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C O M U N I TÀ

Antonello Sada
Presidente Gruppo Sada
Il Gruppo Sada considera la sostenibilità un fattore
strategico per lo sviluppo delle proprie attività negli anni
a venire.
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Con il nostro primo rapporto di sostenibilità iniziamo un
percorso contrassegnato da obiettivi ambiziosi che ci
porteranno a ridurre drasticamente l’impatto delle nostre
produzioni, a migliorare i rapporti con i nostri stakeholder e
a progettare soluzioni di packaging innovative.
Negli ultimi anni clienti e consumatori si sono rivolti sempre
più spesso al settore del packaging chiedendo soluzioni più
efficaci e funzionali in grado di soddisfare le esigenze di un
mondo in rapida evoluzione.
L’imballaggio in carta è da sempre riconosciuto come
uno dei più sostenibili ed è prevedibile un aumento del
suo utilizzo anche nella misura in cui saremo in grado di
innovare e inserirci in aree di applicazione finora presidiate
esclusivamente da imballaggi ottenuti da materie prime
non rinnovabili e che arrecano gravi danni qualora dispersi
nell’ambiente.
È quindi necessario prendere in considerazione l’impatto
dell’intero ciclo di vita del packaging, evidenziando potenziali
criticità sin dalla fase di progettazione ed incoraggiando il
nostro reparto R&D a collaborare ancora di più con clienti,
fornitori e con i nostri partner nazionali e internazionali.

Entro il 2030, secondo il nostro principale
obiettivo di sostenibilità, dimezzeremo l’impatto
ambientale delle nostre produzioni, base 2017.
Considerando gli attuali dati di produzione, significherebbe
un risparmio di almeno 50.000 tonnellate di emissioni
di CO2e all’anno, pari alle emissioni medie di oltre 3700
famiglie italiane.
È un obiettivo ambizioso, considerato che i nostri impianti
contribuiscono solo per il 25% alle emissioni totali del ciclo
di vita dei nostri prodotti.
Faremo la nostra parte investendo su linee di produzione
e ottimizzando i nostri processi, ma soprattutto sarà
fondamentale collaborare con fornitori, clienti e comunità,
tutti insieme per un packaging più responsabile e sostenibile.

Più vicini
La proposta di valore di A.Sada & Figli e dell’intero Gruppo Sada sottolinea l’importanza di
essere vicini alle esigenze dei nostri clienti per garantire qualità e sicurezza del packaging
cui affidano la protezione e il successo dei loro prodotti.
È uno spirito che si avverte chiaramente in tutti i nostri stabilimenti e nella sensazione di
fiducia che caratterizza i rapporti con tutti i nostri partner.
Con la redazione del Bilancio di Sostenibilità intendiamo comunicare a tutti i nostri principali
stakeholder gli indirizzi strategici e gli obiettivi a medio-lungo termine dell’azienda in
materia di sostenibilità ma anche ricevere feedback e suggerimenti per sviluppare progetti
comuni.
È un percorso che ci avvicinerà ancora di più ai nostri clienti, alle persone che collaborano
ogni giorno con noi, alla nostra comunità, per migliorare ancora di più l’interazione tra
l’organizzazione ed il suo ambiente, per essere appunto, più vicini.

PERSONE
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Processo di definizione
del contenuto del report
Il nostro primo report di sostenibilità è stato elaborato sulla base
del greenproject, un sistema di gestione ambientale caratterizzato
da oltre 60 KPIs specifici, sviluppato ed utilizzato da oltre 10 anni
all’interno del nostro Gruppo.

Abbiamo identificato i nostri obiettivi di sostenibilità coerentemente
con i principi del Global Compact ed alle linee guida della SPC
(Sustainable Packaging Coalition), identificando quegli aspetti
della nostra attività che impattano maggiormente sugli stakeholder
aziendali.
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Abbiamo trascorso diversi mesi lavorando insieme a esperti di
sostenibilità per una valutazione rigorosa della materialità, stabilendo
priorità chiare che riflettono il nostro ampio contributo rispetto ai 17
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).

Questo rapporto, redatto secondo le linee guida G4 di Global
Reporting Initiative, si riferisce ad A.Sada & Figli, pur riportando a
titolo informativo anche la descrizione delle attività dell’intero Gruppo
Sada.

Il nostro percorso

Il percorso di sostenibilità di A.Sada & Figli si basa su un approccio incentrato su trasparenza,
integrità e rigore. Riconosciamo il valore di un approccio responsabile nella gestione della
struttura aziendale attraverso la formulazione di proposte innovative ai nostri stakeholder
con lo scopo di renderli sempre più partecipi dei nostri obiettivi.
A.Sada & Figli ha individuato e selezionato i propri stakeholder anche sulla base della
consapevolezza del proprio ruolo sociale e del forte radicamento territoriale, analizzandone
le aspettative e trasformandole ove possibile in obiettivi da raggiungere.
Tenuto conto della propria politica di sostenibilità, A.Sada & Figli ha considerato i soggetti
maggiormente influenzati dalla stessa: pertanto sono stati individuati come stakeholder
interni i dipendenti, gli azionisti, i fornitori.
Si considerano invece stakeholder esterni, i clienti, le scuole, le università, gli enti regolatori,
l’amministrazione pubblica, la comunità e territorio, le ONG ed i media.
Nel 2017 A.Sada & Figli ha elaborato la propria analisi di materialità alla luce dell’evoluzione
della strategia di business e dell’impatto che gli aspetti di sostenibilità hanno sulle valutazioni
e decisioni degli stakeholder. L’identificazione degli aspetti materiali si è articolata nelle
fasi di definizione, valutazione, assegnazione delle priorità. Il risultato finale si riflette nella
matrice di materialità che presenta sull’asse delle ascisse la rilevanza delle tematiche per
A.Sada & Figli e sulle ordinate la rilevanza delle stesse per gli stakeholder e rappresenta
un ulteriore strumento per definire priorità e strategie future in ambito di sostenibilità. Il
Rapporto di Sostenibilità è redatto in conformità alla opzione “Core” delle Linee Guida del
Global Reporting Initiative (versione GRI G4).
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Aspetti materiali e perimetro del report
CATEGORIA

INTERNO

ESTERNO

Performance economica

A.Sada & Figli S.p.a.

Stakeholder

Presenza sul mercato

A.Sada & Figli S.p.a.

Clienti

Pratiche approvv.to

A.Sada & Figli S.p.a.

Fornitori

Economica

Ambientale
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Energia

A.Sada & Figli S.p.a.

Acqua

A.Sada & Figli S.p.a.

Emissioni

A.Sada & Figli S.p.a.

Trasporti

A.Sada & Figli S.p.a.

Scarichi e rifiuti

A.Sada & Figli S.p.a.

Ambiente e
territorio

Sociale
1. Pratiche e condizioni di lavoro
Occupazione

dipendenti A.Sada & Figli S.p.a.

Comunità

Relazioni industriali

dipendenti A.Sada & Figli S.p.a.

Sindacati

Salute e sicurezza

dipendenti A.Sada & Figli S.p.a.

Comunità

Formazione

dipendenti A.Sada & Figli S.p.a.

Clienti/fornitori

Diversità e integrazione

dipendenti A.Sada & Figli S.p.a.

Comunità

Non discriminazione

dipendenti A.Sada & Figli S.p.a.

Comunità

Valutazione fornitori

A.Sada & Figli S.p.a.

Fornitori

Comunità locali

A.Sada & Figli S.p.a.

Università,
Istituzioni locali

Anticorruzione

Gruppo Sada

Enti preposti al controllo,
concorrenza

Salute e sicurezza dei consumatori

A.Sada & Figli S.p.a.

Clienti, consumatori

Compliance

Gruppo Sada

Enti preposti al controllo,
comunità

2. Diritti umani

3. Società

4. Responsabilità di prodotto

Mappatura stakeholder

Stakeholder esterni
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Stakeholder
interni

Associazioni
di Categoria

Comunità e
Territorio

Dipendenti
Investitori

PA, Enti
Regolatori e
Governativi

Scuola e
Università

Fornitori

Ong

Clienti
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Rilevanza per gli staketholder

A.Sada & Figli spa: matrice di materialità

Occupazione
Non discriminazione

Emissioni co2

Diversità e pari opportunità
Comunità locali

Anticorruzione

Energia

Salute e sicurezza

Consumi idrici
Rifiuti
Economia Circolare

Qualità del prodotto

Alleanze
Pratiche approvvigionamento
Ciclo vita prodotto

Trasporti

Soddisfazione cliente
Diritti umani fornitori
Immagine e reputazione marchio

R&D - innovazione
Formazione

Performance economica
Presenza sul mercato

Relazioni industriali
Attrazione e sviluppo
talenti

Rilevanza per A.Sada & Figli

Linee di intervento, obiettivi e
contributo agli SDGs
Intendiamo procedere verso una sempre maggiore integrazione degli aspetti ambientali e
sociali nelle nostre attività per operare con maggiore coinvolgimento e consapevolezza del
mondo che ci circonda. Abbiamo quindi individuato sei direttrici di intervento lungo le quali
definire progetti ed obiettivi a media e lunga scadenza, con la necessaria partecipazione
dei nostri principali stakeholder:

promozione
di una catena
di fornitura
responsabile

riduzione
degli impatti
ambientali e dei
consumi idrici
ed energetici
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miglioramento
della salute e
della sicurezza

accrescimento
della
soddisfazione
dei clienti

promozione
del benessere
dei dipendenti

promozione
dello sviluppo
sociale ed
economico
della comunità
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I Global Goals – conosciuti anche con il nome di Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (Sustainable Development Goals) – sono 17 obiettivi contenuti
in un grande piano d’azione su cui i governi dei 193 Paesi membri dell’ONU
hanno trovato un accordo impegnandosi a raggiungerli entro il 2030.
I Global Goals rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni
importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame
e il contrasto al cambiamento climatico. ‘Obiettivi comuni’ significa che i
Global Goals riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso,
né deve essere lasciato indietro.
A cosa servono?
Fissare obiettivi comuni incoraggia tutti – governi, aziende, centri di
ricerca e la società nel suo insieme – ad agire a livello globale per la loro
realizzazione, raccogliendo e mettendo a disposizione una grande varietà di
forze, conoscenze e risorse. Ciò permette di costruire alleanze che spingano
per costruire un mondo più prospero, più giusto e più equo. In più, da qui
al 2030, potremo tenere d’occhio i nostri progressi; i Global Goals, infatti,
fissano traguardi precisi in termini di risultati, che possono essere misurati e
confrontati.

Riallineamento degli obiettivi del piano
di sostenibilità agli SDGs
In base alle loro finalità ed obiettivi, le direttrici di intervento sono state riportate a tre
macro aree tematiche; Ambiente & Comunità, Prodotti e Persone, cui corrispondono, a
seguito della verifica per il riallineamento, otto dei diciassette Sustainable Development
goals con 25 indicatori associati.

Ambiente & Comunità

Prodotto

- Consumi idrici

- Performance economica
- Presenza sul mercato
- Trasporti
- Qualità del prodotto
- Soddisfazione cliente

- Energia

- Pratiche di approvvigionamento
- Anticorruzione
- Immagine e reputazione marchio
- Economia circolare
- Riciclabilità del packaging

- Prodotto CO2
- Rifiuti
- Ciclo vita del packaging

- Alleanze
- Innovazione R&D

- Comunità e territorio

Persone
- Occupazione
- Relazioni industriali
- Salute e sicurezza
- Formazione
- Diversità e pari opportunità
- Non discriminazione
- Valutazione dei fornitori sulla base dei diritti umani
- Attrazione e sviluppo talenti
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Ambiente & Comunità
Cerchiamo di ridurre al minimo
l’utilizzo di acqua nelle nostre
produzioni e di depurarla e
riciclarla quando possibile.
Abbiamo installato un impianto
fotovoltaico da 1,7MW sul
tetto del nostro stabilimento
e progettato le nuove unità
produttive secondo i più
avanzati criteri di «green building».
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Il nostro obiettivo è ridurre le
nostre emissioni della metà
entro il 2030, base 2017,
collaborando con fornitori e
partner per sviluppare prodotti
e processi a basso impatto ambientale.
Lavoriamo a stretto contatto
con i nostri fornitori e partner
per garantire solide pratiche
di gestione responsabile delle
foreste. Utilizziamo sistemi
di certificazione credibili e riconosciuti per
assicurare un approccio responsabile lungo tutta
la filiera.

Prodotto
Miglioriamo il profilo ambientale
dei nostri prodotti con soluzioni
e pratiche sostenibili lungo tutta
la catena del valore. Utilizziamo
macchine progettate per fornire
prestazioni eccezionali e per ridurre al minimo il
consumo di energia, materiali ausiliari ed acqua.
Operiamo costantemente per ottimizzare la
logistica e migliorare il rapporto tra prodotto
trasportato e chilometri percorsi.
Rendiamo effettivo il principio
del riciclo di
prossimità e
realizziamo modelli di business
di economia circolare per
ridurre gli impatti ambientali e
sociali dell’intera filiera. Collaboriamo con i nostri
fornitori per una catena di fornitura sempre più
sostenibile e responsabile.
Dalla partecipazione alla Rete
per il Packaging Sostenibile
al sostegno di iniziative ed
associazioni per la sostenibilità,
collaboriamo attivamente con i
nostri stakeholder per condividere e far crescere
insieme le nostre idee.

Persone
Le persone sono il nostro capitale più importante e l’energia del nostro motore. La
nostra priorità è la creazione ed il mantenimento di un ambiente di lavoro sano e sicuro
che attragga i migliori talenti e stimoli la creatività e la collaborazione.
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Gruppo Sada in Italia
Divisione Cartone Ondulato

Divisione Cartotecnica
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Alleanze in Italia

Alleanze in Europa
Divisione Cartone Ondulato

Divisione Cartotecnica

La nostra storia

1870

Produzione di mobili in legno

1995

Certificazione UNI EN ISO 9001

2001

Costruzione a Pontecagnano (SA) di un
nuovo stabilimento di 23.000 m2

2006

Nascita di Sada packaging srl

2011

Impianto fotovoltaico da 1,7
MW superficie di 19.000 m2

2012

Certificazione BRC IoP version 4

1960

La produzione del cartone ondulato
diventa l’attività principale

1998

Nascita di Cart-One,alleanza con
Sandra spa

2004

Acquisizione di Sabox srl

2010

Acquisizione di Sifim srl

2011

Certificazione ISO 14001

2014

Adesione a Blue Box Partners

2016

Certificazione etica SA8000

2016

Certificazione EPD®

2017

Acquisizione di Sada Packaging
Verona srl
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Partecipazioni

Holding
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Divisione Cartone Ondulato

Divisione Immobiliare

Divisione Cartotecnica

Descrizione del Gruppo

• 6 stabilimenti

• Oltre 100mio €
fatturato

• 426 Dipendenti

• Flexo

• Offset

• Stampa
digitale
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Stabilimenti del Gruppo Sada

Antonio Sada & figli

A.Sada & Figli,
II Unità produttiva
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Sada Packaging

Sifim

Sada Packaging Verona

Sabox

Divisione cartone ondulato - Alleanze in Italia

Sandra

San Polo di Torrile (PR)

Antonio Sada & figli
Pontecagnano (SA)
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Sandra

Sada

Divisione Cartone ondulato - Alleanze in Europa

L’alleanza offre un supporto a livello europeo ed è ora uno dei top 5 in Europa.

Fondata
Dipendenti
Stabilimenti
Cartiere
Produzione cartone
Produzione carta
Capacità produttiva
Fatturato
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2006
6.879
66
5
3.44 miliardi m²
1.17 milioni tons
3.96 miliardi m²
2.03 miliardi Euro

Divisione Cartotecnica - Alleanze in Europa

Fondata
Dipendenti
Stabilimenti
Fatturato

2011
2.300
17 in 9 paesi
550 milioni Euro
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Produzione fogli ed imballaggi
in cartone ondulato

Totale dipendenti:
Fatturato:
Produzione:

217
67,9 mio €
166,5 mio mq
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Pontecagnano (SA)

Settori di mercato: Italia

METALLO 1,5%

PLASTICA 1,5%
ALTRO 8%
PRODOTTI DA
FORNO 9%

PASTA 27%

BEVANDE 8%
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ORTOFRUTTA 6%
CONSERVE 18%

ALTRI ALIMENTARI 6%
IGIENE 6%

DOLCIARIO 3%
SURGELATI 5%

ALIMENTARE: 83,17%
NON ALIMENTARE: 16,83%

Persone
Prodotto
Ambiente & Comunità
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Definizione di packaging sostenibile
secondo SPC* (Sustainable Packaging Coalition)
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È benefico, sicuro e sano per
gli individui e le comunità
durante tutto il suo ciclo di vita.

È progettato per ottimizzare
materiali ed energia.

Soddisfa i criteri di mercato per
prestazioni e costi.

Ottimizza l’uso di materiali
riciclati o da fonti rinnovabili.

È originato, prodotto,
trasportato e riciclato
utilizzando energia rinnovabile.

Viene fabbricato utilizzando
tecnologie di produzione
pulite e secondo best-practices
consolidate.

Viene efficacemente
recuperato e utilizzato in cicli
biologici e / o industriali a ciclo
chiuso.

È fatto da materiali non dannosi
in tutto il loro ciclo di vita.

*The Sustainable Packaging Coalition è una organizzazione no-profit internazionale,
voce autorevole sui temi della sostenibilità del packaging: fanno parte della coalizione
le principali aziende multinazionali, produttori e trasformatori di materiali, designer di
imballaggi, operatori della logistica, rivenditori, università e agenzie governative. E’ uno
spazio unico per un dialogo approfondito sui principali problemi di sostenibilità dei materiali
di imballaggio, lungo l’intera catena del valore.

PIÙ VICINI

Più vicini alle persone,
garantendo un ambiente di
lavoro inclusivo e sempre più
sicuro, in grado di attrarre e
trattenere i migliori talenti.
Riconosciamo che l’industria
moderna ha bisogno di
persone
provenienti
da
esperienze diverse, di nuove
prospettive
e
maggiore
inclusione culturale.
Oltre
ad
adottare
un
approccio
più
proattivo
alla diversità, stiamo anche
esplorando come attrarre e
trattenere meglio i giovani
talenti nelle prime fasi della
loro carriera.
Abbiamo diversi programmi in
corso con università e scuole
superiori per coinvolgere
i potenziali laureati in un
percorso di formazione e
sviluppo sul posto di lavoro
finalizzato a una carriera nel
Gruppo Sada.

Più vicini al nostro prodotto,
tenendo conto del suo intero
ciclo di vita e ricercando
soluzioni
innovative
per
ridurne gli impatti sociali e
ambientali.

Più vicini alla comunità,
con lo sviluppo di progetti per
aumentare la consapevolezza
ambientale
e
sviluppare
il riciclo di prossimità e
l’economia circolare.

Abbiamo condotto studi
LCA ed ottenuto EPD® su
parte dei nostri prodotti e
pianificato di estendere tali
attività alla totalità delle
nostre produzioni.

Contribuire a proteggere il
futuro del nostro pianeta va 29
di pari passo con il nostro
impegno a sostenere il
successo a lungo termine
dei nostri clienti e stiamo
lavorando su molti fronti
diversi per garantire che ciò
accada.

L’85% delle nostre materie
prime provengono da fonti
certificate FSC® e da altre
fonti controllate
mentre
continuiamo il nostro lavoro
per introdurre nella filiera
materiali
sempre
più
rinnovabili e provenienti da
gestioni responsabili.

L’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o
responsabile è uno degli
obiettivi strategici per la
selezione e gestione dei
nostri fornitori.

Persone
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Persone

Conduciamo le nostre attività operando con etica ed integrità nei confronti di clienti,
dipendenti e fornitori, approccio che è pietra miliare della cultura aziendale dal 1870 ed
ingrediente essenziale per i successi futuri.
Siamo intenzionati e motivati a mantenere e sviluppare relazioni con clienti e fornitori che
condividono il nostro impegno per:
1. La protezione dei diritti umani ed un trattamento dignitoso dei dipendenti.
2. Condizioni di lavoro sicure in ambiente salubre.
3. Una riduzione continua degli impatti ambientali e sociali di produzioni e processi.
4. Il mantenimento dei più alti standard di condotta etica.
Nel 2017 l’Azienda ed il Gruppo si sono dotate del Codice Etico Antitrust, che affianca,
senza sostituirlo, il Codice di Condotta Antitrust che contiene i principi fondamentali che
regolano il diritto della concorrenza in Europa ed Italia, oltre alla definizione dei
principali rischi in cui il Gruppo Sada potrebbe incorrere in caso di violazione della suddetta
normativa e le pratiche che tutti i dipendenti del Gruppo Sada sono tenuti a rispettare.
Il Codice Etico Antitrust si pone quale manifestazione concreta dell’impegno che
il Gruppo Sada ha assunto e continua ad assumere ai fini del rispetto delle regole del
libero mercato e della libera concorrenza.
Dal 2016 il Gruppo Sada è certificato secondo lo standard SA 8000 (Social Accountability
8000) che costituisce un riconoscimento a livello internazionale della responsabilità sociale
aziendale e dell’impegno per il rispetto delle regole dell’etica del lavoro e di adeguate
condizioni lavorative.
Consideriamo fondamentale il benessere e la crescita dei nostri dipendenti e collaboratori.
Mantenere ed attrarre talenti è quindi una parte cruciale della strategia aziendale e
fondamentale per il percorso di crescita previsto per i prossimi anni. Ciò richiede che i
dipendenti si identifichino con i valori dell’azienda, diventandone i principali ambasciatori,
nonché leader capaci di guidare il cambiamento e l’innovazione.
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Persone

Sviluppiamo numerose iniziative aziendali volte a favorire il bilanciamento della vita privata
e professionale di ciascun collaboratore:

• Possibilità di stipulare e sottoscrivere, con contributo aziendale, polizze sanitarie e fondi
pensione integrativi.

• Premi di presenza e di risultato, concordati con le rappresentanze sindacali, convertibili
in prodotti e servizi volti a supportare i lavoratori e le loro famiglie nelle attività sociali e
culturali, nello sviluppo formativo, nelle spese scolastiche.
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Persone

• Agevolazioni per l’acquisto di beni e servizi, tramite convenzioni con aziende operanti in
altri settori come, ad esempio, salute e benessere, banche, assicurazioni, turismo e sport,
ma anche con asili nido e ludoteche.
• Seminari formativi per i dipendenti che nel 2017 hanno avuto come oggetto l’educazione
alimentare (dieta mediterranea), il primo soccorso (in azienda sono presenti 3 defibrillatori),
salute e benessere (giornata informativa sul diabete).
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I principi del Global Compact*
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Le imprese devono:
1: sostenere e rispettare la protezione dei diritti umani proclamati a livello internazionale;
2: assicurarsi che non siano complici di abusi dei diritti umani;
3: sostenere la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto alla
contrattazione collettiva;
4: eliminare qualsiasi forma di lavoro forzato e obbligatorio;
5: garantire l’effettiva abolizione del lavoro minorile;
6: eliminare ogni discriminazione in materia di impiego e professione;
7: sostenere un approccio precauzionale alle sfide ambientali;
8: intraprendere iniziative per promuovere una maggiore responsabilità ambientale;
9: incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose dell’ambiente;
10: lavorare contro la corruzione in tutte le sue forme, incluse l’estorsione e la corruzione.

*I dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite sono estrapolati dalla Dichiarazione
universale dei diritti umani, dalla Dichiarazione internazionale sui principi e i diritti
fondamentali sul lavoro, dalla Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo e dalla
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Persone
• Creazione e diffusione della rivista Sada Magazine, strumento che agevola un allineamento

di tutte le funzioni rispetto alle novità aziendali, favorendo la creazione di un clima di
partecipazione e stimolando l’interesse dei dipendenti anche verso attività diverse che
arricchiscono la loro conoscenza dell’intero Gruppo Sada.

• L’azienda si è inoltre attivata per creare momenti formativi e di dialogo sui temi della

sostenibilità e responsabilità sociale: nel 2017 si è tenuto il corso «Managing Sustainability».
Il corso, rivolto a quadri e dirigenti del Gruppo, aveva come obiettivo quello di fornire
conoscenza e strumenti per aumentare la consapevolezza sui problemi legati allo sviluppo
sostenibile e quindi poter integrare tale consapevolezza nelle scelte di ogni giorno, dalla
progettazione al marketing di un prodotto, dalle relazioni territoriali all’implementazione di
nuove linee produttive.
2017
A.Sada & Figli

Totale
dipendenti

Uomini

Donne

Operai specializzati

161

161

0

Impiegati

33

27

6

Quadri

1

1

0

Dirigenti

3

2

1

Apprendisti

19

18

1

Totali

217

209

8

Tempo
ind.

Tempo
det.
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198

19

#

UM

Occupazione

217

unità

A tempo indeterminato

91

%

Assunto secondo CCNL

100

%

Totale ore formazione su sicurezza, igiene e qualità

424

Incidenza infortuni su totale dipendenti

0,46

%

Ore malattia su totale ore lavorate

7,99

%

Categoria sociale

Pratiche e condizioni di lavoro

• Sebbene la componente femminile in A. Sada & Figli risulti essere solo del 3,68% ,
occorre tenere conto della maggiore presenza di donne in Sada Partecipazioni, azienda
che fornisce servizi in staff all’intero Gruppo. Inoltre, è un dato di fatto che A. Sada & Figli
non riceva alcuna candidatura femminile o di manodopera specializzata non italiana per i
suoi reparti produttivi.

Prodotto
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Un ciclo produttivo sostenibile

Gli imballaggi in carta e cartone da sempre costituiscono una scelta sostenibile e
responsabile per la movimentazione e la protezione dei prodotti.
L’85% delle carte approvvigionate da A.Sada & Figli sono riciclate, 100% certificate
FSC®, sia a garanzia della provenienza post-consumo, sia a garanzia della provenienza
da foreste gestite responsabilmente, per le carte vergini.
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Ciclo produttivo packaging
A.Sada & Figli
Materie prime
Macero da raccolta
differenziata

Fibra vergine da foreste
gestite responsabilmente
certificate FSC®-PEFC®

Cartiera

38

Dismissione

Ondulatore

Fase d’uso

Scatolificio

Clienti

Divisione Cartone Ondulato
A.Sada & Figli

Capacità produttiva

220 mio m2

Linee di produzione

18

Onde
Scatole

Singola, doppia, microonda
Americane, fustellate, twin-box, pop display

Distribuzione

Centro-sud Italia

Stampa

HD fino a 7 colori

Unità produttive

2
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Il Forest Stewardship Council (o brevemente FSC) è un’ONG internazionale senza
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scopo di lucro. Il FSC ha dato vita ad un sistema di certificazione forestale riconosciuto a
livello internazionale. La certificazione ha come scopo la corretta gestione forestale e la
tracciabilità dei prodotti derivati. Il logo di FSC garantisce che il prodotto è stato realizzato
con materie prime derivanti da foreste correttamente gestite secondo i principi dei due
principali standard: gestione forestale e catena di custodia. La certificazione di Gestione
Forestale responsabile assicura che una foresta o una piantagione forestale siano gestite
nel rispetto di rigorosi standard ambientali sociali ed economici. Tali standard si basano
sui 10 Principi e 70 Criteri (Principles & Criteria, P&C) di gestione forestale responsabile,
definiti e mantenuti aggiornati da FSC con la partecipazione di tutte le parti interessate.
La certificazione di Catena di Custodia (Chain of Custody, CoC) garantisce la rintracciabilità
dei materiali provenienti da foreste certificate FSC ed è indispensabile per poter applicare
le etichette FSC sui prodotti. Il possesso di una valida certificazione FSC di Catena di
Custodia è condizione necessaria per poter vendere un prodotto come certificato. Grazie
a questa certificazione un’organizzazione può garantire il mercato circa la provenienza del
legname o della carta utilizzati per i propri prodotti e quindi dimostrare in maniera corretta,
trasparente e controllata il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile.
Lo schema di certificazione FSC è indipendente e di parte terza. Le ispezioni vengono
effettuate da oltre 30 enti di certificazione in tutto il mondo.

Ecodesign e innovazione

Gli imballaggi Sada sono progettati secondo i più avanzati principi dell’eco-design, tenendo
conto del loro impatto nel corso dell’intero ciclo di vita, dalle fasi di approvvigionamento a
quelle di utilizzo e dismissione: il dipartimento R&D collabora con clienti, fornitori, centri di
ricerca ed università per sviluppare soluzioni innovative e sostenibili, a partire dai materiali
fino allo sviluppo di nuovi macchinari per progetti pilota.

Efficienza dei costi
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Stakeholder

Specifiche clienti

ECODESIGN

Fattibilità
tecnica

Impatto
ambientale, sociale
ed economico lungo
il ciclo di vita del
prodotto

Ecodesign e innovazione:

Progettazione su misura
Shelf Ready Packaging (SRP)
Insieme ai nostri clienti ricerchiamo e sviluppiamo soluzioni personalizzate e sostenibili per
massimizzare le vendite a scaffale ed ottimizzare i costi. I nostri espositori sono progettati e
realizzati intorno al prodotto del cliente ricercando la migliore opzione per il trasporto,
messa a scaffale, presentazione, innovazione.
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Ecodesign e innovazione:

1DERBOX®

1DERBOX®,
vassoio
shelf
ready
packaging brevettato e adatto a qualsiasi
settore merceologico, è in grado di
garantire un’ottima visibilità a scaffale del
prodotto, con vantaggi tangibili lungo
tutto il processo di filiera, dal produttore
al consumatore. La logica verticale di
1DERBOX® e la sua struttura permettono
di avere i ripiani sempre ordinati e curati e
l’identificazione immediata del prodotto
da parte dell’operatore, che può sistemarlo
in modo pratico e veloce. Assicura
la razionalizzazione e l’incremento dello
spazio a scaffale del +30% e rotazioni
di referenze mirate e veloci, fino al
+21% di pezzi trasportati su camion, con
conseguente riduzione dell’emissione di
CO2 e un minor impatto ambientale fino
al -20%. Non da ultimo, contribuisce a
fornire numerosi vantaggi al prodotto, la
cui freschezza è garantita dallo speciale
design del sistema di aerazione interna.

FINALISTA OSCAR DELL’IMBALLAGGIO 2018
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Ecodesign e innovazione:

Flute barrier®
Speciale tecnologia che preserva gli astucci dall’acqua e dall’umidità adatta per i settori
detergenza, frozen e ice-cream. Ottiene lo stesso risultato delle carte con interno
assorbente e del cartoncino teso con un multistrato in PE. Questa tecnologia risulta essere
più conveniente in termini di costi e dalla realizzazione più veloce rispetto agli astucci
tradizionali.
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Ecodesign e innovazione:

Cornerless®
Ottimo esempio di eco-design, rispetto ai vassoi tradizionali è più competitivo e sostenibile.
Consente un risparmio importante di materia prima, sfruttando al tempo stesso tutta la
superficie al suo interno e mantenendo alte le prestazioni.
L’angolo innovativo permette di ottenere robustezza, facilità di impilaggio e di
movimentazione. È particolarmente adatto alle linee di confezionamento automatiche
perché non ha impedimenti che ostacolino il riempimento.

VINCITORE OSCAR DELL’IMBALLAGGIO 2017
SEZIONE AMBIENTE

2017
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Ecodesign e innovazione:

H2OBox®

Nuovo concetto di packaging design in cartone ondulato che rivoluziona il mercato dei
freschi. È pensata per lavorazioni in filiere non secche e per settori quali: prodotti lattierocaseari, frozen food, ortofrutta. H2OBox® è una scatola impermeabile all’esterno e a tenuta
liquidi all’interno, ecologica e sostenibile, personalizzabile nella forma e nella grafica, facile
da montare. Grazie alla sua struttura, può essere consegnata stesa su pallet occupando il
minimo spazio in trasporto e stoccaggio.
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Una supply-chain responsabile

A.Sada & Figli costruisce e sviluppa rapporti duraturi e di fiducia reciproca con fornitori e
clienti che condividono l’impegno verso l’ambiente, la sicurezza, la salute e il benessere dei
dipendenti, l’integrazione nella propria comunità, incoraggiando e promuovendo progetti
comuni per la riduzione delle emissioni di carbonio, dell’uso di energia, per il riutilizzo dei
sottoprodotti e programmi di riciclaggio, obiettivi di miglioramento continuo, iniziative per
la sicurezza.

l’ambiente e le imprese.

A.Sada & Figli è membro di Sedex®, la piattaforma
collaborativa online che consente ai partecipanti di raccogliere
e condividere informazioni, mappando i rischi della loro
catena di approvvigionamento. Ciò consente di gestire le
prestazioni etiche e sociali e creare fiducia nei confronti di
fornitori e clienti, contribuendo a proteggere le persone,

A.Sada & Figli è anche presente nella piattaforma Ecovadis®
per monitorare la performance di sostenibilità dei fornitori e per
comunicare ai suoi clienti, anche solo potenziali, il suo impegno
per una gestione responsabile dell’intera filiera.
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Supply-chain: materie prime ed ausiliarie

Bobine carta
per ondulatori

Ondulatore

Amido
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Foglio ondulato

Scatolificio

Colle, inchiostri,
impianti stampa,
fustelle

Trasporti

Pedane, reggette,
film estensibile

Qualità

Produrre packaging sostenibile e di qualità è una sfida che ci impegna ogni giorno per
garantire a clienti e consumatori prodotti affidabili e sicuri nel tempo. Il nostro laboratorio
effettua migliaia di controlli e test ogni anno, verificando la qualità e la corrispondenza
ai nostri standard delle materie prime ed analizzando la performance del prodotto
finito rispetto alle specifiche richieste. Nel corso del 2017 sono stati effettuati controlli
su oltre 3.200 lotti in entrata ed emessi 9.000 certificati per i prodotti finiti. Fatte 100 le
contestazioni dei clienti nel 2015, sono diventate 48 nel 2017 con l’obiettivo di ridurle
di un ulteriore 20% entro il 2020.
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Ambiente
& Comunità
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Sviluppo economico ed impegno globale per
la riduzione degli impatti economici e sociali
Il Gruppo Sada è consapevole della necessità di collaborare lungo la catena del valore per
ricercare nuove soluzioni per ridurre l’impatto ambientale delle attività, delle operazioni e
dei prodotti.
La Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico del 2015, COP 21, ha
fissato l’obiettivo generale di ridurre le emissioni di gas serra per limitare l’aumento della
temperatura globale a 2°C rispetto ai livelli preindustriali entro la fine del secolo.
Allo stato attuale, gli impegni di emissione assunti delle nazioni porterebbero molto
probabilmente a un riscaldamento da 3,5°C a 4°C.

Entro il 2100*:
• Si registreranno le temperature più alte da
oltre 30 milioni di anni

4°C

• Il livello del mare si innalzerà fino a 3 metri

2°C

• La siccità colpirà oltre il 40% delle terre
abitate

0.8°C

• Ci saranno milioni di migranti climatici
• Metà delle specie attualmente conosciute
saranno estinte
* Prof. Kevin Andreson: “A 4°C future is
incompatible with an organized global
community”

Esistono molte opportunità per abbassare drasticamente l’impatto climatico dello sviluppo,
senza rallentare l’impegno per affrontare la povertà e per garantire lo sviluppo economico.
La soluzione non è solo nella climate-finance o nei progetti per il clima. La soluzione consiste
in una effettiva analisi e gestione dei rischi assicurandoci che tutto il nostro lavoro, il nostro
pensiero, sia elaborato con ben chiara in mente la minaccia di un mondo a +4°C.
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Legami territoriali, pratiche globali

Per una azienda di proprietà familiare che opera da quasi 150 anni, la sostenibilità è
necessariamente un valore connesso al suo modo di essere e di rapportarsi con il territorio
ed i suoi stakeholder, avendo sempre avuto come orizzonte temporale i decenni a venire e
non i risultati del prossimo trimestre.
L’azienda è caratterizzata da uno storico radicamento territoriale che nel corso dei decenni
ha creato un rapporto unico con la comunità locale incentrato sulla partecipazione sociale,
lo sviluppo di competenze in collaborazione con Università ed Istituti Tecnici, la creazione
di posti di lavoro diretti ed indiretti, il rispetto del territorio e dell’ambiente anche in
collaborazione con associazioni ambientaliste.
Una tradizione di sostenibilità che nel tempo ha visto l’azienda comprendere la necessità di
utilizzare le migliori e più moderne best practices globalmente riconosciute per misurare,
comunicare e trasferire i risultati delle proprie politiche ed azioni per lo sviluppo sostenibile,
oltre a ricercare e sviluppare collaborazioni lungo la filiera per misurare e ridurre le emissioni
e per sviluppare progetti di economia circolare.
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Il greenproject

Per raggiungere gli obiettivi del piano di sostenibilità, A.Sada & Figli ha implementato,
sulla scorta dell’esperienza maturata in altre aziende del Gruppo, un sistema di gestione
ambientale integrata denominato Greenproject.
Introdotto nel 2009 in Sabox, il sistema è stato premiato in Italia ed in Europa per il suo
approccio olistico e la sua replicabilità. Nel corso degli anni si è affinato sempre più ed
oggi include oltre 60 indicatori (KPIs) riguardanti aspetti extra-finanziari, concentrandosi in
particolare su consumi energetici, idrici, emissioni e rifiuti.
L’ obiettivo (per mq prodotto) è la riduzione di almeno il 50% del valore di tutti gli indicatori
entro il 2030, base 2017. Si darà conto dei progressi e delle eventuali battute di arresto con
trasparenza, consapevoli della difficoltà e delle sfide che tali obiettivi richiedono.
Nel 2017 l’azienda ha emesso un totale di 6.800 tonnellate di CO2e: questo indicatore è
fondamentale in quanto rapporta tutti i consumi e le materie prime, i trasporti, i materiali
ausiliari e la logistica, all’unità di carbonio equivalente, un indice unico che consentirà di
valutare l’andamento delle emissioni.
L’analisi degli indici degli ultimi tre anni ha evidenziato la necessità di aumentare gli sforzi
per ridurre l’incidenza (per mq prodotto) dei consumi energetici ed idrici, mentre sono già in
linea con i nostri obiettivi futuri la quota di energia rinnovabile utilizzata e la organizzazione
logistica.
Ovviamente, la strutturazione di un insieme di KPIs non è di per sé sufficiente per garantire il
successo di un percorso di sostenibilità a livello aziendale. È stata quindi rivista la struttura di
governance per ottenere maggiore coinvolgimento a tutti i livelli ed integrare le tematiche
di sostenibilità nel dialogo con gli stakeholder.
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Iniziative e progetti
Best in Flexo 2016. 1° e 2° posto
Una giuria formata da esperti della stampa flessografica ha fatto salire per ben due volte
sul podio del Best In Flexo (premio alla qualità di stampa flessografica ideato e promosso
da ATIF, Associazione Tecnica Italiana per la Flessografia e rivolto a stampatori e converter
italiani) Antonio Sada & Figli.
Il gradino più alto della categoria Stampa Flexo Post Print su Cartone Ondulato Patinato se
l’è aggiudicato il vassoio Barilla Flauti – Pangoccioli Mulino Bianco.
Nella categoria Stampa Flexo Post Print su Cartone Ondulato Kraft ha ottenuto il secondo
posto il display Ferrero Duplo Chocnut White.
Queste le motivazioni della giuria:
” L’esemplare dimostrazione della crescita della Stampa Flessografica Post Print. Quadricromia
riprodotta in modo eccellente, ottima riproduzione foto-realistica in linea con le esigenze di
immagine del brand.”
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Iniziative e progetti
Progetto “Green Generation”
Nell’ambito del master “Green Management e Responsabilità Sociale d’Impresa”
finanziato dal Dipartimento della Gioventù-Consiglio dei Ministri, A.Sada & Figli ha aderito
al progetto “Green Generation” il cui obiettivo è quello di favorire l’inserimento dei
giovani della Provincia di Salerno nel mondo del lavoro, attraverso le leve competitive
offerte dalla Green Economy. In particolare, l’Azienda ha ospitato due giovani laureate
per lo sviluppo, in chiave eco-sostenibile, di progetti concreti che tenessero conto della
realtà dell’organizzazione: da questa esperienza è nato il miglior progetto di ricerca per il
recupero degli inchiostri, progetto che ha vinto un viaggio premio a Stoccolma. Inoltre già
nel 2017 l’azienda ha cominciato a pensare alla possibilità di adottare l’alternanza scuolalavoro che poi ha messo in pratica nel 2018.
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Testimonianza presso CibusTec Parma
Antonio Sada & Figli insieme ad altre realtà industriali di importanza nazionale, ha fornito
una panoramica sulle più importanti innovazioni e sui relativi finanziamenti disponibili
nazionali e comunitari nel settore agroalimentare, attraverso il contributo diretto di aziende
del settore del packaging e dell’industria alimentare. In quella sede è stato lanciato il
brevetto Cornerless®.

INNOVAZIONE,
TECNOLOGIA
ESPERIENZE
A CONFRONTO
BEST PRACTICES NEL SETTORE PACKAGING

�� OTTOBRE ����
Cibus Tec – Fiere di Parma

Viale delle Esposizioni ��� A Padiglione � - Sala Workshop

FINALITÀ

Il seminario “INNOVAZIONE, TECNOLOGIA ESPERIENZE A
CONFRONTO - Best practices nel settore packaging” si terrà il ��
ottobre ���� presso Fiere di Parma nell’ambito della manifestazione CIBUSTEC. L’iniziativa, coordinata da Sistemi Formativi Confindustria e Virvelle, in qualità di partner del progetto e realizzata
in collaborazione con Federalimentare Servizi, vuole fornire ai
partecipanti una panoramica sulle più importanti innovazioni ed i
relativi finanziamenti disponibili a livello nazionale e comunitario
nel settore agroalimentare e del packaging.

PARTECIPAZIONE

É necessario compilare il modulo di registrazione al seguente
link http://www.sfc.it/seminario-cibus
L’ingresso in Fiera e la partecipazione al seminario sono gratuiti
stampando e consegnando il presente invito alle casse

INFO

email: sfc@confindustria.it - tel. ���������

Iniziative e progetti
Marca 2017
• Partecipazione al MARCA (private label conference and exhibition) con la Rete 100%
Campania e presentazione del processo produttivo circolare della Greenboxx®
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Happy Green Hour
• Giornata-incontro con imprenditori e studenti sul tema dell’Economia Circolare,
con la partecipazione di Roberto Cavallo (Coop. Erica)

Iniziative e progetti
Bando CONAI Per la prevenzione 2017
A.Sada & Figli s.p.a. Finalista con il prodotto Cornerless®, il Progetto Grafene e la Nuova
Onda B

Sada Learning Center
• Il Learning Center è una attività che nel corso del 2017 ha avuto una forte
implementazione. Consiste in incontri periodici organizzati a tutti i livelli su temi
specifici, dalla ottimizzazione delle risorse energetiche alla riorganizzazione dei
processi. La finalità principale, oltre a quella formativa, è favorire la circolazione
della conoscenza tra tutte le funzioni e i reparti aziendali coinvolgendo anche attori
esterni.
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Iniziative e progetti
Convegno Catene di fornitura responsabile. L’importanza del packaging
sostenibile.
Il 27 ottobre 2017 presso la sede di Confindustria Salerno si è tenuto il convegno sul tema
“Catene di fornitura responsabili: l’importanza del packaging sostenibile”. L’evento è stato
organizzato dalla Rete per il Packaging Sostenibile “100% Campania” in collaborazione
con Confindustria Salerno e con l’Università degli studi di Salerno.
Il convegno ha avuto l’obiettivo di approfondire il tema della sostenibilità di filiera partendo
dal packaging. Tony Hitchin, Direttore Generale di Pro Carton, l’associazione europea
delle industrie cartarie e cartotecniche, ha illustrato i risultati di uno studio commissionato
a Smithers Pira, e condotto a livello globale, finalizzato a comprendere come industrie
e retailers considerano la sostenibilità del packaging e quanto questo sia centrale per il
loro business. Inoltre, importanti aziende hanno portato la loro testimonianza diretta sulle
politiche di approvvigionamento e gestione del ciclo vita dei prodotti da imballaggi; la
Rete 100% Campania ha illustrato il suo approccio integrato alla produzione di packaging
sostenibile.
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Partecipazione alla conferenza internazionale su Sviluppo Sostenibile
Il paper Sustainable strategy and value creation in the corrugated cardboard sector:
the SADA Group experience è stato scelto da Tomorrow People Organization a
presiedere la Conferenza Sviluppo Sostenibile Green Technology, Energie rinnovabili e
protezione ambientale tenutasi a Bangkok nel luglio 2018. I contenuti del paper realizzato
dal Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems/DISA-MIS
dell’Università degli Studi di Salerno e dal Marketing del Gruppo Sada e Greener Italia che
sono stati apprezzati e riconosciuti come esempio internazionale sono stati: le attività di
sostenibilità (studio del ciclo di vita delle nostre composizioni ed EPD®), di progettazione di
eco-design del packaging (Cornerless®) e i progetti di miglioramento continuo del Gruppo
Sada.

Iniziative e progetti
Gruppo Sada Per il Territorio: liberi di essere, liberi di muoversi

Antonio Sada & Figli e Sada Packaging hanno partecipato alla realizzazione del progetto
“Liberi di essere, liberi di muoversi”. Un’iniziativa promossa dal Comune di Pontecagnano
Faiano in collaborazione con la società Mobility Life.
Le nostre aziende ed altri imprenditori del nostro territorio, hanno contribuito ad acquistare
un veicolo che è stato affidato in comodato d’uso gratuito all’Associazione Vo.Pi. (Volontari
Pronto intervento).
Il veicolo garantirà al Comune di Pontecagnano per 4 anni un servizio a costo zero a favore
dei diversamente abili, degli anziani, delle persone disagiate e di chiunque avesse difficoltà
a muoversi autonomamente.

Il gruppo Sada sostiene l’iniziativa ISArt

Arte in opera presso il parco Pinocchio di Salerno, creatività e attacchi di arte a colpi di
pennelli, argilla e colori per riqualificare il Parco Pinocchio realizzando arredi urbani, street
art, fotografia, e scenografia permanenti.
L’evento è realizzato in collaborazione con ex allievi dell‘Istituto Statale d’Arte “Filiberto
Menna”, giovani studenti e la scuola salernitana del fumetto Comix Ars, ideato e curato
dall’Architetto Valentina Cirillo.
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DI CARTA E CARTONE
L’economia circolare del Distretto Campano

Iniziative e progetti
Sabato 16 aprile 2016

10.00 - 13.00
Stabilimento Antonio Sada & Figli SPA Pontecagnano (SA)

Riciclo Aperto

10.00 Registrazione

10.30
Apertura lavori
In occasione
di Riciclo
Aperto, A.Sada & figli apre ogni anno le sue porte a centinaia di
studenti e cittadini
interessati
a scoprire
Antonello Sada, Antonio
Sada & Figli il
SPAvalore industriale del riciclo di carta e cartone, le
professionalità e Carlo
le tecnologie
del comparto e capire cosa succede a carta e cartone una
Montalbetti, Comieco
volta conferiti negli
appositi
contenitori.
Aldo Savarese, 100% Campania
Riciclo Aperto, è un “porte aperte” nazionale organizzato da Comieco, in collaborazione
10.45 Coordina il convegno Alessandra Tommasino, Il Mattino
con la Federazione della Filiera della Carta e della Grafica, Assocarta, Assografici, con il
L’economiadell’Ambiente,
circolare della filiera cartaria
- Maurizio
BoccacciUnirima,
Mariani, Università
La Sapienza Roma
patrocinio di: Ministero
ANCI,
Utilitalia,
Fise Assoambiente
e Fise
Investiamo
per
il
futuro:
il
piano
Sud
Comieco
Roberto
Di
Molfetta,
Comieco
Unire che da 18 anni accoglie cittadini, scuole, istituzioni, media, operatori del settore e
problema a risorsa: l’impegno dei comuni nella raccolta differenziata - Filippo Bernocchi, ANCI
tutti gli interessatiDanei
luoghi della filiera cartaria.
Materie prime locali: 100% Campania - Fulvio De Iuliis, Cartesar
È un’iniziativa nata per educare i più giovani ad un uso consapevole delle risorse ed
L’innovazione negli imballaggi cellulosici per consumi sostenibili - Valentina Sada, Gruppo Sada
informare i cittadini
sull’utilità del loro impegno quotidiano nel fare la raccolta differenziata.
Gente del Fud - Emilio Mansi, Garofalo
Il Sud e l’economia circolare - Amedeo Lepore, Assessore Industria Regione Campania

13.00 Rinfresco
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LA FILIERA RESPONSABILE
DI CARTA E CARTONE
INFO Valentina Sada 089/3866695 valentina.sada@sadaspa.it

La partecipazione è gratuita. E’richiesta la registrazione http://goo.gl/IdmU4j

L’economia circolare del Distretto Campano

Stabilimento Antonio Sada & Figli SPA - Via Pacinotti, s.n.c. - 84098 Pontecagnano (SA)
Le indicazioni per raggiungere lo stabilimento sono disponibili sul sito.

Sabato 16 aprile 2016 10.00 - 13.00
Stabilimento Antonio Sada & Figli SPA Pontecagnano (SA)

10.00 Registrazione
10.30 Apertura lavori
Antonello Sada, Antonio Sada & Figli SPA
Carlo Montalbetti, Comieco
Aldo Savarese, 100% Campania
10.45 Coordina il convegno Alessandra Tommasino, Il Mattino
L’economia circolare della filiera cartaria - Maurizio Boccacci Mariani, Università La Sapienza Roma
Investiamo per il futuro: il piano Sud Comieco - Roberto Di Molfetta, Comieco
Da problema a risorsa: l’impegno dei comuni nella raccolta differenziata - Filippo Bernocchi, ANCI
Materie prime locali: 100% Campania - Fulvio De Iuliis, Cartesar
L’innovazione negli imballaggi cellulosici per consumi sostenibili - Valentina Sada, Gruppo Sada
Gente del Fud - Emilio Mansi, Garofalo
Il Sud e l’economia circolare - Amedeo Lepore, Assessore Industria Regione Campania
13.00 Rinfresco

Iniziative e progetti
Oscar della Stampa. Best Green Printer
La Giuria formata da giornalisti esperti delle Arti Grafiche e dell’Industria della Stampa,
ha assegnato gli Oscar della Stampa 2016 - ‘‘Premio La Vedovella’’ alle eccellenze italiane
che si sono contraddistinte per innovazione, tecnologie, profilo etico sociale, visibilità e
campagne adv e marketing. Il Gruppo Sada ha ricevuto il Premio Best Green Printer con
questa motivazione:
“Con un consolidato che sfiora i 100 milioni di euro di fatturato, il Gruppo Sada ha
dimostrato nel tempo di non puntare esclusivamente ai risultati economici ma di avere una
grande sensibilità per la sostenibilità, attuando costantemente misure e comportamenti
concreti per la tutela ambientale e la responsabilità sociale. Generazione di energia da fonti
rinnovabili, riciclo di prossimità, circular economy non sono dei puri slogan per il Gruppo
Sada, sono fattori a fondamento di uno sperimentato ed efficace programma di rete che
consente di offrire al mercato soluzioni di packaging realmente sostenibili”.
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A.Sada & Figli ospita l’Innovation Day Partners Blue Box

Dopo l’esperienza presso la cartiera Blue Paper a Strasburgo, Cart-One, presso lo
stabilimento di Antonio Sada & Figli in Pontecagnano, ha ospitato il Blue Box Partners
Innovation Day!
30 tecnici, provenienti da tutta Europa, si sono riuniti per una tre giorni ricca di confronti,
condivisioni, conoscenze sulla ricerca e sviluppo di nuove soluzioni per il packaging!

Studi
LCA
La
Dichiarazione
ambientale
Ambientale
di Prodotto:
prodotto: EPD®
Gli impatti delle produzioni A.Sada & Figli dipendono da molti fattori, molti dei quali
sono a monte ed a valle dei suoi stabilimenti. Per questo, tra le prime in Europa nel
settore packaging in ondulato, l’azienda ha commissionato uno studio di life cycle
assessment (LCA) sulle produzioni a maggiore rotazione (circa 50% del totale).
Lo studio LCA (disciplinato dalle norme ISO 14040 e 14044) quantifica tutti i fattori
(energia, materiali, acqua, rifiuti) che occorrono per produrre un bene/servizio, dalla
estrazione delle materie prime fino alla fase di utilizzo e dismissione (ciclo vita)
calcolandone anche gli effetti climalteranti (dovuti principalmente alle emissioni di
CO2).
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Si è adottata quindi una misurazione scientifica che ha consentito di conoscere nel
dettaglio le criticità ambientali dei processi e di sviluppare progetti di riduzione di
impatto che integrano gli obiettivi di sostenibilità di clienti e fornitori, soddisfacendo
anche la richiesta di informazione e chiarezza da parte dei consumatori. Gli studi
LCA sono stati sottoposti a verifica e certificazione di parte terza ed hanno ottenuto
l’adesione al sistema EPD® (Environmental Product Declaration).

Diagramma di flusso del ciclo di vita (LCA)
RICICLO
ENERGIA

ENERGIA

Materie
Prime

ENERGIA

Lavorazione
materiali
RIFIUTI

RICICLO
ENERGIA

Lavorazione
prodotto
RIFIUTI

RIFIUTI

ENERGIA

Utilizzo
prodotto

Fine vita

RIFIUTI

RIFIUTI

La Dichiarazione Ambientale
di Prodotto: EPD®

Packaging in Cartone Ondulato
in carta riciclata

La valutazione dei diversi impatti ambientali oggetto di analisi è stata effettuata per ciascun
prodotto lungo il ciclo di vita definito ed ha fornito i seguenti risultati per le composizioni
considerate nello studio:

Categoria
d’impatto

Unità

TMT/363/C LUSBK/362/C XPMTB/442/B

LML/363/B

Acidification

kg SO2 eq/t

3,453

4,163

3,994

3,675

Eutrophication

kg PO4 eq/t

2,484

3,208

2,775

2,726

GPW (100a)

kg CO2 eq/t

1008,7

1179,3

1107,6

1055,7

Photochemical
oxidation

kg C2H4 eq/t

0,183

0,228

0,209

0,200

Categoria
d’impatto

Unità

CGSCMCGS/
343/B

CGSCFCFCFC
GS/31113/EB

LUS/343/B

Acidification

kg SO2 eq/t

2,931

3,017

3,625

Eutrophication

kg PO4 eq/t

2,061

2,105

2,702

GPW (100a)

kg CO2 eq/t

910,8

941,2

1044,5

Photochemical
oxidation

kg C2H4 eq/t

0,161

0,165

0,198
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Fasi dello studio LCA

upstream

Produzione additivi
composti chimici

Raccolta e selezione
macero
core

Produzione polpa di macero e
produzione bobine carta
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CARTIERE

Ondulatore
SADA

Fogli cartone
Preparazione inchiostro
Fustella + Stampa

Fustella piana

Piega/incolla
confezionamento e immagazzinamento
downstream
La fase di downstream non è inclusa nel ciclo di vita
cradle to gate (dalla culla alla tomba)

Sviluppo progetti di riduzione di impatto
ambientale

Lo studio LCA ci consente di avere e comunicare dati affidabili e certificati oltre a conoscere
dove si concentrano gli impatti e da cosa dipendono. Siamo quindi in grado di sviluppare,
anche con i nostri stakeholder, progetti di riduzione prevedendone i risultati prima ancora
di implementarli.

Consumi acqua
ed energia
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Utilizzo
macero

Riciclabilità e
destinazione
macero

Magazzino e
distribuzione

Spreco
alimentare
Nuovi impieghi

Riciclo di prossimità per l’economia circolare
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La consapevolezza di dover affrontare la sfida dello sviluppo sostenibile in maniera integrata
e secondo uno scenario di ciclo di vita e di filiera, ha condotto il Gruppo Sada, già nel 2013,
alla costituzione della Rete per il Packaging Sostenibile: 100% Campania.
La Rete nasce con una forte connotazione territoriale ed integra localmente la fase di
raccolta macero e produzione carta per ondulatori.
Il programma di Rete:
• gestire su base territoriale, in maniera integrata e sostenibile, la raccolta delle materie

prime secondarie necessarie alla produzione di packaging ed altri prodotti attuando il
principio del riciclo di prossimità;
• ridurre gli impatti ambientali, economici e sociali dell’intero ciclo di raccolta e trasformazione ;

Una Rete per il packaging sostenibile
• offrire ai propri clienti, anche istituzionali, la possibilità di utilizzare il proprio stesso

macero per produrre packaging o altri prodotti, un ciclo chiuso che riduce lo sfruttamento
delle risorse naturali, le emissioni e la generazione di rifiuti;
• predisporre le attività di ricerca e sviluppo per nuovi tipi di materiali e processi necessari

alla produzione del Packaging Sostenibile e per individuare nuovi impieghi per il riciclo del
macero locale;
• elaborare progetti di sostenibilità il cui obiettivo sia la riduzione progressiva, in termini

di CO2 equivalente, dell’impatto ambientale delle aziende partecipanti e dei loro prodotti;
• informare cittadini ed Istituzioni dei benefici ambientali ed economici per il territorio di un

ciclo di trasformazione locale per incentivare quantità e qualità della raccolta differenziata.
Caratteristiche delle Aziende della Rete:
• le Aziende della Rete gestiscono l’intera filiera, dalla raccolta del macero al packaging;
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• hanno un programma comune per sviluppare ricerca ed innovazione e produrre packaging

sostenibile a partire dal macero campano secondo una catena del valore locale;
• pubblicano il Bilancio di sostenibilità GRI G4;
• effettuano studi LCA certificati EPD® sui loro principali prodotti;
• materie prime e prodotti sono certificati FSC®;

• adottano il Programma di riduzione progressiva delle emissioni «greenproject»;
• 200 milioni di fatturato - 400 dipendenti - 250.000 t capacità produttiva.

PAPER (RE)EXPERIENCE

YOUR SOUSTAINABILITY MANAGER

Packaging da economia circolare: closed
loop recycling

I progetti di economia circolare (closed loop recycling) della Rete consentono ai clienti di
utilizzare il macero dei loro stabilimenti per produrre greenboxX®, il packaging in cartone
ondulato certificato FSC® ed EPD®, realizzato in prossimità secondo una catena del valore
locale, legale e sostenibile.

Macero
stabilimento
cliente
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Piattaforma e
cartiera della rete
100%

GreenboxX
PAPER (RE)EXPERIENCE

YOUR SOUSTAINABILITY MANAGER

Ondulatore e
scatolificio SADA

Bobine carte per
ondulatore

Il modello circolare ed i progetti di
closed loop

L’economia circolare punta alla trasformazione dei processi e al re-design dei prodotti e
dei servizi favorendo il superamento delle tradizionali divisioni tra diversi settori industriali
e una maggiore sinergia tra le aziende. L’innovazione e la sostenibilità diventano così parte
integrante del business e scelta strategica di competitività, anche nell’ottica della lotta ai
cambiamenti climatici, allo spreco ed al riutilizzo di risorse non rinnovabili.
Il modello circolare si inserisce nella più ampia Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile
contribuendo in particolare alla definizione degli obiettivi sull’uso efficiente delle risorse e
dei modelli di produzione e consumo sostenibili.
I progetti di closed-loop realizzati da A.Sada & Figli si inseriscono coerentemente nella più
ampia gamma di obiettivi di sviluppo sostenibile elaborati dalle Nazioni Unite (SDG 2030)
così come negli obiettivi definiti dai propri clienti nei Corporate Sustainability Report.
Generalmente, i rifiuti di carta generati dalle produzioni industriali, vengono ritirati da un
operatore autorizzato, trasportati in piattaforma e quindi immessi sul mercato per essere
venduti in Italia o all’estero: una sola transazione economica a beneficio di poche persone.
Adottando il progetto a ciclo chiuso, i clienti del Gruppo Sada hanno la possibilità di
decidere una destinazione precisa per il proprio macero, ovvero un ciclo di riciclo di
prossimità, legale e sostenibile dal quale ottengono packaging riciclato da utilizzare per i
propri prodotti.
In questo modo, la catena del valore associata al riciclo del macero non sarà alienata dal
territorio che ha differenziato e generato la preziosa materia prima seconda.
Ciò significa preservare posti di lavoro e contribuire alla ricchezza territoriale in una
prospettiva di responsabilità sociale condivisa e di riduzione di impatto ambientale.

PAPER (RE)EXPERIENCE
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Raggiungere i propri obiettivi e
soddisfare aspettative e richieste di
consumatori e clienti
I progetti di closed loop si integrano negli obiettivi di sostenibilità dei maggiori retailers
ed aziende che da tempo hanno adottato politiche per ridurre l’impatto ambientale,
economico e sociale della loro catena di fornitura.
Tali obiettivi vengono perseguiti collaborando con i fornitori per lo sviluppo di prodotti
più sostenibili nel loro intero ciclo di vita: uno degli elementi sui quali si concentra
maggiormente l’attenzione è il packaging, sia per i prodotti private label che a marchio, in
quanto trasversale a tutte le filiere e quantitativamente “importante” in termini di impatto.
Obiettivi e risultati di tali politiche sono comunicati al consumatore finale con diverse
modalità, sia off che on-product, attraverso la rendicontazione annuale del Bilancio di
Sostenibilità, etichette specifiche, comunicazione nel punto vendita, interviste e comunicati
stampa.
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Fasi del ciclo chiuso di fornitura
1

La carta da macero generata dagli stabilimenti del Cliente viene stoccata in cassoni
compattatori situati all’interno degli stabilimenti.

2

Periodicamente i cassoni vengono ritirati da operatore autorizzato e trasportati alla
piattaforma/cartiera della Rete.

3

L’operatore certifica l’origine del macero.

4

Presso la cartiera di Rete la carta da macero certificata viene utilizzata per produrre,
secondo un dettagliato capitolato di produzione, la greenpaper®.

5

Le bobine di greenpaper® sono quindi trasportate presso l’ondulatore e scatolificio
del Gruppo SADA per diventare greenboxX® , pronte per chiudere il ciclo e 		
ritornare agli stabilimenti del Cliente.

Vantaggi

Grazie all’adozione del progetto di ciclo chiuso e la produzione di greenboxX®, i clienti
possono:
1

Aumentare la quota di packaging riciclato in prossimità.

2

Utilizzare greenboxX®, certificato FSC® ed EPD®.

3

Ridurre le emissioni di CO2.

4

Contribuire a ridurre fino al 10% la quantità di macero attualmente inviata in 		
discarica in Campania ogni anno.

5

Alimentare una catena del valore locale, legale e sostenibile.

La sostituzione di materie prime con altre provenienti esclusivamente dal riciclo di prossimità
comporta produzioni più sostenibili, sia dal lato ambientale che economico e sociale.
Dal lato ambientale, le riduzioni di impatto sono legate principalmente ai trasporti, sia per
l’approvvigionamento che per la distribuzione.
Inoltre, trovare nuovi impieghi per il macero, consente di ridurre i quantitativi che finiscono
in discarica ed i relativi costi.
Dal lato economico e sociale, utilizzare prodotti riciclati in prossimità significa alimentare
catene del valore locale, creare nuovi posti di lavoro e competenze nel territorio con ricadute
positive per l’intera comunità.
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Il principio di prossimità
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La direttiva 2008/98 / CE del Parlamento europeo stabilisce un quadro giuridico per il
trattamento dei rifiuti nell’UE. Stabilisce i concetti e le definizioni di base relativi alla gestione
dei rifiuti come la “gerarchia dei rifiuti” (Riduzione, Riutilizzo, Riciclaggio) e il “principio di
prossimità”: il principio stabilisce che i rifiuti devono essere smaltiti in uno degli impianti
appropriati più vicini.
Ove possibile, dovrebbe essere applicato il principio di prossimità. Questo riconosce che il
trasporto di rifiuti ha costi ambientali, sociali ed economici, quindi come regola generale,
i rifiuti dovrebbero essere trattati il più vicino possibile al luogo di produzione. Ciò ha
l’ulteriore vantaggio di aumentare la consapevolezza sui rifiuti e incoraggiare la titolarità del
problema a livello locale. Un altro vantaggio è creare e mantenere un ciclo di produzione
che crea valore a livello locale.

Il packaging da economia circolare:
GreenboxX®

Buona la scatola,
eccellente il contenuto
Macero aziendale
Raccolta differenziata

Piattaforme,
cartiere, ondulatori e
scatolifici della Rete
Greenpaper ®

Azienda/ente
utilizzatore

GREENBOXX® È IL PACKAGING IN
CARTONE ONDULATO FATTO IN CAMPANIA
RICICLANDO LA CARTA DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DI CITTADINI ED AZIENDE
DEL TERRITORIO.
É IL PRODOTTO DI UNA ECONOMIA
CIRCOLARE E SOSTENIBILE CHE
CREA POSTI DI LAVORO E VALORE
PER TUTTA LA COMUNITÀ.

GreenboxX ®
Greentray ®

GreenboxX® È realizzata secondo specifici protocolli
dalle aziende della Rete per il Packaging Sostenibile
100% Campania®.
Le aziende della rete misurano l'impatto ambientale delle
proprie produzioni e si impegnano a ridurlo, anno dopo
anno; pubblicano il bilancio sociale e si sono sottoposte
alle verifiche per ottenere il rating di legalità.
GreenboxX® è l'unica scatola certificata FSC® e dotata di
EPD® (environmental product declaration), soddisfa
quindi in pieno le più esigenti richieste ed aspettative di
clienti e consumatori.
YOUR SOUSTAINABILITY MANAGER

Il suo ciclo di produzione, basato sul riciclo in prossimità,
riduce al minimo le movimentazioni e l'impatto
ambientale.

packagingsostenibile.com
081.931711
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Corporate governance e sostenibilità
Il processo del piano di sostenibilità
Garantire l’implementazione di un sistema integrato per la gestione della sostenibilità
aziendale rende necessario rivisitare alcuni aspetti della Governance per assicurare il
coinvolgimento di tutte le principali funzioni dell’organizzazione.
Con questa finalità, saranno ampliate le competenze del Comitato Controllo Rischi che
riporterà al Consiglio di Amministrazione, per l’approvazione, i progetti e gli investimenti
necessari per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità, verificandone la coerenza con
la strategia del Gruppo, contenuti e fattibilità.
I progetti, presentati dalla Unità per la Sostenibilità, saranno elaborati in collaborazione con
tutte le funzioni interessate individuando le aree di miglioramento e condividendo obiettivi
e modalità di realizzazione.

74

Comitato controllo
rischi e sostenibilità

Unità di
sostenibilità

Elabora piano di
sostenibilità in
collaborazione con
i responsabili delle
funzioni rilevanti

Consiglio di
Amministrazione

Gestione e Controllo
La responsabilità del raggiungimento degli obiettivi inclusi nel piano di sostenibilità fa
capo ai referenti delle funzioni coinvolte che hanno risorse e know-how necessari per
l’implementazione (fase di gestione).
La stessa Unità riporterà periodicamente al Comitato Controllo Rischi lo stato di
avanzamento dei Progetti approvati evidenziando eventuali criticità da riferire al Consiglio
di Amministrazione (fase di controllo).
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Unità di
sostenibilità

Verifica stato
avanzamento
progetti con i
responsabili delle
funzioni rilevanti

Comitato controllo
rischi e sostenibilità

A. Sada & Figli: partecipazione ad
Associazioni di Categoria
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ASSOGRAFICI

Socio FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA

Tabella Indicatori GRI - G4
Di seguito tabella GRI con riferimento all’opzione “In Accordance - Core”
come prevista dalle linee guida GRI-G4 del Global Reporting Initiative.

General Standard Disclosure
Codice
G4-1
G4-2
PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13
G4-14
G4-15
G4-16
MATERIALITA’ E PERIMETRO DEL REPORT
G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22
G4-23
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27
PROFILO DEL REPORT
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33
GOVERNANCE
G4-34
G4-56
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Via Pacinotti, snc – 84098 – Pontecagnano Faiano (SA) – Italia
tel. +39 089 386 66 11 – fax +39 089 383 155
info@sadaspa.it – www.sadaspa.it
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Consulenza tecnico-scientifica

Dr. Massimo Lombardi – massimolombardi@greeneritalia.it
greeneritalia.it
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Logo FSC stampatore
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