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Lettera
del Presidente

Cari Lettori,
il 2018 è stato un anno ricco di soddisfazioni per noi di Forgital Italy, grazie all’impegno, alla dedi-
zione ed alla professionalità di tutte le persone che negli anni hanno contribuito a rendere la nostra 
azienda una delle realtà leader nel proprio settore.

Il Bilancio di Sostenibilità di Forgital Italy è uno dei principali strumenti informativi attraverso 
cui la nostra Azienda condivide le informazioni più rilevanti sulle sue attività e rappresenta per noi 
un modo per fare impresa in maniera trasparente e partecipata. Vi racconteremo, con un approccio 
che ci auguriamo possa essere esaustivo e accattivante, il nostro impegno quotidiano. Non si tratta 
solo di una fotografia delle buone performance economiche, sociali e ambientali che abbiamo rag-
giunto e che vogliamo rendere accessibili a tutti ma è la dimostrazione concreta della nostra volontà 
di integrare sempre più la sostenibilità nella strategia aziendale di medio-lungo periodo.

Il Gruppo Forgital produce e distribuisce ricchezza, contribuendo così alla crescita economica dei 
territori in cui sono insediati i propri stabilimenti. Uno dei principali obiettivi del Gruppo è, infatti, 
quello di generare valore, ponendo sempre maggiore attenzione all’utilizzo efficace ed efficiente 
dei fattori produttivi nella gestione delle attività; fondiamo i nostri principi sulla valorizzazione, il 
rispetto e la sicurezza delle persone che ogni giorno lavorano per offrire prodotti e servizi di qualità 
e tenere sempre al centro della propria attenzione i nostri Clienti. 

Il Gruppo Forgital ha chiuso l’esercizio 2018 realizzando un valore della produzione superiore ai 
430 milioni di euro, in ulteriore incremento rispetto al 2017 per la crescita del settore aerospaziale; 
anche l’occupazione è in costante rialzo, con oltre 1.150 dipendenti distribuiti nelle diverse sedi 
produttive in tutto il mondo.

Il Bilancio di Sostenibilità di Forgital Italy che presentiamo in queste pagine costituisce la sintesi 
di un intenso anno di lavoro, a conferma della capacità della nostra Azienda di saper produrre valore 
economico e sociale.

L’indicatore che evidenzia la capacità di produrre valore per il territorio e di soddisfare, al tempo 
stesso, gli interessi economici dei propri principali interlocutori è rappresentato dal valore aggiunto: 
nel 2018, Forgital Italy ha generato un valore aggiunto globale lordo di 56,04 milioni di euro; gli 
investimenti effettuati nel 2018, pari a 27,81 milioni di euro, rappresentano una significativa rica-
duta per l’economia locale ed offrono un importante contributo alla crescita del tessuto economico 
del territorio.
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Il Presidente
Nadir Spezzapria

Forgital Italy ha come obiettivo, da sempre, di condurre e far crescere il proprio business attorno 
agli storici valori chiave su cui si basa e in cui si riconosce: tradizione e innovazione, qualità, sicurezza, 
etica del lavoro. Nel nostro contesto competitivo, le esigenze di ottimizzazione e di miglioramento 
delle performance non si fermano mai e da qui nasce la nostra attenzione alla ricerca tecnica, ma il 
medesimo spirito si estende anche alla tutela delle persone, dell’ambiente e delle risorse energetiche: 
non possiamo smettere di investire, di trovare nuove strade, di progredire. 

Coltivare il nostro capitale umano è - da sempre - un cardine per Forgital Italy, dove la formazione 
riveste un ruolo chiave, sia per quanto riguarda i nuovi assunti, sia per il personale già inserito, con 
percorsi di potenziamento delle competenze. A questo si affianca la costante collaborazione con il 
mondo della scuola e dell’Università, per ascoltare i giovani, condividere con loro l’evoluzione del 
mercato del lavoro e individuare profili ad alto potenziale.

Per quanto riguarda la salvaguardia dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali, il nostro im-
pegno per ridurre l’energia impiegata nei processi produttivi e l’impatto degli stessi sull’ambiente 
si evolve di anno in anno.

Desideriamo concludere ringraziando chi lavora in Azienda per l’impegno e la professionalità nello 
sposare la nostra Politica d’impresa, e tutti i nostri interlocutori per la loro collaborazione, certi che 
insieme potremo proseguire in un percorso di crescita e di sostenibilità che ci permetta di creare 
valore per tutti.



La finalità di questo volume è di illustrare ai lettori, in maniera sintetica e trasparente, un quadro 
complessivo degli impegni che caratterizzano la responsabilità economica, ambientale e sociale di 
Forgital Italy.
L’obiettivo che ci poniamo, infatti, è quello di rafforzare la percezione pubblica dell’importanza delle 
nostre azioni, di dare maggiore visibilità all’attività svolta, in modo da accrescere quindi la legittima-
zione nella comunità locale ed il consenso a livello sociale.
La raccolta delle informazioni necessarie alla redazione di questo documento ha visto il coinvolgi-
mento e la cooperazione delle diverse divisioni aziendali, similmente caratterizzate dalla stessa decisa 
attenzione ai temi relativi alla sostenibilità.
Partiremo esponendovi quello che è il patrimonio storico, valoriale e qualitativo dell’Azienda; presen-
teremo in seguito la Politica nella gestione delle risorse umane, la tutela della persona, la salvaguardia 
dell’ambiente e il nostro bilancio energetico.
Si è cercato di rendere le tematiche il più omogenee possibili, con lo scopo di mettere in evidenza 
quanto realizzato in ciascuna area trattata nel testo, anche se ogni argomento trattato è inscindibile 
dagli altri ed è ad essi concatenato; la corretta gestione del patrimonio umano si interseca conti-
nuamente con la politica di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, così come la riduzione dei 
costi ambientali va di pari passo ad una efficiente gestione dell’attività produttiva e delle scelte ad 
essa correlate.
La nostra speranza è che questa sia per voi una lettura interessante e costruttiva per accrescere la 
vostra conoscenza della realtà di Forgital Italy.

Introduzione
alla lettura
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Profilo
dell’impresa

Forgital Italy, la sua storia e l’evoluzione nel Gruppo Forgital

Le origini di Forgital Italy si collocano intorno all’anno 1873. La Valle dell’Astico era storicamente votata 
alla forgia a magli e favorita commercialmente dalla posizione geografica lungo l’asse stradale che 
collegava Veneto e Austria. La produzione iniziale, esercitata a livello familiare, era basata sulla realiz-
zazione di attrezzi agricoli; nel 1943, con la realizzazione di una piccola officina denominata “Fratelli 
Spezzapria”, inizia il percorso che condurrà alla moderna Forgital (1962).

Nel 1966 viene installato il primo laminatoio Wagner della potenza di 80 tonnellate e capacità di la-
minazione fino a 2.000 millimetri. In seguito, viene affiancato da un laminatoio da 125 tonnellate per 
la laminazione di anelli fino a 3.000 millimetri.

Nel 1971, Forgital installa prima una pressa da 2.500 tonnellate, e successivamente ulteriori presse e 
laminatoi per la produzione di anelli laminati non saldati. Ciò contrassegna l’inizio dell’esperienza di 
Forgital nel commercio di laminati e della conseguente specializzazione nella produzione di anelli a 
sezione rettangolare e profilata con diametri fino a quelli attuali.

Nel 1982 è costituita Forgital USA, la Società commerciale destinata a svolgere un ruolo chiave nello 
sviluppo delle relazioni e del business nel principale mercato mondiale.

Nel 1992 Forgital Italy entra, con una quota di maggioranza, nel capitale di Sumec, azienda operante 
nel settore delle lavorazioni meccaniche.
Nel 1995 viene installato in Forgital Italy un nuovo laminatoio, capace di produrre anelli di diametro 
fino a 7 metri; questa installazione è stata accompagnata dall’installazione di nuovi forni di trattamento 
termico e torni verticali a CNC per la lavorazione di pezzi aventi diametri fino a 8 metri.

Nel 1998 Forgital Italy costituisce, dapprima in partnership e successivamente come unico Socio (anno 
2006), Rtm Breda che diventerà, nel tempo, il centro di eccellenza nella scienza dei materiali non solo 
in Italia ma anche in ambito internazionale.
Nel 2000 Forgital Italy acquisisce la proprietà di Rimach, azienda specializzata nella lavorazione meccani-
ca di anelli di diametro fino a 1.700 mm ma che, di fatto, funge anche da “laboratorio di innovazione” 
di nuove tecnologie e di impianti prototipali dal forte contenuto di automazione.
L’anno 2008 vede la nascita di Fly (con sede a Grigno, in provincia di Trento), centro di eccellenza 

Forgital è oggi il marchio che rappresenta nel mondo la tecnologia più mo-
derna e più specializzata nella fabbricazione di anelli laminati a caldo senza 
saldature utilizzati in tutti i settori dell’industria meccanica, fondendo assieme 
tradizione, innovazione e condivisione di informazioni con la clientela.
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a livello mondiale nel settore delle lavorazioni meccaniche di finitura, saldatura ed assemblaggio di 
componenti destinati normalmente al mercato aeronautico e dell’energia.  
In una recente indagine statistica condotta per conto del settimanale Panorama sulla soddisfazione 
dei dipendenti, Forgital Italy figura nella categoria dei materiali di fabbricazione e da costruzione al 
10° posto in classifica tra le aziende in Italia dove si lavora meglio.

Nel 2018, viene completata l’installazione del nuovo laminatoio RAW1000, totalmente automatizza-
to, dalla potenza di 500 tonnellate ed in grado di laminare prodotti fino a 4 metri di diametro.
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Missione e valori

La Missione di Forgital Italy è la soddisfazione dei bisogni del Cliente - customer satisfaction - nel 
pieno rispetto dei valori dell’uomo, della tecnica, dell’ambiente, della sicurezza sul luogo di lavoro e 
dell’uso dell’energia, come presupposto per uno sviluppo compatibile sempre rivolto al miglioramen-
to continuo delle proprie prestazioni. Questi sono i principi ispiratori su cui si fonda la nostra Visione di 
essere Azienda: innovare nel pensiero e nel modo di essere, attenti alle necessità degli Stakeholders, 
affidabili nell’offrire risposte. La Politica di Forgital Italy è orientata alla ricerca dell’eccellenza, perse-
guendo e precorrendo, ove possibile, l’applicazione dei più elevati standard:

• nella qualità e nei tempi di consegna dei prodotti e servizi;
• nelle prestazioni di salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro dei propri collaboratori e    
 di chi presta opera all’interno dell’azienda;
• nel miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e nel rispetto del contesto     
 territoriale in cui si trova l’azienda;
• nel miglioramento continuo delle proprie prestazioni energetiche, del consumo e dei    
 costi di energia.

Il Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e l’Energia e gli obiettivi per i processi 
aziendali, definiti e verificati con continuità, sono gli strumenti di cui Forgital Italy ha inteso dotarsi per 
il raggiungimento di tali traguardi. Su questo crediamo debba basarsi la fiducia dei nostri Partners, e 
su questi cardini impostiamo il nostro operato.

Leadership
Vogliamo essere un’azienda leader su tutti i fronti: nello sviluppare le nostre capacità di teamwork a 
tutti i livelli, nella gestione delle prestazioni sotto ogni condizione, nel modo in cui progettiamo, pro-
duciamo e accompagniamo i nostri prodotti, e in termini di risultati assoluti: lavoriamo per l’eccellenza. 

Soddisfazione del Cliente
La soddisfazione del Cliente è fondamentale per il successo di Forgital Italy: la assicuriamo compren-
dendo fino in fondo le sue esigenze e fornendo un servizio impeccabile.

Integrità
In Forgital Italy siamo abituati ad assumerci le responsabilità per le nostre azioni e trattiamo ciascuno 
con stima e rispetto. Per fare questo esigiamo da tutti i più elevati standard di etica nell’onorare gli 
impegni, qualsiasi essi siano.

Eccellenza
Siamo costantemente impegnati ad aumentare il livello di qualità in tutto quello che facciamo, così 
da confermare la nostra ottima reputazione per quanto riguarda la soddisfazione dei Clienti, dei Col-
laboratori e di tutto il network nel quale siamo inseriti.

Fare squadra
Siamo consapevoli che il nostro punto di forza e il nostro vantaggio competitivo sono - e sempre 
saranno - le risorse umane. In Forgital Italy continuiamo ad imparare ed a condividere conoscenze e 
idee. Incoraggiamo la cooperazione ad ogni livello e in tutte le attività, attuando insieme procedure 
e soluzioni. 

Crescita
Per continuare ad eccellere dal punto di vista tecnologico, siamo costantemente alla ricerca di nuove 
sfide. Diventare parte del team Forgital significa aderire ad una visione in un’azienda con una lunga 
tradizione di successo e un futuro ancora più entusiasmante.10
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Appartenenza
Ci impegniamo a realizzare un luogo di lavoro sicuro rispettando l’ambiente che ci ospita. Promuovia-
mo la salute e il benessere dei nostri Collaboratori, ricordandoci anche del tessuto sociale circostante 
che aiutiamo con attività di volontariato, sponsorizzazioni, borse di studio e iniziative no profit.

Creazione di valore per gli Azionisti
Le nostre attività devono creare valore per gli Azionisti e tale azione deve essere orientata a generare 
un ritorno economico superiore rispetto a quanto ci viene richiesto nei nostri piani di medio periodo, 
poiché siamo in condizione di incrementare il valore aggiunto di Forgital Italy attraverso la soddisfa-
zione dei Clienti.

Obiettivi e strategie

Gli obiettivi di Forgital Italy, orientati al continuo miglioramento dei processi e delle prestazioni, muo-
vono da una piena conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente, e sono orientati alla pre-
venzione e alla proattività nel campo della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e nella tutela 
ambientale. A tal fine tutti i programmi di sviluppo sono preventivamente valutati sin dalla progetta-
zione al fine di individuare le migliori soluzioni in coerenza con i Valori e la Missione.
Forgital Italy si impegna a mantenere costante il dialogo con tutti i suoi Clienti, i Soci, le autorità com-
petenti, i Dipendenti e tutte le parti interessate alle performances aziendali, allo scopo di tradurre le 
loro aspettative in obiettivi interni all’organizzazione e tramutarli in risultati adeguati e soddisfacenti 
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le richieste. L’Azienda si impegna a monitorare costantemente tali performances e mantenere sotto 
controllo tutti gli aspetti correlati, attraverso l’introduzione di adeguati sistemi di gestione corredati di 
specifiche contabilità ed utilizzando indicatori oggettivi, sia nella redazione del Bilancio di Sostenibilità 
che nelle indagini presso i propri Stakeholders.
L’Azienda promuove con Fornitori, Appaltatori e Partners ogni azione utile per acquisire comporta-
menti corretti e coerenti con i propri valori e politiche, attivando misure di prevenzione e protezione 
al fine di ridurre i rischi e prevenire gli incidenti e, attraverso una adeguata gestione delle emergenze, 
contenere le conseguenze dannose per l’ambiente e per la salute della popolazione.
Per sostenere tale il processo, Forgital Italy ritiene fondamentale l’azione di coinvolgimento e motiva-
zione di tutto il personale aziendale perché vengano sviluppati, ad ogni livello, il senso di responsabi-
lità e l’impegno a migliorare continuamente la qualità delle prestazioni.
La Direzione aziendale, in primis, si impegna a diffondere, attuare, mantenere attiva e riesaminare 
periodicamente la propria Politica, gli obiettivi e le strategie sulla base dell’evoluzione del contesto 
ambientale, socio-economico e istituzionale e a diffondere i risultati raggiunti.

Governance

Il modello organizzativo di Forgital Italy è il seguente:

• Assemblea dei Soci
• Consiglio di Amministrazione
• Consiglieri Delegati: Presidente e Vice Presidente
• Collegio Sindacale
• Direzione Generale
• Responsabili d’Area: gestiscono le diverse aree operative aziendali
• Supervisori d’Area: sovrintendono, rispondendo al proprio Responsabile d’Area, a ciascuno dei  
 gruppi specifici in cui è suddivisa ogni area operativa.

Codice Etico

Forgital Italy riconosce l’importanza di disporre di un sistema che assicuri che valori fondamentali 
quali legalità, moralità, dignità, uguaglianza e professionalità siano solidi e rispettati in ogni attività 
aziendale. Per questo motivo l’Organizzazione ha redatto e adottato già dal 2009 il Codice Etico di 
Forgital Italy, che nella sua ultima revisione di dicembre 2018 si aggiorna alla luce delle ultime novità 
interne ed esterne all’Azienda e aggiunge tematiche come la politica anticorruzione e il lavoro mino-
rile e i giovani lavoratori. Poiché l’osservanza del Codice è essenziale per il perseguimento da parte 
dell’Organizzazione del proprio oggetto sociale, Forgital Italy si impegna a far rispettare i principi del 
documento non solo ai propri dipendenti, ma anche nei rapporti con tutti gli altri soggetti che a vario 
titolo si relazionano con la realtà aziendale, siano essi Clienti, Fornitori o Pubblica Amministrazione.
Il Codice Etico è inoltre il documento di riferimento per il Modello Organizzativo applicato in Forgital 
Italy ai sensi del D. Lgs. 231/2001 quale strumento di garanzia dei suddetti valori e di prevenzione 
degli illeciti all’interno dell’Organizzazione.



Modello Organizzativo

Forgital Italy riconosce l’importanza di disporre di un sistema che assicuri che i valori di correttezza ed 
integrità, cui è ispirata la propria Organizzazione, siano solidi e duraturi nel tempo e rispettati nella 
conduzione degli affari e delle attività aziendali.
A tale scopo nel corso del 2008 è stato progettato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per la prevenzione dei potenziali reati derivanti dall’operato societario 
e del personale di Forgital Italy nello svolgimento delle proprie mansioni, ed è diventato operativo 
dall’anno 2009. È interesse di Forgital Italy che chiunque operi per conto di essa non commetta illeciti 
che possono originare la responsabilità dell’Azienda.
Il Modello Organizzativo, aggiornato a marzo 2018 con delibera del CdA, è stato specificatamente 
adattato alla realtà aziendale per consentire un’azione efficace di sorveglianza e prevenzione.
In particolare, esso si basa su: 

• individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati e le aree di rischio;
• un insieme di procedure (ad es. in materia di sicurezza sul lavoro, gestione del processo, ecc.) volte
 a definire un sistema di gestione orientato al controllo preventivo delle attività e a cui ciascun di-  
 pendente deve attenersi;
• l’adozione di un Codice Etico e di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto
 delle misure;
• la nomina di un Organismo di Vigilanza indipendente ed autonomo che verifichi la corretta appli-
 cazione del Modello e delle misure in esso contenute.

L’attività dell’Organismo di Vigilanza svolta nel corso dell’anno è stata improntata alla verifica della 
corretta attuazione del Modello e al consolidamento dello stesso in tutte le sue parti. Dall’attività di 
sorveglianza non sono emerse violazioni del Codice Etico e/o dei dettami del Modello né anomalie o 
significatività.
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Sistema di Gestione Integrato

Per perseguire gli obiettivi aziendali e creare una struttura organizzativa solida ed efficiente Forgital 
Italy ha adottato un Sistema di Gestione Integrato per le tematiche di Qualità, Sicurezza, Ambiente 
ed Energia, progettato ottimizzando i processi e fornendo obiettivi comuni, nell’ottica del raggiungi-
mento della qualità totale.
Attraverso il Sistema di Gestione Integrato, Forgital Italy si prefigge di:

• garantire la qualità dei propri prodotti, processi e organizzazione nell’ottica del     
 soddisfacimento delle richieste del Cliente;
• assicurarsi di ottemperare a quanto stabilito nella Politica dell’Organizzazione e     
 dimostrare tale conformità alle parti interessate esterne;
• stabilire obiettivi di miglioramento continuo tenendo conto di quanto prescritto
 nella Politica;
• tenere sotto controllo i processi e le attività dell’Organizzazione che possano generare   
 impatti relativi alla qualità, all’ambiente, alla salute e sicurezza sul posto di lavoro e   
 all’uso responsabile dell’energia;
• applicare, mantenere attive e migliorare le proprie prestazioni per incrementare in    
 maniera continuativa la soddisfazione dei propri Clienti.

Per valutare e garantire la piena applicazione di quanto previsto dal Sistema di Gestione, oltre agli 
audit di terza parte per l’ottenimento delle varie certificazioni, vengono condotti audit interni di 
verifica strutturati secondo la norma ISO 19011 in tutte le aree aziendali. Essi si svolgono in Forgital 
Italy in maniera integrata tra qualità, sicurezza, ambiente e energia per aumentare l’efficacia di tali 
attività e valutare in maniera completa l’operato dell’area in esame.
Il Sistema di Gestione è basato su una logica ricorsiva di analisi e pianificazione, attuazione delle 
azioni, verifica dei risultati e riesame dell’intero ciclo secondo i principi delle norme internazionali in 
materia di qualità, salute e sicurezza, ambiente ed energia.

Qualità
La convinzione di poter confermare e garantire ai Clienti la fornitura di prodotti e servizi adeguati alle 
aspettative deriva dalla scelta della Direzione di Forgital Italy di istituire a partire dal 1996 un Sistema 
di Gestione per la Qualità in conformità alle normative internazionali ISO 9001 e dal 2004 anche 
secondo la norma AS EN 9100.
Esso copre anche le officine meccaniche Forgital Rimach (Pedemonte-VI), Forgital Sumec (Velo d’A-
stico-VI) come parte integrante del proprio processo produttivo. A partire dal 2009 anche il nuovo 
centro di eccellenza per le lavorazioni meccaniche di finitura rappresentato da Fly S.p.A. (Grigno-TN) 
è stato inserito nel Sistema di Gestione per la Qualità di Forgital Italy, con l’intento di poter mutuare le 
innovazioni qualitative apportate dal mercato aeronautico/aerospaziale in Fly anche nel resto dell’or-
ganizzazione Forgital.

Nadcap
Guardando al mercato Aerospace, di primario interesse strategico, Forgital Italy, già nel 2005, ha otte-
nuto l’accreditamento Nadcap (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program, 
standard internazionale per la certificazione dei processi speciali nel settore aeronautico) per il pro-
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cesso speciale di Trattamento Termico per materiali quali acciaio e superleghe base nichel. Successi-
vamente, a seguito dell’estensione della produzione alle leghe leggere di alluminio, l’accreditamento 
Nadcap ha coperto tutti i materiali utilizzati nel settore aeronautico.
Durante il 2014 Forgital Italy ha inoltre ottenuto l’accreditamento per il processo speciale dei Controlli 
Non Distruttivi. 
Nel corso del 2017 Forgital Italy ha sostenuto l’audit per l’accreditamento Nadcap per il processo spe-
ciale di Forgia. L’offerta di produzione di Forgital può abbracciare dunque a tutto tondo le esigenze 
del settore aeronautico, che rappresenta un’importante parte dell’innovazione tecnologica e di risorse 
umane, con ricadute significative sul territorio.

Sicurezza
La gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori in Forgital Italy si basa sull’integrazione della 
politica di prevenzione e protezione nella progettazione e gestione dell’attività lavorativa.
Forgital Italy a partire del 2005 ha deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurez-
za dei Lavoratori secondo la norma BS OHSAS 18001, certificato dell’ente Bureau Veritas inglese. Fan-
no parte della certificazione anche le officine meccaniche del Gruppo Forgital Rimach (Pedemonte-VI) 
e Forgital Sumec (Velo d’Astico-VI). Nel 2018 è stato confermato il rispetto dei requisiti richiesti per 
la gestione della salute e sicurezza nell’Organizzazione, mediante il rinnovo annuale del certificato, 
mentre per il 2019 è previsto l’adeguamento della certificazione alla nuova norma internazionale UNI 
ISO 45001:2018 che sostituisce la BS OHSAS 18001.

Ambiente
Nell’ottica del miglioramento continuo della performance ambientale, Forgital Italy ha certificato per 
la prima volta nel 2007 il suo Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma internazionale UNI 
EN ISO 14001, e da allora ha sempre mantenuto la certificazione attraverso l’ente inglese Bureau Ve-
ritas. Ciò ha contribuito, mediante un approccio strutturato, a perseguire un’efficace gestione delle 
attività, all’aumento dell’efficienza interna e a sviluppare un’adeguata capacità di controllo e risposta.
Durante il 2017 Forgital Italy ha ottenuto l’adeguamento della certificazione alla nuova edizione della 
norma UNI EN ISO 14001:2015. Nel 2018 è stato svolto l’audit di sorveglianza ISO 14001:2015, con-
cluso in maniera positiva.

Energia
Forgital Italy ha inoltre iniziato a fine 2013 un percorso che l’ha portata alla certificazione Sistema di 
Gestione dell’Energia in accordo alla norma UNI CEI EN ISO 50001.
La norma fornisce strumenti aggiuntivi per l’individuazione di aree di efficientamento energetico, la 
definizione di azioni volte al miglioramento, l’attuazione e il controllo delle stesse all’interno di un 
sistema strutturato dove sono definite le responsabilità e le autorità aziendali in campo energetico.
Il presente raggiungimento rappresenta il coronamento di una serie di attività volte al risparmio ener-
getico, iniziate già da qualche anno e gestite all’interno dell’Ufficio Tecnico Impianti, le quali, supporta-
te da ragguardevoli investimenti impiantistici e con il coinvolgimento proattivo di tutti i livelli aziendali, 
hanno già portato l’Azienda a migliorare fattivamente le prestazioni energetiche con notevoli benefici 
sull’andamento aziendale. Durante il 2018 si è svolto con esito positivo l’audit di sorveglianza del 
Sistema di Gestione secondo la suddetta norma internazionale, grazie all’attento monitoraggio delle 
prestazioni dell’Organizzazione e alla promozione delle migliori pratiche per la gestione dell’energia.



Formazione del Valore Aggiunto

Il Valore Aggiunto rappresenta la ricchezza prodotta dalla Società nell’esercizio ed è la risultante della 
differenza tra ricavi, da una parte, e costi intermedi, componenti accessorie e straordinarie, dall’altra. 
Tale parametro misura l’andamento economico della gestione e la capacità della Società di creare 
valore per i propri Stakeholders.

Prospetto di calcolo del Valore Aggiunto Globale Netto 2017* 2018*

Valore della produzione 229.407 272.239

Consumi di materie prime e materiali di consumo 114.685 150.552

Costi per servizi 45.089 50.254

Costo per godimento beni di terzi 783 773

Oneri diversi di gestione (Escluso tasse locali e liberalità dipendenti) 750,35 974,68

Valore Aggiunto Caratteristico Lordo 68.100 69.685

Gestione finanziaria 6.375 3.580

Valore Aggiunto Globale Lordo 74.476 73.265

Ammortamenti 13.646 17.223

Valore Aggiunto Globale Netto 60.829 56.043

Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Netto

Il prospetto riportato di seguito illustra la distribuzione del Valore Aggiunto Globale Netto e dà una 
immediata visione dell’effetto economico prodotto da Forgital Italy sui suoi principali Stakeholders.

Prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto Globale Netto 2017* 2018*

Salari e stipendi 18.076 18.543

TFR 1.209 1.265

Altri costi 522 505

Remunerazione del personale 19.807 20.313

Imposte dirette e tasse destinate allo Stato 6.839 1.704

Oneri sociali 5.613 5.944

Trasferimenti alla Pubblica Amministrazione 12.453 7.648

Tasse e Imposte dirette destinate agli Enti locali 207 210

Liberalità a favore dei dipendenti 71 60

Trasferimenti alla comunità locale 278 270

Remunerazione del capitale di rischio 28.292 27.811

Valore Aggiunto Globale Netto 60.829 56.043

* valori in €/00016



Patrimonio
umano

Le Risorse Umane per il Gruppo Forgital sono un asset fondamentale, l’Azienda crede fermamente nel 
valore dei propri Collaboratori e nell’espressione delle loro potenzialità, per il raggiungimento degli 
obiettivi comuni, aziendali e personali.
Forgital Italy si attiva costantemente per garantire rapporti positivi tra l’Organizzazione e le singole 
persone diffondendo con chiarezza la Missione aziendale e gli obiettivi definiti.
L’Azienda è sensibile ai temi della pari opportunità e non fa discriminazione di genere e di nessun altro 
tipo, qualsiasi violazione a questo diritto è riconosciuta come violazione del Codice Etico in vigore.
All’interno del reparto lavorazioni meccaniche, negli ultimi due anni è aumentato del 35% l’inseri-
mento di figure femminili. Questo è stato possibile grazie al nuovo turno weekend e all’attivazione di 
percorsi di addestramento e formativi atti a fornire le competenze necessarie per ricoprire la mansione.
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Selezione

La selezione è un punto cruciale nell’attenzione al capitale umano, poiché l’obiettivo del processo è 
arricchire in maniera costante le risorse del Gruppo, in linea con le esigenze del business e con i prin-
cipi di equità e pari opportunità, selezionando i migliori profili professionali.
L’Azienda pone particolare attenzione a questo processo verificando che le conoscenze tecnico/pro-
fessionali e le abilità trasversali (soft skills) del candidato siano in linea con la posizione da ricoprire. 
Forgital Italy ha individuato 6 soft skills utili nella valutazione del candidato:

• Effective Comunication;
• Collaboration and teamwork;
• Pro-activity;
• Problem Solving;
• Result orientation;
• Customer Focus.

Comunicazione

La comunicazione esterna è fondamentale per Forgital Italy in quanto ha l’obiettivo di accrescere 
la visibilità dell’Azienda e di diffonderne i Valori, mentre quella interna ha l’intento di coinvolgere e 
informare i propri Collaboratori.
Forgital Italy partecipa attivamente alle iniziative promosse dalle scuole professionali, superiori e dalle 
Università del territorio, quali ad esempio:

Career Day: in collaborazione con le Università degli Studi Di Padova e Trento, l’Azienda ha l’oppor-
tunità di entrare in contatto con alti profili tecnici. Ad oggi Forgital Italy ha convenzioni attive con 
alcune delle principali Università italiane quali: Padova, Trento, Verona. In tal senso Forgital è in grado 
di offrire ai laureandi la possibilità di sviluppare tesi in azienda su argomenti specifici con il suppor-
to di tutors qualificati e con una successiva reale possibilità di essere selezionati per un inserimento 
nell’organico.

Visite scolastiche in Azienda: vengono ospitati regolarmente in Azienda studenti degli istituti pro-
fessionali della zona, prevalentemente ad indirizzo meccanico, per visitare la realtà produttiva e cono-
scere da vicino i processi di lavorazione.

La comunicazione interna è la rete di relazioni che intercorrono tra Azienda e Dipendente con il fine di 
rafforzare la conoscenza dei Valori, migliorare il benessere e il clima lavorativo, informare i Dipendenti 
sui traguardi raggiunti e promuovere un’integrazione maggiore tra reparti e uffici.
L’intranet aziendale ne è un esempio: la pubblicazione costante di comunicazioni porta al coinvolgi-
mento attivo delle persone. Dalla pubblicazione dei nuovi assunti, al menù della mensa, alle conven-
zioni, alle comunicazioni più formali, è uno strumento valido di condivisione di avvenimenti legati alla 
realtà di Forgital Italy.
Il Forgital Today, house organ periodico, edito dal 2016, è riuscito a coinvolgere attivamente tutte le 
Consociate che, con impegno, hanno partecipato alla stesura degli articoli e hanno dato spunti im-
portanti per continuarne la pubblicazione.
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Induction

L’inserimento in Azienda è supportato da un programma di induction finalizzato alla familiarizzazione 
del Neoassunto con la cultura aziendale e con il business, al fine di un’efficace integrazione nel con-
testo lavorativo.
In Forgital Italy questo processo è fondamentale per seguire le nuove risorse dall’accoglienza sino alla 
formazione presso i reparti e uffici dell’intera Azienda.

Relazioni sindacali

I principi che regolano le relazioni con i Collaboratori e il Sindacato sono basati sui valori dell’Azienda; 
Forgital Italy ha un costante rapporto con entrambe le parti, fondato sul rispetto reciproco e sulla 
collaborazione.
L’Accordo Integrativo di Forgital Italy (2016-2019) offre condizioni migliorative per i propri lavoratori.
In accordo con il Sindacato è stato possibile attivare dei turni weekend su base volontaria che hanno 
portato all’incremento della redditività aziendale; inoltre è stato possibile raggiungere a pieno il Pre-
mio di Produzione legato ad indicatori che monitorano l’efficienza e la produttività aziendale sia sotto 
il profilo gestionale che economico-reddituale.

Formazione

La formazione rappresenta una leva importante per la crescita professionale di Forgital Italy, essa è 
uno strumento per consolidare e sviluppare l’intero sistema di competenze aziendali, a garanzia di 
una ricerca continua dell’eccellenza nella professionalità e nella performance.
Nel 2018 le ore dedicate alla formazione in aula sono state complessivamente pari a 8.740, mentre le 
ore di addestramento per i Neoassunti sono state pari a 16.099.

Le ore dedicate alla formazione in aula varia di anno in anno a seconda delle richieste poiché c’è la 
convinzione che la qualità dell’apprendimento sia più importante della quantità delle ore spese. Per 
conseguire degli ottimi risultati è indispensabile una forte motivazione da parte della persona in ap-
prendimento, dei buoni metodi formativi studiati ad hoc per i dipendenti e una valutazione post-for-
mazione che possa fornire dati reali sul grado di apprendimento della risorsa.

Tipologia di formazione 2016 2017 2018

Sicurezza 13% 14% 16%

Qualità 9% 15% 9%

Addestramento - Induction 50% 52% 65%

Altro 28% 19% 10%



Cultura 
della sicurezza

La Tutela della Salute e della Sicurezza e l’integrità psicofisica delle persone nell’ambiente di lavoro 
rappresentano per Forgital Italy una responsabilità morale verso i propri Collaboratori e chi presta 
opera all’interno dell’Azienda.
A tal fine il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi svolge quotidianamente una serie di attività 
nell’ambito del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che coinvolgono tutte le figure aziendali ed i soggetti che vi 
operano, fornendo supporto per l’attuazione della Politica nell’ottica del continuo miglioramento del 
Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori.

Tutte le aree aziendali, siano esse produttive, manutentive o di supporto generale, sono costantemente 
coinvolte nell’individuazione di soluzioni tecnico-operative volte al miglioramento della sicurezza in 
tutte le fasi che caratterizzano la realizzazione dei prodotti Forgital Italy.

Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori

Un sistema di gestione adeguato permette di mantenere sotto controllo i rischi, monitorare le presta-
zioni e le condizioni di conformità, fissare e portare a termine obiettivi di miglioramento con il fine di 
realizzare la politica aziendale. Forgital Italy si è dotata a partire dal 2005 di un Sistema di Gestione 
per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori secondo la norma BS OHSAS 18001, ottenendone il rinnovo 
della certificazione a cura di Bureau Veritas UK anche nel 2018 e confermando, quindi, il rispetto dei 
requisiti richiesti per la gestione della salute e sicurezza nell’Organizzazione.
Con l’uscita a marzo 2018 della nuova norma EN ISO 45001 in sostituzione alla BS OHSAS 18001, 
Forgital è al lavoro per aggiornare il proprio sistema di gestione al fine di effettuare la migrazione 
della certificazione nel 2019 ed allinearsi ai più recenti requisiti internazionali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro.

Valutazione dei Rischi

La Valutazione dei Rischi è un momento fondamentale per l’attività di prevenzione e miglioramento.
A tale scopo Forgital Italy ha implementato specifiche procedure affinché su ogni attività svolta venga 
sviluppata un’analisi preventiva che classifichi i rischi in essere e permetta l’identificazione delle misure 
di presidio e mitigazione.
Dai risultati della Valutazione dei Rischi ha avvio poi l’attività di pianificazione per il miglioramento, 
con la ricerca di soluzioni innovative per ottenere un ambiente di lavoro sicuro.

La Politica della Salute e Sicurezza di Forgital Italy è infatti focalizzata sull’im-
pegno di diffondere e consolidare la cultura della prevenzione e protezione 
dei Lavoratori, promuovendo una maggiore attenzione e consapevolezza dei 
rischi e migliorando continuamente gli standard.
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Tra le attività di prevenzione sviluppate nel 2018, degno di nota è lo studio e l’adozione di abbiglia-
mento con rinforzi antitaglio per lavoratori che operano in presenza di truciolo metallico.

Audit interni

Per valutare e garantire la piena applicazione di quanto previsto dal Sistema di Gestione, nel 2018 sono 
stati condotti audit interni di verifica (strutturati secondo quanto previsto dalla norma ISO 19011) in 
tutte le aree produttive. Secondo una logica di continuo miglioramento si è scelto di rendere gli audit 
un momento di accrescimento delle competenze del personale coinvolto: a tal fine tali momenti sono 
stati progettati, non solo per valutare il sistema, ma anche per fornire informazioni, approfondimenti, 
creare coinvolgimento e scambio di esperienza.

Conformità legislativa

Il pieno rispetto delle normative di riferimento in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori è condizione 
imprescindibile per qualsiasi attività di prevenzione, perciò permane costante l’attenzione da parte di 
Forgital Italy all’attuazione di adempimenti, scadenze e attività previste dalla normativa vigente, anche 
con l’aiuto di audit di conformità condotti durante il 2018.

Squadra di Gestione delle Emergenze

È presente ed attivo in Azienda un Piano di Gestione dell’Emergenza, avente la finalità di permettere 
all’intera struttura organizzativa di reagire rapidamente e nel modo più ordinato e consequenziale 
possibile al pericolo di eventuali incendi, infortuni o catastrofi naturali.
Per far ciò, è stata istituita la Squadra di Gestione delle Emergenze, un gruppo di Lavoratori debita-
mente addestrati con il compito di fronteggiare le situazioni di emergenza durante il turno di lavoro.
L’attività di gestione della Squadra è affidata al Servizio Prevenzione e Protezione, che cura la formazione 
e l’addestramento periodico dei membri e l’organizzazione dei controlli periodici interni sui dispositivi 
di sicurezza. Nel 2018 la squadra è stata potenziata inserendo 19 nuovi lavoratori, i quali hanno se-
guito un percorso formativo di 30 ore complessive che li ha portati ad approfondire e padroneggiare 
tecniche di primo soccorso, di lotta antincendio e di gestione efficace delle emergenze. 
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Andamento infortunistico

Ogni infortunio, mancato infortunio e medicazione sono oggetto di una specifica indagine a cura del 
Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con i Preposti coinvolti, al fine dell’individuazione 
delle cause primarie che hanno determinato l’evento e la loro conseguente rimozione. Tale attività, 
regolata da un’opportuna procedura del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza, consente di 
pianificare, a fronte dell’individuazione delle cause, interventi mirati per la prevenzione del ripetersi di 
infortuni e mancati infortuni su tutta la popolazione aziendale.
Forgital Italy, promuovendo la collaborazione con il personale, monitora inoltre tutte le situazioni che 
avrebbero potuto causare un infortunio, ma che invece si sono risolte senza alcun accadimento, per 
attuare tempestivamente le opportune azioni di prevenzione.
L’andamento infortunistico viene monitorato in Forgital Italy tramite gli indici previsti dalla norma UNI 
7249: in particolare tramite l’Indice di Frequenza (IF) e l’Indice di Gravità (IG).

Gli indici del 2018 denotano una situazione in miglioramento, data dalla diminuzione sia del numero di 
infortuni che della loro gravità, in linea con l’obiettivo aziendale di riduzione dei rischi per la sicurezza 
e la salute dei lavoratori.

Numero di dipendenti 444 453 467

Infortuni totali 10 9 7

Giorni di infortunio totali 148 156 111

Indice di frequenza (IF) 14.03 11.9 8.8

Indice di gravità (IG) 0.21 0.21 0.14

Mancati infortuni 10 10 11

Medicazioni 19 22 24

IF= (106*N.infortuni) / Ore lavorate
IG= (103*N.infortuni) / Ore lavorate

2016 2017 2018
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Formazione e sensibilizzazione

Tutti i Lavoratori in Forgital Italy sono elemento chiave per l’ottenimento dei risultati di prevenzione 
degli infortuni e tutela della salute. Per rendere più efficace la loro collaborazione, l’Azienda investe in 
sviluppo della sensibilità e delle competenze grazie a programmi di formazione e informazione mirati 
per tutte le figure aziendali.
L’Azienda promuove un approccio culturale basato sulla valorizzazione del dialogo con i Preposti e 
tutti i Lavoratori su tematiche di sicurezza, poiché il coinvolgimento delle risorse umane è un fattore 
essenziale per raggiungere gli obiettivi.
Durante l’anno sono state complessivamente erogate 3.545 ore di formazione sulla sicurezza, svolte 
da docenti sia esterni che interni all’Azienda. La formazione ha trattato diverse tematiche in base ai 
requisiti legislativi e alle esigenze di Forgital Italy.

Ore di formazione

Squadra Gestione 
delle Emergenze

Rischi specifici
della mansione

Carrelli elevatori
e carroponte

Altre
tipologie

27% 24% 27% 22%

Tutti i componenti della Squadra di Gestione delle Emergenze sono inseriti all’interno di un program-
ma periodico di aggiornamento che prevede incontri settimanali di informazione e addestramento. 
Nel 2018, oltre all’erogazione di 404 ore di formazione ai componenti SGE già in essere, la squadra si 
è ampliata con 19 nuove entrate, tutte debitamente formate in un percorso che ha coinvolto anche 
docenti esterni specializzati nel primo soccorso e nella lotta antincendio.
La formazione dei Preposti è ritenuta fondamentale per la gestione delle attività nelle migliori condi-
zioni di sicurezza. Il 2018 ha visto la prosecuzione di incontri e corsi di formazione, secondo l’Accordo 
Stato-Regioni, per Capireparto e Capiturno su tematiche legate all’esercizio delle responsabilità pre-
viste per gli stessi, all’incremento delle competenze tecniche in materia di sicurezza e ambiente, alla 
trattazione di tematiche specifiche necessarie al miglioramento degli standard di sicurezza.
Tutti gli interventi formativi sono stati progettati a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione in accordo 
con i Responsabili di ciascun reparto, personalizzando le tematiche trattate in funzione delle mansioni, 
dei livelli di rischio, dei comportamenti osservati, degli eventi storici occorsi e delle procedure in essere.
I corsi di formazione sono stati momento di incontro, scambio di informazioni e confronto tra i Lavo-
ratori, i loro Responsabili e il Servizio Prevenzione e Protezione, secondo una logica di coinvolgimento
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volta all’identificazione delle situazioni di criticità e delle opportunità di miglioramento. Il Servizio di 
Prevenzione e Protezione inoltre incontra periodicamente i diversi soggetti protagonisti della sicurezza 
per momenti di confronto e di verifica. Essi vengono svolti mensilmente:

• con l’Alta Direzione, per valutare l’andamento delle prestazioni e dei temi di sicurezza, i progetti in 
 corso, gli esiti delle indagini, le problematiche e la pianificazione operativa delle attività;
• con i Preposti, per discutere l’andamento infortunistico, coinvolgere e coordinare i diversi 
 reparti di Forgital Italy nelle attività di prevenzione e protezione;
• con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per valutare le necessità e istanze dei 
 lavoratori, informare in merito all’andamento delle tematiche di salute e sicurezza, coordinare azioni 
 congiunte per la riduzione degli infortuni.

Sono poi organizzati a necessità incontri formativi svolti direttamente in area produttiva con i Lavoratori 
per aggiornarli su progetti in corso e specifiche tematiche di carattere operativo.

Forgital for Safety

È proseguito anche nel 2018 il progetto di Stakeholders engagement chiamato “Forgital for Safety”, 
con lo scopo di sensibilizzare il personale sulle tematiche di sicurezza e incrementare il commitment.
Tale attività vede il coinvolgimento degli stessi Lavoratori, i quali contribuiscono segnalando situazioni 
pericolose e/o mancati infortuni, cattivi comportamenti e fornendo suggerimenti per il miglioramento. 
A tal fine ad ogni Lavoratore è stato consegnato un blocchetto tascabile, con schede precompilate 
per la segnalazione, da imbucare in apposite cassette postali installate in stabilimento. Le segnalazioni 
pervenute nell’arco del 2018 sono state 88. Sono presenti inoltre in diverse aree dell’Azienda dei mo-
nitor che proiettano durante i turni di lavoro foto di sensibilizzazione riportanti situazioni pericolose, 
gli indici infortunistici mensili, e informazioni utili all’attività lavorativa quotidiana. Novità 2018 è stata 
l’adozione del cosiddetto “Safety walk”, una passeggiata per i vari reparti dello stabilimento condotta 
settimanalmente da Datore di Lavoro, Direttore di Produzione e Responsabile del Servizio Prevenzione 
con focus sulle misure di sicurezza in essere e su possibili aspetti di miglioramento.

Gestione della sicurezza dei terzi

Nella convinzione che le tematiche di sicurezza debbano coinvolgere tutti i Fornitori e Appaltatori 
operanti all’interno o per conto di Forgital Italy, si è provveduto alla sensibilizzazione e formazione in 
merito ai rischi e alle procedure di sicurezza delle aree produttive. Anche nel corso del 2018 si sono 
svolti incontri specifici per l’effettuazione delle valutazioni dei rischi per ogni singolo cantiere e/o atti-
vità appaltata a terzi. Tale attività ha coinvolto non solo le Ditte Appaltatrici ma anche tutti i Preposti 
interessati da specifici interventi. Forgital Italy accoglie inoltre numerosi ospiti che visitano le aree 
produttive, tra cui Clienti, studenti, Fornitori. La loro sicurezza e il loro comfort durante il soggiorno è 
una costante attenzione di tutto il personale. Per garantire la sicurezza di ospiti e visitatori all’interno 
dello stabilimento, tutto il personale coinvolto è stato formato in merito alle procedure di sicurezza, i 
dispositivi di protezione da utilizzarsi, i percorsi sicuri e le procedure di emergenza.

Tutela della privacy

L’Azienda ha adottato da tempo uno schema volontario, certificato all’origine da società specializzate, 
inerente la tutela della riservatezza e della sicurezza delle informazioni conservate nei propri archivi.
Un’apposita procedura disciplina le regole di comportamento riguardanti le modalità di accesso, rac-
colta, gestione, trattamento, aggiornamento, conservazione e distruzione dei dati personali, nonché 
di garanzia sulle modalità di riservatezza. Da maggio 2018 Forgital ha adottato il Regolamento (UE) 
679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circo-
lazione dei dati personali. 



Impiego
responsabile
delle risorse
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Forgital Italy è consapevole che l’Ambiente, oltre ad essere un bene comune da salvaguardare e ri-
spettare per il benessere delle generazioni future, è fattore di sviluppo e vantaggio competitivo in un 
Mercato globale sempre più attento alla qualità dei comportamenti delle imprese.
L’Azienda opera in un’ottica di integrazione della Sostenibilità Ambientale nelle attività di business, 
facendo un uso intelligente delle risorse energetiche e dei materiali e sostenendo lo sviluppo respon-
sabile dell’attività produttiva, pur mantenendo la fondamentale armonia con l’ambiente e la comunità 
circostante.

Il percorso di Sostenibilità intrapreso pone particolare attenzione all’utilizzo razionale dell’energia 
come fattore produttivo, favorendo l’installazione di impianti efficienti e prevedendo, dove possibile, 
recuperi termici.
Per la pianificazione e la gestione di tale attività l’Azienda si è dotata della figura dell’Energy Mana-
ger – rappresentato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Impianti – in stretta collaborazione con il 
Top Management, al fine di garantire il massimo delle prestazioni in termini energetici e assicurare la 
ricerca di nuove soluzioni per la riduzione dei consumi.
Forgital Italy, al fine di perseguire un’efficace gestione delle attività e un miglioramento delle proprie 
prestazioni ambientali ed energetiche, ha adottato le seguenti strategie:

• gestire le proprie attività produttive adottando un Sistema di Gestione conforme agli standard 
 internazionali, coinvolgendo attivamente i diversi livelli dell’Organizzazione e coloro che collaborano 
 con essa;
• aderire al principio dello Sviluppo Sostenibile, prestando attenzione al consumo di risorse naturali 
 e promuovendo il riutilizzo, il riciclo e il recupero delle risorse utilizzate;
• realizzare un ambiente di lavoro che prevenga rischi di inquinamento del territorio mediante l’at-
 tuazione di continue misure di prevenzione e la ricerca di soluzioni progettuali innovative;
• operare nella prospettiva del ciclo di vita dei propri prodotti, promuovendo lo sviluppo di tecnologie 
 innovative per mirare al raggiungimento di un livello di eccellenza in campo ambientale, in colla-
 borazione con qualificati ambienti scientifici;
• effettuare un’analisi periodica delle prestazioni qualitative di impatto ambientale ed energetico, 
 con riesame delle stesse e un aggiornamento continuo degli obiettivi specifici.

La gestione aziendale, partendo dalla mappatura degli impatti, monitora i 
singoli fattori e agisce ponendosi obiettivi di miglioramento continuo delle 
performances ambientali.
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Aria

Le emissioni dello stabilimento derivanti dalle attività produttive derivano essenzialmente dal processo 
di combustione del gas metano dei forni per il riscaldo e il trattamento termico dei particolari forgiati/
laminati. 
Come per gli anni precedenti, anche nel 2018 è stata programmata la verifica delle emissioni dei camini 
soggetti ad autorizzazione che si è conclusa entro la prima metà dell’anno.
Relativamente alle emissioni di NOx i valori si attestano mediamente al 26,4% dei limiti di legge, mentre 
per quanto riguarda le polveri le analisi indicano la presenza media del 13,4% rispetto i limiti di legge.
La campagna di monitoraggio ha evidenziato il pieno rispetto della normativa vigente e un ampio 
margine dai livelli massimi di emissione consentiti.

Acqua

La risorsa idrica è una componente molto importante per le attività produttive di Forgital Italy. L’acqua 
infatti viene utilizzata nei processi di tempra e in tutte le tipologie di raffreddamenti, siano essi diretti 
(es. raffreddamento utensili di forgia/laminazione), che indiretti (raffreddamento porte dei forni, 
scambiatori). Viene prestata particolare attenzione al suo utilizzo, condizionamento, raffreddamento 
e riciclo nel processo produttivo al fine di ridurne progressivamente il consumo e di mantenere gli 
impianti in buone condizioni.
Tutta l’acqua utilizzata nel processo viene recuperata, raffreddata mediante torri evaporative e riuti-
lizzata, eventualmente previo trattamento di disoleazione e filtrazione. Le perdite per evaporazione 
che si verificano nel processo di raffreddamento in torre evaporativa, vengono reintegrate mediante 
prelievo di acqua da pozzo artesiano autorizzato.
Anche l’acqua per uso civile dello stabilimento viene prelevata da pozzo. La potabilità viene verificata 
mediante analisi semestrali effettuate da due laboratori esterni certificati.
I prelievi di acqua vengono monitorati mensilmente al fine di individuare eventuali anomalie degli 
impianti e spingere verso una continua razionalizzazione e riduzione dei consumi. 
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Nel 2018 il prelievo complessivo di acqua (pozzi artesiani e acquedotto) in termini assoluti è incremen-
tato di circa il 7,4% rispetto il 2017. È confermato anche per il 2018 il beneficio dovuto al recupero 
e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia. Più precisamente, oltre 35.000 m3 di acque 
meteoriche sono state raccolte, trattate e in parte riutilizzate nel processo produttivo. Rispetto il pe-
riodo precedente la costruzione della vasca di prima pioggia, si è verificata una riduzione di prelievo 
di acqua da pozzo per uso industriale di oltre il 75%. Relativamente alle acque scaricate in pubblica 
fognatura, Forgital Italy effettua analisi trimestrali per valutare il rispetto dei limiti di legge consentiti. 
Nel 2018 tutti i parametri analizzati si sono attestati su valori sempre inferiori ai limiti.

Suolo

È proseguita anche per il 2018 la campagna di analisi volta alla valutazione dell’assetto idrochimico del 
sottosuolo e del regime freatimetrico/termico. I risultati ottenuti hanno confermato l’ottima qualità di 
tali comparti ambientali e il rispetto delle CSC di legge (Concentrazioni Soglia di Contaminazione - D. 
Lgs. 152/2006) a riprova della corretta gestione delle attività produttive.
Forgital Italy adotta precise procedure di gestione delle attività al fine di prevenire qualsiasi incidente 
che possa ripercuotersi nella qualità del suolo, sottosuolo e falda.

Rifiuti

La produzione di rifiuti nel 2018 è stata pari a 16.780 tonnellate, costituita per circa il 90% da scarti 
metallici, scaglia di laminazione e sfridi di lavorazione. In valore assoluto la quantità di rifiuti prodotta 
è paragonabile a quella del 2017.

scarti metallici

Rifiuti totali

Smaltiti

Recuperati

2016   53%
2017   57%
2018   55%

2016

14.700 t
2017

17.130 t
2018

16.780 t

2016   4%
2017   3%
2018   4%

2016   96%
2017   97%
2018   96%

2016   17%
2017   18%
2018   20%

2016   18%
2017   16%
2018   13%

2016   13%
2017   9%
2018   12%

sfridi di lavorazione

scaglia di laminazione

altro
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Nel corso del 2017 è proseguita costantemente l’attività di potenziamento della raccolta differenziata 
all’interno delle aree produttive grazie ad azioni di formazione e sensibilizzazione del personale ad una 
gestione attenta dei materiali di risulta ed al loro corretto smaltimento. È presente in modo capillare 
anche la raccolta differenziata nelle palazzine uffici. Si è altresì puntato ad una maggiore informazione 
sulle modalità e tipologie di rifiuto da differenziare.
Tutti gli oli usati e le batterie al piombo esauste vengono conferiti direttamente ai consorzi obbligatori 
per il loro recupero, mentre le altre tipologie di rifiuti vengono conferite a società di servizio autorizzate.

Per garantire l’efficienza e la correttezza nelle operazioni di conferimento, il personale addetto è spe-
cificatamente formato ed addestrato in merito alle procedure interne e agli obblighi derivanti dalla 
normativa vigente. Le Società di servizio impiegate sono costantemente controllate sia dal punto di vista 
autorizzativo che operativo nell’espletamento dei loro compiti di raccolta, trasporto e gestione finale.

Prodotti chimici e pericolosi

Ogni prodotto chimico, sia esso lubrificante, detergente o prodotto per il laboratorio di analisi, prima 
di essere acquistato da Forgital Italy viene accuratamente verificato nelle sue proprietà tossicologiche 
ed ambientali al fine di prevenire, sin dalle prime fasi di scelta, potenziali effetti negativi per l’ambiente 
e la sicurezza. Le procedure interne di gestione dei prodotti consentono in seguito di garantire un 
corretto stoccaggio, trasporto, utilizzo e smaltimento. Per fare ciò tutto il personale ha accesso alla 
banca dati generale delle schede di sicurezza (Material Safety Data Sheets) ed è formato in merito alla 
manipolazione dei prodotti.
Forgital Italy ha provveduto ad effettuare la preregistrazione e registrazione (in relazione alle scadenze 
specifiche) dei prodotti chimici di propria competenza in accordo a quanto prescritto dal Regolamento 
REACH (CE) n. 1907/2006 e si è strutturata al fine di controllare la catena dei propri Fornitori con 
l’obiettivo di attuare quanto previsto in materia di sostanze chimiche.
Forgital Italy inoltre controlla costantemente che nei propri prodotti non sia contenuta, al di sopra 
dei limiti definiti dal Regolamento REACH (0,1% peso/peso), alcuna delle sostanze riportate nella 
Candidate List secondo i periodici aggiornamenti emanati dall’Agenzia Europea della Chimica (ECHA).
Nelle aree in cui potenziali incidenti potrebbero arrecare danni all’ambiente sono presenti kit di emer-
genza per il contenimento degli sversamenti accidentali e la conseguente bonifica. Il personale della 
Squadra di Gestione Emergenza è stato addestrato al rapido intervento e all’utilizzo dei presidi specifici.
I processi di Forgital Italy non utilizzano sostanze dannose per l’ozono: le uniche presenti nel sito 
produttivo sono i gas frigorigeni utilizzati nei sistemi di condizionamento dell’aria. Tali impianti sono 
regolarmente oggetto di manutenzione periodica e di verifica dell’efficienza.

Energia

Il 2018 ha evidenziato un incremento nei consumi energetici rispetto l’anno precedente, incremento 
ripartito in maniera uniforme tra consumo di energia elettrica, di metano e di gasolio per autotrazione. 
Operando un confronto con gli anni precedenti, si confermano i livelli di consumo relativi a produzioni 
più energivore rispetto il passato, soprattutto per quanto riguarda la lavorazione di materiali speciali 
che richiede numerose riprese di calda e quindi un consumo specifico di gas maggiore rispetto a pro-
dotti di tipo tradizionale. 
La ripartizione dei consumi tra i vettori energetici si mantiene sulla stessa linea degli anni precedenti. 

Grazie alla raccolta differenziata, alla corretta gestione dei processi, dei pro-
dotti e dei materiali di risulta, circa il 96% di tutti i rifiuti prodotti sono avviati 
ad operazioni di riciclaggio.



Bilancio energetico 2018

75,6% 23,1% 1,3%

2016 20.240.557 m3

2017 21.572.806 m3

2018 22.754.059 m3

2016 25.710.131 kWh

2017 28.596.310 kWh

2018 30.616.995 kWh

2016 316.500 l

2017 351.500 l

2018 371.500 l

Relativamente all’utilizzo di gas 
metano emerge un incremento 
di circa il 5,5%, in linea con una 
maggior produzione di forgiati 
che necessitano di più energia 
durante la lavorazione.

L’azienda ha registrato un incre-
mento nell’impiego di energia 
elettrica rispetto l’anno prece-
dente di circa il 7%, dovuto prin-
cipalmente all’ampliamento della 
propria dotazione impiantistica.

Il consumo del gasolio per au-
totrazione risulta in leggero 
aumento, aspetto riconducibile 
all’incremento del parco carrelli 
aziendale.

Gas naturale Energia elettrica Gasolio



Calore
Nel 2018 continua lo sfruttamento del calore recuperato nei fumi di alcuni forni, a beneficio degli 
impianti di riscaldamento di stabilimento e palazzine uffici e per il processo di depurazione. Anche se 
in maniera minore rispetto i primi anni di esercizio dell’impianto, a causa della minor diponibilità di 
fumi caldi, si stima un beneficio sull’utilizzo di gas di circa 50.000 €/anno.
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Aria compressa
L’aria compressa è un vettore energetico molto prezioso nel settore dell’industriale; viene utilizzata in 
molti ambiti, sia per azionamenti di valvole e utensili, sia per effettuare pulizie ed asciugature.
Anche nel 2018 viene mantenuto alto il livello di attenzione su questo vettore energetico, in particolare 
per quel che riguarda il mantenimento del livello efficienza complessiva dell’impianto mediante una 
conduzione accorta e il ripristino di eventuali perdite che si possono verificare nelle linee di distribu-
zione e presso gli utilizzi finali.
Rispetto la situazione precedente ai recenti interventi di efficientamento (2016), l’attività ha portato 
un ulteriore miglioramento dell’efficienza di produzione di aria compressa (kWh/Nm3) di circa l’1% 
rispetto il 2017 (-18,4% rispetto il 2016, con un risparmio economico annuo di 30.000€).

Efficientamento nella progettazione e acquisto di nuovi impianti

Se di fondamentale importanza sono le modalità di gestione, manutenzione e controllo degli impianti 
ai fini dell’efficienza energetica, altrettanto cruciali sono le attività di progettazione e acquisto dei nuovi 
impianti allo scopo di individuare soluzioni che oltre a rispondere ai requisiti qualitativi e funzionali 
per la produzione siano in grado di ottenere i risultati desiderati con il minimo impatto energetico. La 
riprova dell’importanza di tale attività è evidenziata dal fatto che essa rappresenta una fase importante 
dello schema di certificazione ISO 50001.
Lo sviluppo impiantistico e la consistente attività di nuove realizzazioni che ha caratterizzato gli ulti-
mi due anni ha visto particolare attenzione nella scelta di componenti e macchine ad alta efficienza 
energetica rispondendo e in molti casi anticipando i tempi rispetto a quanto previsto dalla Direttiva 
“Eco Design” 2005/32/CE.
In particolare la pressa, i forni e gli impianti di ventilazione in fase di installazione 2018/2019 sono stati 
equipaggiati con motori ad alta efficienza in classe IE3 ed IE4, secondo il Regolamento CE 640/2009. 
Ad oggi sono obbligatori solo i motori in efficienza IE3 (IE2 se alimentati da inverter).
Per la nuova cabina elettrica di media tensione (Cab.15) a servizio della nuova pressa, sono stati previsti 
trasformatori a bassissime perdite a vuoto/carico secondo il Regolamento CE 548/2014 - Fase 2; tali 
livelli di efficienza saranno obbligatori a partire dal 1° Luglio 2021.
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Per la nuova cabina elettrica di media tensione (Cab.15) a servizio della nuova pressa, sono stati previsti 
trasformatori a bassissime perdite a vuoto/carico secondo il Regolamento CE 548/2014 - Fase 2; tali 
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Ad oggi sono obbligatori solo i motori in efficienza IE3 (IE2 se alimentati da inverter).
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livelli di efficienza saranno obbligatori a partire dal 1° Luglio 2021.
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