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INTRODUZIONE ALLA
LETTURA

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 legittimazione nella comunità locale ed il
consenso a livello sociale.
La raccolta delle informazioni necessarie alla redazione di questo documento ha visto il coinvolgimento 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; presenteremo 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 continuamente 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.
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PROFILO DELL’IMPRESA
FORGITAL ITALY, LA SUA STORIA E L’EVOLUZIONE DEL GRUPPO FORGITAL
Forgital è oggi il marchio che rappresenta nel mondo la tecnologia più moderna e più specializzata nella fabbricazione
di anelli laminati a caldo senza saldature utilizzati in tutti i settori dell’industria Aerospace, Oil & Gas, Trasmissions,
Power Generation e General Mechanics, fondendo assieme tradizione, innovazione e condivisione di informazioni con
la clientela.

Settori di riferimento

Power Generation

15%

Trasmission
8%

Aerospace

38 %
General Mechanics

22 %
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Oil & Gas
17%

Cronostoria aziendale

Le origini di Forgital Italy si collocano intorno
all’anno

1873

Nel

. 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 realizzazione di attrezzi
agricoli.

Nel

1943

Nel
, con la realizzazione di

una piccola officina denominata “Fratelli
Spezzapria”, inizia il percorso che condurrà
alla moderna Forgital.
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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.

1966

viene installato il primo

laminatoio Wagner della potenza di 80
tonnellate e capacità di laminazione 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

1992

Nel
Forgital Italy entra, con
una quota di maggioranza, nel capitale di
Sumec, azienda operante nel settore delle
lavorazioni meccaniche.

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

1995

viene installato in Forgital Italy un nuovo

Nel

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

2000

2018

, viene completata l’installazione del

nuovo laminatoio RAW1000, totalmente automatizzato,
dalla potenza di 500 tonnellate ed in grado di laminare
prodotti fino a 4 metri di diametro.

Forgital Italy acquisisce la proprietà

di Rimach, azienda specializzata nella lavorazione
meccanica 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.

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.
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L’anno

2008

Nel

vede la nascita di Fly (con sede

a Grigno, in provincia di Trento), centro di eccellenza a
livello mondiale nel settore delle lavorazioni
meccaniche di finitura, saldatura ed assemblaggio di
componenti destinati normalmente al mercato
aeronautico e dell’energia.

2019

, viene completata l’acquisizione da

parte del Fondo di investimento americano Carlyle
Group di Forgital Italy, operazione di circa 1 miliardo di
euro. Nello stesso anno viene installata nel reparto LAF4
una nuova pressa della potenza di 12000 tonnellate

Codice attività:25.50.00

Forgital Italy S.p.a.

L’AZIENDA

Settore METALMECCANICO

Area totale del sito: 125.000 m2

ADDRESS

VIA G. SPEZZAPRIA, 1 – 36010, VELO D’ASTICO - VICENZA

Tot. Addetti

455
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Part-Time
21

Full Time
434

Operai
289

Interinali
4

Impiegati
166

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 miglioramento 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, perseguendo 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.
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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, produciamo 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 comprendendo 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 Collaboratori 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.
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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.

APPARTENENZA
Ci impegniamo a realizzare un luogo di lavoro sicuro rispettando l'ambiente che ci ospita. Promuoviamo 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 soddisfazione dei Clienti.
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OBIETTIVI E STRATEGIE
Gli obiettivi di Forgital Italy, orientati al continuo miglioramento dei processi e delle prestazioni, muovono da una
piena conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente, e sono orientati alla prevenzione 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 progettazione 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 competenti, 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 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 comportamenti 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 processo, Forgital Italy ritiene fondamentale l'azione di coinvolgimento e motivazione di tutto il
personale aziendale perché vengano sviluppati, ad ogni livello, il senso di responsabilità 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.
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GOVERNANCE
Forgital Italy è una società di diritto italiano interamente detenuta da F-Brasile S.p.A., holding di diritto italiano, a sua
volta detenuta da Orizzonti 2 S.p.A., società che svolge l’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497
del Codice Civile.
Forgital Italy ha un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri e un Collegio Sindacale composto da 3 membri
effettivi (e 2 supplenti).
Ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha delegato talune materie a uno e/o più consiglieri (i consiglieri
delegati).

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 minorile 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. 231/01 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.
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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, ed 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 dipendente 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 applicazione 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.

19

20

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 raggiungimento 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’Astico-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’organizzazione Forgital.
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NADCAP
Guardando al mercato Aerospace, di primario interesse strategico, Forgital Italy, già nel 2005, ha ottenuto
l’accreditamento Nadcap (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program, standard
internazionale per la certificazione dei processi speciali nel settore aeronautico) per il processo speciale di
Trattamento Termico per materiali quali acciaio e superleghe base nichel. Successivamente, 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 speciale 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 Sicurezza dei Lavoratori
secondo la norma BS OHSAS 18001, certificato dell’ente Bureau Veritas inglese. Fanno parte della certificazione anche
le officine meccaniche del Gruppo Forgital Rimach (Pedemonte-VI) e Forgital Sumec (Velo d’Astico-VI).
Nel novembre 2019 abbiamo concluso l’adeguamento del passaggio dalla BS OHSAS 18001, alla nuova norma
internazionale UNI ISO 45001:2018 che sostituisce la precedente.
Nel Marzo 2020 abbiamo concluso con successo senza non conformità il rinnovo triennale della norma ISO
45001:2018.

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 Veritas. 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.
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Durante il 2017, Forgital Italy ha ottenuto l’adeguamento della certificazione alla nuova edizione della norma UNI EN
ISO 14001:2015.
Nel Marzo 2020 abbiamo concluso con successo senza non conformità il rinnovo triennale della norma ISO
14001:2015.

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 energetico, iniziate
già da qualche anno e gestite all’interno dell’Ufficio Tecnico Impianti, le quali, supportate 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 2020 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.
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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

Presenze / assenze

Età di servizio

Scolarità

Età anagrafica

violazione a questo diritto è riconosciuta come violazione del Codice Etico in vigore.
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18 +

Fino a 30 anni
Da 31 a 40 anni
Da 41 a 50 anni
Oltre 50 anni

Blue collar
19%
27%
31%
23%

White collar
15%
25%
35%
25%

Licenza media
Diploma
Laurea

37%
62%
1%

3%
46%
52%

Fino a 10 anni
Da 11 a 20 anni
Da 21 a 30 anni
Oltre 30 anni

44%
39%
14%
3%

44%
37%
12%
7%

Ore complessive lavorate

614.989

Di cui ore straordinarie

7651

Ore assenza

312.699

Di cui ferie/permessi

151.524

Di cui malattia

27.865

Di cui infortunio

3979

Assenteismo

5.3%

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 principi di equità e pari opportunità,
selezionando i migliori profili professionali.
L’Azienda pone particolare attenzione a questo processo verificando che le conoscenze tecnico/professionali 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 Communication;
 Collaboration and team work;
 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’opportunità 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 svolgere
esperienze di stage in azienda con il supporto di tutors qualificati e con una successiva reale possibilità di essere inseriti
nell’organico.
Visite scolastiche in Azienda: vengono ospitati regolarmente in Azienda studenti degli istituti professionali della zona,
prevalentemente ad indirizzo meccanico, per visitare la realtà produttiva e conoscere da vicino i processi di
lavorazione.
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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 coinvolgimento attivo delle
persone. Dalla pubblicazione dei nuovi assunti, al menù della mensa, alle convenzioni, alle comunicazioni più formali,
è uno strumento valido di condivisione di avvenimenti legati alla realtà di Forgital Italy.

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 contesto 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.
Nel corso del 2020 l’Azienda e le Rappresentanze Sindacali sono state impegnate nella gestione degli effetti causati
dell’epidemia dovuta al COVID-19, con forte oscillazione dei carichi produttivi, che ha portato ad un frequente utilizzo
della cassa integrazione (CIG) per tutti i lavoratori e del lavoro in remoto per il personale impiegatizio.
A causa dell’epidemia l’incontro per il rinnovo dell’Accordo Integrativo di Forgital Italy è stato sospeso per l’anno 2020.
In accordo con il Sindacato si è scelto di prorogare l’accordo integrativo già scaduto nel 2019, che offre condizioni
migliorative per i lavoratori.
L’approccio costruttivo e di collaborazione con le RSU ha portato a siglare un accordo sindacale essenziale ad ottenere
un finanziamento (Fondo Competenze) per oltre 12.000 ore di formazione, da tenersi nel corso del 2021, utili a
sviluppare le competenze professionali ed a ridurre nel contempo l’impatto della cassa integrazione.

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.
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Nel 2020 a seguito dell'emergenza da Coronavirus, che ha portato al blocco dei corsi in presenza, l’azienda ha optato
ad organizzare i corsi in remoto tramite piattaforma digitale Zoom. Questo comunque ha portato ad una riduzione
delle ore di formazione che sono state complessivamente pari a 3.673, mentre le ore di addestramento per i
neoassunti sono state pari a 6.199.
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 apprendimento, dei buoni metodi formativi studiati ad
hoc per i dipendenti e una valutazione post-formazione che possa fornire dati reali sul grado di apprendimento della
risorsa.
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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.
La Politica della Salute e Sicurezza di Forgital Italy è infatti focalizzata sull’impegno 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.
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 prestazioni 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.
Forgital a novembre del 2019 ha terminato la migrazione della nuova norma EN ISO 45001 in sostituzione alla BS
OHSAS 18001, allineandosi 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.
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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.

AUDIT INTERNI
Per valutare e garantire la piena applicazione di quanto previsto dal Sistema di Gestione, nel 2020 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 degli adempimenti, scadenze e attività previste dalla normativa vigente, anche con l’aiuto di audit di
conformità condotti durante il 2020.

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 debitamente 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.
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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).

Infortuni
Numero di dipendenti
Infortuni totali
Giorni di infortunio totali
Indice di Frequenza (IF)
Indice di Gravità (IG)
Mancati infortuni
Medicazioni

2017
453
9
156
11.9
0.21
10
22

2018
467
7
111
8.8
0.14
11
24

2019
466
12
787
15
0.98
14
21

2020
455
11
182
17.7
0.29
7
10

IF= (10^6*N. infortuni) / Ore lavorate
IG= (10^3*N. infortuni) / Ore lavorate

Gli indici del 2020 nel complesso denotano un lieve calo generale del numero di infortuni e dell’indice di gravità,
evidenziando il fatto che non ci sono stati infortuni gravi. Per quanto riguarda l’indice di frequenza il dato è
leggermente aumentato a causa anche della presenza della pandemia mondiale che ha diminuito drasticamente le
ore lavorate.
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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 1334 ore di formazione sulla sicurezza, erogate 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
Emergenze

41%

Formazione Accordo
Stato Regioni

2%

Carrelli elevatori
carroponte e PLE

12%

Formazione
specifica alla mansione

45%

Tutti i componenti della Squadra di Gestione delle Emergenze sono inseriti all’interno di un programma periodico di
aggiornamento che prevede incontri settimanali di informazione e addestramento, Inoltre a causa della pandemia
abbiamo approfondito le tematiche di situazioni di emergenza su come gestire eventuali casi interni.
La formazione dei Preposti è ritenuta fondamentale per la gestione delle attività nelle migliori condizioni di sicurezza.
Il 2020 ha visto dal secondo trimestre in poi un calo sia degli incontri che dei corsi di formazione, secondo l’Accordo
Stato-Regioni, per Capireparto e Capiturno su tematiche legate all’esercizio delle responsabilità previste 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.
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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 Lavoratori, i loro
Responsabili e il Servizio Prevenzione e Protezione, secondo una logica di coinvolgimento 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 informativi 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 2020 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 2020 sono state 35.
Sono presenti inoltre in diverse aree dell’Azienda dei monitor che proiettano durante i turni di lavoro foto di
sensibilizzazione riportanti situazioni pericolose, gli indici infortunistici mensili, e informazioni utili all’attività
lavorativa quotidiana.
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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 2020 si sono svolti incontri specifici per l’effettuazione delle valutazioni dei rischi per ogni singolo
cantiere e/o attività 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 alla
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, raccolta, 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 circolazione dei dati personali.

SOSTENIBILITA’ AL TEMPO DEL COVID-19
NUOVO CORONAVIRUS E COVID-19
I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie
più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS, Middle East respiratory syndrome) e la Sindrome
respiratoria acuta grave (SARS, Severe acute respiratory syndrome).
Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La
sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV):
Alpha, Beta, Delta- e Gamma-coronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque
sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus).
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I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo e alcuni animali (inclusi uccelli
e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.
Ad oggi, sette coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:
 Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63
(Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio
inferiore
 Altri coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV, 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2).

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.
In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di
essere segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019.
Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) , che si occupa della
designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo
coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). A indicare il nome è
stato un gruppo di esperti incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il
nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.
Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia
respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona
VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi
I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono rappresentati da:
 febbre
 stanchezza
 tosse secca.
Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola
o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Recentemente sono state segnalati come
sintomi legati all'infezione da Covid-19, l'anosmia/iposmia (perdita /diminuzione dell'olfatto) e, in alcuni casi l'ageusia
(perdita del gusto).
Nei casi più gravi, l'infezione può causare
 polmonite
 sindrome respiratoria acuta grave
 insufficienza renale e persino la morte.
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Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente nei bambini e nei giovani adulti i
sintomi sono lievi e a inizio lento. Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà
respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero. Le persone anziane e quelle con malattie pre-esistenti,
come ipertensione, malattie cardiache o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o
in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di
malattia.

Periodo di incubazione
Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici.
Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

Trasmissione
Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le
goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite:
 la saliva, tossendo e starnutendo
 contatti diretti personali
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati
rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
La principale via di trasmissione del virus, secondo l’OMS, in base ai dati attuali disponibili, avviene attraverso il
contatto stretto con persone sintomatiche. È ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che persone nelle fasi
prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus.

Corretta igiene delle mani e delle superfici
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque
sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base
di alcol è sufficiente a uccidere il virus.
Mani
Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol
(concentrazione di alcol di almeno il 70%).
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Superfici
L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per
esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro all’0,1% (candeggina).

Trattamento
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata dal nuovo coronavirus e al momento non sono disponibili
vaccini in grado di proteggere dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può
essere molto efficace. Terapie specifiche e vaccini sono in fase di studio.

Prevenzione
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo le principali norme di igiene,
collaborando all'attuazione delle misure di isolamento e quarantena in caso di contagio, seguendo le indicazioni delle
autorità sanitarie.
L’OMS raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti
sintomi quali tosse o starnuti o se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.

In Forgital
L’emergenza sanitaria COVID-19 rappresenta una discontinuità senza precedenti e sta determinando un cambio di
paradigma su tutti i fronti. Nonostante ad oggi la priorità assoluta sia la tutela della salute delle persone, sono già
evidenti le severe conseguenze in termini economici e sociali del ‘lockdown’ richiesto dalle autorità competenti.
A partire sin dalle prime fasi Forgital Italy S.p.A. si è sempre mossa all’avanguardia attivandosi per garantire la sicurezza
e l’igiene sul lavoro e la tutela del rischio, con azioni ed istruzioni tali da ridurre al minimo la possibilità di contagio.
Seppur a partire dal primo DPCM dell’8 Marzo 2020 Forgital Italy S.p.A. si sia sempre mossa preventivamente e
attivamente, l’azienda, ha siglato e attivato tramite un “Protocollo di regolamentazione per il contenimento del rischio
di contagio da Covid-19 “con le parti sindacali, tutte le azioni atte a combattere il virus, come controlli ai dipendenti
tramite termoscanner fissi e portatili, chiusure precauzionali, smart working, stop alle trasferte, distanziamenti sociali,
inizio delle attività scaglionato per ridurre il flusso di persone negli spogliatoi, obbligo dell’utilizzo della mascherina,
distribuzioni di gel sanificante e pulizia e sanificazioni giornaliere in tutte le aree aziendali.
Tutte queste azioni intraprese hanno portato a contingentare il più possibile il contagio in Forgital Italy S.p.A.
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IMPIEGO RESPONSABILE DELLE
RISORSE
Forgital Italy è consapevole che l’Ambiente, oltre ad essere un bene comune da salvaguardare e rispettare 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 responsabile dell’attività produttiva, pur
mantenendo la fondamentale armonia con l’ambiente e la comunità circostante.
La gestione aziendale partendo dalla mappatura degli impatti, monitora i singoli fattori e agisce ponendosi obiettivi di
miglioramento continuo delle performances ambientali.
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 Manager – 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’attuazione 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 collaborazione 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.
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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 2020 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 42% dei limiti di legge, mentre per quanto
riguarda le polveri le analisi indicano la presenza media del 23% 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
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 costantemente il
consumo e di mantenere gli impianti in buone condizioni.
Tutta l’acqua utilizzata nel processo viene recuperata, raffreddata mediante torri evaporative e riutilizzata,
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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ACQUA PRELEVATA

Acquedotto

Pozzo
2018

2018

5564 mc

129.720 mc

2019

2019

4004 mc

125.357 mc

2020

2020

2644 mc

109.267 mc

Andamento consumi anno 2020 in m3
Acquedotto

Pozzi
11593

10904
9034

9593

11036

9999

8735

9240

8557

7893

7311
5372

0
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221

230

184

322

256

339

270

292

211

172

147

Nel 2020 il prelievo complessivo di acqua (pozzi artesiani e acquedotto) in termini assoluti si è ridotto di circa il 13.5
% rispetto al 2019. La riduzione dell’attività aziendale dovuta alla pandemia ha sicuramente influenzato – in riduzione
– sia l’impiego di acqua per uso potabile/civile (minor presenza del personale impiegatizio) sia l’impiego di acqua di
processo.
È confermato anche per il 2020 il beneficio dovuto al recupero e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.
Più precisamente, oltre 42000 mc di acque meteoriche sono state raccolte, trattate e in parte riutilizzate nel processo
produttivo.
Relativamente alle acque scaricate in pubblica fognatura, Forgital Italy effettua analisi trimestrali per valutare il
rispetto dei limiti di legge consentiti. Nel 2020 tutti i parametri analizzati si sono attestati a valori sempre inferiori ai
limiti.

SUOLO
È proseguita anche per il 2020 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 2020 è stata pari a 15.248 tonnellate, costituita per circa il 93% da scarti metallici, scaglia
di laminazione e sfridi di lavorazione.
In valore assoluto la quantità di rifiuti prodotta si è ridotta del 6% rispetto al 2019.
Nel corso del 2020 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.
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Rifiuti totali
2018

Scarti Metallici
2018 55 %

16.780 t
2019

2019 50 %

16.211 t

2020 51%

2020

15.248 t

Sfridi di lavorazione
2018 20%
2019 25%

Smaltiti

2020 32%

2018 4%
2019 7%
2020 5 %

Scaglia di laminazione
2018 13%
2019 13 %
2020 10%

Recuperati
2018 96 %
2019 93%
2020 95%

Altro
2018 12%
2019 12%
2020 7%

Per garantire l’efficienza e la correttezza nelle operazioni di conferimento, il personale addetto è specificatamente
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.
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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 emergenza 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.
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ENERGIA
Il 2020 ha evidenziato un decremento del 19.5 % nei consumi energetici rispetto l’anno precedente
A causa della riduzione di attività dovuta alla pandemia, l’impatto sulla riduzione dei consumi si è fatto sentire
soprattutto sull’attività di forgia e trattamento termico con una riduzione dei consumi di gas di circa il 21%. La
riduzione è meno importante, ma comunque significativa per l’energia elettrica, circa il 14%, in quanto l’attività di
lavorazione meccanica ha risentito meno della riduzione del carico di lavoro.
La ripartizione dei consumi tra i vettori energetici si mantiene sulla stessa linea degli anni precedenti.

BILANCIO ENERGETICO 2020

74 %

25 %

1%

Gasoline
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Gas naturale

Energia elettrica

Gasolio

Relativamente all’utilizzo di
gas metano emerge un
decremento del 2.11 % in
linea con riduzione di attività
dovuta alla pandemia.

L’azienda ha registrato un
decremento nell’impiego di
energia elettrica rispetto
l’anno precedente.

Il consumo del gasolio per
autotrazione risulta in calo,
aspetto riconducibile alla
riduzione di attività dovuta
alla pandemia.

2018

22.754.059 m3

30.616.995 kWh

371.500 l

2019

23.417.058 m3

31.295.333 kWh

365.837 l

2020

18.513.286 m3

27.011.594 kWh

251.500 l

CALORE
Nel 2020 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 molto minore
rispetto i primi anni di esercizio dell’impianto, a causa della riduzione dell’attività produttiva dovuta alla pandemia
e quindi alla minor disponibilità di fumi caldi, si stima un beneficio sull’utilizzo di gas di circa 7.000 €/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 2020 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 distribuzione e presso gli utilizzi finali.
Rispetto la situazione precedente i consumi di aria compressa e di energia elettrica per l’alimentazione dei
compressori si sono ridotti di circa il 10%, con un’efficienza che perde circa l’1,5% rispetto l’anno precedente. Il
risparmio in termini economici rispetto l’anno precedente è pari a circa 12.000 €.

EFFICIENTAMENTO NELLA PROGETTAZIONE
ED 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 ultimi tre 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 il nuovo impianto di aspirazione fumi della pressa 8000 t è stato equipaggiato con motore ad
efficienza IE3 (secondo il Regolamento CE 640/2009) ed interfacciato con la pressa al fine di poter ottimizzare
i tempi di azionamento/spegnimento.
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