco ai partner 
commerciali, proponendo soluzioni impiantistiche e prodotti adatti a ogni tipo di 
installazione. L’Ufficio Progettazione Impianti Valsir supporta il cliente nella pro-
gettazione di qualunque genere di sistema, guidandolo nella scelta della soluzio-
ne per lui ottimale. 
Per progetti particolarmente complessi o per criticità particolari, Valsir affianca i 
suoi clienti, anche in cantiere, per una consulenza pre e post vendita su tutte le 
soluzioni impiantistiche. 
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Assistenza e progetti

Il supporto alla progettazione avviene anche attraverso i software di progettazio-
ne sviluppati da Valsir, Silvestro e Rainplus, e attraverso la recente introduzione 
dei modelli Revit 3D per il BIM (Building Information Modelling).
L’Ufficio Tecnico si occupa inoltre della redazione dei manuali tecnici per la pro-
gettazione e l’installazione dei prodotti Valsir.

Valsir - Manuali tecnici
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Focus: i software Silvestro e Rainplus e i modelli 3D BIM
Software Silvestro 
Silvestro è il software creato da Valsir per aiutare i progettisti nella realizzazione 
di impianti sanitari, di scarico e di adduzione idrica. Grazie alla sua semplicità 
di utilizzo permette di lavorare sia in pianta che in verticale, permette il disegno 
automatico delle serpentine per i sistemi radianti a pavimento e la creazione au-
tomatica di liste materiali complete.

Software Rainplus
La progettazione del sistema di drenaggio sifonico avviene attraverso il software 
Rainplus, in grado di eseguire un calcolo e un dimensionamento completo in 
accordo alle norme tecniche VDI 3806 e BS 8490.

Modelli Revit 3D (BIM)
Valsir offre anche i principali componenti Revit delle famiglie di prodotto HDPE,  
PP, PP3, Triplus, Silere, Rainplus, cassette di risciacquo e sifoni, per la modellazio-
ne e la progettazione 3D, destinati ad architetti, ingegneri, designer e costruttori. 
Con i modelli 3D delle famiglie Valsir si possono facilmente realizzare impianti plu-
viali convenzionali o sifonici e impianti di scarico tradizionali o insonorizzati.
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Vestone - Valsir Academy
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4.5.6 Valsir Academy
Nel contesto del dialogo con gli stakeholder, con lo scopo di instaurare nuove 
partnership e di rafforzare quelle esistenti, Valsir ha sviluppato un’offerta forma-
tiva che si rivolge a diverse categorie di professionisti: installatori, progettisti, 
consulenti di showroom, architetti e interior designer. 

L’obiettivo di Valsir Academy è quello di sostenere la crescita professionale dei 
propri clienti e partner, sia attraverso corsi standard su prodotti e tecnologie, sia 
grazie a programmi personalizzati che rispondono a esigenze formative specifiche.

Per fare ciò è fondamentale basare l’attività di formazione non solo sulla trasmis-
sione degli aspetti tecnici dei prodotti e delle tecnologie, ma anche e soprattutto 
sulla condivisione del bagaglio di conoscenze, competenze e sulla creazione di 
un dialogo dal quale entrambe le parti possano trarre un valore aggiunto a lungo 
termine. Oltre a essere luogo di formazione per i partner di Valsir, l’Academy per-
mette, infatti, all’azienda di raccogliere feedback importanti sul prodotto e sulle 
sue applicazioni.
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Oltre a quanto specificato nei grafici sopra, nel 2015 Valsir ha inoltre attivato un 
nuovo percorso di formazione dedicato agli ingegneri impiantisti: la realizzazione 
di seminari tecnici con rilascio di CFP (crediti formativi professionali), in accordo 
con i principali Ordini degli Ingegneri in Italia. Nel solo 2015 sono stati organizzati 
49 seminari in 22 città per un totale di 2.800 professionisti formati.

5.400
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formati

2.800
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durante seminari
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eventi aziendali
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Sedi dei seminari organizzati con l’Ordine Nazionale degli Ingegneri

Altri 5%

Venditori 9%

52% Progettisti

Installatori 34%

Tipologia
professionisti

formati
nel 2015
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Ai corsi di formazione tradizionali si affiancano anche sessioni di training on-site 
su cantieri, convegni sugli argomenti più attuali di interesse per il settore termoi-
draulico e visite presso gli stabilimenti, inclusi i laboratori Valsir.

L’azienda ha voluto creare spazi idonei a questa attività formativa che si svolge 
in una struttura apposita dalla superficie di quasi 1.000 m2, completa di una sala 
multimediale attrezzata per videoconferenze, una sala dedicata alla formazione 
dei progettisti, una sala specifica per la formazione sul software Silvestro, una 
sala per prove pratiche, una sala conferenze e una sala ristorante.Vestone - Sala conferenze 

e sala ristorante
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Il successo di Valsir Academy: i feedback

Grande preparazione e un talento per la 
comunicazione e l’insegnamento.  
Anche le slide erano eccellenti.  

Fa piacere trovare in quest’Italia a volte un 
po’ appannata un esempio di eccellenza.

Abbiamo potuto apprezzare la professionalità (…). 
Non avevamo dubbi di aver trovato in Valsir 

un partner d’eccellenza, ma il seminario 
dello scorso 12 maggio ha riconfermato 

ancora una volta la nostra opinione.

La presente per ringraziare lo staff di Valsir (…). 
Si è trattato di tre incontri che hanno acceso 

l’interesse dei partecipanti, i quali hanno 
attestato il proprio apprezzamento sulle 
modalità con cui si sono svolti gli eventi.
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4.6 Sintesi degli obiettivi

Ambito Obiettivo Indicatore Interventi Traguardo Scadenza

Rapporto con 
gli installatori

Rafforzare 
l’alleanza di valori 
con gli installatori 
al fine di 
sviluppare sinergie 
e possibilità di 
collaborazione

Numero di 
installatori 
coinvolti e 
frequenza di 
coinvolgimento

Ulteriore sviluppo del processo 
di dialogo con gli installatori con 
conseguente aumento del numero 
e della dispersione geografica di 
installatori coinvolti

Dialogo 
continuativo e 
approfondito con 
gli installatori

31.12.2017

Rapporto con  
i clienti

Rafforzare 
l’alleanza di valori 
con i clienti al 
fine di sviluppare 
sinergie e 
possibilità di 
collaborazione

Numero di 
clienti coinvolti 
e frequenza di 
coinvolgimento

Ulteriore sviluppo del processo di 
dialogo con i clienti con conseguente 
aumento del numero e della 
dispersione geografica di clienti 
coinvolti

Dialogo 
continuativo e 
approfondito  
con i clienti

31.12.2017

Dialogo con  
il territorio

Rafforzare il 
legame con 
il territorio 
circostante

Numero di attività 
di comunicazione 

Sviluppo di un campagna di 
comunicazione per informare la 
popolazione locale sulle attività di 
Valsir

Maggior 
consapevolezza 
del territorio in 
merito alle attività 
di Valsir

31.12.2017

Rapporto con  
i fornitori

Rafforzare 
l’alleanza di valori 
lungo la catena di 
fornitura

Numero di 
fornitori coinvolti 
e frequenza di 
coinvolgimento

Sviluppo e applicazione di un 
processo di dialogo con i fornitori

Dialogo 
continuativo e 
approfondito con 
i fornitori

31.12.2017

Coinvolgimento 
dei clienti per 
lo sviluppo di 
nuovi prodotti

Innovazione e 
cooperazione 
nello sviluppo  
dei prodotti

Numero di nuovi 
prodotti sviluppati

Mantenere e ampliare il programma 
recentemente sviluppato (dicembre 
2015) di riunioni con area manager

Sviluppo di 
nuovi prodotti 
tramite processi 
partecipati

31.12.2017

Servizio e 
attenzione  
al cliente

Essere punto di 
riferimento per i 
clienti tramite la 
garanzia di alti 
livelli di affidabilità 
e servizio

Tempi di 
consegna

Monitoraggio continuo dei tempi 
di risposta e analisi delle eventuali 
inefficienze 

Mantenere il 
livello di servizio 
e assistenza 
attualmente in 
essere 

Obiettivo 
permanente

Tempi di risposta 
del servizio di 
assistenza tecnica 
ai clienti sul 
territorio

Tempi di risposta 
alle segnalazioni 
di reclamo 
pervenute al 
servizio clienti
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Tubo multistrato Pexal Gas
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5. riferimenti gri

Legenda Descrizione

Argomento trattato in modo completo

Argomento trattato in modo parziale

Argomento non rilevato
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Codice Indicatore Pagina Commenti

Strategia e analisi

G4-1
Dichiarazione dell’amministratore delegato e del 
presidente in merito all’importanza della sostenibilità 
per l’organizzazione e la sua strategia

5

G4-2 Descrizione dei principali impatti, rischi e 
opportunità 21, 24-25

Profilo organizzativo

G4-3 Nome dell’organizzazione 9

G4-4 Principali marchi, prodotto e/o servizi 15, 17

G4-5 Luogo in cui ha sede il quartier generale 
dell’organizzazione 9

G4-6 Numero di paesi in cui l’organizzazione opera 9

G4-7 Assetto proprietario e forma legale 7-9

G4-8 Mercati serviti 9

G4-9 Dimensioni dell’organizzazione 11

G4-10 Numero di dipendenti per tipo di contratto, regione 
e genere 72-73

G4-11 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi 
collettivi di contrattazione 72-73

G4-12 Descrizione della catena di fornitura 94-95

Viene presentata una descrizione 
generale della catena di fornitura 
e degli strumenti di valutazione di 
questa 

G4-13 Modifiche significative durante il periodo di 
rendicontazione  - 

Non ci sono stati cambiamenti 
significativi durante il periodo di 
rendicontazione

G4-14 Spiegazione dell’applicazione dell’approccio 
prudenziale 24-25

G4-15 Sottoscrizione di codici di condotta 25

G4-16 Appartenenza ad associazioni 78

Aspetti materiali e perimetro di rendicontazione

G4-17 Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato 
e indicazione delle società non comprese nel report 9

G4-18 Processo di definizione dei contenuti del bilancio 27

G4-19 Elenco degli aspetti identificati come materiali 27

G4-20
Indicazione del perimetro di consolidamento 
per ciascun aspetto materiale (all’interno 
dell’organizzazione)

27
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Codice Indicatore Pagina Commenti

G4-21
Indicazione del perimetro di consolidamento 
per ciascun aspetto materiale (all’esterno 
dell’organizzazione)

27

G4-22 Spiegazione degli effetti di modifiche nei calcoli 
rispetto ai bilanci precedenti  -

Non rilevante in quanto questa 
rappresenta la prima edizione del 
bilancio di sostenibilità dell’azienda

G4-23 Modifiche significative rispetto al precedente 
periodo di rendicontazione  - 

Non rilevante in quanto questa 
rappresenta la prima edizione del 
bilancio di sostenibilità dell’azienda

Coinvolgimento degli stakeholder

G4-24 Elenco di gruppi di stakeholder con cui 
l’organizzazione intrattiene attività di coinvolgimento 74-75, 90

G4-25
Principi per identificare e selezionare i principali 
stakeholder con i quali intraprendere l’attività di 
coinvolgimento

74-75, 90

G4-26
Approccio all’attività di coinvolgimento degli 
stakeholder, specificando la frequenza per tipologia 
di attività sviluppata e per gruppo di stakeholder

70, 74-75, 90-93

G4-27

Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di 
coinvolgimento degli stakeholder e in che modo 
l’organizzazione ha reagito alle criticità emerse, 
anche in riferimento a quanto indicato nel report

70, 74-75, 90-93

Profilo del report

G4-28 Periodo di rendicontazione 26

G4-29 Data di pubblicazione del bilancio più recente 26
Questa rappresenta la prima 
edizione del bilancio di sostenibilità 
dell’azienda

G4-30 Periodicità di rendicontazione 26

G4-31 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul 
bilancio e i suoi contenuti 128

G4-32
Indicazione dell’opzione “In accordance” scelta; 
tabella dei contenuti GRI; riferimenti alla verifica 
esterna

26, 117

G4-33 Assurance esterna del bilancio -
Per questa prima edizione del bilancio 
di sostenibilità si è deciso di non 
fare ricorso a un’assurance esterna

Governance

G4-34 Struttura di governo dell’organizzazione 13

G4-36 Responsabilità rispetto agli aspetti economici, 
ambientali e sociali 24-25

G4-37 Descrizione del processo di consultazione tra gli 
stakeholder e il più alto organo di governo 70, 74-75, 90-93

G4-42
Ruolo del più alto organo di governo nello sviluppo 
delle strategie relative agli aspetti economici, 
ambientali e sociali

18-19

G4-43
Sviluppo delle conoscenze degli aspetti economici, 
ambientali e sociali da parte del più alto organo di 
governo

24
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Codice Indicatore Pagina Commenti

Etica e integrità

G4-56 Missione, valori, codici di condotta, e principi 18-19

Indicatori di performance economica

G4-EC7 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e 
servizi forniti principalmente per “pubblica utilità” 84-85

Viene presentata una panoramica 
delle attività di investimento e 
sponsorizzazioni nel e per il territorio

Indicatori di performance ambientale

G4-EN 3 Consumi di energia all’interno dell’organizzazione 36-37

G4-EN 5 Intensità energetica 38

G4-EN 6 Riduzione dei consumi energetici 44-45, 49

G4-EN 7 Riduzione dei consumi energetici dei prodotti e 
servizi 97-99

G4-EN 8 Acqua totale prelevata per fonte di 
approvvigionamento 53-54

Viene fornita una descrizione delle 
fonti di prelievo e viene riportato 
il consumo specifico della risorsa 
idrica

G4-EN 9 Fonti di prelievo significativamente influenzate dai 
prelievi di acqua 53

G4-EN 15 Emissioni di gas serra dirette 50

G4-EN 16 Emissioni di gas serra generate da consumi 
energetici 50

G4-EN 18 Emissioni di gas serra relative 51

G4-EN 19 Riduzione delle emissioni di gas serra 49, 51

G4-EN 21 NOX, SOX, e altre emissioni significative 62

G4-EN 22 Scarichi totali di acqua per qualità e destinazione 58

G4-EN 23 Peso totale dei rifiuti per tipo e modalità di 
smaltimento 59-61

G4-EN 25 Rifiuti pericolosi 61

G4-EN 27 Dimensione della riduzione degli impatti ambientali 
dei prodotti e dei servizi 97-99

G4-EN 30

Impatti ambientali significativi del trasporto dei 
prodotti e di altri beni e materiali utilizzati per le 
attività dell’organizzazione, e impatti della mobilità 
dei dipendenti

52 Viene fornita una descrizione della 
logistica dei trasporti

G4-EN 31 Spese e investimenti ambientali totali per tipologia 30-33
Viene fornita una lista degli 
interventi ma non il valore monetario 
complessivo
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Codice Indicatore Pagina Commenti

Indicatori di performance sociale

G4-LA1 Numero totale di collaboratori e di assunzioni e 
tasso di turnover per gruppi di età, genere e regione 72-73

G4-LA3 Ritorno al lavoro e tasso di rientro a seguito di 
congedo parentale 72

G4-LA6
Tipologia di infortuni, tasso di infortunio, malattie 
professionali, giorni di lavoro persi e assenteismo e 
numero di incidenti mortali collegati al lavoro 

82

G4-LA9 Ore di formazione medie per dipendente per anno, 
per genere e per categoria di dipendente 77, 83

Nel bilancio vengono riportate le 
ore complessive di formazione 
raggruppate per temi

G4-LA10

Programmi per la gestione delle competenze e 
per l’apprendimento continuo che supportano 
l’occupabilità continua dei dipendenti e li assistono 
nella gestione della fine carriera

76-77

Nel bilancio vengono presentate le 
offerte formative a cui i collaboratori 
hanno accesso, viene altresì 
indicato che le offerte formative 
sono proposte in base alle esigenze 
rilevate tramite la finestra di Johari. 
La formazione ha l’obiettivo 
di garantire lo sviluppo delle 
competenze e l’apprendimento 
continuo negli anni affinché i 
collaboratori possano essere 
sempre aggiornati e possano 
svolgere al meglio il proprio 
lavoro. Nel bilancio non viene però 
affrontato il tema del supporto nella 
fase di fine carriera

Società

G4-SO1

Percentuale di aree di operatività con 
implementazione di programmi di coinvolgimento 
della comunità locale, valutazione di impatto e 
sviluppo

84-85

Viene fornita una descrizione 
generale dei bisogni percepiti della 
comunità e delle azioni intraprese 
dall’azienda al fine di soddisfare 
alcuni di questi bisogni

Responsabilità di prodotto

G4-PR1
Percentuale delle categorie di prodotto e servizi 
per i quali gli impatti sulla salute e sicurezza sono 
valutati

63-66
Vengono forniti i risultati dell’analisi 
del ciclo di vita a cui sono stati 
sottoposte 4 categorie di prodotti

G4-PR5 Risultati delle indagini di soddisfazione dei clienti 16, 92-93
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6. gloSSario
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Vocabolo Definizione

Acque meteoriche Precipitazioni atmosferiche.

Acque reflue Qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di 
produzione di beni.

Bilanci di verifica Bilanci pubblicati a seguito del primo bilancio di sostenibilità, atti a verificare e rappresentare l’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi fissati dall’azienda.

Bilancio di sostenibilità Rapporto atto a fornire elementi conoscitivi sull’organizzazione che lo realizza sotto il profilo economico, 
ambientale e sociale.

CO2eq
Unità di misura utilizzata per misurare il potenziale di riscaldamento dei gas serra, ovvero il loro GWP 
(Global Warming Potential). La CO2 è il gas di riferimento usato per misurare tutti gli altri, quindi il GWP 
della CO2=1.

Codice CER Acronimo di Catalogo Europeo dei Rifiuti.

Consumo specifico

Nel contesto del presente bilancio di sostenibilità sta a indicare la relazione tra il consumo di una 
determinata risorsa quali acqua, energia elettrica, gas metano (ecc.) con un’unità di misura quale per 
esempio il quantitativo totale di prodotti finiti, la superficie media calpestabile, il fatturato o il numero di 
dipendenti. Serve a dare un’immagine precisa dei consumi dell’azienda tenendo conto degli indicatori 
rilevanti per l’attività aziendale, ripulendo la misurazione da quelle che potrebbero essere fluttuazioni 
provocate da fattori estrinsechi.

Cradle to Cradle
Letteralmente “dalla culla alla culla”. È un approccio di progettazione produttiva che assimila i processi 
aziendali a quelli naturali e prevede la creazione di processi produttivi non solo efficienti ma anche esenti 
dalla produzione di rifiuti.

CSR

Acronimo di Corporate Social Responsibility, ovvero Responsabilità Sociale d’Impresa. Nel gergo 
economico e finanziario l’ambito riguardante le implicazioni di natura etica (ambientale, sociale ed 
economico) all’interno della visione strategica di impresa: è una manifestazione della volontà dell’azienda 
di gestire efficacemente l’impatto sociale ed etico al loro interno e verso tutti i suoi stakeholder.

Dialogo con gli stakeholder
Coinvolgimento e ascolto dei gruppi di interesse dell’azienda. Per stakeholder con i quali si è intrapreso 
un dialogo nel presente bilancio di sostenibilità, ci si riferisce a collaboratori, clienti, territorio e istituzioni 
pubbliche.

Efficienza energetica Riduzione del consumo di energia e prevenzione degli sprechi.

Emissioni in atmosfera
Emissione di contaminanti atmosferici. Questi possono essere classificati in primari (cioè liberati 
nell’ambiente come tali) e secondari (che si formano successivamente in atmosfera attraverso reazioni 
chimico-fisiche).

Energivoro Unità di impianto e/o aziende che consumano grandi quantità di energia per alimentare la propria 
produzione.

Estrusione Lavorazione per deformazione plastica eseguita su materiali metallici per ottenere barre, tubi, profilati vari 
e capsule.

Finestra di Johari È un strumento di valutazione che permette di individuare, attraverso l’utilizzo di uno schema a quadranti, 
le priorità e gli angoli ciechi relativi a un determinato aspetto preso come oggetto di indagine.
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Vocabolo Definizione

GHG - Gas serra

Acronimo di Greenhouse Gas, ovvero gas serra. Sono chiamati gas serra quei gas presenti in atmosfera, 
che sono trasparenti alla radiazione solare in entrata sulla Terra ma riescono a trattenere, in maniera 
consistente, la radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre, dall’atmosfera e dalle nuvole. 
I gas serra possono essere sia di origine naturale che antropica e assorbono ed emettono a specifiche 
lunghezze d’onda nello spettro della radiazione infrarossa. Questa loro proprietà causa il fenomeno noto 
come effetto serra. 
Vapore acqueo (H2O), anidride carbonica (CO2), protossido di azoto (N2O), metano (CH4) ed esafluoruro di 
zolfo (SF6) sono i gas serra principali nell’atmosfera terrestre. 

GRI
Acronimo di Global Reporting Initiative, ovvero linee guida internazionali per l’elaborazione di un bilancio 
di sostenibilità che forniscono un set di indicatori negli ambiti economico, sociale ed ambientale atti a 
sistematizzare la rendicontazione delle performance aziendali. 

Intensità energetica
Misura atta a calcolare il grado di efficienza energetica. Viene calcolata come unità di energia diviso un 
indicatore rilevante per le attività aziendali prese in considerazione, quali i quantitativi di prodotto finito, il 
fatturato, il volume delle vendite... 

Inverter Apparecchiatura elettronica in grado di convertire un flusso di corrente continua in corrente alternata.

IPG Acronimo di Indice di Performance Generale.

Know-how Identifica le conoscenze e le abilità operative necessarie per svolgere una determinata attività lavorativa.

LCA

Acronimo di Life Cycle Assessment, ovvero valutazione del ciclo di vita. Questo metodo valuta le interazioni 
tra prodotto e gli effetti che questo ha sull’ambiente nelle varie fasi della sua vita, quali l’estrazione e il 
trasporto della materia prima, la realizzazione del prodotto finito, il trasporto e la distribuzione, l’utilizzo, lo 
smaltimento e l’avvio a recupero. Questo metodo quantifica gli impatti del prodotto sulla salute umana, 
sull’ambiente, sulla società e sul sistema economico sia in termini di utilizzo delle risorse, sia in termini di 
emissioni nell’ambiente.

Materialità Concetto introdotto con la versione G4 del GRI che sta a indicare il grado di rilevanza di specifiche 
tematiche ai fini della stesura del bilancio.

Metodo end point

Nel contesto di questo bilancio in riferimento al processo di LCA (valutazione del ciclo di vita), il metodo 
end point si concentra sugli effetti end point (o dannosi), ovvero categorie di danno sulla salute umana, 
sulla qualità degli ecosistemi, sul cambiamento climatico e sulle risorse. 
Sebbene gli effetti end point siano realmente percepiti come rischi, può risultare difficile misurarli 
direttamente, per esempio è complicato calcolare quanto la produzione di un determinato prodotto 
impatti sul cambiamento climatico, pertanto si misura l’effetto mid point delle emissioni di gas serra, che 
portano all’aumento della temperatura globale media e in ultima battuta al cambiamento climatico.

Metodo mid point

Nel contesto di questo bilancio in riferimento al processo di LCA (valutazione del ciclo di vita),  
il metodo mid point si concentra sulle categorie di impatto legate alle categorie di danno end point, 
quali la tossicità per gli esseri umani, gli effetti respiratori, l’assottigliamento dello strato di ozono, il tasso 
di tossicità acquatica e terrestre, l’acidificazione delle acque, il riscaldamento globale, le risorse non 
rinnovabili e l’estrazione di minerali. Sommando queste categorie di impatto, misurabili direttamente,  
si arriva alla valutazione finale degli effetti dannosi indiretti (end point) dei prodotti e dei servizi.

MWp Unità di misura atta a rilevare il megaWatt di picco, ovvero la potenza nominale di un impianto fotovoltaico 
sotto determinate condizioni ambientali.

Pari opportunità Divisione equa delle posizioni dirigenziali fra uomini e donne.
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Vocabolo Definizione

PDCA

Acronimo di PLAN-DO-CHECK-ACT. È un metodo di gestione in quattro fasi utilizzato in attività per il 
controllo e il miglioramento continuo dei processi e dei prodotti.

•	 PLAN - Stabilire gli obiettivi dei processi necessari per fornire risultati in accordo con i risultati attesi 
(target o obiettivi).

•	 DO - Attuare il piano, eseguire il processo, creare il prodotto.
•	 CHECK - Studiare i risultati effettivi (misurati e raccolti in “DO” di cui sopra) e confrontare con i risultati 

attesi (obiettivi del PLAN) per accertare eventuali differenze.
•	 ACT - Richiedere azioni correttive sulle differenze significative tra i risultati effettivi e previsti. Analizzare 

le differenze per determinarne le cause. Determinare dove applicare le modifiche per ottenere il 
miglioramento del processo o del prodotto.

Scope 1 Classificazione redatta dal GHG Protocol che sta a indicare tutte le emissioni di gas a effetto serra dirette, 
ovvero provocate da fonti di proprietà o controllate dall’entità rendicontante.

Scope 2 Classificazione redatta dal GHG Protocol che sta a indicare tutte le emissioni di gas a effetto serra indirette 
derivanti dal consumo di energia prelevata da rete.

Scope 3
Classificazione redatta dal GHG Protocol che sta a indicare tutte le emissioni di gas a effetto serra indirette 
(non incluse nelle scope 2) provocate lungo la catena di valore di un’azienda. Include tutte le emissioni 
upstream (es. estrazione della materia prima) e downstream (es. trasporto del prodotto).

Sm3 Unità di misura usata per le sostanze che si trovano allo stato gassoso in condizioni “standard”, ossia a 
pressione atmosferica e alla temperatura di 15°C.

Stakeholder Gruppi di persone ed entità che portano valori, bisogni, interessi e aspettative nei confronti dell’azienda.

TEP Acronimo di Tonnellata Equivalente di Petrolio. È un’unità di misura dell’energia.

Torri evaporative Sistema di raffreddamento funzionante mediante l’evaporazione forzata di una minima quantità d’acqua 
che provoca conseguentemente un abbassamento della temperatura della massa d’acqua principale.
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