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Il	nostro	“Bilancio	Ambientale”	testimonia	tutto	questo.	

Un	“Bilancio	Ambientale”	che	esprime	come	la	nostra	passione	per	la	ricerca	e	la	sostenibilità	e	l’obiettivo	

del	profitto,	che	garantisce	continuità	all’azienda,	trovino	il	loro	punto	di	equilibrio	in	una	condotta	etica.	Una	

condotta	che	assicura	lo	sviluppo	sostenibile	dell’azienda	a	beneficio	di	tutti	i	suoi	stakeholders.	

Da	sempre	agiamo	con	trasparenza	e	competenza	nell’incontro	con	le	Istituzioni.	Ne	è	prova	il	recente	accordo	

di	programma	per	l’area	Cesanese.	Da	sempre	interagiamo	con	il	mondo	accademico	promuovendo	progetti	

innovativi,	come,	ad	esempio,	il	programma	dell’università	di	Trieste,	che	prevede	borse	di	studio	su	temi	

ambientali.	Le	certificazioni	ambientali,	applicate	volontariamente	in	tutti	i	nostri	siti	produttivi	italiani,	sono,	

infine,	un’ulteriore	dimostrazione	del	nostro	impegno	per	il	rispetto	del	bene	comune.	

Comportamenti	etici	che	rappresentano	per	noi	un	grande	valore	aggiunto	del	quale	siamo	orgogliosi	e	che	

concorrono	al		conseguimento	stesso	dei	risultati	imprenditoriali	del	Gruppo.

		

	 Diana	Bracco

	 Presidente	Gruppo	Bracco

La	storia	della	civiltà	è	 la	storia	di	come	 la	 razza	umana	ha	saputo	modificare	 il	mondo,	 imprimere	 la	sua	

impronta	su	questo	pianeta,	scoprire	 il	 fuoco	con	Prometeo,	dare	un	nome	agli	 animali	e	alle	piante	con	

Adamo	ed	Eva,	sconfiggere	gli	oceani	con	Magellano	e	trovare	un	senso	alle	stelle	con	Copernico.

Questo	 è	 a	 maggior	 ragione	 vero	 oggi,	 in	 un	 mondo	 in	 cui	 è	 diventato	 ancor	 più	 importante	 conciliare	

sviluppo	e	risorse	disponibili,	strategie	di	crescita	ed	esigenze	delle	future	generazioni.	In	un	mondo	in	cui	

le	imprese	sono	chiamate	a	operare	con	una	sempre	maggiore	responsabilità	verso	le	persone,	il	territorio	e	

l’ambiente.

Il	Gruppo	Bracco	da	oltre	ottant’anni	porta	avanti,	con	un	ruolo	attivo,	ma	consapevole	dei	propri	limiti,	la	sfida	

di	migliorare	la	qualità	della	vita	di	tutti,	combattendo	la	malattia,	avendo	grande	cura	dei	collaboratori	e	della	

comunità,	promuovendo	la	ricerca	per	far	progredire	le	frontiere	della	scienza,	rispettando	l’ecosistema	per	

ricomporne	la	fragilità.	

La	sostenibilità	per	noi	è	un	valore,	un	impegno	che	si	concretizza	in	comportamenti,	e	attività	gestite	in	modo	

efficiente	ed	economico,	per	garantire	sempre	la	massima	sicurezza,	la	salvaguardia	della	salute	e	la	qualità	

dei	processi	produttivi	nel	totale	rispetto	dell’ambiente.	



della	sicurezza	dei	lavoratori;	nella	seconda	parte,	vengono	invece	presentati	i	principali	risultati	dell’analisi	

condotta	presso	le	diverse	Società	o	siti	del	Gruppo,	evidenziando	l’evoluzione	dei	singoli	aspetti	ambientali	

ed	i	miglioramenti	ottenuti	nel	corso	degli	anni	attraverso	la	stesura	di	sintetiche	schede	società.	

Proprio	in	quest’ultima	sezione,	il	Rapporto	Ambientale	incorpora	due	importanti	novità:	la	certificazione	dei	

dati	e	la	redazione	delle	schede	società	relative	ai	siti	produttivi	ubicati	all’estero.	Questi	importanti	risultati	

ottenuti	dall’azienda	sono	frutto	dell’attenta	gestione	dell’alta	direzione	e	del	management,	un	impegno	fon-

damentale	che	non	sarebbe	però	stato	sufficiente	a	conquistare	gli	obiettivi	prestabiliti.	

Per	ottenere	tali	traguardi	è	stata	determinante	la	partecipazione	di	tutto	il	personale,	una	partecipazione	atti-

va	e	consapevole	che	ci	permette	di	guardare	al	futuro	fissando	nuove	ambiziose	mete	per	gli	anni	a	venire.

	 Daniela	Arnoldi

	 HSE	Gruppo	Bracco 76

Nel	corso	degli	anni,	la	salvaguardia	dell’ambiente	naturale	e	la	protezione	delle	persone	nell’ambiente	di	la-

voro	sono	diventati	temi	costantemente	all’ordine	del	giorno	e	sui	quali	l’opinione	pubblica	esercita	una	forte	

pressione	affinché	venga	loro	prestata	sempre	più	attenzione.	

Nei	propri	programmi,	il	Gruppo	Bracco	tiene	conto	delle	esigenze	delle	diverse	comunità	nel	cui	territorio	

è	inserito,	con	l’obiettivo	di	contribuire	al	suo	sviluppo	economico,	sociale	e	civile:	la	consueta	stesura	volontaria	

del	Rapporto	Ambientale	testimonia	l’attenzione	per	l’ambiente	da	parte	di	Bracco,	alla	ricerca	di	uno	sviluppo	

sostenibile	ed	in	un’ottica	di	miglioramento	continuo.

Il	Gruppo	è	attivo	su	più	fronti	 (recupero	dei	rifiuti,	miglioramento	dei	processi	 industriali,	valorizzazione	e	

coinvolgimento	di	tutti	 i	dipendenti,	iniziative	sociali	e	ambientali)	e	fa	uso	delle	tecnologie	più	avanzate	al	

fine	di	tutelare	l’ambiente,	minimizzando	i	consumi	di	energia	e	prevenendo	il	depauperamento	delle	risorse	

naturali.	Sulla	base	di	una	struttura	consolidata	nel	tempo,	il	Rapporto	Ambientale	2008	mostra	una	prima	

sezione	di	descrizione	del	Gruppo	e	delle	azioni	intraprese	per	la	cura	dell’ambiente,	oltre	che	della	salute	e	
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Il Gruppo Bracco

Bracco	è	un	Gruppo	integrato	multinazionale	che	opera	nel	settore	della	salute	attraverso	le	divisioni	Bracco	

Imaging	(diagnostica	per	immagini),	Farma	(farmaci	etici	e	da	banco	Italia),	Acist	(sistemi	avanzati	di	sommini-

strazione	basata	a	Minneapolis),	e	il	CDI	–	Centro	Diagnostico	Italiano	di	Milano.	Complessivamente	il	Gruppo	

occupa	all’incirca	2800	dipendenti,	con	un	fatturato	consolidato	di	circa	960	milioni	di	euro,	di	cui	circa	il	65%	

sui	mercati	esteri	ed	è	presente	in	80	Paesi	in	tutto	il	mondo.	

Nata	come	azienda	 farmaceutica	nel	1927,	nei	decenni	Bracco	ha	 intensificato	 il	suo	 impegno	nella	 ricerca	

innovativa	e	specializzata	negli	agenti	di	contrasto	per	la	diagnostica	medica.	Tappa	fondamentale	è	stato	negli	

anni	‘70	lo	sviluppo	della	molecola	di	iopamidolo,	il	primo	mezzo	di	contrasto	non-ionico	pronto	all’uso.	A	questo	

successo	si	è	affiancato	dalla	fine	degli	anni	‘80	l’avvio	di	un	piano	di	internazionalizzazione,	a	cominciare	dagli	

Stati	Uniti,	oggi	il	primo	mercato	della	Bracco	Imaging,	attraverso	Bracco	Diagnostics	Inc.	e	Bracco	Research	

USA;	esse	hanno	entrambe	sede	a	Princeton,	NJ,	dove	è	basato	anche	il	coordinamento	mondiale	della	attività	

di	sviluppo	clinico.	Altri	principali	mercati	di	Bracco	Imaging	sono	il	Giappone,	l’Europa,	e	la	Cina	con	uno	stabili-

mento	e	laboratori	a	Shanghai,	mentre	a	Pechino	ha	la	sede	commerciale	e	le	attività	di	sviluppo	clinico.

La	 controllata	Bracco	 Imaging	Spa	è	uno	dei	 leader	 internazionali	 nella	 diagnostica	per	 immagini,	 oggi	 in	

grado	di	offrire	un	portafoglio	di	prodotti	e	soluzioni	per	le	principali	modalità	(Raggi	X,	Risonanza	Magnetica,	

Ultrasuoni,	 Medicina	 Nucleare).	 L’offerta	 di	 Bracco	 Imaging	 è	 stata	 ulteriormente	 incrementata	 a	 seguito	

della	recente	acquisizione	di	E-Z-EM,	Inc.,	uno	dei	maggiori	produttori	di	mezzi	di	contrasto	e	strumentazione	

medica	per	la	radiologia	gastrointestinale.
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gicamente	di	assoluta	avanguardia	(come	il	robot	radiochirurgico	Ciberknife),	il	CDI	è	accreditato	dalla	Joint	

Commission	International,	istituzione	statunitense	che	certifica	l’eccellenza	delle	strutture	sanitarie.

In	tutti	i	campi	di	attività,	che	siano	direttamente	legati	al	business	o	meno,	Bracco	è	da	sempre	un’azienda	

socialmente	responsabile,	fortemente	impegnata	nei	campi	sociale	ed	educativo,	nella	difesa	dell’ambiente,	

nel	sostegno	alla	cultura	e	nella	promozione	delle	pari	opportunità.

Con	i	suoi	tre	Centri	di	Ricerca	localizzati	a	Colleretto	Giacosa,	Ginevra	e	Princeton,	nel	New	Jersey,	Bracco	

vanta	una	rete	di	ricerca	di	livello	internazionale	dedicata	all’imaging.	Il	network	è	specializzato	nello	sviluppo	

di	nuovi	prodotti	per	le	sofisticate	esigenze	delle	nuove	tecniche	diagnostiche,	quali	la	risonanza	magnetica	e	

l’ecografia;	esso	è	integrato	da	una	rete	di	collaborazione	con	istituti	di	ricerca	pubblici	e	privati,	centri	clinici	

e	università	in	Italia	e	nel	mondo.	L’azienda	investe	annualmente	in	Ricerca	&	Sviluppo	all’incirca	l’11%	del	

fatturato	di	riferimento	e	vanta	un	patrimonio	di	oltre	1500	brevetti.

Nel	settore	dell’imaging	diagnostico	l’offerta	Bracco	è	completata	dalle	strumentazioni	per	la	somministra-

zione	dei	 liquidi	diagnostici	nella	cardiologia	e	nella	 radiologia	attraverso	 la	statunitense	Acist.	La	società,	

acquisita	da	Bracco	nel	2001,	ha	la	sua	sede	centrale	ad	Eden	Prairie	(Minnesota)	ed	è	presente	in	Europa	e	

in	Asia	con	due	uffici	commerciali.	Occupa	oggi	220	persone	in	tutto	il	mondo,	i	suoi	iniettori	sono	utilizzati	in	

più	di	40	paesi	nei	centri	ospedalieri	più	avanzati	mentre	più	di	4,5	milioni	di	persone	sono	già	state	sottoposte	

a	procedure	con	le	strumentazioni	Acist.	

Bracco	Spa	ha	inoltre	in	Italia,	attraverso	la	divisione	Farmaceutica,	una	presenza	rilevante	in	settori	terapeuti-

ci	strategicamente	importanti	quali	quello	gastrointestinale,	neurologico,	endocrinologico,	e	cardiovascolare,	

con	farmaci	a	marchio	proprio	o	su	licenza.	La	Divisione	Farmaceutica	opera	sul	territorio	con	una	rete	di	210	

informatori	scientifici,	sostenuti	e	affiancati	da	una	capillare	organizzazione	distributiva.	

Il	marchio	Bracco	è	largamente	conosciuto	tra	il	grande	pubblico	anche	grazie	ai	prodotti	da	banco,	farmaceu-

tici	e	dietetici:	basta	ricordare	nomi	come	Cebion,	Xamamina,	Euclorina	e	la	linea	di	colliri	Alfa.

Un’altra	attività	 importante	del	Gruppo	Bracco	è	quella	dei	servizi	per	 la	salute	svolta	attraverso	 il	Centro	

Diagnostico	Italiano,	struttura	sanitaria	poliambulatoriale	di	ricovero	con	sede	centrale	a	Milano	e	con	13	sedi	

decentrate	in	città	e	nella	Regione	Lombardia	nelle	quali	è	possibile	accedere	in	particolare	ai	servizi	di	analisi,	

prevenzione,	diagnosi	e	terapia	personalizzata	(in	particolare	nella	radiochirurgia	e	nella	day	surgery).	Forte	di	

un’esperienza	trentennale,	offre	una	delle	più	ampie	gamme	di	servizi	e	prestazioni	di	prevenzione,	diagnosi,	

terapia	 in	regime	di	day	hospital	e	riabilitazione	per	un	totale	annuo	di	110.000	procedure	diagnostiche	 in	

50	specializzazioni	cliniche	e	3,5	milioni	di	analisi	per	500	tipi	di	esame.	Dotato	di	apparecchiature	tecnolo-

	 1927	

Il	Cavaliere	Elio	Bracco	 fonda	 il	1°	giugno	a	Milano	

la	Società	 italiana	prodotti	E.	Merck-Anonima	per	 la	

commercializzazione	di	prodotti	del	Gruppo	chimico-

farmaceutico	E.	Merck	di	Darmstadt	(Germania).

	 1930	

La	Società	diventa	Italmerck	S.A.	e	inizia	la	fabbrica-

zione	di	una	parte	dei	prodotti	Merck.

	 1931	

Il	23	novembre	viene	inaugurato	il	nuovo	stabilimento	

in	via	Fucini	a	Milano	con	laboratori	galenici.	L’azien-

da	aumenta	produzione	e	quote	di	mercato.

	 1934	

Viene	messo	 in	commercio	 il	Cebion®,	 ancora	oggi	

leader	del	mercato	della	vitamina	C	in	Italia.	Entra	in	

azienda	 il	 dottor	Fulvio	Bracco,	figlio	del	 fondatore;	

nel	1935	viene	nominato	Direttore	tecnico.

	 1936	

A	conferma	della	sua	autonomia	dalla	Merck,	che	ri-

mane	un	fornitore	esterno,	la	Società,	che	ormai	su-

pera	gli	80	addetti,	cambia	denominazione	e	diventa	

Società	Anonima	Bracco	già	Italmerck.

	 1939	

Si	fabbrica	per	la	prima	volta	un	preparato	interamen-

te	concepito	in	Italia:	il	Novotrans,	che	viene	lanciato	

con	una	grande	campagna	pubblicitaria.

	 1940	

Allo	scoppio	della	guerra	l’Azienda	si	impegna	a	man-

tenere	i	diritti	dei	propri	dipendenti	chiamati	alle	armi	

e	a	corrispondere	lo	stipendio	alle	loro	famiglie.

	 1945	

L’Assemblea	 generale	 straordinaria	 (30	 agosto)	 se-

gna	una	data	storica	per	 la	vita	della	Società:	sotto	

la	 direzione	 di	 Fulvio	 Bracco	 l’Azienda	 assume	 una	

LA	STORIA	DeL	GRUPPO	BRACCO	DAL		1927
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	 1966	

La	dottoressa	Diana	Bracco,	figlia	di	 Fulvio,	 entra	 in	

azienda	come	Direttore	Generale.	Inizia	con	lei	una	de-

cisa	strategia	di	internazionalizzazione.	Anni	‘70.	In	un	

contesto	di	crisi	delle	aziende	farmaceutiche	italiane,	

che	non	riescono	a	tener	testa	alla	concorrenza	stra-

niera,	forte	di	maggiori	investimenti	in	ricerca,	Bracco	

intensifica	i	propri	sforzi	nel	settore,	in	particolare	nella	

diagnostica	 per	 immagini,	 riuscendo	 in	 pochi	 anni	 a	

raggiungere	la	leadership	mondiale	nella	produzione	di	

mezzi	di	contrasto	non-ionici	di	seconda	generazione.	

Il	prodotto	di	punta	è	iopamidolo,	che	sarà	commercia-

lizzato	con	grande	successo	in	tutto	il	mondo.

	 1975	

Nell’ambito	di	un	programma	di	diversificazione,	vie-

ne	 costituita	 la	 Diana	 de	 Silva	 cosmétiques	 S.p.a.,	

operante	nel	settore	cosmetico	per	profumeria	con	

una	gamma	di	prodotti	di	livello	medio-alto.

	 1986	

Viene	 costituita	 Dibra	 S.p.A.	 (ora	 Bracco	 Imaging),	

con	sede	a	Ceriano	Laghetto	 (Milano)	per	 la	produ-

zione	di	fine	chemicals,	cioè	materie	prime	per	uso	

farmaceutico,	in	particolare	mezzi	di	contrasto	finaliz-

zati	alla	diagnostica	per	immagini.	Nasce	la	Divisione	

Ricerca	&	Sviluppo,	nel	cui	ambito	vengono	raccolte	

tutte	le	competenze	aziendali	precliniche	e	cliniche	in	

campo	diagnostico.

	 1987	

Viene	 acquisito	 l’88%	 (salito	 poi	 al	 98%	 nel	 1990)	

della	Società	Sintetica	SA	di	Mendrisio	presso	Luga-

no,	specializzata	nella	produzione	di	anestetici	locali.	

Alla	Sintetica	 (ora	Bracco	Suisse,	filiale	svizzera	del	

Gruppo)	 verranno	 affidati	 la	 gestione	 e	 lo	 sviluppo	

delle	attività	Bracco	in	territorio	elvetico,	con	partico-

lare	riguardo	ai	mezzi	di	contrasto.

	 1988	

Viene	acquisita	Fructamine	Spa	di	Milano,	operante	

nel	settore	degli	aromatizzanti	alimentari.

	 1990	

Costituzione	di	Bracco-Eisai,	joint-venture	(51%	Brac-

co,	49%	Eisai)	con	il	gruppo	farmaceutico	giappone-

se	Eisai	per	 lo	sviluppo	e	 la	commercializzazione	 in	

Giappone	di	alcuni	mezzi	di	contrasto	Bracco.

	 1991	

Costituzione	di	Bracco	Holding	e	di	Bracco	 Interna-

tional	 BV	 per	 supportare	 le	 attività	 internazionali	 di	

formazione,	promozione	e	marketing.

	 1992	

Il	 Reparto	 Farmacologico	 Bracco	 è	 riconosciuto	 dal	

Ministero	della	Sanità	come	“Centro	di	Saggio	Brac-

fisionomia	marcatamente	industriale	rispetto	a	quella	

prevalentemente	commerciale	che	l’aveva	caratteriz-

zata	in	precedenza.

	 1946
Il	 Consigliere	 delegato	 Fulvio	 Bracco	 definisce	 un	

importante	accordo	con	la	Cilag	AG	di	Sciaffusa	per	

dare	vita	a	un	nuovo	complesso	produttivo,	 la	Cilag	

Italiana	Spa,	a	maggioranza	Bracco.

	 1947	

L’Assemblea	degli	azionisti	decide	un	aumento	del	ca-

pitale	sociale	e	la	costituzione	della	Società	per	azioni	

Bracco	già	Italmerck.	Si	fa	strada	l’intuizione	vincente	

di	entrare	nel	nuovo	settore	dei	mezzi	di	contrasto	per	

la	diagnostica	per	immagini,	che	all’epoca	si	limitava	

agli	esami	radiografici.	Dalla	Cilag	AG	arrivano	i	primi	

mezzi	di	contrasto.

	 1949	

Iniziano	 i	 lavori	per	 la	costruzione	a	Lambrate	 (Mila-

no),	su	progetto	dell’architetto	Giordano	Forti,	di	un	

nuovo	complesso	 industriale,	 destinato	 a	 sostenere	

l’espansione	dell’Azienda.	 Il	 sito,	 realizzato	 secondo	

le	più	progredite	concezioni	in	fatto	di	costruzioni	per	

l’industria	farmaceutica,	sarà	ultimato	nel	1953	e	oc-

cuperà	una	superficie	di	50mila	mq.

	 1953	

I	laboratori	Bracco	iniziano	a	svolgere	attività	di	ricer-

ca,	concentrandosi	sulla	chemioterapia,	con	partico-

lare	riguardo	agli	antitubercolari	e	ai	mezzi	di	contra-

sto	 iodurati	 per	 la	 diagnostica	 radiologica	 mediante	

immagini.

	 1955	

La	Cilag	Italiana	diventa	Industria	chimica	Dr.	Fulvio	

Bracco.

	 1958	

Dalla	fusione	della	S.A.	Bracco	già	Italmerck	con	l’In-

dustria	chimica	Dr.	Fulvio	Bracco	nasce	la	Bracco	In-

dustria	Chimica	S.p.a.

	 1960	

L’azienda	conta	già	9	filiali	in	Italia	e	oltre	50	rappre-

sentanze	in	tutto	il	mondo,	uno	stabilimento	in	Brasi-

le	e	uno	in	Messico,	e	un	centro	di	ricerca	a	Sciaffusa	

(Svizzera).

	 1961	

Muore	il	fondatore	Elio	Bracco	e	il	figlio	Fulvio	assu-

me	la	guida	dell’azienda.

	 1962	

Nasce	il	primo	mezzo	di	contrasto	frutto	originale	del-

la	ricerca	Bracco:	la	iodamide.

Il Gruppo BraccoIl Gruppo Bracco
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cals,	azienda	biotecnologica	canadese	di	sviluppo	di	

prodotti	radio-farmaceutici.

	 2001	

Lancio	 di	 un	 nuovo	 mezzo	 di	 contrasto	 di	 seconda	

generazione,	contenente	minibolle	di	gas	inerte.	Co-

stituzione	 di	 Bracco	 Far	 East	 Ltd.	 (Hong	 Kong)	 per	

la	 commercializzazione	 dei	 prodotti	 Bracco	 a	 Hong	

Kong	e	Macao,	e	di	Bracco	UK	Ltd	per	le	attività	nel	

Regno	Unito	e	Irlanda.	Acquisizione	di	Acist	Medical	

Systems,	società	statunitense	leader	nel	settore	dei	

sistemi	 avanzati	 di	 gestione	 e	 somministrazione	 di	

mezzi	di	contrasto.	Costituzione	di	Shanghai	Bracco	

Sine	 Pharmaceutical	 Corp.	 Ltd,	 joint	 venture	 (70%	

Bracco,	 30%	 Sine)	 col	 gruppo	 farmaceutico	 cinese	

Sine	per	la	distribuzione	dei	mezzi	di	contrasto	nella	

Cina	territoriale.

	 2002	

Si	inaugura	a	Torviscosa	(Udine)	SPIN	(nome	derivato	

da	Spinnaker),	seconda	unità	produttiva	del	Gruppo	

per	capacità,	dopo	quella	di	Ceriano	Laghetto	(Mila-

no).	Il	nuovo	sito	è	dedicato	alla	produzione	di	mezzi	

di	contrasto	per	Raggi	X.

	 2003	

Costituzione	di	Bracco	Oesterreich	GmbH	per	le	atti-

vità	commerciali	in	Austria,	rilevate	da	un	precedente	

distributore.	Il	premio	Galeno	2003	per	il	farmaco	in-

novativo	viene	assegnato	al	nuovo	mezzo	di	contra-

sto	Bracco	per	risonanza	magnetica.

	 2004	

Inaugurazione	 del	 nuovo	 impianto	 produttivo	 Shan-

ghai	Bracco	Sine	per	 la	produzione	di	mezzi	di	con-

trasto.	Un	nuovo	mezzo	di	 contrasto	per	Risonanza	

Magnetica	viene	lanciato	negli	Stati	Uniti.

	 2006	

Bracco	cede	Esaote	e	avvia	un	programma	di	riorga-

nizzazione	per	accrescere	ulteriormente	la	propria	ca-

pacità	competitiva	sui	mercati	internazionali.

	 2007	

Bracco	celebra	gli	80	anni	di	fondazione.	Viene	inau-

gurato	il	nuovo	Centro	Ricerche	Bracco	di	Colleretto	

Giacosa	nel	Bioindustry	Park	del	Canavese.

	 2008	
Acquisizione	di	E-Z-EM,	Società	statunitense	leader	

nel	 settore	 dei	 mezzi	 di	 contrasto	 e	 di	 diagnostica	

medica	per	la	radiologia	gastrointestinale.
Bracco	acquisisce	presenza	diretta	in	Germania,	Fran-

cia,	Benelux,	Paesi	dove	già	operava	 indirettamente	

con	joint-venture	con	Altana	Pharma.	Viene	inaugura-

ta	la	nuova	sede	di	Acist	Medical	Systems	a	Minnea-

polis	(USA).

co”.	Esso	è	costituito	dalle	strutture	e	attrezzature	dei	

laboratori	e	dalle	unità	operative	che	eseguono	studi	

non-clinici	di	sicurezza	nell’osservanza	delle	norme	co-

dificate	di	Buone	Pratiche	di	Laboratorio	(BPL).	Le	BPL	

riguardano	il	processo	di	organizzazione	e	le	condizio-

ni	in	cui	gli	studi	di	laboratorio	vengono	programmati,	

eseguiti,	controllati,	registrati	e	resi	noti.	Viene	modifi-

cata	la	ragione	sociale	dell’azienda	in	Bracco	Spa.

	 1993	

Potenziamento	 delle	 attività	 di	 ricerca	 attraverso	 la	

costituzione	a	Ginevra	di	Bracco	Research	SA,	spe-

cializzata	nei	mezzi	di	contrasto	per	ecografia	e	siste-

mi	di	rilascio	controllato	di	principi	attivi.	Costituzione	

di	Bracco-Byk	Gulden,	joint-venture	con	Byk	Gulden	

di	Costanza	in	Germania	(51%	Bracco,	49%	Byk	Gul-

den)	 per	 la	 copertura	 dei	 mercati	 dell’Europa	 Cen-

trale.	 Bracco	 aderisce	 al	 Programma	 “Responsible	

Care®”,	 promosso	 da	 Federchimica,	 per	 diffondere	

la	cultura	dell’ambiente,	della	sicurezza	e	della	salute	

fra	tutte	le	funzioni	aziendali.

	 1994	

Acquisizione	 di	 Squibb	 Diagnostics	 (Princeton,	 NJ,	

USA)	e	costituzione	di	Bracco	Diagnostics	Inc.	e	Brac-

co	Research	USA,	 centro	R&S	specializzato	 in	 riso-

nanza	 magnetica	 e	 medicina	 molecolare,	 entrambe	

con	sede	a	Princeton.	Lancio	sul	mercato	di	un	nuovo	

mezzo	di	contrasto	per	risonanza	magnetica,	il	gado-

teridolo,	usato	per	la	diagnosi	dei	tumori	del	sistema	

nervoso	centrale.

	 1995	

Bracco	entra	con	una	quota	di	minoranza	nel	capitale	

di	Esaote,	società	italiana	leader	nelle	apparecchiatu-

re	per	la	diagnostica	medica.

	 1997	

Costituzione	di	Bracco	Diagnostics	Inc.	Canada,	filia-

le	di	Bracco	Diagnostics	Inc.	USA.

	 1998	

Costituzione	di	Bracco	Imaging	BV	con	sede	a	Plan-

les-Ouates	 (Ginevra),	 azienda	 attiva	 nel	 settore	 dei	

mezzi	di	contrasto	per	ecografia.

	 1999	

La	famiglia	Bracco	acquisisce	la	quota	del	50%	dete-

nuta	da	Merck	nelle	attività	diagnostica	per	immagi-

ne	e	farmaceutica	del	Gruppo.	

	 2000	

Costituzione	 di	 Bracco	 Suisse	 SA	 a	 Manno	 presso	

Lugano	per	le	attività	commerciali	in	Svizzera	(a	suo	

tempo	rilevate	con	l’acquisizione	di	Sintetica).Allean-

za	strategica	con	Dyax,	azienda	biofarmaceutica	sta-

tunitense.	 Acquisizione	 di	 Resolution	 Pharmaceuti-

Il Gruppo BraccoIl Gruppo Bracco
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Storicamente,	il	concetto	“sostenibilità”	viene	inteso	come	“la	capacità	di	soddisfare	i	bisogni	delle	generazioni	

presenti	senza	compromettere	le	capacità	delle	generazioni	future	di	soddisfare	i	propri”	(Our	Common	Future,	

Commissione	per	l’Ambiente	e	lo	Sviluppo	-	UNCED	–	1987).	Il	Gruppo	Bracco	sposa	da	sempre	questa	linea	

di	pensiero	focalizzata	sui	bisogni	dell’uomo	ma,	alla	luce	delle	modificazioni	in	atto	nell’ambiente	naturale,	si	

muove	in	direzione	del	risparmio	di	risorse	in	relazione	alla	produzione	industriale,	recependo	in	pieno	l’idea	di	

“sviluppo	sostenibile”	enunciata	da	Daly,	secondo	il	quale	“è	una	situazione	che	descrive	un	sistema	socio-eco-

nomico	in	cui	lo	sfruttamento	di	risorse	naturali	non	eccede	le	capacità	produttive	ed	il	rilascio	di	prodotti	di	rifiuto	

non	eccede	le	capacità	assimilative	degli	ecosistemi”	(Steady	State	Economics	–	1991).	

In	questo	senso,	Bracco	considera	quindi	la	sostenibilità	non	più	come	un	elemento	del	sistema,	ma	un	siste-

ma	essa	stessa,	in	cui	interagiscono	diverse	componenti	che	giocano	un	ruolo	funzionale	fondamentale,	tra	

le	quali	le	aziende.	Questo	principio,	orientato	alla	capacità	portante	degli	ecosistemi,	risulta	inoltre	semplice	

da	rendere	operativa	tramite	gli	strumenti	che	l’azienda	mette	in	atto	per	mitigare	gli	impatti	incisi	dall’attività	

produttiva	sull’ambiente.	

l’impegno ambientale 2
del Gruppo Bracco
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•  incoraggiare	tutti	i	membri	delle	associazioni	di	categoria	all’impegno	ed	alla	partecipazione		 	

	 attiva	a	Responsible	Care®;

•  introdurre	ed	applicare	procedure	sistematiche	per	verificare	l’implementazione	degli	elementi	

	 misurabili	Responsible	Care®	da	parte	delle	compagnie	membri.

A	fronte	della	sua	evoluzione	come	iniziativa	globale	nel	corso	di	oltre	due	decenni,	esistono	differenti	requisi-

ti	di	partecipazione	all’interno	delle	associazioni	nazionali	di	categoria,	i	quali	dipendono	da	fattori	come	la	du-

rata	del	coinvolgimento	nelle	iniziative,	differenze	culturali	e	di	mercato,	standard	di	prestazione	e	legislazioni	

nazionali.	Il	perseguimento	dell’etica,	dei	principi	e	delle	azioni	di	Responsible	Care®	ha	portato	l’industria	

chimica	a	sviluppare	diverse	iniziative	ad	esso	legate,	ognuna	delle	quali	è	parte	integrante	dello	sforzo	per	

essere	all’altezza	delle	aspettative,	sia	delle	gente	che	dell’industria	stessa.

In	Italia,	il	Programma	Responsible	Care®	viene	promosso	dal	1992	da	Federchimica	e	Diana	Bracco,	Presi-

dente	e	Amministratore	Delegato	di	Bracco	S.p.A.,	ne	è	stata	Presidente	del	Comitato	dal	1996	al	2002.	I	dati	

socio-ambientali	delle	178	imprese	aderenti	al	Programma	sono	sintetizzati	ogni	anno	nel	Rapporto	Annuale	

Responsible	Care®,	da	cui	si	ricava	un	generale	ulteriore	miglioramento	degli	indicatori	relativi	a	Sicurezza,	

Salute	ed	Ambiente.

Il	Gruppo	Bracco	aderisce	al	Programma	Responsible	Care®	fin	dalla	sua	nascita	e	Bracco	S.p.A.	ha	aderito	for-

malmente	al	progetto	Responsible	Care®	Global	Charter,	lanciata	nel	Febbraio	2006	dalla	International	Council	

of	Chemical	Associations	(ICCA)	nel	corso	della	International	Conference	on	Chemicals	Management	a	Dubai,	

posando	una	pietra	miliare	nel	rinnovamento	dell’impegno	dell’industria	chimica	al	miglioramento	continuo,	non	

solo	 limitatamente	alla	produzione	delle	sostanze	ma	anche	relativamente	alle	altre	attività	ad	essa	correlate,	

specialmente	quelle	associate	all’utilizzo	ed	alla	manipolazione	in	sicurezza	dei	prodotti	lungo	la	catena	del	valore.

La	Responsible	Care®	Global	Charter	 è	 stata	elaborata	 allo	 scopo	di	 sviluppare	ed	estendere	 il	 successo	

degli	elementi	originali	di	Responsible	Care®,	così	come	di	mettere	a	fuoco	nuove	ed	importanti	sfide	che	

l’industria	chimica	e	la	società	stessa	dovranno	affrontare,	tra	cui	il	crescente	comune	dibattito	sullo	sviluppo	

sostenibile,	 le	questioni	di	salute	pubblica	 legate	all’uso	dei	prodotti	chimici,	 la	necessità	di	una	maggiore	

Responsible	Care®	è	la	più	grande	iniziativa	volontaria	dell’industria	chimica	a	livello	mondiale	con	la	quale	

le	Imprese,	attraverso	le	loro	Federazioni	nazionali,	si	impegnano	ad	apportare	miglioramenti	significativi	e	

tangibili	delle	prestazioni	nelle	aree	di	Sicurezza,	Salute	ed	Ambiente,	in	modo	da	contribuire	positivamente	

allo	Sviluppo	Sostenibile	dell’Industria,	delle	Comunità	Locali	e	della	Società	in	generale.	Il	Programma	rappre-

senta	anche	un	impegno	etico	con	l’intento	di	infondere	familiarità	e	fiducia	verso	un’attività	produttiva	che	

risulta	fondamentale	nel	determinare	gli	standard	di	qualità	della	vita.

Attraverso	 il	pieno	rispetto	delle	norme	regolamentari	e	di	 legge,	ma	anche	adottando	 iniziative	di	coope-

razione,	Responsible	Care®	ha	fatto	notevoli	progressi	nel	corso	degli	anni	riguardo	al	consolidamento	del	

dialogo	tra	l’industria,	i	Governi	ed	un	ampio	ventaglio	di	stakeholder	a	scala	locale,	nazionale	e	globale.	Ciò	

ha	contribuito	a	migliorare	la	comunicazione	a	vantaggio	della	collettività	ed	è	servito,	attraverso	le	attività	

di	Product	Stewardship,	ad	amministrare	la	sempre	più	crescente	attenzione	verso	la	gestione	responsabile	

delle	sostanze	chimiche.

Inaugurato	in	Canada	nel	1985,	Responsible	Care®	è	stato	reso	operativo	in	52	paesi	di	tutto	il	mondo	da	parte	

delle	singole	associazioni	nazionali	di	categoria	dell’industria	chimica.	Ogni	programma	nazionale	è	basato	su	

un	set	composto	da	otto	principi	fondamentali	che	sposano	l’etica	di	Responsible	Care®:

•  stabilire	ed	implementare	un	set	di	Principi	Guida	approvato	dalle	compagnie	membri;

•  adottare	un	titolo	ed	un	logo	conformi	a	Responsible	Care®;

•  implementare	pratiche	di	gestione	attraverso	una	serie	di	sistemi,	codici,	politiche	e	linee	guida	

	 che	assistano	le	compagnie	a	conseguire	un	miglioramento	delle	proprie	prestazioni;

•  sviluppare	un	set	di	indicatori	con	i	quali	misurare	il	miglioramento;

•  comunicare	con	tutte	le	parti	interessate	sia	all’interno	che	all’esterno	delle	associazioni	di	categoria;

•  condividere	le	buone	pratiche	attraverso	network	di	scambio	delle	informazioni;

IL	PROGRAMMA	ReSPONSIBLe	CARe2.1
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Produrre	beni	ad	alta	tecnologia	con	il	più	basso	impatto	ambientale	è	la	filosofia	che	guida	tutto	il	Gruppo	

Bracco,	 per	 il	 quale	 il	 rispetto	dell’ambiente	 e	 la	 tutela	 dell’uomo	 rappresentano	 una	 scelta	 precisa	e	un	

impegno	prioritario.	L’attenzione	al	territorio	si	concretizza	anche	in	interventi	volti	al	ripristino	e	alla	tutela	

del	patrimonio	storico	ed	artistico,	in	iniziative	a	favore	della	comunità	locale,	con	particolare	attenzione	alle	

nuove	generazioni,	ed	a	sostegno	di	eventi	culturali	promossi	da	enti	locali.

Un	importante	momento	di	confronto	e	di	dialogo	tra	l’azienda,	la	cittadinanza	e	le	istituzioni	locali,	è	rappre-

sentato	da	“Fabbriche	Aperte”,	un’iniziativa	promossa	da	Federchimica	nell’ambito	di	Responsible	Care®.

Con	questa	iniziativa,	fin	dal	1993,	i	diversi	siti	del	Gruppo	Bracco	aprono	periodicamente	le	porte	a	migliaia	di	

persone	tra	cittadini,	studenti	e	rappresentanti	delle	istituzioni,	offrendo	l’opportunità	di	conoscere	da	vicino	

la	nostra	realtà.	

Attraverso	delle	visite	guidate	è,	infatti,	possibile	avvicinarsi	all’azienda	e	comprenderne	la	cultura	d’impre-

sa,	i	valori	e	i	principi	e	l’attenzione	ai	temi	di	sicurezza,	salute	e	ambiente;	conoscerne	i	processi	produttivi	

ed	osservare	da	vicino	gli	impianti	tecnologicamente	all’avanguardia,	ma	anche	il	lavoro	di	chi	opera	al	suo	

interno,e	l’importanza	delle	tante	professionalità	che	ne	fanno	parte;	capire	la	centralità	della	“chimica”	e	la	

sua	trasversalità	nella	vita	quotidiana.	

trasparenza	industriale	e	 l’opportunità	di	conseguire	una	maggiore	consistenza	ed	armonizzazione	sui	pro-

grammi	Responsible	Care®	attualmente	avviati.

La	Responsible	Care®	Global	Charter	stabilisce	un	set	di	principi	base	globali,	impegni	e	processi,	tutelando	

nel	contempo	la	flessibilità	di	adesione	al	programma:

•  adottare	i	principi	base	globali	di	Responsible	Care®;

•  implementare	i	requisiti	fondamentali	dei	programmi	nazionali	di	Responsible	Care®;

•  impegnarsi	a	favore	dello	sviluppo	sostenibile;

•  migliorare	e	rendicontare	in	modo	continuo	le	proprie	prestazioni;

•  potenziare	il	sistema	di	gestione	dei	prodotti	chimici	su	scala	globale	–	Product	Stewardship;

•  facilitare	e	promuovere	l’estensione	del	programma	Responsible	Care®	lungo	la	catena	del	valore	

	 dell’industria	chimica;

•  supportare	attivamente	i	processi	di	governance	nazionali	e	locali	di	Responsible	Care®;

•  indirizzare	le	aspettative	degli	stakeholder	verso	le	attività	ed	i	prodotti	dell’industria	chimica;

•  fornire	risorse	appropriate	per	implementare	adeguatamente	il	programma	Responsible	Care®.

La	Responsible	Care®	Global	Charter	deriva	da	un’analisi	delle	pratiche	e	delle	prestazioni	aziendali	che	si	sono	

evolute	fin	dalla	metà	degli	anni	’80	ed	è	stata	modellata	in	considerazione	delle	segnalazioni	di	stakeholder	

indipendenti	(SustainAbility	Survey	pubblicata	nel	Febbraio	2004).	La	Global	Charter	incorpora	un	importante	

accordo	raggiunto	tra	i	membri	dell’ICCA	per	creare	una	visione	globale	comune	di	Responsible	Care®,	che	

diventa	sempre	più	importante	al	crescere	del	numero	di	nazioni	impegnate	nell’etica	industriale.

Siamo	 fieri	 di	 ciò	 che	 Responsible	 Care®	 ha	 contribuito	 a	 costruire,	 ma	 siamo	 consapevoli	 del	 fatto	 che	

molto	rimane	ancora	da	fare	per	indirizzare	i	continui	cambiamenti	nella	pubblica	aspettativa	e	nel	crescente	

riguardo	sui	prodotti	chimici.	La	Global	Charter	rappresenta	un	elemento	chiave	per	aiutarci,	insieme	ai	nostri	

partner	commerciali	e	gli	altri	stakeholder,	ad	istituire	i	programmi	industriali	come	parte	responsabile	della	

società	odierna	e	realizzare	il	suo	ruolo	di	portare	un	valore	ed	un	beneficio	reale	a	tutta	la	comunità	globale.

L’INIZIATIVA	“FABBRIChe	APeRTe” 2.2
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L’ottenimento	delle	certificazioni	volontarie	 in	tema	di	ambiente,	sicurezza	e	salute	rappresenta	 il	naturale	

risultato	dell’applicazione	efficace	dei	principi	HSE	appena	enunciati	e	dell’impegno	del	management	azienda-

le,	a	garanzia	della	sicurezza	e	della	salute	dei	dipendenti,	della	salvaguardia	dell’ambiente	circostante	e	della	

trasparenza	nella	comunicazione	con	i	suoi	stakeholder,	in	un’ottica	di	miglioramento	continuo.

L’impegno	del	Gruppo	Bracco	per	lo	Sviluppo	Sostenibile	si	è	ampliato	nel	corso	degli	anni,	di	pari	passo	con	

l’evoluzione	della	politica	e	degli	obiettivi	aziendali	in	campo	ambientale;	le	scelte	fatte	hanno	richiesto	grande	

impegno	di	risorse	e	un	notevole	sforzo	organizzativo,	ma	hanno	consentito	di	attuare	processi	industriali	inno-

vativi	sempre	più	eco-compatibili	e	modalità	di	gestione	all’insegna	della	responsabilità	ambientale	e	sociale.

PRINCIPI	SU	eCOLOGIA,	SICUReZZA	e	SALUTe2.3

I seguenti principi su Salute, Sicurezza e Ambiente 
(HSE) sono validi per tutto il Gruppo Bracco. Essi de-
finiscono i comportamenti e i metodi di lavoro con lo 
scopo di proteggere l’uomo, l’ambiente e le installazio-
ni da effetti dannosi e di perseguire il miglioramento 
continuo delle proprie prestazioni ambientali.

• La sicurezza in tutte le aree, unitamente alla tutela dei 
dipendenti e dell’ambiente,sia all’interno che all’ester-
no della Società, si collocano tra le priorità più alte del 
Management del Gruppo.
• La funzione HSE può, all’occorrenza, emanare regola-
menti integrativi più severi delle attuali leggi in vigore 
e aventi validità per l’intero Gruppo.
• Le problematiche inerenti alla tutela della salute, del-
la sicurezza e dell’ambiente sono trattate con lo stesso 
rigore scientifico e la stessa professionalità di quelle 
relative all’area Ricerca & Sviluppo.
• Lo svolgimento delle attività è vincolato alla garanzia 
degli standard di sicurezza previsti per l’uomo.
• La decisione di perseguire una determinata attività 
o investimento si fonda su un’analisi del rischio che 
tiene conto della totalità dei seguenti fattori: elemento 

umano, sistemi tecnici, processi specifici, sostanze, siti 
produttivi e ambiente.
• In aggiunta a misure preventive rigorose, è sempre 
pronto e disponibile un piano dettagliato di intervento 
immediato mirante a limitare e contenere le ripercus-
sioni di incidenti ed emergenze potenzialmente gravi.
• Ogni singolo dipendente del Gruppo, a tutti i livelli, è 
responsabile dell’applicazione dei suddetti principi in 
forza e nell’ambito della propria posizione, autorità, co-
noscenze e formazione.
• Tutti i dipendenti ricevono le informazioni e la forma-
zione adeguate in materia di tutela e sicurezza ambien-
tale ai fi ni del regolare svolgimento delle loro man-
sioni.
• I clienti vengono istruiti sull’uso corretto di tutti i pro-
dotti e il dialogo sempre aperto con il pubblico si affian-
ca a un’elevata considerazione per l’opinione pubblica; 
la trasparenza delle informazioni e la sicurezza del pro-
dotto sono prioritarie. Siamo alla continua ricerca dello 
scambio di conoscenze e di esperienze con autorità, 
associazioni e con il mondo politico e scientifico.
• L’osservanza dei principi sopraindicati è attentamente 
monitorata dalla struttura HSE.

Le	CeRTIFICAZIONI	e	I	SISTeMI	VOLONTARI	DI	GeSTIONe 2.4

I	NOSTRI	PRINCIPI	hSe
CeRTIFICAZIONeSITO

Sistemi	di	Gestione	per	la	Qualità			 ISO	9001	n°	13944

Sistema	di	Gestione	Ambientale		 	 ISO	14001	n°	3123/2

Sistemi	di	Gestione	della	Sicurezza		 OHSAS	18001	n°	13943

Sistema	di	Gestione	Ambientale		 	 ISO	14001	n°	13100

Sistemi	di	Gestione	per	la	Qualità			 ISO	9001	n°	14142

Sistemi	di	Gestione	per	la	Qualità			 ISO	9001	n°	12718

Sistema	di	Gestione	Ambientale		 	 ISO	14001	n°	6880/1

Sistemi	di	Gestione	della	Sicurezza		 OHSAS	18001	n°	13651

Certificazione	di	Qualità	delle	prestazioni	delle	strutture	sanitarie

Verifica	del	programma	 	 	 Responsible	Care®	n°	R.C.	004-1

Bracco	Imaging	S.p.A.	
Ceriano	Laghetto

Bracco	Imaging	S.p.A.
Colleretto	Giacosa

Bracco	Imaging	Italia	S.r.l.
San	Donato	Milanese

Spin	S.p.A.

Centro	Diagnostico	Italiano
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Adottare	un	sistema	di	gestione	significa	operativamente	distribuire	compiti	e	responsabilità	a	tutti	i	soggetti	

operanti	all’interno	dell’organizzazione,	secondo	il	ruolo	che	ognuno	riveste:	in	questo	modo	si	può	procedere	

verso	il	perseguimento	degli	obiettivi	prefissati,	assicurato	da	un	costante	controllo	dei	target	 intermedi	e	

delle	loro	tempistiche	di	raggiungimento.	

Sull’esempio	dello	stabilimento	di	Ceriano	Laghetto,	la	certificazione	ambientale	è	stata	poi	ottenuta	da	tutti	i	siti	

italiani	del	Gruppo	Bracco,	a	cui	è	seguita	anche	la	certificazione	del	Sistema	di	Gestione	della	Sicurezza	confor-

me	alla	norma	OHSAS	18001.	Nel	mese	di	Ottobre	2008,	presso	il	sito	di	Milano,	si	è	svolta	inoltre	una	verifica	

sperimentale	utilizzando	il	Protocollo	Responsible	Care®	predisposto	da	Federchimica,	con	l’obiettivo	di	valutare	

il	grado	di	applicazione	dei	requisiti	indicati	nel	protocollo.	L’esito	della	verifica	è	stato	decisamente	positivo	poi-

ché,	in	molti	casi,	è	stato	raggiunto	il	punteggio	massimo	previsto	dal	protocollo.	Complessivamente,	rispetto	

ad	un	punteggio	massimo	di	4,	è	stato	raggiunto	il	punteggio	medio	di	3,53,	che	esprime	una	situazione	in	cui	

la	conformità	con	il	Programma	è	chiaramente	dimostrata	ed	è	diffusa	la	pratica	del	miglioramento	continuo,	

premiando	l’impegno	applicativo	nel	Gruppo	fin	dalla	costituzione	di	Responsible	Care®	in	Italia	nel	1992.

La	gestione	della	Salute,	della	Sicurezza	e	dell’Ambiente	all’interno	del	Gruppo	Bracco	comprende	una	serie	di	

attività	molto	ampie,	che	coinvolgono	e	interfacciano	in	diversa	misura	tutti	i	processi	e	le	funzioni	aziendali.	In	

ogni	attività	del	Gruppo	sono	presenti	elementi	legati	alla	sicurezza	delle	persone,	degli	impianti,	dei	processi	e	

dei	prodotti,	alla	tutela	dell’ambiente	(anche	tramite	la	gestione	degli	impianti	di	trattamento	degli	scarichi	idrici	e	

delle	emissioni	gassose,	dei	rifiuti,	del	suolo,	del	rumore),	all’igiene	industriale,	al	presidio	medico	e	alla	gestione	

delle	emergenze.	Allo	stesso	modo	tutte	le	funzioni	aziendali,	nell’ambito	dello	svolgimento	delle	proprie	attività,	

si	trovano	a	dover	fronteggiare	e	contribuire	al	raggiungimento	degli	obiettivi	di	miglioramento	fissati.	Le	tematiche	

HSE	si	configurano	pertanto	come	trasversali	all’intera	organizzazione	e	in	quest’ottica	il	management	aziendale	

ha	il	preciso	compito	di	fornire	alla	propria	struttura	le	risorse	necessarie	per	il	raggiungimento	degli	obiettivi.	

Questo	strumento	volontario	permette	di	pianificare,	attuare	e	controllare	le	proprie	attività	per	realizzare	e	

concretizzare	gli	impegni	assunti	con	l’adozione	della	politica	ambientale	attraverso:	

•  l’esplicitazione	delle	linee	strategiche	aziendali	nella	politica	ambientale	da	cui	derivare	gli	obiettivi	

	 di	miglioramento;

•  la	pianificazione/programmazione	delle	azioni	da	realizzare	per	raggiungere	tali	obiettivi,	

	 con	l’individuazione	delle	risorse	umane	e	finanziarie	necessarie;

•  la	realizzazione	di	queste	azioni;

•  la	registrazione	dei	risultati	raggiunti;

•  la	verifica	del	funzionamento	del	sistema	e	della	sua	capacità	di	raggiungere	gli	obiettivi	(audit);

•  l’affinamento	del	sistema,	mediante	il	riesame	della	direzione,	rispetto	agli	obiettivi	da		raggiungere	

	 e	all’evoluzione	del	contesto	aziendale	ed	esterno	di	riferimento.

La	prima	certificazione	ambientale	di	un	sito	italiano	del	Gruppo	Bracco,	quello	di	Bracco	Imaging	a	Ceriano	Laghet-

to,	è	stata	ottenuta	nel	2000	secondo	lo	standard	UNI	EN	ISO	14001,	a	dimostrazione	dell’atteggiamento	proat-

tivo	del	Gruppo	Bracco	nella	gestione	dell’ambiente	e	che	comporta	una	serie	di	effetti	rivolti	ai	vari	stakeholder:

•  nei	confronti	del	mercato,	la	certificazione	mostra	l’impegno	dell’azienda	in	campo	ambientale	

	 e	migliora	l’immagine	e	il	rapporto	con	i	clienti;

•  nei	confronti	dei	dipendenti,	rafforza	un	atteggiamento	di	responsabilizzazione	

	 e	coinvolgimento	degli	stessi	nel	processo	di	miglioramento	continuo	dell’azienda;

•  nei	confronti	della	Pubblica	Amministrazione	e	degli	Enti	di	controllo,	facilita	e	migliora	

	 i	rapporti	di	collaborazione;

•  nei	confronti	dei	fornitori,	può	esercitare	pressioni	per	l’ottenimento	degli	stessi	standard	ambientali.

Data	la	volontarietà	di	questo	strumento,	è	necessario,	perché	sia	efficace,	che	l’organizzazione	si	impegni	

a	perseguire	la	propria	politica	di	rispetto	dell’ambiente	anche	attraverso	il	coinvolgimento	di	tutti	coloro	che	

operano	all’interno	della	stessa.

L’ORGANIZZAZIONe	hSe	DeL	GRUPPO 2.5
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	 L’attività	di	Audit

Uno	dei	principali	e	importanti	compiti	della	struttura	HSE	Group	consiste	nell’attività	di	verifica	sistematica	

e	documentata	degli	aspetti	HSE	nelle	diverse	Società/siti	del	Gruppo.	Gli	audit	costituiscono	uno	strumento	

di	controllo	per	la	verifica	sia	dell’efficace	funzionamento	del	sistema	che	del	perseguimento	degli	obiettivi	

di	miglioramento.	Le	verifiche	ispettive	possono	essere	condotte	come	audit	di	prima	parte,	o	audit	interni,	

rappresentando	uno	strumento	di	autocontrollo	attraverso	il	quale	la	Direzione	può	verificare	il	corretto	fun-

zionamento	del	sistema	di	gestione	e	la	sua	efficacia	nel	raggiungere	gli	obiettivi	definiti	nella	propria	Politica,	

acquisendo	in	tal	modo	informazioni	fondamentali	per	svolgere	il	riesame	del	sistema	stesso;	gli	audit	interni	

di	un	Sistema	di	Gestione	Ambientale	o	per	la	qualità	possono	essere	condotti	da	personale	appartenente	

all’impresa	o	da	professionisti	esterni.	Gli	audit	di	seconda	parte	o	di	terza	parte	sono	generalmente	denomi-

nati	audit	esterni:	quelli	di	seconda	parte	sono	effettuati	da	soggetti	che	hanno	un	interesse	specifico	verso	

l’organizzazione	sottoposta	a	verifica	(ad	esempio,	da	parte	di	un	cliente	che	voglia	verificare	come	il	processo	

produttivo	viene	tenuto	sotto	controllo;	quelli	di	terza	parte	sono	effettuati	da	organismi	esterni	indipendenti	

per	verificare	la	conformità	alle	normative	vigenti,	ai	principi	e	alle	linee	guida	aziendali	e	di	Responsible	Care®	

in	tema	di	Salute,	Sicurezza	e	Ambiente.	

I	risultati	dell’audit	vengono	poi	comunicati	al	vertice	aziendale	al	fine	di	stabilire	le	priorità	di	intervento,	inne-

scando	così	il	processo	di	miglioramento	continuo	necessario	per	una	realtà	in	evoluzione.	Il	team	di	audit	è	

creato	di	volta	in	volta	a	seconda	dell’oggetto	della	verifica:	di	solito	è	costituito	da	uno	o	due	rappresentanti	

HSE	e	un	rappresentante	del	sito.	Al	termine	si	espone	il	risultato	dell’analisi	in	una	riunione	di	chiusura	metten-

do	in	luce	i	punti	di	forza	e	di	debolezza	del	sistema.	La	Società/sito	ha	il	compito,	successivamente,	di	proporre	

le	azioni	correttive	per	le	eventuali	non	conformità	riscontrate.	L’audit	è	un	momento	“formativo”	per	la	Società/

sito	e	per	il	Gruppo,	in	quanto	permette	di	consolidare	un	unico	sistema	gestionale	a	tutte	le	realtà:	deve	essere	

visto	quindi	come	un	momento	di	scambio	di	know-how	all’interno	del	Gruppo,	volto	al	miglioramento	continuo.	

L’attività	di	audit	si	estende	anche	alle	Società	esterne	(fornitori,	terzisti,	trasportatori	e	smaltitori	di	rifiuti).

All’interno	della	struttura	di	Gruppo,	la	Funzione	HSE	Group	è	deputata	a	gestire	le	tematiche	relative	all’Am-

biente,	alla	Salute	e	alla	Sicurezza.	

In	linea	con	i	principi	generali	del	Gruppo,	la	Funzione	HSE	Group	ha	il	compito	di:

•  rappresentare	il	Gruppo	a	livello	mondiale	per	quanto	riguarda	le	problematiche	

	 di	Salute,	Sicurezza	e	Ambiente;

•  assistere	l’Amministratore	Delegato	della	Holding	e	le	Società	del	Gruppo	nella	gestione	

	 degli	aspetti	HSE	e	delle	problematiche	tecniche,	organizzative,	economiche	e	comunicazionali	correlate;

•  promuovere	nelle	Società	del	Gruppo,	in	Italia	e	nel	mondo,	una	strategia	industriale	

	 che	si	basi	sui	principi	definiti	nelle	politiche	HSE	di	Gruppo;

•  coordinare	le	funzioni	HSE	di	sito,	in	modo	da	garantire	un	approccio	sistemico	di	gestione	

	 e	controllo	permanente	sull’efficacia	ed	efficienza	nel	tempo	di	tutti	i	provvedimenti	tecnici,	

	 organizzativi	e	procedurali,	finalizzati	ad	assicurare	la	piena	conformità	legislativa	

	 e	il	miglioramento	continuo	delle	prestazioni	HSE.

LA	STRUTTURA	hSe	GROUP2.5.1
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A	supporto	dell’attività	di	HSE	Group	operano,	innanzitutto,	le	funzioni	HSE	collocate	a	livello	organizzativo	

presso	 le	diverse	Società	e	 i	siti	del	Gruppo.	La	figura	di	HSE	Site	 rappresenta	 l’interfaccia	 locale	di	HSE	

Group	e	ha	principalmente	la	funzione	di:	

•  coordinare	le	attività	relative	alle	tematiche	Salute,	Sicurezza	e	Ambiente	a	livello	operativo	

	 in	ambito	locale;

•  supportare	e	consigliare	la	direzione	e	le	funzioni	del	sito	nella	gestione	di	queste		tematiche;

•  garantire	l’allineamento	del	sito	alle	direttive,	alle	linee	guida	e	agli	standard	di	Gruppo	

	 e,	ove	previsto,	applicare	correttamente	il	sistema	di	gestione	ambientale	e	di	sicurezza.	

In	alcuni	casi,	all’interno	di	questa	funzione	operano	figure	con	responsabilità	specifiche	in	materia	di	gestione	

ambientale	e	di	prevenzione	dei	rischi	per	la	Salute	e	Sicurezza	dei	lavoratori	(ad	esempio:	Responsabile	del	

servizio	prevenzione	e	protezione).	

ORGANIGRAMMA	HSE	GROUP	CON	ATTIVITà	E	CAMPI	D’INTERVENTO

GROUP 
HEALTH SAFETY & ENVIRONMENT

SALUTE & SICUREZZA ECOLOGIA 
& SISTEMI DI GESTIONECORPORATE AUDITOR

FORMAZIONE LABORATORIO HSE

Infortunistica	e	antinfortunistica
Analisi	di	rischio	e	rischi	di	incidente	rilevante

Antincendio
Apparecchi	a	pressione

Emergenza
Igiene	del	lavoro	/	rumore

Rapporti	con	Enti	Pubblici	e	Associazioni
Crisis	Management

Sostanze	e	preparati
Gas	tossici

Trasporto	merci	pericolose
Responsabilità	da	prodotto

Normativa	ATEX
Normativa	armi	chimiche

Formazione

Emissioni	atmosferiche
Scarichi	idrici
Utilizzo	risorse
Bilancio	ambientale
Sistemi	di	Gestione	Ambientale
Impianti	di	depurazione	acque
Inquinamento	del	suolo
Analisi	ambientali
Gestione	rifiuti
Formazione
Valutazione	di	impatto	ambientale	/	IPPC

V V

LA	FUNZIONe	hSe	SITe 2.5.2
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La	seguente	tabella	riporta	i	corsi	di	formazione	che	sono	stati	attivati	nel	corso	degli	anni:

Valorizzazione	e	qualificazione	delle	risorse	umane	sono	da	sempre	una	priorità	per	il	Gruppo	Bracco,	conside-

randole	elementi	fondamentali	per	il	successo	dell’azienda.	Le	attività	di	informazione,	formazione	e	addestra-

mento	sviluppate	per	accrescere	la	competenza	nelle	attività	tecnico-produttive,	oggi	sono	lo	strumento	per	

sviluppare	la	sensibilità	del	personale	nei	campi	della	tutela	della	salute,	della	sicurezza	e	della	protezione	del-

l’ambiente.	La	funzione	HSE	pianifica	annualmente	un	programma	di	formazione	tenendo	conto	delle	specifiche	

esigenze	dei	siti	di	produzione,	delle	necessità	emerse	durante	le	verifiche	interne	e	i	colloqui	col	personale.	

Ogni	corso	di	formazione	prevede,	al	termine	di	ciascun	incontro,	l’elaborazione	di	un	questionario	di	valutazione	

del	corso,	per	verificare	l’efficacia	dell’intervento	realizzato	e	programmare	al	meglio	le	attività	future.

L’impegno	formativo	di	HSE	Group	nel	corso	del	2008	è	indicato	nella	seguente	tabella:

Le	strutture	HSE	di	sito	svolgono	inoltre	attività	di	informazione,	formazione	e	addestramento	su	richiesta,	

per	specifiche	esigenze	aziendali.	Complessivamente,	a	livello	di	Gruppo	Italia,	nel	2008	sono	state	dedicate	

3181	ore,	comprensive	di	quelle	per	corsi	in	aula,	di	quelle	per	formazione	in	campo,	di	quelle	per	prove	di	

evacuazione	edifici	e	di	quelle	di	formazione	permanente	delle	squadre	di	emergenza.

ORe	DeDICATeAZIeNDA

239

1216

937

789		 	

ATTIVITÀ	DI	FORMAZIONe3.1

ORe	FORMAZIONe	/	DIPeNDeNTe

1,0

3,9

7,5

6,2	 	

Bracco-Bracco	Imaging	–	San	Donato

Bracco	Imaging	–	Ceriano	Laghetto

Bracco	Imaging	–	Colleretto	Giacosa

Spin

CORSI	IN	AULA	E/O	FORMAZIONE	IN	CAMPO

TITOLODeSTINATARI

Tutte	le	funzioni	aziendali

La	certificazione	ambientale	ISO14001
Formazione	neo	assunti
Responsible	Care
Videoterminali
Corso	formazione	on-line
Corretta	gestione	dei	rifiuti
Corretta	gestione	e	smaltimento	dei	rifiuti	-	Recupero	e	riciclo	
–	Nuova	classificazione	dei	rifiuti	(codici	CER)
Prevenzione	incendi	e	uso	estintori
Procedura	generale	di	emergenza
Prova	di	evacuazione	di	reparto
Prova	di	evacuazione	generale	di	sito
Eventi	infortunistici	-	Valutazioni	statistiche
Modalità	accesso	al	sito	BIPCA	-	Procedure
Introduzione	alla	prevenzione	e	gestione	ecologia,	sicurezza	e	ambiente
Formazione	e	informazione	su	prevenzione	incendi	
+	corso	per	aziende	con	rischio	medio
Nozioni	elementari	di	chimica	e	tecnologia	antincendio
Norme	di	sicurezza	per	le	ditte	esterne
Addestramento	su	scheda	di	formazione	iniziale
Rischio	di	esposizione	al	rumore
Procedura	di	controllo	e	sorveglianza	del	materiale	antincendio	e	d’emergenza
Procedure	per	la	gestione	del	registro	-	ex	art.	5	DPR	37/98
Addestramento	su	Procedura:	Dispositivi	di	Protezione	Individuale

le rIsorse umane e le attIvItà dI formazIonele rIsorse umane e le attIvItà dI formazIone
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TITOLODeSTINATARI

Funzioni	di	produzione,
Magazzino,	Manutenzione
Laboratorio

Rischio	chimico
Atex	94/9/CE	-	Impianti	con	pericolo	di	esplosione
Informazione	e	formazione	sul	corretto	uso	
dei	Dispositivi	di	Protezione	Individuale
ATEX	-	Rischio	atmosfere	esplosive
Nuovo	D.Lgs.	195/2006	sull’esposizione	a	rumore	nei	luoghi	di	lavoro
Nuova	classificazione	dei	rifiuti	(codici	CER)
Patente	per	l’abilitazione	all’uso	gas	tossici
Movimentazione	merci	pericolose	-	Normativa	ADR
Conduttori	TPE	elettrici	a	mano
Conduttori	carrelli	elevatori	(con	uomo	a	bordo)	-	Prova	pratica	di	guida
Lavorare	con	i	videoterminali
Sicurezza	e	salute	lavoratrici	gestanti
Esposizione	a	vibrazioni	meccaniche
Rischi	chimico-fisico-biologico
Norme	generali	comportamento	in	laboratorio	chimico
Movimentazione	manuale	dei	carichi
Informazione	e	formazione	sul	corretto	uso	
dei	Dispositivi	di	Protezione	Individuale
ATEX	94/9/CE	impianti	con	pericolo	di	esplosione
Utilizzo	macchine	e	attrezzi
Schede	di	Sicurezza
Esposizione	ad	Agenti	cancerogeni
Sicurezza	negli	uffici
Corso	radioprotezione
Prevenzione	incendi	e	addestramento	all’uso	dell’autoprotettore
Ruolo	dei	preposti	in	ambito	HSE

TITOLODeSTINATARI

Gruppi	di	lavoratori
con	mansioni	specifiche

Responsabili	d’area	ed	incaricati	delle	misure	di	emergenza	e	di	primo	soccorso	
–	Aggiornamento	in	materia	di	prevenzione	e	protezione
Documento	di	Valutazione	del	rischio	chimico	-	Levotiroxina
Esposizione	ad	attrezzature	munite	di	videoterminali	-	effetti	sulla	salute	
-	esercizi	di	postura
Ammine	Aromatiche	-	Rischio	chimico	-	Sicurezza	nel	laboratorio
Sicurezza	nei	laboratori	chimici	-	Protezione	collettiva	corso	VWR	sulle	cappe
Sicurezza	in	laboratorio:	identificazione	dei	pericoli	-	valutazione	dei	rischi	-	
comportamenti	-	sorveglianza	sanitaria
Gestione	documenti	per	smaltimento	rifiuti
PRORA:	Un	metodo	di	valutazione	del	rischio
Responsabili	d’area	-	Istruzioni	per	la	sorveglianza	periodica	delle	attrezzature	
e	dei	materiali	antincendio	e	di	sicurezza	-	Procedura	generale	per	l’emergenza
Corso	per	addetti	al	pronto	soccorso
Qualifica	PES/PAV
Aggiornamenti	Norma	ISO	14001:2004
Corso	per	addetti	al	primo	soccorso
Direttiva	ATEX
Sicurezza	in	ambiente	chimico
Recepimento	PED	DLgs	n°	93/2000

Responsabile	Care®

Formazione	neo	assunti
Lavorare	
con	i	videoterminali

Gruppi	di	lavoratori
con	mansioni	specifiche

Tutte	le	funzioni	aziendali

Gruppi	di	lavoratori	
con	mansioni	specifiche
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	 Alcuni	numeri

In	Bracco	l'esperienza	dell'e-learning	è	partita	a	novembre	del	2003	con	il	corso	base	HSE	per	neo-assunti.	Ad	

oggi	il	corso	è	stato	introdotto	in	Bracco	Milano,	in	Spin	(attivo	dal	marzo	2004)	e	in	Bracco	Imaging	Colleretto	

Giacosa	(attivo	dal	dicembre	2005).

Il	Personale	neo-assunto	viene	contattato	entro	15	gg	dall'assunzione	ed	esegue	il	corso	entro	un	mese.	La	

buona	riuscita	dell'organizzazione	è	dovuta	anche	alla	collaborazione	con	GHR	che	segnala	tempestivamente	

ad	HSE	ogni	nuovo	ingresso	in	Azienda.

	 Riscontri
Le	persone	interpellate	in	materia	hanno	espresso	tutte	parere	favorevole	e	particolare	curiosità	per	un	me-

todo	di	apprendimento	mai	sperimentato	prima.

	 Ampliamenti 
Predisposizione	del	corso	in	rete	in	modo	che	sia	accessibile	in	modo	controllato	a	tutti	i	dipendenti	del	grup-

po,	anche	quelli	che	non	hanno	in	dotazione	un	PC	personale.

	 e-learning

	 Cos’è?
Con	questo	termine	s’intende	l’utilizzo	della	tecnica	della	Formazione	a	Distanza,	utilizzando	i	supporti	hard-

ware	e	la	rete	informatica,	con	particolare	attenzione	alla	qualità	dell’offerta	formativa	e	ai	metodi	di	valuta-

zione	dell’apprendimento.

	 Perché?
Con	questa	modalità	si	fa	fronte	alla	esigenza	aziendale	di	garantire	efficienza	e	una	maggiore	capacità	di	

risposta	a	fabbisogni	formativi	differenziati	e	in	continua	evoluzione.	

La	metodologia	consente	inoltre	di	assicurare	una	rapidità	di	risposta	difficilmente	ottenibile	con	le	metodo-

logie	classiche	di	apprendimento.

	 Vantaggi
•  Flessibilità	(formazione	ovunque,	in	ogni	momento	e	per	chiunque).

•  Miglioramento	dei	processi	di	apprendimento	(contenuti	personalizzabili,	contestualità	

	 di	formazione	e	lavoro,	adeguamento	della	formazione	agli	stili	di	apprendimento	individuali).

•  Auto-responsabilizzazione	dell’individuo	all'apprendimento.

•  Aggiornamento	costante	dei	contenuti.36 37
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La	salute	e	la	sicurezza	dei	lavoratori	rappresentano	tradizionalmente	temi	prioritari	per	la	politica	strategica	

del	Gruppo	Bracco.	Consolidata	all’interno	dell’organigramma	aziendale	è	la	struttura	HSE	che,	fin	dagli	anni	

’70,	si	impegna	per	garantire	elevati	standard	di	salute	e	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro.

Particolare	attenzione	è	rivolta	alla	riduzione	dei	fattori	di	rischio,	al	fine	di	rendere	i	luoghi	di	lavoro	più	sicuri	

sia	durante	l’espletamento	delle	normali	attività	sia	nei	casi	di	emergenza	o	di	pericolo	grave	e	immediato.	

Nell’ottica	di	proteggere	lavoratori	e	visitatori	da	rischi	per	la	salute	che	possono	derivare	dall’ambiente	di	

lavoro,	la	struttura	HSE	prende	in	considerazione,	con	il	costante	supporto	del	medico	competente,	tutti	gli	

aspetti	dell’igiene	industriale,	dell’ergonomia	e	della	medicina	del	lavoro,	attraverso	un	approccio	in	tre	fasi	

da	applicare	a	tutti	i	posti	di	lavoro:

•  identificazione	dell’eventuale	pericolo	per	la	salute;

•  valutazione	del	pericolo	per	la	salute;

•  riduzione	del	rischio	per	la	salute.

I principi HSE costituiscono uno standard di Gruppo che si realizza verso tutti i lavoratori di ciascuna 

società. Il personale neo-assunto viene immediatamente dotato di una guida pratica su salute, sicurez-

za ed ambiente ed introdotto ad un corso on-line in tema, comprensivo di un test di verifica finale il cui 

risultato viene archiviato in un apposito database presso la segreteria del servizio HSE. La struttura HSE 

Group predispone, per ciascun sito, la cartellonistica di sicurezza e detta le modalità di segnalazione e 
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Tutte	le	analisi	sono	raccolte	in	un	database	elettronico	a	cura	della	struttura	HSE,	reso	disponibile	ai	respon-

sabili	di	sito	per	le	valutazioni	specifiche.

*	include	anche	il	distaccamento	di	Basovizza	(TS)

Le	materie	prime	in	uso	e	i	prodotti	finiti	sono	classificati,	etichettati	e	provvisti	della	necessaria	documenta-

zione	in	accordo	con	i	regolamenti	nazionali	ed	internazionali.

Le	aziende	 forniscono	ai	 clienti	 i	 dati	di	 sicurezza	dei	prodotti	 immessi	 sul	mercato	secondo	gli	 standard	

industriali.

comportamento in caso di emergenza attraverso un opuscolo sui principi di prevenzione degli incendi e 

sulle norme generali di emergenza, che viene costantemente aggiornato in base ai riferimenti normativi 

nazionali e comunitari. 

Al fine della tutela della salute dei lavoratori attraverso una manipolazione sicura e consapevole delle 

sostanze chimiche, il servizio HSE redige ed aggiorna continuamente le schede di sicurezza (SDS) delle 

sostanze impiegate in tutti i siti del Gruppo. La cura di questo aspetto del lavoro quotidiano dei diversi 

reparti produttivi si è ulteriormente manifestata nel 2008 con l’acquisto di un apposito software in grado di 

emettere questi documenti in modo semi-automatico, attualizzati secondo gli ultimi regolamenti comunitari 

in materia di classificazione ed etichettatura e dotati dei pittogrammi GHS (Global Harmonized System).

A	partire	dalle	fasi	di	progettazione	degli	impianti,	definizione	dei	processi	e	scelta	dei	materiali,	viene	effet-

tuata	un’analisi	del	rischio.	In	tutti	i	siti	vi	sono	installazioni	appropriate	per	la	protezione	dagli	incendi,	tramite	

sistemi	compartimentati,	impianti	di	allarme	e	attrezzature	di	spegnimento	ed	è	presente	personale	apposi-

tamente	addestrato	anche	tra	gli	operatori	turnisti.

Le	funzioni	HSE	di	sito	provvedono	alle	analisi	giornaliere	delle	acque	scaricate	dai	propri	impianti	di	depu-

razione	o	a	quelle	delle	acque	reflue	nel	caso	di	invio	a	impianti	di	trattamento	consortili,	mentre	la	struttura	

HSE	di	gruppo	provvede	al	monitoraggio	periodico	di	agenti	chimici,	fisici	e	biologici	nell’ambiente	e	nei	luoghi	

di	lavoro	delle	Società	del	Gruppo	in	Italia.	

Presso	ciascun	sito	sono	state	 identificate	all’interno	dell’ambiente	di	 lavoro	 le	aree	oggetto	di	 controllo.	

All’inizio	di	ogni	anno	viene	pianificato	il	programma	dei	campionamenti	analitici	che	permette	di	monitorare	

nel	tempo	l’andamento	dei	parametri.

I	monitoraggi	consistono	nel	prelievo	e	nell’analisi	dell’aria	presso	la	postazione	di	lavoro	con	particolare	at-

tenzione	alle	sostanze	che	possono	essere	presenti	durante	le	lavorazioni.

Tutti	i	campionamenti	analitici	vengono	concordati	con	le	rispettive	direzioni	di	produzione	dei	siti	per	garan-

tire	 il	controllo	durante	 lo	svolgimento	di	specifiche	attività	 lavorative	presso	quelle	postazioni	 identificate	

come	oggetto	di	verifica	della	qualità	dell’aria	ambiente.

AMBIeNTe	DI	LAVOROSITO

46

16

47

INDAGINI	
FONOMeTRIChe

Ceriano	Laghetto

Colleretto	Giacosa*

Spin

NUMERO	DI	MONITORAGGI	AMBIENTALI	EFFETTUATI	NEL	2008	DA	HSE	GROUP

40

16

46

POLVeRI VAPORI

PROVe
DINAMOMeTRIChe

MICROCLIMA LUXOMeTRIA

–

62

10

–

–

16

–

2

–

–

–
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Il	Decreto	legislativo	n.	81/08	ha	introdotto	nel	sistema	del	Decreto	n.	231/01	i	reati	relativi	alla	sicurezza,	per	

cui	il	Gruppo	Bracco	ha	adottato	nei	due	siti	produttivi	principali	di	Ceriano	Laghetto	e	Spin,	oltre	al	sistema	

interno	HSE,	la	norma	volontaria	OHSAS	18001.	Per	meglio	tenere	sotto	controllo	l’attività,	è	stato	siglato	per	

tutte	le	Società	del	Gruppo,	un	protocollo	di	gestione	dei	rapporti	tra	HSE	Group	ed	organismo	di	vigilanza	in	

cui	vengono	periodicamente	verificati	e	valutati,	ai	fini	della	prevenzione	dei	reati	in	materia	antinfortunistica	

richiamati	nel	Testo	Unico	(omicidio	colposo,	lesioni	colpose	gravi	o	gravissime),	 i	vari	aspetti	ed	elementi	

connessi	al	sistema	di	gestione	della	sicurezza	ed	igiene	sui	luoghi	di	lavoro.

L’impegno	di	Bracco	per	tutelare	la	salute	dei	propri	dipendenti	è	dimostrato	anche	dall’operato	del	Servizio	

sanitario;	quest’ultimo,	oltre	a	svolgere	la	normale	attività	di	medicina	del	lavoro,	offre	un	efficiente	servizio	di	

prevenzione	che	può	permettere	la	diagnosi	precoce	con	il	conseguente	trattamento	terapeutico	di	patologie	in	

fase	iniziale	e	l’individuazione	di	soggetti	da	monitorare	periodicamente:	in	questo	caso	si	opera	per	la	riduzione	

o	l’eliminazione	dei	fattori	di	rischio.	Il	programma	di	medicina	preventiva	scelto	da	Bracco	in	collaborazione	

con	i	Rappresentanti	dei	lavoratori,	prevede,	tra	le	patologie	oggetto	di	una	possibile	prevenzione,	quelle	a	più	

elevata	incidenza	per	ciascuno	dei	due	sessi,	nella	fascia	di	età	in	cui	è	più	probabile	l’insorgenza.	

Il	servizio	di	Milano	nel	corso	dell’anno	2008	ha	effettuato	54	visite	mediche	e	104	prelievi	ematici	per	la	me-

dicina	del	lavoro.	A	queste	prestazioni	si	devono	aggiungere	252	visite,	287	esami	specialistici	e	109	prelievi	

effettuati	come	benefit	per	i	dipendenti.

Il	personale	infermieristico	ha	effettuato	1276	prestazioni.

Dalla	fine	del	2007,	il	personale	sanitario	per	le	sedi	di	Milano	e	San	Donato	è	costituito	da	una	sola	persona;	quel-

lo	di	Spin	da	1	medico	del	lavoro,	mentre	il	restante	personale	sanitario	è	dipendente	di	una	società	esterna.

In	caso	di	affidamento	di	lavori	a	imprese	appaltatrici	o	a	lavoratori	autonomi,	Bracco	elabora	un	unico	docu-

mento	di	valutazione	di	rischio	(DUVRI)	che	indica	le	misure	adottate	per	ridurre	o	eliminare	i	rischi	interfe-

renziali	dei	lavori	affidati	in	appalto.	

Tali	indicazioni	costituiscono	i	criteri	organizzativi	della	Bracco	per	la	gestione	dei	rapporti	in	materia	di	infor-

mazione	circa	le	misure	di	prevenzione	e	di	emergenza	adottate	in	riferimento	all’attività	di	Bracco,	oltre	che	

i	rischi	specifici	nell’ambiente	di	lavoro	in	cui	i	soggetti	devono	operare.	Le	disposizioni	contenute	nel	DUVRI	

non	si	applicano	però	ai	rischi	specifici	delle	attività	svolte	dall’impresa	appaltatrice	o	dal	lavoratore.

Il	Decreto	legislativo	n.	231/01	ha	introdotto	per	la	prima	volta	in	Italia	un	regime	di	responsabilità	amministra-

tiva	a	carico	degli	enti,	tra	cui	le	società,	i	consorzi,	le	associazioni	temporanee	di	imprese,	le	joint	venture	ecc.	

è	Il	Decreto	riguarda	alcune	particolari	fattispecie	di	illecito	penale:	tra	queste	sono	di	particolare	rilevanza	per	

le	imprese	i	reati	contro	la	Pubblica	Amministrazione	(corruzione,	concussione,	truffa	ai	danni	dello	Stato	o	di	

altro	ente	pubblico,	indebita	percezione	di	erogazioni	pubbliche,	frode	informatica	ecc.)	e	i	reati	societari.	

	Presupposto	essenziale	per	l’applicazione	del	Decreto	è	che	gli	illeciti	siano	commessi	nell’interesse	o	a	van-

taggio	delle	società	o	altri	enti;	conseguentemente,	in	base	alla	predetta	legge,	risponde	in	sede	penale	non	

solo	la	persona	fisica	che	commette	il	reato	ma	anche	la	società,	a	vantaggio	della	quale	o	nel	cui	interesse	

è	stato	commesso	il	reato.	

Per	ottenere	l’esenzione	dalla	responsabilità,	l’azienda	deve	poter	dare	prova	di	avere	adottato	ed	implemen-

tato	sistemi	di	controllo	interni	idonei	a	prevenire	la	commistione	di	reati	e	di	aver	affidato	ad	un	organismo	

di	vigilanza	interno	autorevole	e	indipendente	il	compito	di	vigilare	sull’efficacia	e	sul	continuo	aggiornamento	

del	sistema	dei	controlli.

IL	DOCUMeNTO	UNICO	DI	VALUTAZIONe	DI	RISChIO4.1

PROTOCOLLO	TRA	ORGANISMO	DI	VIGILANZA	e	2314.2

IL	SeRVIZIO	SANITARIO 4.3
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L’attività	di	formazione	circa	la	prevenzione	degli	infortuni	e	la	gestione	delle	emergenze,	da	sempre	tra	le	

priorità	del	Gruppo,	ha	favorito	lo	sviluppo	tra	i	lavoratori	e	gli	addetti	di	una	consapevolezza	sempre	più	at-

tenta	alle	situazioni	di	pericolo	e	rischio	in	azienda	e	a	diffondere	un	atteggiamento	premuroso	e	responsabile	

sul	posto	di	lavoro.	Gli	indicatori	della	capacità	di	gestire	in	sicurezza	le	attività	sono	l’indice	di	frequenza	(If)	e	

l’indice	di	gravità	(Ig)	degli	infortuni	sul	lavoro.

Le	modalità	di	calcolo	di	questi	indici	tengono	conto	di	ogni	tipologia	di	infortunio	che	comporti	un’assenza	dal	

posto	di	lavoro	superiore	ai	tre	giorni	ed	esclude	i	cosiddetti	infortuni	“in	itinere”	quelli	cioè	avvenuti	sul	percor-

so	casa/lavoro	e	viceversa.	I	dati	e	le	relative	elaborazioni	grafiche	vengono	poi	esposti	a	cadenza	trimestrale	

presso	le	bacheche	di	ciascun	sito,	in	modo	da	poter	essere	visionati	da	tutti	i	dipendenti.

I	grafici	presentati	sono	il	frutto	dell’elaborazione	degli	indici	per	gli	stabilimenti	e	i	siti	delle	società	Bracco	s.p.a,	

Bracco	Imaging	s.p.a.,	Bracco	Imaging	s.r.l.,	Spin.	

SICUReZZA	DeI	LAVORATORI 4.3

BRACCO	SPA

7

1

104

Visite	mediche	preventive

Prelievi	ematici	tot.	anno

Visite	mediche	
specialistiche	(CDI)

NUMERO	DI	VISITE	MEDICHE	EFFETTUATE	NEL	2008	DAL	SERVIZIO	SANITARIO

47

103

149

BRACCO	IMAGING	SPA
MILANO	+	

COLLERETTO	GIACOSA

BRACCO	IMAGING	SPA
CERIANO	LAGHETTO

SPIN

492

593

9

117

117
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Totale	prestazioni	da	registro	infermieristico 1276

Dati	comuni	a	tutte	le	società

Visite	specialistiche

esami	specialistici
(pap	test,	ecografie,	
mammografie	ecc.)

esami	ematici,	
pacchetti	benefit

BRACCO	SPA BRACCO	IMAGING	SPA
MILANO	+	

COLLERETTO	GIACOSA

BRACCO	IMAGING	SPA
CERIANO	LAGHETTO

SPIN

120

136

87

132

151

22

329

117

190

11

4

3
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Con	il	termine	“aspetto	ambientale”	si	intende	quell’elemento	delle	attività,	dei	prodotti	o	dei	servizi	di	un’or-

ganizzazione	che	può	interagire	con	l’ambiente.	L’analisi	degli	aspetti	ambientali	delle	attività,	dei	prodotti	e	dei	

servizi	è	fondamentale	per	valutare	quali	abbiano	un	impatto	significativo	sul	territorio	e	quindi	per	sviluppare	

obiettivi	e	raggiungere	target	ambientali	che	rispondano	ai	principi	di	una	politica	di	miglioramento	continuo.

Per	definire	la	significatività	degli	aspetti	ambientali,	ciascuna	Società	del	Gruppo	ha	individuato	delle	pro-

cedure	apposite,	scaturite	da	una	attenta	valutazione	dei	possibili	impatti	sull’ambiente	delle	proprie	attività	

e	quindi	non	generalizzabili	a	livello	Corporate.	I	criteri	adottati	nelle	procedure	rispettano	i	requisiti	richiesti	

dalla	normativa	vigente	in	materia.	L’applicazione	di	queste	procedure	ha	consentito	alle	Società	del	Gruppo	di	

evidenziare	quegli	aspetti	correlati	alle	proprie	specifiche	attività	produttive	o	ai	propri	prodotti,	che	possono	

avere	una	interazione	con	l’ambiente	circostante.

Sulla	base	di	tale	selezione	è	stato	possibile	stilare	un	elenco	nel	quale	sono	messi	in	evidenza	gli	aspetti	

ambientali	più	significativi,	validi	per	tutte	le	Società	del	Gruppo:

•  uso	di	sostanze	pericolose,	con	particolare	attenzione	al	recupero	e	riciclo	dei	solventi;

•  gestione	dei	rifiuti;

•  emissioni	in	atmosfera;

•  scarichi	idrici;

•  uso	delle	risorse	naturali,	dell’energia	e	delle	materie	prime;

•  ambiente	di	lavoro.

Gli aspetti ambientali 5
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La	corretta	gestione	non	solo	degli	aspetti	ambientali	“diretti”	delle	attività,	ma	anche	di	quelli	“indiretti”,	

ovvero	quegli	aspetti	sui	quali	i	siti	hanno	un	controllo	gestionale	parziale	non	avendone	responsabilità	diretta,	

permette	di	prevenire	gli	impatti	potenziali,	condividendo	la	responsabilità	con	gli	altri	attori	interessati	dalle	

attività	del	Gruppo.

Gli	aspetti	“diretti”	(emissioni	atmosferiche,	scarichi	idrici,	consumo	di	acqua	ed	energia,	gestione	rifiuti,	ecc.)	

sono	caratterizzati	e	descritti	in	modo	quantitativo,	ove	possibile	verificandone	le	modalità	di	gestione	e	valutan-

do	gli	effetti	positivi/negativi	sull’ambiente,	con	particolare	riferimento	alle	criticità	del	territorio	interessato.

Nel	caso	degli	aspetti	ambientali	“indiretti”	(questioni	relative	al	prodotto,	scelta	e	composizione	dei	servizi,	

bilancio	e	comportamenti	ambientali	degli	appaltatori,	dei	subappaltatori	e	dei	fornitori,	ecc.),	un’organizzazio-

ne	deve	esaminare	l’influenza	che	essa	può	avere	su	questi	aspetti	e	le	possibili	misure	per	ridurne	l’impatto,	

assicurando	che	chi	operi	per	suo	conto,	nello	svolgere	una	qualsiasi	delle	attività	oggetto	del	contratto,	lo	

faccia	allineandosi	alla	sua	politica	ambientale.	Il	tema	degli	aspetti	ambientali	indiretti	costituisce	uno	degli	

ambiti	in	cui	il	Gruppo	Bracco,	forte	della	sua	“maturità”	nel	campo	della	gestione	ambientale,	sta	indirizzan-

do	i	propri	sforzi	alla	ricerca	di	nuove	aree	di	miglioramento	delle	proprie	performance.	Rispetto	agli	aspetti	

ambientali	 indiretti,	 le	difficoltà	di	 identificazione	e	quantificazione	di	 adeguati	obiettivi	e	 indicatori	di	pre-

stazione	sono	spesso	risultate	maggiori	rispetto	agli	aspetti	diretti;	in	questo	scenario,	il	Gruppo	Bracco,	ha	

partecipato	al	Gruppo	di	Lavoro	Qualità	Ambientale	Assolombarda,	i	cui	risultati	dei	lavori	sono	stati	rielaborati	

e	raccolti	in	una	serie	di	Linee	guida.

Gli aspetti ambientali 6
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	 Smaltitori	esterni:	gestione	dei	rifiuti

Lo	si	considera	aspetto	indiretto	di	1°	livello	in	quanto	le	direzioni	dei	siti	progettano,	coordinano	e	sorvegliano	

l’attività	della	società	appaltatrice.

Tutte	le	attività	inerenti	la	gestione	dei	rifiuti	sono	svolte	tramite	società	di	intermediazione.	Tale	attività	permet-

te	una	controllo	globale	di	ogni	passaggio	della	gestione	dalla	raccolta,	al	trasporto	allo	smaltimento	o	recupero.	

La	società	prescelta	fornisce	un	servizio	documentato	e	verificabile	dal	produttore	del	rifiuto	per	i	singoli	passag-

gi	della	catena.	Per	una	valutazione	della	società	è	stato	effettuato	un	audit	presso	la	sede	della	società.

Le	risultanze	sono	state	positive.	

Il	contratto	con	la	società	include	specifiche	richieste	relative	all’aspetto	ambiente	e	sicurezza.	

	 Terzisti	e	fornitori	di	servizi:	imprese	appaltatrici	interne

Lo	si	considera	aspetto	indiretto	di	1°	livello	in	quanto	le	direzioni	progettano,	coordinano	e	sorvegliano	l’atti-

vità	delle	società	appaltatrici.	Le	aziende	appaltatrici	sono	state	scelte	sulla	base	di	una	valutazione	effettuata	

nell’anno	2000	su	una	rosa	di	candidati.	Attualmente	tutte	le	aziende	operanti	all’interno	degli	impianti	hanno	

una	buona	esperienza	maturata	da	diversi	anni	di	lavoro	sulle	linee.	Viene	redatta	annualmente	una	valutazio-

ne	dell’operato	dell’azienda	che	viene	raccolto	nel	registro	delle	imprese	appaltatrici.	Dal	2007	è	stato	inviato	

un	questionario	 informativo	alle	 imprese	appaltatrici	per	valutare	 la	 loro	posizione	a	 livello	di	certificazione	

ambientale	e	di	sicurezza.	Tutte	 le	 imprese	che	operano	presso	 i	siti	certificati	sono	state	 informate	della	

realizzazione	nel	sito	di	un	sistema	ambientale	ed	è	stata	distribuita	la	nostra	Politica.

	 2°	livello
	 Questioni	relative	al	prodotto	(imballaggio,	uso	e	smaltimento)

	 Imballaggio	del	prodotto:	il	bulk	viene	venduto	esclusivamente	infustato	in	fusti	metallici.

	 Uso	e	smaltimento:	 Il	prodotto	commercializzato	è	un	bulk	farmaceutico	destinato	alla	preparazione	di	

specialità	medicinali	e	come	tale	non	viene	direttamente	commercializzato	al	pubblico.	

Vengono	fornite	su	richiesta	in	casi	particolari	informazioni	sul	corretto	smaltimento	del	prodotto.

Gli	AAI	sono	suddivisi	in	aspetti	indiretti	di	1°	livello,	per	quegli	aspetti	inerenti	attività	svolte	da	terzi	ma	sotto	

il	coordinamento,	sorveglianza	e	progettazione	della	direzione	di	stabilimento	e	aspetti	indiretti	di	2°	livello,	

quelli	connessi	ad	attività	dell’organizzazione	che	sono	controllati	direttamente	dai	soggetti	terzi.	

Presso	ciascun	sito	sono	stati	 individuati	gli	aspetti	ambientali	 indiretti	dei	quali	si	riporta	un	elenco	e	una	

breve	descrizione.

	 1°	livello
	 Scelta	e	composizione	dei	servizi:	trasporto	materie	prime	e	prodotti	finiti	

La	modalità	prevalente	di	trasporto,	sia	per	le	materie	prime	che	per	i	prodotti	finiti	è	il	trasporto	su	gomma.

Il	numero	dei	mezzi	in	entrata	e	uscita	non	interferisce	di	norma	con	la	viabilità	locale.

Vengono	utilizzati,	per	contratto,	trasportatori	muniti	di	certificazione	di	qualità.	È	stato	nominato	il	consulente	

per	la	sicurezza	dei	trasporti	delle	merci	pericolose	secondo	la	normativa	ADR	laddove	necessario.

I	trasportatori	sono	stati	selezionati	sulla	base	di	una	valutazione	che	ha	tenuto	conto	dell’esperienza	e	delle	

referenze	delle	società.

Un	apposito	registro	Fornitori	raccoglie	le	modalità	di	scelta.

Le	attività	inerenti	il	trasporto	sono	inoltre	protette	da	eventuali	incidenti	che	potrebbero	causare	un	impatto	

ambientale	mediante	un	sistema	di	pronto	 intervento	che	garantisce	 l’invio	sul	posto	di	persone	e	attrez-

zature	 in	grado	di	 intervenire	prontamente	per	evitare,	ridurre,	contenere,	ed	eventualmente	procedere	al	

ripristino	dell’integrità	ambientale	in	caso	di	necessità.	Il	servizio	è	operativo	su	tutto	il	territorio	nazionale	24	

ore	al	giorno	per	tutto	l’anno.

La	società	fornitrice	del	servizio	è	stata	oggetto	di	verifica	ispettiva	da	parte	di	HSE	per	valutarne	professio-

nalità	e	validità.

LA	GeSTIONe	DeGLI	AAI	DA	PARTe	DeL	GRUPPO	BRACCO4.1
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Il	Gruppo	Bracco	è	attento	da	sempre	alla	compatibilità	ambientale	e	al	progresso	tecnologico	delle	proprie	

attività,	conformemente	agli	obiettivi	di	miglioramento	delle	proprie	performance	ambientali	che	ogni	anno	

si	impegna	a	raggiungere.	Nell’ultimo	decennio,	anche	grazie	alla	continua	attività	di	ricerca	svolta	all’interno	

del	Gruppo,	molte	azioni	sono	state	intraprese	sulla	base	del	concetto	di	innovazione	ambientale,	ritenendolo	

uno	strumento	fondamentale	per	la	realizzazione	dei	principi	dello	sviluppo	sostenibile.	

In	questo	capitolo	vengono	presentate	le	principali	iniziative	intraprese	per	produrre	in	modo	ecocompatibile	

(come,	ad	esempio,	il	recupero	dei	solventi	o	il	riciclo	dei	rifiuti),	per	la	salvaguardia	della	sicurezza	(nel	caso	

dei	trasporti	di	prodotti,	materie	prime	e	rifiuti	pericolosi),	per	una	migliore	protezione	dell’ambiente	(interven-

ti	di	bonifica	e	miglioramento	degli	impianti	di	depurazione	acque).	

L’impegno	speso	nella	ricerca	di	nuove	metodologie	per	rendere	sempre	più	compatibili	con	l’ambiente	i	pro-

cessi	produttivi	 nella	direzione	della	 sostenibilità,	ha	 trovato	un	suo	 recente	sviluppo	nella	definizione	delle	

cosiddette	BAT.	

La	sigla	è	 l’acronimo di	Best	Available	Technologies,	 le	migliori	tecnologie	disponibili,	e	rappresentano	“la	

più	efficiente	e	avanzata	fase	di	sviluppo	di	attività	e	relativi	metodi	di	esercizio	indicanti	l’idoneità	pratica	di	

determinate	tecniche	a	costituire,	in	linea	di	massima,	la	base	dei	valori	limite	di	emissione	intesi	ad	evitare,	

le iniziative per  7
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La	tutela	della	salute	è	da	sempre	l’obiettivo	primario	di	Bracco.	Giorno	dopo	giorno,	il	Gruppo	si	impegna	a	

fornire	al	mondo	della	sanità	e	ai	singoli	medici	strumenti	per	effettuare	diagnosi	sempre	più	mirate	e	affi-

dabili	con	tecniche	sempre	meno	invasive.	Attraverso	la	propria	ricerca,	Bracco	sviluppa	mezzi	di	contrasto	

destinati	alle	apparecchiature	di	imaging	(diagnostica	per	immagini)	e	in	particolare	a	quelle	di	ultima	genera-

zione,	che	consentono	un’accuratezza	e	una	precisione	mai	raggiunte	in	passato	per	molti	tipi	di	patologie.	Le	

attività	di	Ricerca	&	Sviluppo	interessano	inoltre	la	produzione	di	ultrasuoni	e	la	risonanza	magnetica	dedicata,	

i	sistemi	di	iniezione	dei	mezzi	di	contrasto	ed	i	software	medici.

Altrettanto	impegno	viene	profuso	in	campo	farmaceutico	sui	prodotti	etici	per	uso	gastrointestinale,	neurologi-

co,	endocrinologico	e	cardiovascolare.	Anche	nel	campo	dei	prodotti	“da	banco”	l’offerta	Bracco	si	qualifica	per	

le	caratteristiche	innovative	in	settori	in	crescita	come	le	vitamine,	gli	integratori,	i	prodotti	oftalmici	e	dietetici.

Un	ricco	percorso	di	sviluppo	di	prodotti	di	elevatissima	qualità	tanto	da	diventare	dei	“gold	standard”	e	di	

servizi	collegati	per	sostenere	i	professionisti	clinici	nel	perfezionamento	delle	procedure	diagnostiche.	

Per	consolidare	la	leadership	del	Gruppo	Bracco	in	questi	settori	di	attività	è	indispensabile	mantenere	la	capaci-

tà	di	vedere	oltre,	di	anticipare	le	esigenze	e	le	potenzialità	del	futuro	e	di	tradurle	in	nuovi	prodotti.	Per	questo	

l’azienda	punta	sull’innovazione	e	investe	ogni	anno	ingenti	risorse	finanziarie	in	attività	di	Ricerca	e	Sviluppo.

In	particolare,	Bracco	Imaging	è	un	player	innovativo	nel	settore	Ricerca	&	Sviluppo	che	adotta	un	approccio	

orientato	 all’efficienza	 di	 processo,	 con	 particolare	 attenzione	 alla	 riduzione	 dell’impatto	 ambientale.	 Con	

l’apertura	di	centri	di	ricerca	in	Italia,	Svizzera	e	Stati	Uniti,	Bracco	ha	creato	una	rete	dedicata	allo	sviluppo	

delle	nuove	tecniche	diagnostiche:

•  Il	Parco	Scientifico	di	Colleretto	Giacosa	ospita	l’unità	locale	del	Centro	Ricerche	Bracco	(CRB),	il	quale	

cura	lo	sviluppo	di	agenti	per	radiografia	(Raggi-X)	e	Risonanza	Magnetica	(RM),	oltre	ad	implementare	pro-

cessi	produttivi	all’avanguardia,	di	alta	efficienza,	ma	dal	minimo	impatto	ambientale,	 in	stabilimenti	pilota	

oppure,	ove	ciò	non	si	riveli	possibile,	a	ridurre	in	modo	generale	le	emissioni	e	l’	impatto	sull’ambiente	nel	

suo	complesso.”.

In	pratica	una	tecnologia	e	con	essa	tutto	il	processo	che	include	le	attività	di	progettazione,	la	messa	in	opera	

e	l’esercizio	di	un	impianto	chimico,	viene	considerata	la	migliore	sul	mercato	laddove	sia	in	grado	di	ottenere	

un	elevato	 livello	di	protezione	dell’ambiente.	La	disponibilità	 indica	 invece	 la	possibilità	che	 la	tecnica	sia	

applicabile	a	condizioni	ragionevoli	dal	punto	di	vista	economico	tenendo	in	considerazione	costi	e	benefici.

La	Comunità	Europea	ha	emanato	diversi	documenti	che	raccolgono	un	elenco	aggiornato	delle	diverse	BAT	

disponibili	per	gli	aspetti	ambientali	di	pertinenza.	Tale	elenco	denominato	BREF	(BAT	Reference	report)	è	

pubblicato	a	seconda	dei	settori	industriali	(BAT	di	settore),	e	quello	per	l’industria	chimica	del	Dicembre	2005	

è	stato	la	linea	guida	per	il	Gruppo	Bracco	per	la	verifica	della	applicazione	delle	BAT	nei	propri	impianti	dei	

siti	di	Ceriano	Laghetto	e	Spin.

La	definizione	delle	BAT	a	livello	europeo	ha	fatto	sì	che	anche	gli	enti	preposti	al	rilascio	delle	autorizzazioni	

e	ai	controlli	ne	tenessero	conto.	Un	esempio	su	tutti,	l’istituzione	della	Autorizzazione	Integrata	Ambientale	

(AIA)	che	richiede	nella	sua	modulistica	la	compilazione	di	una	scheda	inerente	le	tecnologie	adottate	dalle	

aziende	tra	le	BAT	disponibili	per	garantire	il	più	alto	livello	di	protezione	dell’ambiente.	

I	tre	siti	produttivi	-	Bracco	Imaging	di	Ceriano	Laghetto,	Bracco	Imaging	di	Colleretto	Giacosa	e	Spin	di	Torvi-

scosa	hanno	effettuato	la	valutazione	dell’applicazione	delle	BAT	presso	gli	stabilimenti	con	la	presentazione	

della	richiesta	di	autorizzazione	integrata	ambientale

RICeRCA	e	SVILUPPO 7.2
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microimprese	spin-off	della	ricerca.	Il	CBM,	infine,	punta	a	diventare	il	nucleo	centrale	di	un	futuro	Distretto	

di	Eccellenza	della	Medicina	Molecolare	riconosciuto	dal	Ministero	dell’Istruzione,	Università	e	Ricerca.

	
Bracco	Imaging	è	inoltre	pienamente	consapevole	del	valore	e	delle	potenzialità	degli	studi	effettuati	negli	ate-

nei	e	nelle	nuove	aziende,	nonché	dell’importante	necessità	di	costituire	un’efficiente	rete	di	collaborazione	con	

questi	centri	di	ricerca.	A	tale	scopo	ha	dato	il	via,	in	varie	parti	del	mondo,	a	numerosi	programmi	di	ricerca	in	

collaborazione	con	dipartimenti	di	prestigiose	università,	centri	di	ricerca	ospedalieri	e	industrie	biotecnologiche.	

Questo	continuo	scambio	di	esperienze	e	metodi	scientifici	ha	arricchito	notevolmente	i	programmi	di	ricerca	di	

Bracco	Imaging,	rinforzandone	la	posizione	di	player	proattivo	nel	panorama	sanitario	internazionale.

Dall’attività	produttiva	derivano	le	“acque	madri”	che	contengono	solventi;	queste	soluzioni	vengono	raccolte	

e	inviate	alle	colonne	di	rettifica,	per	il	loro	recupero.

Durante	il	passaggio	alle	colonne	di	rettifica,	le	soluzioni	subiscono	una	sequenza	di	distillazioni,	mediante	le	

quali	il	solvente	puro	viene	isolato.	Grazie	a	questo	procedimento	si	riesce	ad	avere	un	riciclo	(con	elevata	

resa	percentuale)	 dei	 solventi	 contenuti	 nelle	 acque	madri,	 che	altrimenti	 sarebbero	 trattate	 come	 refluo	

industriale	e	convogliate	al	depuratore	delle	acque.

Gli	azeotropi	ottenuti	durante	le	lavorazioni	vengono	prima	disidratati	e	poi	anch’essi	recuperati	con	operazio-

ni	di	rettifica;	questo	processo	garantisce	rese	di	recupero	dei	solventi	superiori	al	90%.

Tale	processo	può	essere	esteso	ai	reagenti	come	l’ammoniaca	in	soluzione	acquosa,	con	rendimenti	che	

possono	raggiungere	valori	pari	al	99,8%.

Il	processo	di	recupero	dei	solventi	ha	permesso	un	forte	abbattimento	dei	consumi,	in	quanto	il	solvente	

recuperato	ha	le	stesse	caratteristiche	chimico-fisiche	della	materia	prima.

chimici	e	farmaceutici.	I	prodotti	qui	realizzati	vengono	inoltre	sviluppati	e	supportati	a	livello	internazionale;

•  l’area	tecnologicamente	all’avanguardia	del	Centro	di	Ginevra,	Bracco	Research	SA	a	Plan-les-Ouates,	è	

specializzato	nella	chimica	dei	lipidi,	nella	fisico-chimica	delle	membrane	e	nella	biologia	correlata.	Opera	so-

prattutto	nel	campo	delle	procedure	di	ecografia	con	mezzo	di	contrasto	(CEUS)	ed	è,	a	livello	internazionale,	

il	centro	nevralgico	dello	sviluppo	e	del	supporto	di	prodotti	per	ecografia	con	mezzo	di	contrasto.	Inoltre,	è	

altamente	specializzato	nelle	applicazioni	di	somministrazione	mirata	dei	farmaci;

•  il	 centro	di	Princeton,	Bracco	Research	USA	 Inc.,	 specializzato	nell’imaging	molecolare	e	nelle	nuove	

tecnologie	correlate,	è	il	centro	incaricato	della	ricerca	sugli	stadi	precoci	delle	patologie,	su	cui	si	basa	l’elabo-

razione	degli	agenti	imaging	molecolare	mirato	in	tutte	le	modalità	diagnostiche.	Supporta	inoltre	lo	sviluppo	

pre-clinico	dei	farmaci	per	la	medicina	nucleare;

•  l'AREA	Science	Park	di	Trieste	nel	campus	di	Basovizza,	uno	dei	principali	parchi	scientifici	europei,	acco-

glie	l'insediamento	CRB	dedicato	alla	ricerca	analitica	in	supporto	allo	stabilimento	Spin	di	Torviscosa	(Udine),	

dove	si	producono	i	mezzi	di	contrasto	per	Raggi	X.	Il	Centro	è	attivo	sulla	ricerca	strumentale	per	il	monitorag-

gio	e	il	miglioramento	qualitativo	delle	produzioni,	con	particolare	enfasi	sui	risvolti	ambientali,	e	sui	progetti	di	

strumenti	diagnostici	a	elevata	specificità,	diretti	contro	marcatori	coinvolti	in	varie	patologie.I	laboratori	sono	

dotati	di	strumentazione	analitica	di	eccellenza.	Vari	progetti	sono	condotti	in	collaborazione	con	le	Università	

della	Regione	Friuli-Venezia	Giulia,	tra	cui	il	CBM	(Centro	di	Medicina	Biomolecolare)	che	integrerà	la	ricerca	

genomica	e	postgenomica	con	le	esperienze	di	ricerca	biomedica	e	biotecnologica	già	forti	in	Friuli	Venezia	

Giulia,	grazie	alla	presenza	consolidata	di	Centri	di	ricerca	internazionali	attivi	nella	Medicina	Molecolare.	L’at-

tività,	oltre	che	sulla	ricerca	di	base,	porrà	l’accento	sulle	applicazioni	cliniche,	sul	completamento	della	ricerca	

industriale	e	sullo	sviluppo	precompetitivo	nel	mercato	delle	biotecnologie.	Il	nuovo	Centro	punta	alla	produ-

zione	e	la	commercializzazione	di	prodotti	per	la	diagnostica	e	la	farmacologia	medica,	soprattutto	in	campo	

oncologico.	La	finalizzazione	al	mercato	della	ricerca	che	sarà	svolta	dal	CBM	include	il	completamento	della	

ricerca	industriale	e	l’attività	di	sviluppo	precompetitivo:	produzione	del	diagnostico	in	quantità	non	industriale	

o	del	farmaco,	con	relativi	test	e	brevettazione.	L’attivazione	di	questo	circuito	virtuoso	avverrà	attraverso	

ReCUPeRO	e	RICICLO	DeI	SOLVeNTI 7.3
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Il	controllo	e	la	verifica	degli	scarichi	idrici	è	da	sempre	una	delle	priorità	della	Funzione	HSE.	La	qualità	am-

bientale	dei	reflui,	l’impegno	al	miglioramento	continuo,	assunto	con	l’adesione	a	Responsible	Care®	e	con	

l’adozione	di	sistemi	di	gestione	certificati	e	le	sempre	più	restrittive	normative	in	materia,	impongono	una	

costante	attenzione	in	materia	di	tutela	dell’ambiente	idrico.	In	tutti	i	siti	del	Gruppo	si	è	sempre	adottata	la	

filosofia	che	prevede	una	conoscenza	approfondita	delle	problematiche,	da	accoppiarsi	al	successivo	studio	

mirato	all’ottimizzazione	della	gestione	degli	impianti,	sia	in	termini	di	rendimenti,	sia	in	termini	di	risparmio	

economico,	sia	in	termini	di	impatti.	Da	questa	sinergia	sono	derivate	nel	corso	degli	anni,	le	modifiche	e	gli	

ampliamenti	degli	 impianti	di	Bracco	Milano,	di	Ceriano	Laghetto	e	gli	screening	dei	reflui	presso	il	sito	di	

Spin,	solo	per	citare	gli	interventi	più	significativi.

Presso	il	sito	di	Ceriano	Laghetto,	dal	2003	è	attiva	una	modifica	dell’impianto	di	depurazione	che	ha	previsto	

l’installazione	di	nuove	vasche	di	sedimentazione	mediante	flottatori	ad	aria	e	sono	state	inserite	in	linea	due	

nuove	vasche	di	equalizzazione	e	stoccaggio	dei	reflui.	

Il	Gruppo	Bracco	aderisce,	fin	dalla	sua	attuazione,	al	programma	di	Federchimica	S.E.T.	(Servizio	Emergenza	

Trasporti)	per	la	prevenzione	e	la	gestione	delle	emergenza	nel	trasporto	di	prodotti	chimici	pericolosi,	testi-

moniando	l’impegno	del	Gruppo	Bracco,	coerentemente	ai	principi	del	Programma	Responsible	Care®,	nel-

l’assicurare	un	servizio	di	pronto	intervento	in	caso	di	incidenti	nel	trasporto	dei	prodotti,	che	possono	portare	

a	conseguenze	dannose	per	l’ambiente.

Il	S.E.T.	è	un’iniziativa	volontaria	di	assistenza	alle	Autorità	Pubbliche	nella	gestione	di	incidenti	derivanti	dal	

trasporto	di	sostanze	e	preparati	chimici,	 la	cui	attività	è	disciplinata	da	un	protocollo	d’intesa	con	il	Dipar-

timento	della	Protezione	Civile	della	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri	e	con	la	Direzione	Generale,	Pro-

Le	attività	di	gestione	dei	rifiuti	non	possono	prescindere	da	scelte	razionali	e	ambientalmente	compatibili,	

che	possono	inoltre	presentare	vantaggi	dal	punto	di	vista	economico.	I	principali	rifiuti	riciclati	sono	imballag-

gi	(carta,	cartone,	vetro,	plastica,	legno)	e	metalli	in	genere	(ferro,	acciaio).

Come	ormai	consolidato	da	anni,	a	testimonianza	che	l’impegno	di	miglioramento	ambientale	promosso	dal	

Gruppo	Bracco	può	avere	conseguenze	positive	anche	nel	mondo	del	lavoro	e	nel	sociale,	per	espletare	le	

attività	di	recupero	dei	rifiuti,	soprattutto	per	la	raccolta	di	materiali	quali	carta	e	cartucce	esauste	di	toner,	ove	

possibile	vengono	preferite	Cooperative	di	Solidarietà.

L’insediamento	industriale	del	Polo	Chimico	Cesanese,	già	oggetto	della	bonifica	dell’area	ex-ACNA,	ha	visto	

in	questi	ultimi	tre	anni	uno	sviluppo	mirato	alla	riqualificazione	e	alla	reindustrializzazione.

L’accordo	siglato	nel	novembre	2002	tra	la	Regione	Lombardia	e	le	aziende	presenti	nell’area,	tra	le	quali	Bracco	

Imaging,	ha	trovato	realizzazione	con	il	completamento	delle	opere	di	bonifica	e	l’impegno	sottoscritto	dalle	

imprese	di	sviluppare	un	processo	di	reindustrializzazione,	con	la	creazione	di	nuovi	posti	di	lavoro	conciliando	in	

tal	modo	lo	sviluppo	economico	e	la	crescita	occupazionale	con	la	tutela	dell’ambiente	e	della	salute	dei	cittadini.

La	presenza	di	Bracco	prevede	l’ampliamento	della	propria	attività	con	investimenti	in	settori	innovativi	e	il	

consolidamento	dei	livelli	occupazionali.	La	Regione	si	è	impegnata	col	finanziamento	dei	progetti	inerenti	il	

raddoppio	del	depuratore	di	Pero	e	la	linea	di	collettamento	dei	reflui	Cesano-Pero.	Il	protocollo	d’intesa	sti-

pulato,	vede	tra	i	partner	la	Regione	Lombardia,	i	Sindaci	dei	comuni	di	Cesano	Maderno	e	Ceriano	Laghetto,	

il	CAAM	(Consorzio	Area	Alto	Milanese)	e	le	aziende	Bracco	e	Basf.

AVVIO	AL	ReCUPeRO	DeI	RIFIUTI7.4
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tezione	Civile	e	Servizi	Antincendi,	del	Ministero	dell’Interno.	La	gestione	degli	aspetti	inerenti	la	movimen-

tazione	delle	merci	pericolose	(compreso	i	rifiuti	pericolosi)	con	particolare	riguardo	alla	sicurezza,	è	svolta	

dal	Consulente	societario	per	la	sicurezza	dei	trasporti	di	tali	materiali,	in	possesso	di	certificato	rilasciato	dal	

Ministero	dei	Trasporti	e	della	Navigazione,	Dipartimento	dei	Trasporti	Terrestri.	Il	S.E.T.	è	organizzato	per	i	

trasporti	su	strada,	su	ferrovia	e	per	collegamenti	Internazionali	ed	al	suo	interno	si	colloca	anche	un	ulteriore	

accordo	con	il	Corpo	Nazionale	dei	Vigili	del	Fuoco	portato	avanti	da	Assogasliquidi	e	dedicato	al	trasporto	

del	GPL.	Questo	accordo	prevede	la	costituzione	di	centri	specialisti	attrezzati	in	grado	di	fornire	interventi	

di	emergenza	tempestivi	ed	efficaci	e	prevede	l’erogazione	di	programmi	di	formazione	per	la	gestione	delle	

emergenze	che	vedono	coinvolto	il	GPL.
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•  Riduzione	e	livellamento	dei	consumi	di	azoto	come	agente	inertizzante	

L’obiettivo	è	la	prosecuzione	di	un’attività	iniziata	nel	2006	che	ha	portato	ad	una	

riduzione	dei	consumi	pari	al	24%,	un	risultato	anche	superiore	alle	attese.

Nel	corso	degli	anni	seguenti	si	è	operato	cercando	di	mantenere	livellato	il	consumo	ai	valori	ottenuti,	anche	

in	presenza	di	un	incremento	di	produzione.	Nel	corso	dell’ultimo	anno	si	è	ottenuta	una	ulteriore	riduzione	

del	4,5%.

•  Integrazione	dei	sistemi	di	gestione	ambiente	e	sicurezza

La	realizzazione	di	sistemi	di	gestione	è	da	sempre	una	della	priorità	del	Gruppo.

A	partire	dall’anno	2000	sono	stati	realizzati	i	sistemi	di	gestione	ambientale	secondo	la	norma	ISO	14001	

presso	tutti	i	siti.	Nel	corso	del	2008	sono	iniziati	i	lavori	per	la	realizzazione	dei	sistemi	di	gestione	della	si-

curezza	che	sono	in	corso	di	integrazione	con	i	sistemi	ambientali	già	esistenti.	Le	verifiche	ispettive	interne	

sono	condotte	nella	logica	dell’integrazione	e	sono	in	corso	di	realizzazione	le	verifiche	integrate	a	cura	del-

l’ente	di	certificazione.

obiettivi e programmi 8
ambientali
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l’importanza	che	tali	verifiche	implicano.

Sono	state	realizzate	6	verifiche	ispettive	presso	i	siti	dei	fornitori	di	servizi	ed	è	stata	monitorata	la	risponden-

za	alle	esigenze	aziendali	grazie	all’invio	di	questionari	di	valutazione	a	40	fornitori.

È	stata	consolidata	la	struttura	di	auditing	di	gruppo	che	ha	permesso	l’avviamento	di	un	programma	di	ve-

rifica	presso	i	siti	all’estero:	nel	corso	del	2008	sono	stati	oggetto	di	audit	i	siti	produttivi	in	Svizzera,	Austria	

e	Grecia.

•  Riduzione	consumi	energetici

L’obiettivo	di	riduzione	dell’uso	di	energia	comporta	indirettamente	una	riduzione	dell’emissione	di	gas	serra	

a	livello	globale.

Presso	il	sito	di	Colleretto	Giacosa	è	stato	programmata	la	riduzione	delle	punte	di	consumo,	in	particolare	nel	

periodo	estivo,	grazie	all’installazione	di	un	impianto	di	generazione	fotovoltaica.

L’obiettivo	è	suddiviso	in	due	sezioni,	che	prevedono	rispettivamente	la	stima	del	dimensionamento	energeti-

co	e	meccanico,	la	valutazione	tecnico-economica	e	le	tempistiche	per	la	realizzazione	di	un	impianto	fotovol-

taico	e	per	la	sua	installazione	e	uno	studio	in	collaborazione	con	ENEA	sull’utilizzo	di	alternative	energetiche	

all’interno	del	sito	Bracco	Imaging	nel	BioIndustry	Park	Canavese.

Sempre	presso	il	sito	di	Colleretto	sono	stati	implementati	gli	interventi	programmati	per	

la	riduzione	dei	consumi	energetici	relativi	agli	impianti	di	condizionamento,	con	una	nuova	calendarizzazione	

degli	 impianti	HVAC	e	 l’impostazione	di	orari	di	accensione/fermata	 in	funzione	delle	necessità	dei	singoli	

reparti,	la	riprogrammazione	dei	sistemi	HVAC,	la	revisione	dell’impianto	di	ventilazione	e	l’installazione	di	un	

nuovo	gruppo	frigo	ad	acqua	con	torri	di	raffreddamento.

•  Miglioramento	ambiente	di	lavoro:	riduzione	rumore	interno	area	produttiva

Nel	corso	degli	anni	è	possibile	tendere	al	costante	miglioramento	anche	grazie	a	piccoli	interventi	che	risul-

tano	però	significativi.	Questo	obiettivo	ha	previsto	la	riduzione	del	rumore	interno	nelle	aree	di	lavoro	grazie	

alla	sostituzione	di	una	valvola	e	all’installazione	di	una	specifica	gabbia	anti-rumore.

•  Riduzione	dei	rifiuti	e	recupero	di	materie	prime

Presso	lo	stabilimento	di	Ceriano	Laghetto	è	stata	realizzata	la	raccolta	separata	del	PET	e	dell’alluminio	nelle	

aree	ristoro	e	uffici	e	una	più	spinta	differenziazione	degli	imballi	in	vetro.

Le	attività	hanno	previsto	l’informazione	degli	addetti,	 la	verifica	della	applicazione	in	campo	della	raccolta	

differenziata	e	la	valutazione	finale	dei	quantitativi	smaltiti	per	tipologia	e	codice	CER	per	evidenziare	possibili	

margini	di	miglioramento	per	l’anno	2009.

L’intervento	ha	portato	ad	un	recupero	di	bottiglie	in	vetro	pari	a	1772	kg,	2.065	kg	di bottiglie	in	plastica	(PET),	

e	215	kg	di	lattine	in	alluminio.

•  Riduzione	rifiuti

Sempre	nell’ambito	della	riduzione	degli	impatti	derivanti	dalla	produzione	di	rifiuti,	questo	obiettivo	a	lungo	

termine	ha	al	momento	previsto	una	valutazione	tecnico-economico	per	la	realizzazione	di	un	impianto	chimi-

co-fisico	di	disidratazione	dei	fanghi	che	permetta	il	raggiungimento	di	un	tenore	di	secco	>80%.

Le	attività	programmate	sono	state	condotte	con	risultati	positivi	nel	rispetto	delle	tempistiche	e	l’obiettivo	

procede	nel	corso	dell’anno	2009	per	arrivare	a	definire	la	realizzazione	dell’impianto	nel	2010.

•  Verifiche	e	controlli	sui	fornitori	di	servizi	e	sulle	società	che	operano	per	conto	di	Bracco	

Anche	gli	aspetti	indiretti,	sui	quali	le	società	non	esercitano	un	controllo	diretto,	sono	oggetto	di	obiettivi	di	

miglioramento.

Vengono	programmati	audit	esterni	alle	società	di	smaltimento	e	trasporto	rifiuti,	nella	consapevolezza	del-

oBIettIvI e proGrammI amBIentalI 2009oBIettIvI e proGrammI amBIentalI 2009
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•  Miglioramento	ambiente	di	lavoro:	diminuzione	della	rumorosità	

Nuovi	interventi	inerenti	motori	installati	presso	i	reparti	produttivi	presso	il	sito	di	Torviscosa.

•  Miglioramento	ambiente	di	lavoro:	microclima

Miglioramento	delle	condizioni	microclimatiche	presso	il	sito	di	Torviscosa.

	

•  Riduzione	degli	infortuni	

Incremento	numerico	dei	punti	luce	a	Spin	-	Torviscosa;	ampliamento	del	laboratorio	CQ	chimico	al	fine	di	

migliorare	il	layout	del	laboratorio	Controllo	Qualità	a	Spin	-	Torviscosa;	realizzazione	e	installazione	di	adegua-

ta	segnaletica	pedonale	per	indicare	i	percorsi	da	seguire	per	la	sicurezza	del	transito	dei	pedoni	a	Ceriano	

Laghetto

•  Riduzione	rifiuti

Incremento	del	tenore	di	secco	dei	fanghi	disidratati	da	impianto	di	depurazione	mediante	l’applicazione	di	

nuove	tecnologie	impiantistiche

•  Formazione	auditor	interni

Ampliamento	delle	capacità	e	professionalità	del	personale	nell’ottica	dell’integrazione	dei	sistemi	di	gestione.

OBIeTTIVI	2009

oBIettIvI e proGrammI amBIentalI 2009

l’impegno sociale
del Gruppo Bracco

La	“responsabilità	sociale”	è	inscritta	da	sempre	nel	codice	genetico	del	Gruppo	Bracco	come	una	vera	e	

propria	 visione	 imprenditoriale	 nella	 quale	 vicinanza	 ai	 dipendenti,	 alla	 comunità,	 attenzione	 all’ambiente,	

innovazione	 sono	 parte	 integrante	 della	 gestione	 del	 business	 e	 prima	 ancora,	 fondamento	 della	 cultura	

dell’azienda.	Tale	responsabilità	appartiene	al	sistema	di	valori	in	cui	Bracco	ha	da	sempre	creduto	facendolo	

diventare	parte	integrante	del	modo	di	essere	e	di	fare	impresa.

Lo	sguardo	responsabile	che	ha	contraddistinto	gli	80	anni	di	vita	di	questa	azienda	è	cresciuto	con	le	capa-

cità,	costantemente	coltivate,	di	rilevare	e	interpretare	le	esigenze	della	società	e	del	territorio	permettendo,	

infatti,	di	instaurare	un	dialogo	con	i	cittadini	e	con	le	istituzioni	in	modo	da	creare	un	ponte	tra	il	mondo	inter-

no	dell’azienda	e	il	mondo	esterno	della	società.	La	responsabilità	sociale	appartiene	al	sistema	di	valori	in	cui	

Bracco,	operando	nel	campo	della	salute,	al	cui	centro	è	la	persona,	ha	sempre	creduto.	

I	valori	della	vita	umana,	tenuti	come	costante	riferimento,	hanno	permesso	al	Gruppo	Bracco	di	costruire	un	

successo	imprenditoriale	che	si	inquadra	in	una	prospettiva	di	sviluppo	e	di	benessere	sociale,	di	qui	l’inte-

resse	verso	la	comunità	sociale	circostante,	oltre	che	verso	la	comunità	interna	aziendale.	Bracco,	infatti,	si	è	

impegnata	con	costanza	negli	anni	per	essere	vicina	ai	dipendenti	in	modo	da	creare	servizi	specifici	in	grado	

di	facilitare	la	vita	dentro	e	fuori	dall’azienda,	per	permettere	così	di	conciliare	famiglia	e	lavoro.	In	particolare,	

alle	donne	viene	offerto	un	ventaglio	di	programmi	di	sostegno	tra	cui	esami	per	 la	prevenzione	delle	più	
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Il	bilancio	ambientale	è	uno	strumento	di	“contabilità”	che	l’impresa	ha	a	disposizione	per	definire	un	quadro	

delle	relazioni	con	 l’ambiente	circostante;	costituisce	 la	base	fondamentale	di	dati	per	 la	valutazione	delle	

proprie	performance	ambientali	attraverso	l’analisi	di	indicatori	specifici	per	settore	ed	è	il	punto	di	partenza	

per	pianificare	le	proprie	strategie	di	sostenibilità.	Il	bilancio	ambientale	è	stato	realizzato	sulla	base	dei	dati	

delle	Società	Bracco	Imaging	e	Spin	ed	è	strutturato	in	modo	da	analizzare	le	relazioni	del	processo	produttivo	

con	l’ambiente	e	la	loro	evoluzione	nel	tempo.	Presenta	l’andamento	dei	quantitativi	e	delle	caratteristiche	dei	

principali	aspetti	ambientali:	materie	prime,	con	particolare	attenzione	all’uso	di	sostanze	pericolose,	gestione	

dei	rifiuti	prodotti,	emissioni	in	atmosfera,	scarichi	idrici,	uso	delle	risorse	naturali	e	dell’energia.

Nella	sezione	9	vengono	presentati	 i	dati	di	Gruppo,	suddivisi	per	singolo	aspetto	ambientale,	 relativi	agli	

ultimi	3	anni,	mentre	nelle	schede	in	allegato	vengono	esposti	i	dati	suddivisi	per	singola	Società,	indicando	i	

principali	risultati	raggiunti	nell’ottica	del	miglioramento	continuo	delle	performance.	

Nell’ambito	di	una	sempre	più	attenta	e	puntuale	rendicontazione	degli	aspetti	ambientali	che	trova	esplicita	

visualizzazione	nel	rapporto	annuale,	abbiamo	fin	dalla	prima	edizione	del	1996	posto	l’accento	sulla	scelta	di	

criteri	di	calcolo	ed	elaborazione	degli	indicatori	sempre	più	vicini	alle	esigenze	di	trasparenza	e	confrontabilità.

Il	rapporto	ambientale	2008	presenta	un	ulteriore	passo	avanti	in	questa	direzione	ed	è	per	questo	motivo	che	

alcuni	dei	valori	riportati	possono	differire	da	quelli	dei	rapporti	degli	scorsi	anni.

In	particolare	si	segnala	che	i	grafici	presentati	si	basano	sui	dati	degli	stabilimenti	di	produzione	del	”bulk	

farmaceutico”,	il	prodotto	cioè	che	viene	venduto	ai	terzisti	che	preparano	le	specialità	medicinali	per	radiolo-

relazione dei dati ambientali
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frequenti	malattie	di	genere,	supporto	concreto	per	affrontare	il	periodo	pre	e	post	maternità	ed	iniziative	a	

favore	dei	figli	e,	nell’emergenza	dei	parenti	in	difficoltà.

L’impegno	e	la	determinazione	che	hanno	permesso	a	Bracco	di	affermarsi	nel	mondo	come	azienda	leader	si	

traducono	così	nella	promozione	di	programmi	e	nel	sostegno	ad	iniziative	nel	campo	della	cultura	e	dell’arte,	

dell’ambiente,	della	formazione	giovanile,	della	solidarietà.	
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sintesi	di	un	principio	attivo	farmaceutico	(API),	necessario	alla	produzione	di	un	medicinale	ad	assunzione	orale	

(Eutirox®).	L’API	in	questione	è	la	Sodio	Levotiroxina,	necessario	per	correggere	stati	di	ipotiroidismo.	

	 Spin	–	Torviscosa	(UD)

L’insediamento	produttivo	Spin	è	all’interno	dello	stabilimento	Caffaro	di	Torviscosa,	ed	è	costituito	da	uno	

stabilimento	industriale	dedicato	alla	produzione	dei	mezzi	di	contrasto	per	imaging	diagnostico	e	da	Labora-

tori	di	Ricerca	Applicata	e	Controlli	di	Processo	e	di	Controllo	Qualità.

La	produzione	annua	attuale	prevede	la	sintesi	di	Iomeprolo,	un	prodotto	finito	per	l’imaging	diagnostico	e	di	

Iodoftal,	un	prodotto	intermedio	utilizzato	per	la	produzione	di	Iopamidolo.

Per	i	principali	aspetti	ambientali	presentiamo	di	seguito	i	grafici	che	visualizzano,	per	alcuni	parametri,	l’anda-

mento	nel	tempo	del	dato	in	valore	assoluto	e	rapportato	al	prodotto	finito.	I	risultati	ottenuti,	utili	per		misurare	

e	analizzare	le	nostre	prestazioni	ambientali,	definire	gli	obiettivi	di	miglioramento	e	i	relativi	programmi	e	per	

valutarne	la	realizzazione,	sono	espressi	secondo	i	principali	parametri	e	indicatori	adottati.	I	dati	ambientali	

presentati	si	riferiscono	ai	siti	italiani	di	Ceriano	Laghetto	(MI),	Colleretto	Giacosa	(TO)	e	Torviscosa	(UD),	dove	

vengono	raccolti	dai	responsabili	Ecologia	&	Sicurezza	ed	elaborati	successivamente	secondo	una	metodolo-

gia	consolidata	negli	anni.

Perché	un	Bilancio	Ambientale

Il	Bilancio	ambientale	è	la	bussola	che	ci	deve	guidare	verso	la	sostenibilità,	la	possibilità	di	produrre	e	incremen-

tare	le	attività	nella	consapevolezza	e	convinzione	che	quanto	si	fa	oggi	non	comprometta	la	capacità	di	rigene-

razione	delle	risorse	naturali	e	la	possibilità	di	sviluppo	delle	generazioni	a	venire.	Il	rapporto	ambientale	disegna	

quindi	una	mappa	del	percorso	fatto	e	ci	fa	scegliere	indicatori,	l’ago	della	bussola,	tali	da	farci	mirare	al	raggiun-

gimento	dei	nostri	obiettivi	di	miglioramento	delle	performance	in	tema	di	ambiente,	salute	e	sicurezza.

gia,	i	mezzi	di	contrasto,	e	che	vengono	immessi	sul	mercato	con	il	marchio	Bracco.	Dove	sono	stati	calcolati	

indici	rapportati	alla	produzione,	per	produzione	si	intende	il	volume	di	prodotti	finiti	venduti;	dove	si	presen-

tano	dati	relativi	all’energia,	questa	è	stata	calcolata	come	la	somma	totale	delle	energie	utilizzate:	energia	

elettrica	e	energia	termica	sotto	forma	di	vapore	acquistate	da	fornitore	esterno,	alle	quali	viene	sommato	il	

consumo	di	combustibile	per	la	produzione	delle	diverse	forme	di	energia	presso	i	siti.	Presso	lo	stabilimento	

di	Ceriano	Laghetto	dove	si	ha	una	autoproduzione	di	energia	elettrica	le	cui	eccedenze	vengono	cedute,	tali	

eccedenze	sono	sottratte	dal	bilancio	complessivo.

Le	attività	svolte	e	le	produzioni	presenti	presso	i	siti	citati	sono	le	seguenti:

	 Bracco	Imaging	–	Ceriano	Laghetto	(MI)

L’attività	dello	stabilimento	si	articola	nelle	produzioni	di	Iopamidolo,	mezzo	di	contrasto	per	analisi	radiologiche,	Bop-

ta,	mezzo	di	contrasto	non	ionico	usato	nelle	indagini	diagnostiche	per	Risonanza	Magnetica	Nucleare	e	Gadoteri-

dolo,	anch’esso	mezzo	di	contrasto	non	ionico	usato	nelle	indagini	diagnostiche	per	Risonanza	Magnetica	Nucleare.	

Mentre	 l’impianto	di	 Iopamidolo	è	dedicato	alla	produzione	di	un	unico	prodotto,	 l’impianto	Bopta/Gadoteridolo	

alterna	la	produzione	dei	due	differenti	prodotti	a	campagne,	in	funzione	delle	richieste	di	mercato.	La	potenzialità	

massima	dell’impianto,	rispetto	a	ciascun	prodotto,	dipende	quindi	dalla	durata	della	campagna	produttiva.

	 Bracco	Imaging	–	Centro	Ricerche	Bracco	(CRB)	Unità	Locale	di	Colleretto	Giacosa	(TO)

L’Unità	Locale	di	Colleretto	Giacosa	si	trova	all’interno	del	BioIndustry	park	del	Canavese.	L’azienda	si	disloca	

in	più	fabbricati	all’interno	del	Bioparco,	con	realtà	di	produzione	farmaceutica,	ricerca	e	sviluppo	e	produzione	

di	un	principio	attivo	farmaceutico.	La	produzione	farmaceutica	viene	svolta	presso	L’Officina	farmaceutica	che	

produce	flaconi	di	piccolo	volume	con	sterilizzazione	finale	e	confezionamento	secondario	per	prove	cliniche	e	

produzione	di	siringhe	pre-riempite.	Dal	giugno	2007	il	centro	di	ricerca	di	Milano	continua	la	sua	attività	come	

CRB	a	Colleretto	Giacosa,	dove	vengono	svolte	attività	di	ricerca	esplorativa	nel	campo	della	diagnostica	medica	

per	immagini,	operando	nei	campi	della	sintesi	organica	e	delle	colture	cellulari.	L’attività	produttiva	riguarda	la	

relazIone deI datI amBIentalIrelazIone deI datI amBIentalI
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La	raccolta	dei	dati	per	l’elaborazione	del	Rapporto	Ambientale	si	basa	sulla	compilazione	del	“Questionario	

Key	Performance	Indicators”.	Tale	modello	prevede	una	serie	di	macrotematiche,	quali	consumi	idrici,	con-

sumi	energetici,	emissioni	 in	atmosfera,	emissioni	 in	acqua	e	produzione	di	 rifiuti.	Ogni	macrotematica	è	

esplicitata	in	fogli	all’interno	dei	quali	vengono	richieste	e	raccolte	le	informazioni	che	permettono	di	avere	un	

quadro	completo	delle	attività	dello	stabilimento	nell’ottica	della	redazione	del	Rapporto	Ambientale.	Segue	

una	successiva	fase	di	studio	e	valutazione	dei	dati,	scelti	prediligendo	quelli	comparabili	tra	i	singoli	siti,	per	

l’elaborazione	di	indicatori	di	performance.

Nel	compilare	un	bilancio	ambientale	di	Gruppo,	riveste	notevole	importanza	la	quantificazione	delle	materie	

prime	e	dei	solventi	utilizzati,	quali	input	fondamentali	nel	processo	produttivo.	Il	quantitativo	totale	per	l’anno	

2008	è	pari	a	31.057	tonnellate	di	materie	prime	e	a	2.632	tonnellate	di	solventi.

Durante	la	raccolta	dati,	è	stato	elaborato	un	elenco	recante	la	classificazione	di	pericolosità	(Infiammabile,	

Corrosivo,	ecc.),	delle	materie	prime	e	dei	solventi	usati	in	quantitativi	uguali	o	superiori	a	1	tonnellata,	mentre	

le	sostanze	classificate	come	“Tossico”,	e	“Pericoloso	per	l’ambiente”	rientrano	nel	conteggio	anche	se	di	

tonnellaggio	annuo	inferiore	ad	1.

Quindi	è	stata	assunta,	come	indicatore,	la	quantità	di	materie	prime	utilizzate	secondo	il	grado	di	pericolosità.	

Come	si	nota	dal	grafico,	vi	è	una	prevalenza	di	materie	prime	classificate	come	corrosive,	dovuta	all’ampio	uso	

che	viene	fatto	di	sodio	idrato,	di	acido	cloridrico	e	di	acido	solforico.	La	classificazione	per	classi	di	pericolosità	

dei	solventi	ha	messo	in	evidenza	che	le	principali	caratteristiche	di	pericolo	sono	la	tossicità	e	l’infiammabilità.	

I	solventi	in	uso	sono	prevalentemente	alcoli	a	basso	punto	di	infiammabilità	che	vengono	stoccati	nei	quanti-

tativi	minimi	necessari	alle	attività	dei	reparti	produttivi.	Tenendo	conto	che	ogni	sostanza	può	avere	più	di	una	

classificazione	di	pericolosità,	per	ognuna	di	esse	è	stata	considerata,	nel	computo,	la	sua	appartenenza	ad	ogni	

singola	classe:	ad	esempio	il	2-butanolo	(Xi	e	F)	ha	contribuito	alla	quantità	di	entrambe	le	classi	descritte.	

relazIone deI datI amBIentalIrelazIone deI datI amBIentalI
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Interventi	mirati	sia	a	livello	di	produzione	che	a	livello	di	impianti	di	depurazione,	frutto	della	costante	attività	

di	ricerca	e	sviluppo	in	campo	tecnologico,	hanno	favorito	una	continua	riduzione	dell’apporto	di	inquinanti	nei	

reflui	scaricati	per	unità	di	prodotto	finito.	Il	COD	(Chemical	Oxygen	Demand)	misura	la	richiesta	chimica	di	ossi-

geno	necessario	per	l’ossidazione	delle	sostanze	organiche	ed	inorganiche	presenti	in	un	campione	di	acqua.	

Più	elevata	la	concentrazione	delle	sostanze	inquinanti	presenti	nel	campione	e	maggiore	è	l’ossigeno	richie-

sto.	 Il	grafico	riporta	 l’andamento	del	valore	del	COD	in	rapporto	all’unità	di	prodotto	finito:	significativa	 la	

riduzione	ottenuta	negli	ultimi	anni	grazie	agli	interventi	presso	i	siti	di	Ceriano	Laghetto	e	Spin	che,	a	fronte	di	

un	incremento	produttivo,	hanno	comportato	una	sostanziale	riduzione	dell’inquinamento	dei	reflui	scaricati.

Per	quanto	concerne	la	destinazione	finale,	Bracco	Imaging	a	Ceriano	Laghetto	scarica	in	acque	superficiali	

(dopo	un	trattamento	chimico/fisico	e	biologico	dei	reflui),	mentre	Bracco	Imaging	Colleretto	Giacosa	conferi-

sce	le	acque	in	fognatura	pubblica	previo	trattamento	in	impianto	chimico-fisico,	mentre	Spin	invia	i	reflui	ad	

un	impianto	consortile	senza	effettuare	un	trattamento	depurativo	presso	il	sito.	

L’acqua	viene	utilizzata	come	materia	prima	dove	è	 in	uso	come	solvente,	come	fluido	di	processo	negli	

impianti	di	condensazione	ed	in	quelli	di	abbattimento	o,	ancora,	con	funzioni	accessorie	(raffreddamento,	

lavaggio	o	uso	civile,	come	mense	e	servizi	igienici).	

Come	si	vede	dal	grafico,	pur	avendo	registrato	nel	2008	un	aumento	del	prelievo	idrico	rispetto	al	2007,	la	

linea	di	tendenza	tratteggiata	evidenzia	come	negli	ultimi	anni	si	sia	concretizzata	una	costante	riduzione	dei	

consumi	di	acqua,	soprattutto	in	relazione	al	relativo	incremento	produttivo,	grazie	alle	attività	mirate	all’otti-

mizzazione	degli	utilizzi.	
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L’utilizzo	efficiente	dell’energia	(ottimizzandone	l’impiego	e	quindi	riducendo	gli	sprechi)	ha	implicazioni	non	

indifferenti	dal	punto	di	vista	economico.

L’energia	viene	utilizzata	per	gli	impianti	di	produzione	e	di	depurazione,	per	la	strumentazione	di	laboratorio,	

per	 il	 riscaldamento	delle	 reazioni	che	 richiedono	temperature	superiori	a	quelle	ambientali,	per	 il	 raffred-

damento	dei	fluidi	e	per	il	condizionamento	delle	aree	di	lavoro.	L’energia	acquistata	viene	espressa	in	tep	

(tonnellate	di	petrolio	equivalenti)	e	rappresenta	la	quantità	di	energia	rilasciata	quando	viene	bruciata	una	

tonnellata	di	petrolio	grezzo.	L’utilizzo	dell’impianto	di	cogenerazione	presso	il	sito	di	Ceriano	Laghetto	per	

l’autoproduzione	di	energia	ha	ridotto	in	maniera	significativa	le	necessità	di	acquisto	da	fornitori	esterni.	Il	

valore	rappresentato	in	grafico	è	la	somma	di	tutte	le	fonti	di	energia	(elettrica,	termica)	trasformate	in	tep.

Per	quanto	riguarda	i	dati	relativi	al	consumo	di	energia	termica,	Bracco	Imaging	per	l’auto	produzione	utilizza	

esclusivamente	combustibile	fossile	gassoso.

Altro	parametro	utilizzato	per	la	caratterizzazione	degli	scarichi	sono	i	Solidi	Sospesi	Totali	(SST),	che	misura	

la	presenza	di	materiali	in	sospensione	in	un	campione	di	acqua	ed	è	anch’esso	direttamente	correlato	alle	

attività	produttive.	In	questo	caso	sono	presentati	in	grafico	sia	il	dato	in	valore	assoluto	sia	il	dato	relativo,	

che	riporta	il	valore	espresso	come	indicatore	in	rapporto	alla	produzione.	Il	confronto	dei	grafici	permette	di	

visualizzare	come	il	valore	in	rapporto	alla	produzione	sia	leggermente	calato	nel	corso	del	2008,	pur	presen-

tando	in	valore	assoluto	un	andamento	costante	nel	tempo.
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La	quantificazione	e,	soprattutto,	la	destinazione	dei	residui	derivanti	dal	processo	produttivo	sono	considera-

te	di	notevole	importanza	all’interno	della	contabilizzazione	degli	aspetti	ambientali.	

In	questo	caso	la	raccolta	dei	dati	risulta	più	agevole	per	la	presenza	dei	registri	di	carico	e	scarico	obbligatori	e	per	

la	dichiarazione	MUD	sulla	produzione	di	rifiuti	in	azienda,	da	presentare	annualmente	agli	Enti	competenti.

I	dati	relativi	al	2008	mettono	in	luce	una	percentuale	di	rifiuti	avviati	al	recupero	pari	al	80%,	mentre	il	20%	

è	destinato	allo	smaltimento.	

Un	altro	aspetto	fondamentale	del	bilancio	ambientale	è	la	valutazione	delle	emissioni	in	atmosfera,	realizzata	

raccogliendo	dati	e	informazioni	sulle	fonti,	sulla	qualità	e	quantità	degli	inquinanti	emessi	durante	il	processo	

produttivo.	I	dati	relativi	alle	emissioni	tengono	conto,	dei	composti	organici	volatili	(COV)	e	dei	composti	inorga-

nici	volatili	(CIV),	prodotti	dalle	reazioni	chimiche	durante	le	sintesi	nei	reparti	di	produzione.	I	parametri	riportati	

sono	quelli	caratteristici	dei	processi	di	sintesi	chimica	e	oggetto	di	analisi	annuali	presso	tutti	i	siti	produttivi.
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Vengono	riportati	in	valore	assoluto	gli	investimenti	in	salute,	sicurezza	e	ambiente	per	gli	stabilimenti	Bracco	

Imaging	(Colleretto	Giacosa	+	Ceriano	Laghetto)	e	Spin	(Torviscosa).

Gli	investimenti	includono	adeguamenti	e	migliorie	impiantistiche	coinvolgenti	direttamente	o	indirettamente	

gli	aspetti	di	ecologia	e	sicurezza,	nuove	dotazioni	strumentali	per	i	laboratori	di	analisi	ambientale,	modifiche	

agli	impianti	di	depurazione	e	abbattimento	fumi.

I	costi	includono	i	costi	gestionali	inerenti	gli	aspetti	ambientali,	la	formazione	e	lo	smaltimento	dei	rifiuti.
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un	determinato	prodotto,	processo	o	
servizio	è	conforme	ad	una	specifica	
norma	o	documento	normativo.	

•   CIV
Composti inorganici volatili
Si	 definiscono	 CIV	 tutte	 le	 sostan-
ze	 inorganiche	di	origine	naturale	e	
antropica	che	si	trovano	nell’aria	allo	
stato	di	vapore	o	di	gas.	Provengo-
no	da	attività	e	processi	 industriali,	
dal	riscaldamento	domestico	e	indu-
striale.

•   CO	
Monossido	 di	 carbonio:	 gas	 tossico	
formato	 dalla	 combustione	 incom-
pleta	del	carbonio.

•   CO2 
Anidride	carbonica:	componente	del-
l’atmosfera	 e	 prodotto	 finale	 della	
combustione.

•   COD 
[Chemical Oxygen Demand]
Quantità	di	ossigeno	consumato	per	
ossidazione	chimica	da	un	campione	
d’acqua	 inquinata	da	sostanze	orga-
niche	(sia	biodegradabili	che	non	bio-
degradabili)	 ed	 eventualmente	 inor-
ganiche,	 sotto	 specifiche	 condizioni	
di	 temperature	 e	 di	 tempo	 (Società	

Italiana	di	Ecologia,	Ecologia	applica-
ta,	Milano,	CittàStudi	Edizioni,	1993).

•   Combustibile da rifiuti
Combustibile	ricavato	dai	rifiuti	urbani	
mediante	 trattamento	 finalizzato	 al-
l’eliminazione	delle	sostanze	perico-
lose	per	la	combustione	e	a	garantire	
un	 adeguato	 potere	 calorico,	 e	 che	
possieda	 caratteristiche	 specificate	
con	apposite	norme	tecniche.

•   COV 
[Composti Organici Volatili]
Qualsiasi	composto	organico	che	ab-
bia	a	293,15	K	una	pressione	di	va-
pore	di	0,01	kPa	o	superiore,	oppure	
che	abbia	una	volatilità	corrisponden-
te	 in	condizioni	particolari	di	uso.	Ai	
fini	della	presente	direttiva,	la	frazio-
ne	di	creosoto	che	supera	il	valore	in-
dicato	per	la	pressione	di	vapore	alla	
temperatura	di	293,15	K	è	considera-
ta	come	un	COV	(Dir.	11	marzo	1999,	
n.	1999/13/CE,	art.	2,	punto	17).

•   Dichiarazione ambientale
Dichiarazione	 elaborata	 dall’impresa	
per	descrivere	la	politica	ambientale	
adottata	e	le	attività	svolte,	per	valu-
tare	 i	problemi	ambientali	rilevanti	e	
fornire	un	prospetto	dei	dati	quanti-
tativi	su	emissioni	 inquinanti,	produ-

zione	dei	rifiuti,	consumo	di	materie	
prime,	 energia	 e	 acqua,	 rumore	 e	
altri	 aspetti	 ambientali	 significativi	
(Reg.	CE	19	marzo	2001	n.	761/2001	
EMAS,	art.2,	lett.	o).

•   Eco-efficienza
Concetto	 che	 esprime	 la	 possibilità	
di	 ottenere	 benefici	 ambientali,	 so-
ciali,	economici	attraverso	un	uso	più	
razionale	delle	risorse.

•   Emissione
Qualsiasi	 sostanza	 solida,	 liquida	 o	
gassosa	introdotta	nell’atmosfera	che	
possa	 causare	 inquinamento	 atmo-
sferico	 (D.Lgs.	 03/04/2006	 N°	 152,	
art.	268,	comma	1,	punto	b).

•   Flusso di energia
Quantità	 in	 ingresso	 o	 in	 uscita	 da	
un’unità	di	processo	o	da	sistemi	di	
prodotti,	espressa	in	unità	di	energia.	
Il	 flusso	 di	 energia	 in	 ingresso	 può	
essere	chiamato	energia	in	ingresso;	
il	flusso	di	energia	in	uscita	può	esse-
re	chiamato	energia	in	uscita.

•   Flusso in entrata (input)
Materia	 o	 energia	 che	 entra	 in	 una	
unità	di	processo.	La	materia	può	es-
sere	costituita	da	materie	prime	e	da	
prodotti.

•   Ambiente
Contesto	 nel	 quale	 l’organizzazione	
opera,	comprendente	l’aria,	l’acqua,	il	
terreno,	le	risorse	naturali,	 la	flora,	la	
fauna,	gli	esseri	umani	e	le	loro	inter-
relazioni.	Il	contesto	si	estende	dall’in-
terno	di	una	organizzazione	al	sistema	
globale	(UNI	EN	ISO	14001:2004).

•   Analisi ambientale
Esauriente	analisi	iniziale	dei	problemi,	
dell’impatto	 e	 delle	 prestazioni	 am-
bientali	 connesse	 all’attività	 di	 un’or-
ganizzazione	(Reg.	CE	19	marzo	2001	
n.	761/2001	EMAS,	art.	2,	lett.	e).

•   Aspetto ambientale
Elemento	 di	 un’attività,	 prodotto	 o	
servizio	di	un’organizzazione	che	può	
interagire	 con	 l’ambiente	 (UNI	 EN	
ISO	14001:2004).

•   Audit ambientale
Processo	 di	 verifica,	 sistematico	 e	

documentato,	per	conoscere	e	valu-
tare	con	oggettiva	evidenza,	se	spe-
cificate	 attività,	 avvenimenti,	 condi-
zioni,	sistemi	di	gestione	riguardanti	
l’ambiente,	 o	 le	 informazioni	 che	 vi	
si	riferiscono,	sono	conformi	ai	criteri	
di	audit	e	per	comunicare	al	cliente	i	
risultati	di	questo	processo	(UNI	EN	
ISO	14001:2004).

•   Bilancio ambientale d’impresa
Descrive	gli	 input,	gli	stock	e	gli	ou-
tput	 fisici	 di	 un’impresa;	 registra,	
cioè,	le	materie	prime,	l’energia,	le	ri-
sorse,	i	prodotti	e	i	rifiuti	che	entrano,	
rimangono	ed	escono	da	un’impresa	
in	un	determinato	periodo	di	 tempo	
(European	Environmental	Agency).

•   BOD 
[Biological Oxygen Demand]
Frazione	di	ossigeno	disciolto	utilizza-
ta	da	una	popolazione	microbica	ete-
rogenea	per	stabilizzare,	in	condizioni	

specifiche	 di	 temperatura	 e	 tempo,	
il	 materiale	 organico	 biodegradabile	
presente	in	acqua.	Poiché	la	comple-
ta	biodegradazione	della	sostanza	or-
ganica	contenuta	 in	un’acqua	richie-
derebbe	 un	 periodo	 di	 incubazione	
troppo	 lungo	 (circa	 20	 giorni),	 nella	
pratica	 tale	 periodo	 viene	 ridotto	 a	
un	 arco	 temporale	 di	 cinque	 giorni	
(BOD5)	 (Società	 Italiana	di	Ecologia,	
Ecologia	applicata,	Milano,	CittàStudi	
Edizioni,	1993).

•   Bonifica
Ogni	 intervento	 di	 rimozione	 della	
fonte	 inquinante	 e	 di	 quanto	 dalla	
stessa	 contaminato	 fino	 al	 raggiun-
gimento	 dei	 valori	 limite	 conformi	
all’utilizzo	previsto	dell’area	.

•   Certificazione
Atto	mediante	il	quale	una	terza	par-
te	 indipendente	 accreditata	 dichiara	
che,	 con	 ragionevole	 attendibilità,	

Glossario
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lo	 causata	 dall’apporto	 di	 sostanze	
estranee	o	da	sostanze	 in	eccesso.	
Esso	 può	 provocare	 in	 tempi	 più	 o	
meno	lunghi,	la	perdita	della	fertilità,	
la	 predisposizione	all’erosione	acce-
lerata,	 l’ingresso	 di	 sostanze	 estra-
nee	nella	catena	alimentare	e,	infine,	
l’alterazione	 degli	 altri	 comparti	 am-
bientali	 (Società	 Italiana	di	Ecologia,	
Ecologia	applicata,	Milano,	CittàStudi	
Edizioni,	1993).

•   ISO (International Organization 
for Standardization)
È	un’organizzazione	non	governativa	
di	 istituti	 di	 standardizzazione	nazio-
nali	 di	 156	 paesi,	 ognuno	 dei	 quali	
rappresentato	 da	 un	 membro.	 Ha	 il	
compito	di	armonizzare	a	livello	inter-
nazionale	 le	 norme	 per	 facilitare	 gli	
scambi	(Sito	ISO).

•   ISO 14001
La	 norma	 specifica	 i	 requisiti	 di	 un	
sistema	 di	 gestione	 ambientale	 per	
consentire	a	un’organizzazione	di	svi-
luppare	e	attuare	una	politica	e	degli	
obiettivi	che	tengano	conto	delle	pre-
scrizioni	legali	e	delle	altre	prescrizio-
ni	che	l’organizzazione	stessa	sotto-
scrive	e	delle	informazioni	riguardanti	
gli	aspetti	ambientali	significativi.
Essa	si	applica	agli	aspetti	ambientali	

che	 l’organizzazione	 identifica	come	
quelli	che	essa	può	tenere	sotto	con-
trollo	e	come	quelli	sui	quali	essa	può	
esercitare	un’influenza	(UNI	EN	ISO	
14001:2004).

•   ISO 9001
La	 norma	 specifica	 i	 requisiti	 di	 un	
modello	di	sistema	di	gestione	per	la	
qualità	per	tutte	le	organizzazioni,	indi-
pendentemente	dal	tipo	e	dimensione	
delle	stesse	e	dai	prodotti	forniti.	Essa	
può	essere	utilizzata	per	uso	interno,	
per	scopi	contrattuali	e	di	certificazio-
ne	(UNI	EN	ISO	9001:2008).

•   Miglioramento continuo
Processo	ricorrente	di	accrescimen-
to	 del	 sistema	 di	 gestione	 ambien-
tale	per	ottenere	miglioramenti	della	
prestazione	ambientale	complessiva	
in	accordo	con	la	politica	ambientale	
dell’organizzazione.	 Il	 processo	 non	
necessariamente	deve	essere	appli-
cato	simultaneamente	a	tutte	le	aree	
di	attività	(UNI	EN	ISO	14001:2004).	

•   Migliori tecniche disponibili 
(BAT)
La	 più	 efficiente	 e	 avanzata	 fase	 di	
sviluppo	 di	 attività	 e	 relativi	 metodi	
di	esercizio	indicanti	l’idoneità	pratica	
di	determinate	tecniche	a	definire,	in	

linea	 di	 massima,	 la	 base	 dei	 valori	
limite	 di	 emissione	 intesi	 a	 evitare	
oppure,	ove	ciò	si	riveli	impossibile,	a	
ridurre	in	modo	generale	le	emissio-
ni	 e	 l’impatto	 sull’ambiente	 nel	 suo	
complesso.	Per:	
-	tecniche:	si	intende	sia	le	tecniche	
impiegate	 sia	 le	 modalità	 di	 proget-
tazione,	 costruzione,	 manutenzione,	
esercizio	e	chiusura	dell’impianto;	
-	disponibili:	qualifica	 le	 tecniche	svi-
luppate	su	una	scala	che	ne	consenta	
l’applicazione	 in	 condizioni	 economi-
camente	 e	 tecnicamente	 valide	 nel-
l’ambito	del	pertinente	comparto	indu-
striale,	prendendo	in	considerazione	i	
costi	e	i	vantaggi,	indipendentemente	
dal	fatto	che	siano	o	meno	applicate	o	
prodotte	nello	Stato	membro	di	cui	si	
tratta,	purché	il	gestore	possa	avervi	
accesso	a	condizioni	ragionevoli;	
-	migliori:	qualifica	le	tecniche	più	ef-
ficaci	per	ottenere	un	elevato	 livello	
di	 protezione	 dell’ambiente	 nel	 suo	
complesso.

•   Norma
Documento	che	definisce	le	caratte-
ristiche	 (dimensionali,	 prestazionali,	
ambientali,	di	sicurezza,	di	organizza-
zione	ecc.)	di	un	prodotto,	processo	
o	servizio,	secondo	lo	stato	dell’arte.

•   Flusso in uscita (output)
Materia	 o	 energia	 che	 esce	 da	 una	
unità	 di	 processo.	 La	 materia	 può	
essere	 costituita	 da	 materie	 prime,	
da	prodotti	intermedi,	da	prodotti,	da	
emissioni	e	da	rifiuti).

•   Fonti energetiche 
non rinnovabili
Fonti	di	energia	disponibili	in	maniera	
continuativa	e	in	quantità	tali	da	non	
essere	 soggette	 ad	 esaurimento.	
Tra	 le	principali	vi	sono	 l’energia	so-
lare,	quella	eolica	e	quella	derivante	
dall’impiego	 di	 biomasse,	 a	 cui	 si	
aggiunge	 l’utilizzo	 dell’energia	 geo-
termica	e	altre	ancora	in	fase	di	spe-
rimentazione,	come	 lo	sfruttamento	
della	differenza	di	temperatura	negli	
oceani	tra	le	acque	calde	di	superficie	
e	quelle	fredde	in	profondità	(ENEA,	
Cambiamento	 climatico,	 Glossario,	
Roma,	1997).

•   HSE
Acronimo	di	Health	Safety	and	Envi-
ronment,	 funzione	 aziendale	 depu-
tata	a	gestire	le	tematiche	relative	a	
salute,	sicurezza	e	ambiente.

•   Imballaggio
Prodotto,	 composto	 di	 materiali	 di	
qualsiasi	natura,	adibito	a	contenere	

determinate	merci,	dalle	materie	pri-
me	ai	prodotti	finiti,	a	proteggerle,	a	
consentire	la	loro	manipolazione	e	la	
loro	consegna	dal	produttore	al	con-
sumatore	o	all’utilizzatore,	e	ad	assi-
curare	la	loro	presentazione,	nonché	
gli	articoli	a	perdere	usati	allo	stesso	
scopo	 (D.Lgs.	 03/04/2006,	 n.	 152,	
art.	218,	comma	1,	lett.	a	e	successi-
ve	modifiche	e	integrazioni).

•   Impatto ambientale
Qualunque	 modificazione	 dell’am-
biente,	negativa	o	benefica,	totale	o	
parziale,	 causata	 totalmente	 o	 par-
zialmente	 dagli	 aspetti	 ambientali	
di	 una	 organizzazione	 (UNI	 EN	 ISO	
14001:2004).

•   Indicatore
Qualsiasi	parametro	che	provvede	alla	
rappresentazione	sintetica	di	un	feno-
meno	complesso.	Un	indicatore	am-
bientale	deriva	da	una	osservazione	o	
misurazione	di	una	variabile	ambien-
tale:	per	i	fenomeni	dell’inquinamen-
to	 i	 livelli	 misurati	 delle	 diverse	 so-
stanze	chimiche	sono	a	tutti	gli	effetti	
indicatori	 della	 qualità	 dell’ambiente.	
Aggregando	in	maniera	opportuna	gli	
indicatori	 corrispondenti	 alle	 singole	
dimensioni	 del	 fenomeno	 osservato	
si	possono	ottenere	i	cosiddetti	“indi-

ci”,	che	forniscono	una	informazione	
sintetica	e	unitaria	dell’entità	origina-
le	 (ENEA,	 Cambiamento	 climatico,	
Glossario,	Roma,	1997).

•   Indice di frequenza
L’indice	 di	 frequenza	 rappresenta	 il	
numero	di	infortuni,	con	assenza	dal	
lavoro	superiore	a	3	giorni,	per	milio-
ne	di	ore	lavorate.

•   Indice di gravità
L’indice	di	gravità	è	il	numero	di	gior-
nate	 perse,	 relative	 a	 infortuni	 con	
inabilità	superiore	a	3	giorni,	per	mi-
gliaia	di	ore	lavorate.

•   Inquinamento atmosferico
Ogni	 modificazione	 dell’aria	 atmo-
sferica,	 dovuta	 all’introduzione	 nella	
stessa	di	una	o	più	sostanze	in	quan-
tità	e	con	caratteristiche	tali	da	ledere	
o	da	costituire	pericolo	per	la	salute	
umana	o	per	la	qualità	dell’ambiente	
oppure	tali	da	ledere	i	beni	materiali	
o	compromettere	gli	usi	legittimi	del-
l’ambiente.	 (D.Lgs.	 03/04/2006,	 n.	
152,	art.	268,	comma	1,	lett.	a	e	suc-
cessive	modifiche	e	integrazioni).

•   Inquinamento del suolo
Alterazione	 degli	 equilibri	 chimici	 e	
biologici	 che	 hanno	 sede	 nel	 suo-
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ventivo	 trattamento	 di	 depurazione	
[…]	 (D.Lgs.	03/04/2006,	n.	152,	art.	
74,	comma	1,	lett.	ff).

•   Sistema di gestione 
ambientale
Parte	 del	 sistema	 di	 gestione	 ge-
nerale	 che	 comprende	 la	 struttura	
organizzativa,	 le	 attività	 di	 pianifica-
zione,	 le	 responsabilità,	 le	 prassi,	
le	 procedure,	 i	 processi,	 le	 risorse,	
utilizzata	 per	 sviluppare	 e	 attuare	 la	
politica	 ambientale	 e	 gestire	 i	 pro-
pri	 aspetti	 ambientali	 (UNI	 EN	 ISO	
14001:2004).

•   Sito
Tutto	il	terreno,	in	una	zona	geografica	
precisa,	 sotto	 il	 controllo	 gestionale	
di	un’organizzazione	che	comprende	
attività,	prodotti	e	servizi.	Esso	inclu-
de	qualsiasi	infrastruttura,	impianto	e	
materiali	(Reg.	CE	19	marzo	2001	n.	
761/2001	EMAS,	art.	2,	lett.	t).

•   SO2
Biossido	di	zolfo	o	anidride	solforosa,	
si	forma	dalla	combustione	dei	com-
bustibili	fossili.

•   SST 
[Solidi Sospesi Totali]
Con	 il	 termine	Solidi	Sospesi	 Totali	

si	 intendono	 tutte	 quelle	 sostanze	
indisciolte,	presenti	in	un	campione	
di	acqua	da	esaminare,	che	vengono	
trattenute	da	un	filtro	a	membrana,	
di	 determinata	 porosità,	 quando	 il	
campione	 stesso	 viene	 sottoposto	
a	filtrazione	 (APAT	–	Agenzia	per	 la	
Protezione	dell’Ambiente	e	per	i	ser-
vizi	Tecnici).

•   Stakeholder
Individuo	o	gruppo,	comprese	le	au-
torità,	interessato	alle	o	dalle	presta-
zioni	ambientali	di	un’organizzazione	
(Reg.	CE	19	marzo	2001	n.	761/2001	
EMAS,	art.	2,	lett.	p).

•   Sviluppo sostenibile
Sviluppo	in	grado	di	soddisfare	i	bi-
sogni	 delle	 generazioni	 attuali	 sen-
za	compromettere	 la	capacità	delle	
generazioni	 future	 di	 soddisfare	 i	
propri.	 Lo	 sviluppo	 sostenibile	 non	
è	 uno	 stato	 di	 armonia	 prefissato,	
ma	piuttosto	un	processo	di	cambia-
mento	in	cui	lo	sfruttamento	delle	ri-
sorse,	la	direzione	degli	investimenti	
e	 i	cambiamenti	 istituzionali	vengo-
no	resi	compatibili	con	i	bisogni	futu-
ri	oltre	che	con	quelli	presenti	(Wor-
ld	Commission	on	Environment	and	
Development,	Our	common	future,	
Oxford	University	Press,	1987).

•   Tecnologie pulite
L’insieme	 dei	 mezzi	 tecnici	 adottati	
nelle	 differenti	 attività	 produttive	 al	
fine	di	ridurre,	o	evitare	all’origine	la	
produzione	di	nocività,	inquinamento	
e	 rifiuti,	 per	 concorrere	 al	 risparmio	
di	materie	prime,	di	risorse	naturali	e	
di	energia	(Gerelli	E.,	Tecnologie	pu-
lite:	strategie	e	politiche,	Istituto	per	
l’Ambiente,	Milano,	1994).

•   TEP
Tonnellata	 equivalente	 di	 petrolio:	
unità	convenzionale	di	energia,	equi-
valente	a	10	milioni	di	kcal,	utilizzata	
per	esprimere,	sulla	base	del	potere	
calorifico,	 una	 qualunque	 fonte	 di	
energia.

•   TOC 
[Total Organic Carbon]
Carbonio	organico	presente	in	un’ac-
qua	 superficiale	 previa	 eliminazione	
del	 carbonio	 inorganico	 (Società	 Ita-
liana	di	Ecologia,	Ecologia	applicata,	
Milano,	CittàStudi	Edizioni,	1993).

•   NOx
Termine	 generale	 che	 indica	 i	 com-
posti	 ossigenati	 dell’azoto	allo	 stato	
gassoso	 (ossido	 nitrico,	 biossido	 di	
azoto	e	altri	ossidi	di	azoto).	Gli	ossidi	
di	azoto	si	creano	tipicamente	duran-
te	processi	di	combustione.

•   Obiettivo ambientale
Fine	 ambientale	 complessivo,	 coe-
rente	con	la	politica	ambientale,	che	
un’organizzazione	decide	di	persegui-
re	e	che	è	quantificato	ove	possibile	
(UNI	EN	ISO	14001:2004).

•   Organizzazione
Gruppo,	 società,	 azienda,	 impresa,	
ente	 o	 istituzione,	 ovvero	 loro	 parti	
o	 combinazioni,	 associata	 o	 meno,	
pubblica	o	privata,	che	abbia	una	pro-
pria	 struttura	 funzionale	 e	 ammini-
strativa.	Nelle	organizzazioni	costitui-
te	di	più	entità	operative,	una	singola	
entità	 operativa	 può	 essere	 definita	
come	un’organizzazione	(UNI	EN	ISO	
14001:2004).

•   Politica ambientale
Intenzioni	 e	 direttive	 complessive	 di	
un’organizzazione	relative	alla	propria	
prestazione	ambientale	come	espres-
so	formalmente	dall’alta	direzione.	La	
Politica	ambientale	fornisce	un	quadro	

di	riferimento	per	condurre	le	attività,	
e	per	la	definizione	degli	obiettivi	e	dei	
traguardi	 in	 campo	 ambientale	 (UNI	
EN	ISO	14001:2004).

•   Prestazione ambientale
Risultati	misurabili	della	gestione	dei	
propri	 aspetti	 ambientali	 da	 parte	
di	 una	 organizzazione	 (UNI	 EN	 ISO	
14001:2004).

•   Product Stewardship
Applicazione	 del	 programma	 di	 ge-
stione	responsabile	dei	prodotti,	vol-
to	 a	 migliorare	 le	 prestazioni	 lungo	
l’intero	ciclo	di	vita	ed	 in	particolare	
nella	filiera	a	valle	del	processo	pro-
duttivo,	ossia,	nelle	 fasi	di	 trasporto	
e	utilizzo	da	parte	di	utilizzatori	(indu-
striali,	professionali	e	consumatori).

•   Programma ambientale
Descrizione	 delle	 misure	 (respon-
sabilità	e	mezzi)	 adottate	o	previste	
per	raggiungere	obiettivi	e	target	am-
bientali	e	relative	scadenze	(Reg.	CE	
19	marzo	2001	n.	761/2001	EMAS,	
art.	2,	lett.	h).

•   Rapporto ambientale d’impresa
Documento	 a	 carattere	 divulgativo	
nel	quale	vengono	descritte	le	princi-
pali	relazioni	tra	l’impresa	e	l’ambien-

te.	Viene	preparato	dall’impresa	allo	
scopo	 di	 dialogare	 e	 instaurare	 un	
rapporto	cooperativo	con	i	numerosi	
soggetti	 che	 sono	 oggi	 interessati	
alle	 tematiche	ambientali	 (Fondazio-
ne	Eni	Enrico	Mattei,	Forum	Rapporti	
Ambientali:	linee	guida	per	la	redazio-
ne	 di	 un	 rapporto	 ambientale,	 Mila-
no,	1995).

•   Rifiuto
Qualsiasi	sostanza	od	oggetto	[…]	di	
cui	il	detentore	si	disfi	o	abbia	deciso	
o	 abbia	 l’obbligo	 di	 disfarsi	 (D.Lgs.	
03/04/2006,	n.	152,	art.	183,	comma	
1,	 lett.	 a	 e	 successive	 modifiche	 e	
integrazioni).

•   Rischi interferenziali
Rischi	presenti	nell’ambiente	duran-
te	lo	svolgimento	dei	lavori
oggetto	dell’appalto	e/o	del	contrat-
to	d’opera	che	si	aggiungono	od	ag-
gravano	i	rischi	causati	da	impianti,	
attrezzature	o	attività	già	in	essere	
nell’area	oggetto	del	lavoro.

•   Scarico
Qualsiasi	 immissione	 di	 acque	 re-
flue	 in	 acque	 superficiali,	 sul	 suolo,	
nel	sottosuolo	e	 in	rete	fognaria,	 in-
dipendentemente	 dalla	 loro	 natura	
inquinante,	 anche	sottoposte	 a	pre-

8988
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Bracco	S.p.A.	–	Bracco	Imaging	S.p.A.

Via	E.	Folli,	50	-	20134	Milano	-	ITALIA

Tel.	+39.02.21.77.1	-	Fax.	+39.02.26.41.06.78	-	E-mail:	hse@bracco.com	-	www.bracco.com

Il	sito	di	Milano	non	è	più	operativo	per	le	attività	di	sintesi	chimica	dei	principi	attivi,	né	per	le	operazioni	di	

preparazione	e	confezionamento	dei	farmaci.

Dal	giugno	2007	il	Centro	Ricerche	si	è	trasferito	nella	nuova	sede	della	unità	locale	di	Colleretto	Giacosa.

Nella	sede	storica	di	Via	Folli	50	è	operativa	la	Presidenza	e	gli	uffici	delle	funzioni	collegate	pertanto,	non	

derivando	significativi	aspetti	ambientali	dalle	attività	svolte	presso	il	sito,	i	dati	ambientali	privi	di	rilevanza	e	

confrontabilità	non	vengono	riportati.

*al	31/12/2008

Nelle	precedenti	sezioni	sono	stati	analizzati	i	dati	del	bilancio	ambientale	complessivo	di	Gruppo,	conside-

rando	globalmente	gli	stabilimenti	 in	Italia	(Bracco	Imaging,	Ceriano	Laghetto	-	Bracco	Imaging,	Colleretto	

Giacosa	-	Spin,	Torviscosa).	Per	meglio	caratterizzare	tutte	 le	realtà	che	compongono	 il	Gruppo,	 in	questa	

sezione	vengono	riportati	i	dati	relativi	a	ciascun	Sito.

Le	schede	includono	la	descrizione	delle	principali	attività	e	le	prestazioni	di	carattere	ambientale;	nel	caso	

delle	Società	già	citate,	sono	a	disposizione	i	dati	ambientali	del	biennio	2007-2008,	raccolti	da	HSE	Group	

grazie	al	questionario	che	i	Responsabili	HSE	di	ciascun	sito	compilano	annualmente.

Per	quanto	riguarda	i	siti	del	Gruppo	al	di	fuori	dal	territorio	nazionale,	vengono	riportati	dati	ed	informazioni	

inerenti	agli	aspetti	ambientali	oggetto	di	registrazione.	

siti Bracco BRACCO	–	SITO	DI	MILANO

DATI	2008

10

0	t

0	t

0		 	

CeRTIFICAZIONI

numero	dipendenti*

materie	prime

prodotti	finiti

investimenti	HSE
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Bracco	Imaging	S.p.A.

Via	per	Ceriano	-	20020	Ceriano	Laghetto	(MI)	-	ITALIA

Tel.	+39.02.96.14.1	/	Fax.	+39.02.96.63.137	/	www.bracco.com

La	Società	è	specializzata	nella	sintesi	di	“Active	Pharmaceutical	 Ingredients”	 (Principi	 farmaceutici	attivi)	

utilizzati	per	produrre	mezzi	di	contrasto	(MdC)	per	X-ray	e	MRI	(risonanza	magnetica).

Si	avvale	della	collaborazione	di	313	persone	 impiegate	 in	uno	stabilimento	che	occupa	una	superficie	di	

300.000	m2,	di	cui	circa	una	metà	utilizzata	come	area	industriale;	il	resto	è	parco	agricolo.

Bracco	Imaging	esporta	in	tutti	i	Paesi	del	mondo,	con	livelli	sempre	crescenti	di	qualità	nei	processi	e	nei	

prodotti.	Gli	impianti	sono	progettati	in	modo	da	soddisfare	gli	standard	italiani	e	internazionali	del	Gruppo,	

con	un	costante	aggiornamento	delle	procedure,	nel	rispetto	delle	norme	più	severe	(Good	Manufacturing	

Practices)	in	vigore	nel	mondo.	Bracco	Imaging	ha	certificato	presso	il	sito	di	Ceriano	Laghetto	i	sistemi	di	

gestione	della	qualità,	dell’ambiente	e	della	sicurezza	ed	ha	ottenuto	l’autorizzazione	integrata	ambientale.

*al	31/12/2008

BRACCO	IMAGING	–	CeRIANO	LAGheTTO

DATI	2008

313

16575	t

1500	t

4,9

2,355		 	

CeRTIFICAZIONI

numero	dipendenti*

materie	prime

prodotti	finiti

costi	HSE	(mil.	euro)

investimenti	HSE	(mil.	euro)

DATI	AMBIeNTALI

m3x1000

t

t

tep

tep

tep

t

t

t

t

t

t

t

u.m.

10962

27

283

1725

505

13948

2,70

0,19

32598

0,048

4468

670

3798

ACQUA	
	
consumo	idrico

uso	prevalente

scarichi	idrici		 	 SST

	 	 	 COD

trattamento

destinazione

CONSUMI	ENERGETICI

energia	elettrica	acquistata

energia	elettrica	venduta

energia	termica	(gas)

EMISSIONI	ATMOSFERICHE

COV

CIV

CO2

particolato

RIFIUTI

totali

pericolosi

non	pericolosi

2007 2008

10909

22

276

1224

901

13108

2,01

0,14

30634

0,023

3367

590

2782

acqua	di	raffreddamento

impianto	di	depurazione	biologico	e	chimico	fisico

acque	superficiali
ISO	9001

ISO	14001

BS	OHSAS	18001
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Bracco	Imaging,	Colleretto	Giacosa

Bracco	Imaging	S.p.A.	-	CRB-Centro	Ricerche	Bracco	-	c/o	Bio	Industry	Park	Canavese

Colleretto	Giacosa	(TO)	-	ITALIA

Tel.	+39	012.5538840	-	Fax.	+39	012.5538855	-	www.bracco.com

L’Unità	locale	di	Colleretto	Giacosa	si	trova	all’interno	della	struttura	del	Bio	Industry	Park	Canavese.	

Costruito	tra	il	1999	e	il	2000,	è	operativo	dall’Agosto	del	2001.

Bracco	Imaging	ospita	un	impianto	chimico	utilizzato	per	la	produzione	di	lotti	di	specialità	medicinali,	l’Officina	

farmaceutica	che	prepara	specialità	medicinali	iniettabili,	sia	in	flacone	che	in	siringhe	pre-riempite	e	un’area	

dedicata	ad	uffici,	ai	laboratori	chimici	di	supporto	e	ai	laboratori	di	ricerca	del	CRB.(Centro	Ricerche	Bracco).

Il	sito	ha	certificato	il	proprio	sistema	di	gestione	ambientale	ed	ha	ricevuto	l’autorizzazione	integrata	ambien-

tale	inerente	l’attività	di	sintesi	chimica.

*al	31/12/2008

BRACCO	IMAGING	–	COLLeReTTO	GIACOSA

DATI	2008

125

65	t

4	t

n.d.

n.d.		 	

CeRTIFICAZIONI

ISO	14001numero	dipendenti*

materie	prime

prodotti	finiti

costi	HSE	(mil.	euro)

investimenti	HSE	(mil.	euro)

DATI	AMBIeNTALI

m3

t

t

tep

tep

t

t

t

t

t

t

t

u.m.

8000

n.a.

n.a.

1018

198,4

n.a.

n.a.

463,7

n.a.

93

36

57

ACQUA	
	
consumo	idrico

uso	prevalente

scarichi	idrici		 	 SST

	 	 	 COD

trattamento

destinazione

CONSUMI	ENERGETICI

energia	elettrica	acquistata

energia	termica	(gas)

EMISSIONI	ATMOSFERICHE

COV

CIV

CO2

particolato

RIFIUTI

totali

pericolosi

non	pericolosi

2007 2008

11000

n.a.

n.a.

681,5

189,3

n.a.

n.a.

442,4

n.a.

105

39

66

circuito	vapore

impianto	di	depurazione	chimico	fisico

fognatura	industriale
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SPIN,	Torviscosa
SPIN	S.p.A.

Piazza	Marinotti,	1	-	33050	Torviscosa	(UD)	-	ITALIA

Tel.	+39	0431.9.761	-	Fax.	+39	0431.19.76.009	-	www.bracco.com

Da	aprile	2002	è	attivo	Spin,	il	polo	produttivo	del	Gruppo	Bracco	a	Torviscosa	(UD);	è	un	insediamento	industria-

le	dedicato	alla	produzione	di	mezzi	di	contrasto	per	Raggi	X.	L’entrata	a	regime	è	avvenuta	nel	2003.

Spin	ha	rappresentato	un	importante	investimento	per	il	Gruppo;	un	notevole	sforzo	è	stato	effettuato	per	il	

recupero	dell’area	dismessa	sulla	quale	sorge,	con	un’opera	di	archeologia	industriale	che	ha	lasciato	intatta	la	

storica	architettura	esterna,	ricostruendo	le	strutture	interne,	grazie	all’utilizzo	di	tecnologie	di	avanguardia.

Lo	stabilimento	Spin	è	stato	realizzato	secondo	un	progetto	avveniristico	che	concilia	innovazione	e	tradizione,	

storia	e	tecnologia.

*al	31/12/2008

SPIN	–	TORVISCOSA

DATI	2008

127

14.413	t

1.800	t

0,6

0,116

CeRTIFICAZIONI

ISO	9001

ISO	14001

BS	OHSAS	18001

numero	dipendenti*

materie	prime

prodotti	finiti

costi	HSE	(mil.	euro)

investimenti	HSE	(mil.	euro)

DATI	AMBIeNTALI

m3

t

t

tep

tep

t

t

t

t

t

t

t

u.m.

1201147

64

692

4900

3765

0,021

0,02

n.a.

0,065

201

16

185

ACQUA	
	
consumo	idrico

uso	prevalente

scarichi	idrici		 	 SST

	 	 	 COD

trattamento

destinazione

CONSUMI	ENERGETICI

energia	elettrica	acquistata

energia	termica	acquistata

EMISSIONI	ATMOSFERICHE

COV

CIV

CO2

particolato

RIFIUTI

totali

pericolosi

non	pericolosi

2007 2008

966460

62

815

4939

3952

0,00018

0,069

n.a.

0,009

154

33

121

acqua	di	processo	e	raffreddamento

impianto	di	depurazione	consortile

fognatura	industriale
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Bracco	Imaging	B.V.	-	Bracco	Research	S.A.

31,	route	de	la	Galaise	-	1228	Plan-les-Ouates	-	Svizzera

Tel.	+41.22.88.48.884	-	Fax.	+41.22.88.48.885	-	www.bracco.com

Bracco	Research	e	Bracco	Imaging	a	Ginevra	hanno	una	struttura	produttiva	dedicata	ai	mezzi	di	contrasto	

per	ecografia;	questo	sito	è	caratterizzato	da	strutture	all’avanguardia,	tecnologie	produttive	avanzate	e	sofi-

sticati	meccanismi	di	tutela	della	sicurezza	e	di	salvaguardia	dell’ambiente.

Il	Centro	Ricerche	(Bracco	Research	SA)	rivolge	la	sua	attività	alla	ricerca	di	nuovi	prodotti	per	l’imaging	diagno-

stico;	è	specializzato	anche	nelle	tecnologie	di	rilascio	controllato	di	farmaci	e	mezzi	di	contrasto	(Drug	Delivery	

Technology)	e	nello	studio	di	liposomi	per	il	trasporto	dei	MdC	iodurati	a	organi	specifici	(in	particolare	il	fegato).	

*al	31/12/2008

BRACCO	–	SITO	DI	GINeVRA

DATI	2008

69

0,35	t

270.000

n.d.		 	

numero	dipendenti*

materie	prime

prodotti	finiti	(flaconi)

investimenti	HSE	(euro)

DATI	AMBIeNTALI

m3

tep

tep

t

t

t

u.m.

16680

515

236

38,1

1,8

36,3

ACQUA	
	
consumo	idrico

destinazione

CONSUMI	ENERGETICI

energia	elettrica	acquistata

energia	termica	(gas)

RIFIUTI

totali

pericolosi

non	pericolosi

2007 2008

25201

532

232

26,6

4,2

22,4

pubblica	fognatura
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Bracco	Sine	Pharmaceutical	Corp.	Ltd

Room	610-612,	Gangtai	Plaza,	No.	700	Yan	An	East	Road,	Huangpu	Shanghai	200001	-	China

Tel.	+86	21	53851100	-	Fax.	+86	21	53851020	-	www.bracco.com	-	www.braccosine.com

*al	31/12/2008

BRACCO	SINe	PhARMACeUTICAL	CORP.	LTD

DATI	2008

12

n.d.

850.000

17.986	 	

numero	dipendenti*

materie	prime

prodotti	finiti	(flaconi)

investimenti	HSE	(euro)

DATI	AMBIeNTALI

m3

tep

tep

t

t

t

u.m.

9049

189,4

0

4

0

4

ACQUA	
	
consumo	idrico

destinazione

CONSUMI	ENERGETICI

energia	elettrica	acquistata

energia	termica	(gas)

RIFIUTI

totali

pericolosi

non	pericolosi

2007 2008

6548

169,1

0

0,3

0

0,3

pubblica	fognatura
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E-z-em	(Bracco	Diag.	Inc.)

11065	L-H-LaFontaine	Blvd.	Montreal	-	Canada

Tel.	+1	514-353-5820	-	www.bracco.com

*al	31/12/2008

e-Z-eM	(BRACCO	DIAG.	INC.)

DATI	2008

292

11,38	t

n.d.

n.d.	 	

CeRTIFICAZIONI

ISO	9001numero	dipendenti*

materie	prime

prodotti	finiti	(flaconi)

investimenti	HSE	(euro)

DATI	AMBIeNTALI

m3

tep

tep

t

t

t

u.m.

82415

1243,6

346,0

550,7

0,7

550

ACQUA	
	
consumo	idrico

trattamento

destinazione

CONSUMI	ENERGETICI

energia	elettrica	acquistata

energia	termica	(gas)

RIFIUTI

totali

pericolosi

non	pericolosi

2007 2008

83551

1358,1

366,9

550,4

0,4

550

fisico-chimico

pubblica	fognatura
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Acist	Medical	Systems
7905	Fuller	Road,	
Minnesota	55344	Eden	Prairie	MN,	USA
Tel.	(952)	995-9300 
Fax.	(952)	826-2895 
www.acist.com

Bracco	eisai
3-11-6,	Nissay	Ohtsuka	3-chome	building	8F	
Ohtsuka,	Bunkyo-Ku	Tokyo	112-0012,	Japan
Tel.	0081-3-5319	3381	
Fax.	0081-3-5319	3387	
www.bracco.com

Bracco	Imaging	Deutschland	Gmbh
Max	Stromeyer-strasse	116	
D-78467	Konstanz,	Germany
Tel.	+49	7531	3631000 
Fax.	+49	7531	3631	001 
www.braccoimaging.com

Bracco	Imaging	europe	Bv
Stravinskylaan	3051	
1077	ZX	Amsterdam,	Netherland
Tel.	+31	(0)20	301	2314 
Fax.	+31	(0)20	301	2160 
www.braccoimaging.com

Bracco	Imaging	France	
7,	Place	Copernic, Courcouronnes	
91023	Evry	Cedex,	France
Tel.	+33	(0)	160798276	
Fax.	+33	(0)	160798252	
www.braccoimaging.com

Bracco	Imaging	Uk
Wooburn	Green	London,	UK
Tel.	+44	(0)	1628	851500	
Fax.	+44	(0)	1628	819317	
www.braccoimaging.com

Bracco	Österreich	Gmbh
Floridsdorfer	Hauptstrasse,	1
A	–	1210	Wien,	Österreich
Tel.	+43	1	489	34	95	
Fax.	+43	1	489	34	95-204	
www.bracco.com

Cdi	–	Centro	Diagnostico	Italiano
Via	Saint	Bon,	20	
20147	Milano	
Tel.	+39	02	48317.1	
Fax.	+39	02	48317465	
www.cdi.it	
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Pilota	e	fotografo,	Alexander	MacLean	ha	volato	con	il	suo	aereoplano	sopra	gran	parte	degli	Stati	Uniti	docu-

mentandone	il	paesaggio.	Laureato	in	architettura,	ha	raccontato	la	storia	e	l’evoluzione	del	paese	dagli	scon-

finati	appezzamenti	agricoli	al	grid	delle	metropoli,	registrando	fedelmente	i	cambiamenti	provocati	dall’uomo	

e	dai	processi	naturali.	Le	sue	immagini,	potenti	e	suggestive,	permettono	di	ricostruire	il	rapporto	tra	gli	spazi	

naturali	e	quelli	edificati.	Le	opere	di	MacLean	sono	state	esposte	in	tutti	gli	Stati	Uniti,	in	Canada,	Europa	e	Asia	

e	fanno	parte	di	numerose	collezioni	pubbliche,	private	e	di	fondi	universitari.

MacLean	ha	ottenuto	numerosi	premi,	tra	i	quali	il	Prix	de	Rome	per	l’Architettura	dei	Paesaggi	dell’American	

Academy	di	Roma	nel	2003-2004	e	sovvenzioni	da	parte	di	fondazioni	come	la	National	Endowment	for	the	Arts	

e	la	Graham	Foundation.

MacLean	è	autore	di	diversi	libri	fotografici:	OVER:	The	American	Landscape	at	the	Tipping	Point	(2008),	Visual-

izing	Density	(2007),	The	Playbook	(2006),	Designs	on	the	Land:		Exploring	America	from	the	Air	(2003),	Taking	

Measures	Across	the	American	Landscape	(1996)	e	Look	at	the	Land;	Aerial	Reflections	of	America	(1993)	e	

Above	and	Beyond;	Visualizing	Change	in	Small	Towns	and	Rural	Areas	(2002).	

MacLean	vive	e	lavora	a	Lincoln,	Massachusetts.

I	diritti	delle	immagini	di	Alex	MacLean	sono	gestiti	in	Italia	da	Grazia	Neri.

Alexander	MacLean
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Bordi	di	cemento	delimitano	il	perimetro	
di	una	strada	in	costruzione	in	un	futuro	
quartiere	residenziale,	Buckeye,	Arizona

Cisterne	blu	in	un	deposito	treni,	
Wheeling,	West	Virginia

Insediamento	di	case	per	le	vacanze	
ad	alta	densità	sulla	costa	del	New	Jersey

Segni	di	pneumatici	in	un	parcheggio	
coperto	di	neve,	Taunton,	Massachusetts

Posteggi	per	B52,	
Tucson,	Arizona

Sviluppo	urbanistico	circolare,	
Sun	City,	Arizona

Moli	galleggianti	sul	lago	Michigan,	
Chicago,	Illinois

Percorsi	pedonali,	
Gainsville,	Florida
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A	cura	di
Direzione	Relazioni	Esterne,	
Gruppo	Bracco
Direzione	Group	Health,	
Safety	&	Environment,	
Gruppo	Bracco

Concept	e	progetto	grafico
Andrea	Lancellotti
Francesca	Melli

Fotografie
©Alexander	MacLean/Grazia	Neri	

Rapporto	Ambientale	Bracco	2008
©2009	Bracco	Spa
pubrel@bracco.com
Tutti	i	diritti	riservati

Bracco	ringrazia

Gianni	Abbruzzese
Neil	Citterio
I	siti	italiani	Bracco	Imaging	di	Ceriano	Laghetto,	
Colleretto	Giacosa	e	Torviscosa
Acist	Medical	System
Bracco	Eisai
Bracco	Imaging	Deutschland	GmbH
Bracco	Imaging	Europe	BV
Bracco	Imaging	France
Bracco	Imaging	B.V.	–	Bracco	Research	S.A.	Ginevra
Bracco	Imaging	UK
Bracco	Imaging	Österreich	GmbH
Bracco	Sine	Pharmaceutical	Corp.	LTD
CDI-	Centro	Diagnostico	Italiano
E-Z-EM	(Bracco	Diag.	Inc.)
Agenzia	Grazia	Neri


