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LETTERA AGLI STAKEHOLDER
Cari stakeholder,
“La più grande minaccia al nostro pianeta è la convinzione che lo salverà qualcun altro”.
Noi di Unifarco non possiamo che condividere l’affermazione di Robert Swan (grande esploratore oltre che
imprenditore e divulgatore di fama) prova ne sia che, da sempre, siamo impegnati ad assicurare il nostro
contributo responsabile alla salvaguardia di questo nostro unico, meraviglioso pianeta.
Da sempre siamo impegnati a garantire la sostenibilità del nostro agire non solo sul fronte ambientale ma anche
sociale ed economico e dallo scorso anno abbiamo iniziato a condividere con tutti voi i dati e le informazioni
che contraddistinguono l’impatto della nostra attività sul pianeta e sulle persone che lo popolano.
Dopo il primo Bilancio di Sostenibilità (2017-2020), eccoci al secondo appuntamento dedicato agli aggiornamenti
relativi al 2021, sempre predisposti sulla base dello standard del Global Reporting Initiative (GRI) e, a partire da
quest’anno, anche oggetto di verifica da parte di un organismo terzo indipendente.
Il massimo grado di responsabilità e trasparenza è infatti per noi di Unifarco uno tra gli obiettivi irrinunciabili nella
gestione di ogni scelta e iniziativa aziendale.
Nella stessa ottica, va anche letta la decisione di trasformarci, nel 2021, in Società Benefit, passo con il quale
abbiamo sancito formalmente il nostro obbligo a perseguire le finalità di beneficio comune che abbiamo
inserito in Statuto, affiancandole a quelle che contraddistinguono tipicamente una azienda manifatturiera
com’è Unifarco. Una scelta condivisa dai farmacisti nostri soci e clienti, partner fondamentali e insostituibili nella
costruzione del nostro futuro, quanto altrettanto concordi nel volerlo inevitabilmente sempre più sostenibile.
Troverete in questo Bilancio gli obiettivi a breve, medio e lungo termine che Unifarco si è data per indirizzare
concretamente il proprio sviluppo in coerenza con il nuovo ruolo di Società Benefit oltreché, e in una prospettiva
più ampia, con i target (SDGs) individuati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Nel corso del 2021, abbiamo continuato a contrastare con estremo rigore i rischi indotti dalla pandemia
Covid-19 a massima tutela della salute dei nostri collaboratori, anche se ciò non è stato esente da implicazioni
soprattutto sul fronte della crescita dei consumi energetici e delle emissioni aziendali.
Abbiamo conseguito nuovi risultati nell’intento di circoscrivere l’impatto del packaging dei nostri prodotti
riducendo ulteriormente il ricorso alla plastica vergine, avviando l’impiego di vetro riciclato, confermando l’uso
su vasta scala di carta e cartone provenienti da filiere rinnovabili. E, insieme a ciò, abbiamo intrapreso diversi
ulteriori interventi finalizzati al più generale contenimento dell’impronta ambientale delle nostre attività.
Abbiamo ribadito l’attenzione agli aspetti sociali del nostro agire declinandola, come sempre, in iniziative e
progetti aperti su più fronti: dalla valorizzazione del territorio al sostegno delle comunità locali, dagli incentivi
alle attività culturali a quelli dedicati a progetti di solidarietà. Senza contare gli interventi sempre più significativi
e articolati che riserviamo a garanzia delle migliori condizioni del lavoro e del benessere dei nostri dipendenti e
collaboratori.
Troverete tutto ciò, e molto altro ancora, scorrendo le pagine di questo nostro Bilancio di Sostenibilità e Relazione
annuale della Società Benefit che vi invitiamo ad esaminare con attenzione.
La “sostenibilità” è un percorso, non sempre agevole o scontato, che ineluttabilmente deve essere intrapreso
da ciascuno di noi, singola persona o organizzazione, per poter essere protagonisti e non vittime dell’era
Antropozoica nella quale stiamo vivendo. Unifarco sin dalla sua nascita, esattamente 40 anni fa, avanza
risoluta in questa direzione, senza demandare alcunché a “qualcun altro” ma operando in prima persona,
consapevolmente e responsabilmente, per il bene di tutti e di questo nostro unico, meraviglioso pianeta.
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UNIFARCO IN CIFRE 2021
E HIGHTLIGHTS DI SOSTENIBILITÀ
•

Ricavi delle vendite Unifarco S.p.A. 105,5 mln € (+7,80% vs 2020)
Ricavi delle vendite Gruppo Unifarco 126,7 mln € (+10,0% vs 2020)

•

12,9% il margine operativo sui ricavi di vendita (EBITDA)

•

Oltre 3,7 mln € investiti in ricerca e sviluppo

•

40 ricercatori laureati in materie scientifiche

•

18 brevetti tra concessi e depositati

•

oltre 5.000 farmacie clienti

•

366 farmacisti soci

•

2.347 t di prodotto lavorato (1685 t produzione interna; 662 t produzione esterna)

•

100.000 confezioni di prodotto spedite mediamente ogni giorno

•

492 persone in organico (dipendenti + somministrati) (+8,6% vs 2020)

•

93% dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato

•

61% il personale femminile sul totale dei lavoratori

•

4.000 ore di formazione non obbligatoria erogata ai collaboratori

•

5 sistemi di gestione certificati: ISO 14001, ISO 22718, ISO 9001, ISO 13485, ISO 45001

•

+1,0% il peso medio del packaging dei prodotti confezionati

•

-5,2% la quantità di plastica complessivamente utilizzata per gli imballaggi

•

4,7% della plastica utilizzata nel pack dei prodotti è riciclata

•

100% imballaggi dei prodotti in carta e cartone da filiera forestale certificata FSC/PEFC

•

+22,9% i consumi di energia

•

85% energia elettrica certificata da fonti rinnovabili

•

+3,7% il consumo di acqua nel processo produttivo

•

23,4% del “valore distribuito” corrisposto al personale per remunerazione diretta e indiretta

•

oltre 340.000 € destinati al sostegno di iniziative sociali, culturali sportive e di valorizzazione del territorio
(88 diversi beneficiari)
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PENSIAMO IN ECODESIGN
Come realizziamo il nostro prodotto:
FORMULAZIONE
Abbiamo realizzato internamente un innovativo software che, attraverso la valutazione di oltre 10
parametri, ci permette di selezionare la combinazione di materie prime che, a parità di performance,
genera il minor impatto ambientale (es. CO2 eq.) per le nostre formule

PACKAGING
Ricorriamo sempre più diffusamente a flaconi e tubi con plastica riciclata, da sempre, limitiamo l’utilizzo
del pack secondario.
Oltre il 60% delle componenti del packaging è realizzato in siti produttivi in prossimità della sede per
ridurre la CO2 dei trasporti

IMBALLAGGIO
Utilizziamo soluzioni di imballaggio green: carta alveolata e contenitori in cartone certificati FSC/PEFC o
realizzati con l’impiego di materiale riciclato

LOGISTICA
Abbiamo riunito 3 dei nostri magazzini esterni in un unico hub logistico, situato in Alpago (BL).
Ci affidiamo a fornitori locali per gestire più del 50% dei servizi di trasporto

RIUSO
Siamo stati i primi ad introdurre un sistema di refill nella cosmesi in farmacia. Nella Linea Premium Viso
Farmacisti Preparatori, a fine uso, verrà gettata solamente la vaschetta interna in plastica riciclabile, mentre
il vaso esterno, a sua volta riciclabile, verrà riadoperato per l’alloggiamento di una nuova vaschetta
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1. UNIFARCO
1.1 CHI SIAMO
Nata nel 1982 ai piedi del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, riconosciuto dall’UNESCO “Patrimonio
dell’Umanità”, UNIFARCO S.p.A. (d’ora in avanti Unifarco/Società/azienda), è una società per azioni fondata
e formata da farmacisti che partecipano attivamente alla strategia aziendale e che condividono la stessa
concezione di farmacia e del ruolo del farmacista.
Attraverso 4 linee Unifarco sviluppa direttamente una gamma di prodotti cosmetici, dermatologici, nutraceutici
e di make-up efficaci, sicuri e sostenibili.
Questi i nostri brand:

FARMACISTI PREPARATORI
È una comunità scientifica unita dalla stessa
etica professionale e dalla stessa missione:
garantire la salute e la bellezza delle persone.
Sviluppa cosmetici, integratori e soluzioni,
a firma del farmacista, per offrire risposte
concrete a ogni esigenza di benessere.

UNIFARCO BIOMEDICAL
Studia la barriera cutanea per dare risposte
all’avanguardia ai problemi della pelle.
Sviluppa nuovi dispositivi medici e cosmetici
dermatologici ad alto contenuto tecnologico
e ad alta tollerabilità. In farmacia è presente
con le linee di prodotto a marchio Ceramol.

DOLOMIA
È l’unico brand fitocosmetico che utilizza
i potenti estratti della natura Dolomitica
per contrastare stress, inquinamento e
invecchiamento cutaneo. I trattamenti
Dolomia skincare e make-up allenano la pelle
a fortificarsi e la illuminano con le tonalità
delle Dolomiti.

BIOMALIFE
Nasce in Unifarco come area dedicata in
modo specifico alla ricerca avanzata in
campo nutraceutico. Grazie alla stretta
collaborazione con una rete di medici
specialisti, biochimici ed esperti del settore,
propone soluzioni nutrizionali pioneristiche per
il benessere dell’apparato gastro-intestinale.

La sede principale dell’azienda (direzione, uffici, produzione e confezionamento, magazzini) è situata in Via
Cal Longa 62, 32035 Santa Giustina BL (Italia); un ulteriore hub logistico è attivo in Via dell’Industria 11, 32010
Alpago BL (Italia).
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1.2 IL NOSTRO MODELLO DI CORE BUSINESS
RICERCA
Unifarco si avvale di professionisti e ricercatori interni, coadiuvati e supportati da collaborazioni esterne
per individuare nuove formulazioni, sempre innovative, e garantire un’offerta di soluzioni all’avanguardia.

PRODUZIONE
Unifarco produce internamente i dermocosmetici mentre acquista da terzi, su proprie specifiche, i
prodotti nutraceutici e di make-up.

ETICHETTATURA
I prodotti della linea Farmacisti Preparatori, sia dermocosmesi che integratori, sono personalizzati con
il marchio della farmacia cliente che firma con la propria etichetta i prodotti Unifarco. Una doppia
garanzia per le persone che li acquistano.

LOGISTICA
L’efficiente logistica permette di spedire al cliente in tempi rapidi anche un solo articolo con etichetta
personalizzata.

RETE VENDITA
L’azienda si avvale di un team di informatori scientifici e di agenti in Italia e all’estero che propongono la
filosofia e i prodotti Unifarco alle farmacie.

SERVIZI
Oltre a metodi di analisi corporea destinati a valorizzare il ruolo del farmacista quale consigliere di buona
salute, Unifarco garantisce alle farmacie clienti percorsi di formazione ad hoc in ambito farmaceutico e
manageriale, sia in presenza sia online.

CLIENTI
I clienti Unifarco sono una rete selezionata di farmacie, ubicate in Italia e in Europa, cui vengono offerti
prodotti e supporti distintivi e in esclusiva.
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1.3 MISSION, CREDO, VISION: Società Benefit
LA NOSTRA MISSION
Unifarco diffonde la cultura del benessere, creando prodotti per far star meglio le persone, fornendo ai
farmacisti strumenti e servizi che ne facciano consiglieri di buona salute e supportandoli a mantenere la propria
indipendenza.

IL NOSTRO CREDO
Unifarco crede che ogni farmacia non debba limitarsi a vendere prodotti di qualità, ma deve accompagnare
il consumatore nella scelta della migliore soluzione per la cura e la bellezza della persona. Perché tutti hanno il
diritto di stare bene e il benessere non può essere considerato un privilegio.

LA NOSTRA VISION
Ricerca scientifica, sostenibilità e competenza, per fare di ogni farmacia un punto di riferimento sicuro,
accessibile e di ascolto.

In coerenza con questi indirizzi, Unifarco nel 2021 ha scelto di acquisire lo status di Società Benefit1 introducendo
nel proprio Statuto l’impegno a perseguire le seguenti finalità di beneficio comune:
1.

diffondere la cultura della salute e del benessere delle persone promuovendo iniziative che stimolino
l’adozione di comportamenti e stili di vita corretti valorizzando il significato della prevenzione;

2.

orientare le attività di ricerca e sviluppo verso soluzioni di prodotto e di processo che minimizzino gli impatti
ambientali considerando l’intero ciclo di vita del prodotto e in un’ottica di massima circolarità nell’utilizzo
delle risorse volta a ridurne gli sprechi;

3.

promuovere complessivamente lo sviluppo sostenibile, nelle sue declinazioni ambientale, sociale ed
economica, all’interno dell’attività d’impresa e nelle relazioni dirette o indirette con i consumatori, i clienti, i
fornitori di beni e servizi, le comunità locali e non, le istituzioni di ogni livello, nonché con le loro diverse forme
di rappresentanza.

La descrizione degli obiettivi specifici che l’azienda intende perseguire nel corso del 2022, in quanto Società
Benefit, è integralmente riportata nel successivo Par. 1.11 “Obiettivi e azioni per la sostenibilità di Unifarco”; la
descrizione degli obiettivi specifici relativi all’anno 2021 e i risultati conseguiti nel loro perseguimento è riportata,
di volta in volta, nei diversi Paragrafi (e relativi temi) a cui gli obiettivi stessi fanno riferimento.

1. Per la disciplina delle “Società Benefit” vedi: art. 1, commi da 376 a 384, Legge n. 208/2015.
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1.4 LA STORIA AZIENDALE
Fin dalle origini, la sostenibilità ha un ruolo fondamentale e accompagna tutte le scelte aziendali.

Nasce Dolomiti Cosmesi produttore di cosmetici
naturali per le farmacie, distribuiti con il nome
della singola farmacia

1982
1984

Si costituisce Unifarco Srl

Inizio progetto di cooperazione per l’ospedale
di Wamba in Kenia (concluso nel 2005)

1994
1997

Adesione alle linee guida ISO 9001 e ISO 14000

Unifarco diventa Società per Azioni,
aperta anche ai farmacisti clienti

2005

Inizio progetto di cooperazione per l’ospedale
di Ikonda in Tanzania (concluso nel 2019)

Si costituisce Unifarco Deutschland GmbH,
filiale commerciale in Germania

2011

Nasce la rete Farmacie Specializzate che fornisce
ai farmacisti condivisione di conoscenza
e servizi personalizzati

2013

Si costituisce Unifarco SL, filiale commerciale in Spagna

2014

Si costituisce UNI4 Srl, società finanziaria a garanzia
della continuità del controllo degli attuali soci fondatori

2015

• Inaugurazione del Giardino Sperimentale Unifarco
• Nascita della Fondazione Unifarco

2016

Prima certificazione EPD® di prodotto

2017

Certificazione EPD® di processo

2018

• Solari We Love The Ocean
• Recupero del Roseto di Serravella
e Prati di Narcisi Montani

2019

100% energia elettrica certificata da fonti rinnovabili
per l’Headquarter/sede produttiva di Santa Giustina

2020

• Premio Best Packaging 2020 (proposta “Eco Piping Bag”)
• Introduzione pack in PET riciclato e con sistema refill
• Inaugurazione nuova palazzina uffici ecosostenibile

2021

• Unifarco diventa Società Benefit
• Premio Best Packaging 2021 (proposta “EticPack”)
• Premio Sustainability Award™2

2. Il Sustainability Award™ è una iniziativa promossa da Credit Suisse e Kon Group. Il riconoscimento, riservato alle aziende italiane e basato su
un modello di rating ESG appositamente definito da ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore (partner tecnico), ha consentito a Unifarco di
essere inserita nella specifica graduatoria delle “100 aziende più sostenibili d’Italia”.
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LA NUOVA PALAZZINA ECOSOSTENIBILE
Ampliamento di 2000 m2 dedicati alle aree Marketing (uffici) e R&D (uffici e laboratori)
•

Classe energetica A4: riduzione annuale di 50 tonnellate di CO2

•

120 m3 di legname recuperato dalla tempesta Vaia per il rivestimento esterno

•

Impianto aeraulico

•

Soffitto fonoassorbente

•

Recupero dell’acqua piovana

1.5 LE SOCIETÀ DEL GRUPPO
Il Gruppo è composto da dieci società controllate da Unifarco S.p.A. e da una collegata che non rientrano nel
perimetro del presente Bilancio:
•

Unifarco Deutschland GmbH (Germania): fondata nel 2011 è la prima filiale commerciale estera, situata a
Unterhaching (Monaco di Baviera).

•

Unifarco S.L. (Spagna): seconda filiale commerciale estera, fondata nel 2014 con sede a Barcellona.

•

UNIRED S.r.l. (Italia): nata dalla collaborazione tra Unifarco e l’Università di Padova, spin-off specializzato
in ricerca e sviluppo. Garantisce ad Unifarco costante innovazione per lo sviluppo di cosmetici, dispositivi
medici ed integratori sicuri ed accessibili insieme al supporto scientifico finalizzato all’adozione di materiali
e soluzioni efficaci per ridurre l’impatto del packaging in plastica.

•

PM Pack S.r.l. (Italia): azienda veneta che progetta e realizza contenitori. Consente ad Unifarco di applicare
al packaging gli stessi criteri di qualità e sostenibilità ambientale che vengono adottati per lo sviluppo e la
produzione di prodotti.

•

PerlaPelle S.r.l. (Italia): azienda specializzata in prodotti skin-care di alta gamma.

•

Farmacia Internazionale S.r.l. (Italia): prima farmacia cliente di Unifarco e oggi proprietà della Società
situata a Cortina d’Ampezzo.

•

UNIFarmacie S.p.A. (Italia): società dedicata all’erogazione di servizi a supporto delle farmacie partner di
Unifarco con quote di maggioranza in 4 farmacie.

•

UNILab Immobiliare S.r.l. (Italia): società costituita per la gestione di parte del patrimonio immobiliare del Gruppo.

•

Duepipharma S.r.l. (Italia): azienda specializzata nella produzione di integratori.

•

Keylife S.r.l. (Italia): azienda attiva nella commercializzazione di alimenti funzionali.

•

Metodo Ongaro (Svizzera): società collegata specializzata nell’ambito del coaching e della formazione
online relativa ai temi del benessere, salute ed integrazione alimentare.

1.6 GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ D’IMPRESA
In linea con i valori di correttezza e trasparenza ai quali da sempre è orientata l’attività aziendale, nel 2010 Unifarco ha
deciso di dotarsi di un Codice Etico e di un Modello di organizzazione, gestione e controllo così come previsto dal Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, seguendo nella loro conformazione le Linee Guida predisposte da Confindustria.
L’adozione di un modello di corporate governance costituisce un’opportunità importante di verifica e integrazione
dei processi decisionali ed applicativi aziendali nonché dei relativi sistemi di controllo. Entrambi i documenti sono stati
adottati dal Consiglio di Amministrazione il 28 aprile 2011 e sono stati aggiornati negli anni successivi, da ultimo nel
2018. La Società ha avviato la revisione del Modello di organizzazione, gestione e controllo nel corso del 2021.
I principali organi di amministrazione e controllo di Unifarco sono:
•

Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente E. Riva, dall’Amministratore Delegato M. Slaviero e dai
Consiglieri G. Baratto, L. Corvi, F. Buttignon e E. Lomolino come rappresentante dei Soci Farmacisti
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•

Collegio Sindacale

•

Organismo di Vigilanza (OdV)

•

Società di Revisione Indipendente: Deloitte & Touche SpA.

L’organo di governo della Società è il Consiglio di Amministrazione, composto da 1 donna (17%) e 5 uomini (83%). Un
componente appartiene alla fascia d’età tra i 30 e i 50 anni (17%), i restanti alla fascia oltre i 50 anni (83%) . Le farmacie
sono coinvolte in qualità di soci nel processo di nomina e selezione del loro Rappresentante in seno a tale organo.
Il Codice Etico stabilisce i principi e individua le modalità volte a garantire la prevenzione dei conflitti di interesse ad ogni
livello gerarchico, in primis da parte degli Amministratori. L’assunzione delle cariche negli organi di amministrazione
è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nel rispetto della normativa
applicabile in materia.
Il Controllo legale dei conti è affidato al Collegio Sindacale.
L’OdV si riunisce con regolarità e sono evidenti nel documento di Riesame interno gli output delle osservazioni e
raccomandazioni.
La valutazione delle performance degli amministratori e del management è articolata sulla base di parametri sia
economici che qualitativi nell’ambito di diversi meccanismi operativi. Un primo meccanismo è legato al controllo
esercitato dall’Assemblea dei soci sul Consiglio di Amministrazione, il quale presenta il Bilancio e la Relazione di
accompagnamento che illustra numerosi indicatori in diversi ambiti. Un secondo meccanismo è connesso alla
gestione delle certificazioni volontarie su qualità, ambiente, sicurezza e pratiche di produzione, che attraverso un
approccio strategico basato sulle valutazioni di rischi e opportunità indicano le possibili aree di miglioramento e/o di
non conformità.
Nell’ambito dei sistemi di gestione per la qualità, è attribuita una particolare rilevanza al documento “Riesame
della direzione”, che contiene indicatori di performance operativa e direzionale articolati per le distinte funzioni e
sintetizzate in un quadro di KPI secondo l’approccio della “balanced scorecard”. In tale sede vengono identificate,
monitorate, valutate e rendicontate le performance economiche, ambientali e sociali della Società.
La definizione della remunerazione per amministratori e management è così distinta:
a.

amministratori: il compenso complessivo del Consiglio di amministrazione è approvato dalla Assemblea dei Soci.
Questa informazione è altamente trasparente, sia in virtù della numerosità dei soci, sia per la prassi introdotta nel
2019 di invitare alla Assemblea dei soci la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori, in coerenza con il
“modello partecipativo” di relazioni industriali promosso dall’azienda. La ripartizione del compenso mensile tra gli
amministratori è stabilita collegialmente dal Consiglio di amministrazione.

b.

dirigenti: la remunerazione dei dirigenti è contrattata individualmente dall’Amministratore delegato, con
l’assistenza del Direttore del personale, che si avvale di banche dati di benchmarking retributivo per ruolo/ voce/
territorio, acquisite a pagamento. L’informazione sui posizionamenti retributivi dei dirigenti è inoltre periodicamente
condivisa in sede di Comitato Strategico3.

La parte variabile della retribuzione dei dirigenti è collegata in primo luogo alla redditività aziendale secondo un
principio di “ability to pay” e in secondo luogo alle schede MBO (Management By Objectives, premialità per obiettivi).
L’azienda, inoltre, si è adeguata al Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali,
nominando un Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO), effettuando un’analisi del rischio e predisponendo
il Registro dei trattamenti come previsto da tale normativa.
Nel corso del 2021 non sono state elevate a carico di Unifarco sanzioni di natura ambientale, per violazioni di leggi
e regolamenti sulle pratiche di lavoro o per il mancato rispetto di norme in materia di conformità di prodotto o di
trattamento dei dati personali (privacy).

3. Organo “intermedio” di relazione tra il management e il CdA, previsto dal Modello organizzativo aziendale.
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1.7 POLITICHE E PROCEDURE ANTICORRUZIONE
In adesione ai principi sanciti dal Codice Etico e nell’implementare il proprio Modello di organizzazione, gestione e
controllo, la Società ha svolto un’analisi dei reati e una valutazione dei rischi connessi al possibile incorrere di episodi
di corruzione, definendo procedure idonee a prevenirli e/o consentire la loro più efficace individuazione e gestione
sotto ogni profilo, compreso quello disciplinare.
Nel corso del 2021 non è stato accertato alcun episodio di corruzione, né sono state intraprese contro l’azienda o i
suoi dipendenti cause legali legate alla corruzione.

1.8 I SISTEMI DI GESTIONE E LE CERTIFICAZIONI
Unifarco si è impegnata a conseguire certificazioni che attestano con continuità la qualità dei propri processi produttivi
e le sue pratiche di buona fabbricazione. Quelle possedute dall’azienda per il 2021 sono riferite a:
•

Sistema di gestione ambientale (ISO 14001:2015)

•

Sistema di gestione per la qualità (ISO 9001:2015)

•

Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (ISO 45001:2018)

•

Cosmetici - Pratiche di buona fabbricazione (GMP) - Linee Guida sulle Pratiche di Buona Fabbricazione   (ISO 22716:2008)

•

Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentati (ISO 13485:2016)

Oltre a ciò, la Società è stata la prima azienda del settore cosmetico a livello mondiale ad avere richiesto e ottenuto
per alcuni suoi prodotti la Certificazione ambientale di prodotto EPD® finalizzata ad attestare il livello di impatto
ambientale dell’intero ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment) degli stessi4.

1.9 GESTIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ
In coerenza con le finalità del Modello di organizzazione, gestione e controllo (D.lgs. 231/01) e in attuazione del proprio
sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, la Società ha svolto un’analisi di contesto5 volta a definire
gli aspetti interni ed esterni alla propria organizzazione in grado di influire sulle prospettive e gli obiettivi strategici del
proprio business (“fattori di contesto”), valutandone i rischi e le opportunità.
I risultati hanno messo in rilievo quanto, per l’azienda, le potenziali opportunità siano maggiori delle potenziali
minacce, il che evidenzia come Unifarco abbia uno spiccato approccio proattivo nel gestire complessivamente il
proprio business.
Tra i principali rischi specifici considerati nell’ambito della responsabilità di impresa quelli riferiti alle possibili cause di
interruzione dell’attività aziendale e dei suoi processi produttivi (Business Interruption) risultano oggetto di costante
monitoraggio attraverso un apposito piano di Loss Prevention.
Analoga considerazione è riservata alla sfera della cyber security. Per gestire adeguatamente le relative implicazioni
ogni anno la Società destina una quota rilevante (oltre 250.000 € nel solo 2021) degli investimenti ICT.
Diversamente, i rischi derivanti dagli impatti del climate change, sia a livello globale che locale, non sono al momento
giudicati significativamente incidenti sul business aziendale complessivamente considerato.
Confermato anche nel corso del 2021 il massimo impegno nel contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione della
pandemia Covid-19. Il rispetto scrupoloso delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie insieme alla reiterata
applicazione di rigidi protocolli di prevenzione interna6, ha consentito all’azienda di superare le fasi di maggiore
espansione dei contagi sul territorio con trascurabili ripercussioni interne, sia sul piano organizzativo che produttivo.

4. Per maggiori dettagli vedi Par. 2.4 “La valutazione degli impatti ambientali dei prodotti”.
5. I “fattori di contesto” individuati al termine dell’analisi sono elencati nella tabella riportata nel successivo Par. 1.10 “Coinvolgimento degli
stakeholder e analisi di materialità”.
6. Tra le misure adottate in questo contesto: l’incremento esponenziale dei cicli di igienizzazione/sanificazione degli ambienti di lavoro con il
funzionamento a pieno regime degli impianti di ricambio dell’aria; l’invito pressante a porre particolare attenzione all’igiene personale di ciascuno.
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1.10 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER E ANALISI DI MATERIALITÀ
Ai fini della messa a punto dell’analisi di contesto, Unifarco ha proceduto alla mappatura dei propri stakeholder
per dar corso alla funzione di ascolto delle esigenze e degli interessi espressi nei propri confronti da tutti i soggetti
e le filiere coinvolte dal business aziendale, sia a monte che a valle del processo produttivo.
Gli stakeholder individuati e la descrizione sintetica delle principali relazioni intercorrenti tra gli stessi e la Società
è riportata nella tabella che segue:

Scuole, Università,
Istituti di ricerca

Finanziatori

Fornitori

Partenariato e partecipazione diretta ai progetti di ricerca e sviluppo su nuovi
prodotti e processi.
Rapporti per lo sviluppo delle competenze professionali.
Dialogo e comunicazione costante sull’aggiornamento degli indicatori di performance
aziendale.
Definizione di protocolli e criteri chiari per la valutazione delle caratteristiche di qualità
ed efficacia.
Coinvolgimento attivo sui progetti di miglioramento, in modo particolare nelle
filiere del packaging e dei prodotti realizzati da terzi.
Miglioramento nella gestione delle informazioni e sviluppo di programmi di formazione.

Dipendenti

Attuazione del contratto integrativo aziendale e gestione delle politiche di welfare
interne (mensa, contributi per assistenza famiglie, piani pensionistici, ecc...)
Attenzione alle caratteristiche di qualità e sostenibilità economica e ambientale
dei prodotti.

Farmacie

Coinvolgimento, formazione e assistenza per la presentazione del prodotto al
cliente finale.
Strumenti di comunicazione efficace delle informazioni e dei brand proposti.

Consumatori finali

Istituzioni

Risposta efficace alle esigenze di benessere e salute, legate ai valori connessi
all’origine delle materie prime e dei processi di trasformazione dei prodotti (il territorio,
natura e biodiversità).
Informazioni relativamente alle attività oggetto di autorizzazione.
Sostegno e partecipazione in progetti rivolti alla comunità locale.

Comunità locale

Sostegno diretto e indiretto alle iniziative sociali delle comunità del territorio e ai
progetti di cooperazione internazionale.

Media

Efficacia degli strumenti di comunicazione (web, social, stampa specializzata,
visite aziendali, ecc...) e chiarezza dei messaggi.

Associazioni
di categoria7

Partecipazione ad eventi e workshop di settore, scambio di informazioni sulle
buone pratiche e servizi alle imprese.

7. Unifarco aderisce ad Assindustria Venetocentro, la maggiore tra le associazioni imprenditoriali del Nordest Italia del sistema Confindustria.
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L’approccio metodologico utilizzato per l’analisi di contesto e le indicazioni da essa scaturite sono state messe
a frutto dalla Società per l’elaborazione dell’analisi di materialità: lo strumento, indicato dal Global Reporting
Initiative (GRI), che permette di selezionare i temi materiali, ovvero rilevanti, cioè quelli che hanno un impatto
significativo sulle performance sociali, ambientali ed economiche dell’azienda (non solo secondo il punto di
vista dell’organizzazione ma anche dei suoi stakeholder), da considerare ai fini della rendicontazione della
sostenibilità aziendale attraverso il Bilancio di Sostenibilità.
Il processo che ha portato alla definizione dei temi materiali per Unifarco si è articolato in 2 fasi:
1.

identificazione generale dei temi, traendo spunto: delle istanze degli stakeholder, dagli standard GRI, dagli
aspetti affrontati all’interno di documenti di riferimento pubblicati da organizzazioni internazionali afferenti
al comparto della cosmetica (Cosmetics Europe), da discipline di legge, dai risultati emersi da un’indagine
di benchmark sui bilanci di sostenibilità di imprese del settore;

2.

ordinamento dell’importanza dei temi per Unifarco e per i suoi stakeholder, determinato sulla base di
una valutazione interna da parte delle diverse funzioni aziendali, oltre che attraverso le risposte ad un
questionario inviato ad un panel selezionato di stakeholder. Il criterio di misurazione dell’importanza ha
considerato una scala con punteggio da 1 a 5 per ciascun tema.

L’output finale dell’analisi di materialità ha consentito di selezionare i 17 temi di materialità sinteticamente
riportati nella tabella che segue (tutti con un livello di importanza sopra la soglia di attenzione), correlati ai fattori
di contesto individuati dalla corrispondente analisi.

FATTORI DI CONTESTO

TEMI MATERIALI

- Soddisfazione e ascolto dei clienti e dei consumatori
RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO
E DI IMPRESA

- Qualità e sicurezza del prodotto
- Gestione sostenibile degli imballaggi
- Ricerca & Sviluppo
- Gestione sostenibile dei fornitori

ECONOMIA E MERCATI

- Valore economico generato e distribuito
- Trasparenza e integrità nella gestione del business
- Diritti umani e pari opportunità

PRATICHE DI LAVORO
E SICUREZZA

- Gestione e sviluppo del personale
- Welfare aziendale
- Salute e sicurezza dei lavoratori

COMUNITÀ LOCALI E SOCIETÀ

- Impatto sulle comunità locali: ascolto e coinvolgimento

- Biodiversità
- Consumi energetici ed emissioni
AMBIENTE

- Utilizzo sostenibile delle materie prime
- Produzione e gestione dei rifiuti
- Gestione della risorsa idrica e scarichi

Nel corso del 2021 è stata avviata la ridefinizione dell’analisi di contesto della Società (precedente aggiornamento:
2019) e ciò comporterà una rinnovata valutazione della materialità.
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1.11 OBIETTIVI E AZIONI PER LA SOSTENIBILITÀ DI UNIFARCO
Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile di Unifarco a livello globale sono:
•

Promuovere la salute e il benessere, tenuto conto della loro dimensione sociale, per garantire alla popolazione
una vita dignitosa in un ambiente sano;

•

Mettere a disposizione informazioni corrette sull’utilizzo dei prodotti per la cura e il benessere della persona
attraverso programmi di educazione e la diffusione di corretti stili di vita;

•

Organizzare processi di produzione e realizzare prodotti adottando modalità che rispettano i diritti fondamentali
dell’uomo, che prestano attenzione alla salvaguardia delle risorse del pianeta e all’uso sostenibile delle stesse;

•

Realizzare gli obiettivi di produzione promuovendo l’inclusione sociale sia all’interno della propria organizzazione
che nelle comunità locali dove l’azienda è presente e coinvolgendo in modo attivo gli stakeholder.

In questo modo Unifarco intende fornire, nel lungo termine, il proprio contributo al raggiungimento dei seguenti
obiettivi globali di sviluppo sostenibile (SDGs - Sustainable Development Goals) contenuti nell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite:
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Questi invece gli obiettivi di sostenibilità a medio termine stabiliti dalla Società:

GREEN
•

Entro il 2025: il 35% del packaging in plastica utilizzato dall’azienda sarà realizzato con plastica riciclata;

•

Entro il 2023: avviare la sperimentazione del recupero in farmacia degli imballaggi primari utilizzati
dal consumatore finale ai fini del loro riutilizzo;

•

Entro il 2025: oltre a confermare il ricorso esclusivo a energia elettrica da fonti rinnovabili, tutti i nuovi
edifici saranno riscaldati con pompe di calore elettriche e tutte le lampade a fluorescenza saranno
sostituite con sistemi a LED.

PEOPLE
•

Entro il 2025 il 5 per mille dei ricavi di vendita sarà destinato a progetti e iniziative con elevato
contenuto sociale culturale, di valorizzazione del territorio e delle sue comunità;

•

Entro il 2025: il valore economico delle attività formative erogate a favore dei dipendenti sarà
incrementato a non meno del 1% dei costi del personale;

•

Entro il 2025: la percentuale di donne sul totale del personale con responsabilità di gestione e
coordinamento (manager e capi reparto) sarà incrementata a non meno del 40%.

ECONOMY
•

Nell’ottica di migliorare la qualità del servizio ai clienti: Unifarco si impegna a mantenere nel
quadriennio 2021/2025 un’incidenza media dei “Reclami su prodotto” rispetto al numero di pezzi
venduti pari a 11,0 ppm8, nonché a ridurre entro il 2025 la percentuale dei “Reclami su consegne”,
da parte dei clienti, allo 0,7% del numero totale di spedizioni a loro destinate;

•

Nell’ottica di assicurare l’adeguata solidità patrimoniale dell’azienda: Unifarco si impegna, sino al
2025, a destinare a riserva una quota dell’utile di esercizio mai inferiore al 33% del valore trattenuto
complessivo generato nel corso di ogni esercizio9;

•

Nell’ottica di contribuire ad accrescere la preparazione e le competenze dei farmacisti clienti,
attraverso attività formative, online ed offline, organizzate dall’azienda e a loro rivolte, entro il 2025:
Unifarco si impegna a far sì che il numero di partecipazioni a tali attività risulti incrementato del 20%
rispetto al 2020 (29.000).

8. “parti per milione”, vedi anche Par. 4.3 “La Responsabilità verso le Farmacie e i Clienti”, Tabella 4.3.1, nota 36.
9. Vedi Par. 4.6 “Il valore distribuito”, Tabella 4.6.1, nonché Par. 6 “Nota Metodologica” per quanto attiene la ridefinizione dell’obiettivo.
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Infine, e in quanto Società Benefit, di seguito gli “obiettivi specifici” di beneficio comune che Unifarco intende
perseguire entro la fine del 2022:

1

Incrementare l’impiego di materiali riciclati nel packaging primario e secondario iniziando ad
utilizzarli in almeno 3 nuove linee di prodotto:
- Linea Detergenza Viso Farmacisti Preparatori
- Linea Solari Farmacisti Preparatori
- Linea Skin Care Dolomia.

2

Avviare la compensazione delle emissioni CO2 dei prodotti Dolomia certificati EPD attraverso
l’utilizzazione di “crediti di carbonio” (Carbon Offsetting).

3

Avviare la progettazione di una centrale di trigenerazione per il contenimento dei consumi
energetici aziendali (energia elettrica, termica e frigorifera).

4

Completare la sostituzione di tutte le fonti luminose da fluorescenza a led nella sede aziendale,
nonché avviare l’analisi e i conseguenti interventi finalizzati a massimizzare il risparmio energetico
durante le ore/giorni di inattività della stessa.

5

Ridurre la quantità di carta impiegata per la stampa dei documenti amministrativi interni per
non meno di 2,5 tonnellate (pari a 500.000 fogli A4) attraverso la loro gestione/archiviazione con
modalità esclusivamente informatiche.

6

Erogare almeno 1.500 ore/allievo (ore formative x n. partecipanti) di formazione non obbligatoria
ai nostri dipendenti.

7

Rinnovare il pacchetto delle iniziative di welfare aziendale, previsto dal Contratto Integrativo Aziendale,
arricchendolo con almeno una nuova iniziativa e/o con un incremento del budget dedicato.

8

Contribuire con non meno di 350.000 € complessivi all’abbattimento del costo pro-capite, a carico
dei dipendenti, per la fruizione dei pasti nella mensa aziendale.

9

Confermare il sostegno a Enti, Organismi e Associazioni, con finalità non lucrative, impegnate nella
realizzazione di iniziative culturali.

10

Confermare il sostegno a Enti, Organismi e Associazioni, con finalità non lucrative, impegnate nella
realizzazione di iniziative sociali.

11

Confermare il sostegno a Enti, Organismi e Associazioni, con finalità non lucrative, impegnate nella
organizzazione di attività sportive.

12

Confermare il sostegno economico e organizzativo alle attività del progetto «Salvaguardia dei
Prati a Narciso», della dorsale prealpina bellunese, realizzato in collaborazione con il Comune di
Borgo Valbelluna e il Gruppo Natura Lentiai.

13

Confermare il sostegno economico alle attività del «Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi» e
in particolare al «Progetto Impollinatori» (promosso in coerenza con le direttive del Ministero della
Transizione Ecologica).

14

Assicurare il finanziamento delle attività della «Fondazione Unifarco» per gli interventi 2022.

15

Curare la direzione, la redazione e la pubblicazione della «Rivista Italiana della Storia della
Farmacia» (registrata ISSN), disponibile gratuitamente sia in edizione a stampa che online.
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2. GREEN
2.1 LA GESTIONE DELLE RISORSE
MATERIE PRIME
Per la scelta delle materie prime Unifarco si affida a produttori che rispondono agli elevati standard aziendali di
qualità e affidabilità. Ai partner è chiesto di condividere in modo trasparente informazioni sulla sostenibilità dei
loro processi di approvvigionamento e produzione.
Le materie prime principali dei prodotti Unifarco sono l’acqua deionizzata10, le materie prime di processo
(tensioattivi, emollienti, sostanze funzionali, additivi reologici, conservanti, ecc...) e materiali ausiliari utilizzati
nelle attività a supporto della produzione (principalmente materiali di laboratorio e sanitizzanti). Per queste
ultime due macro-categorie viene riportato nella tabella che segue il dettaglio delle quantità impiegate, il cui
andamento è coerente con quello dei volumi e delle tipologie di prodotto realizzato internamente.

TABELLA 2.1.1: Materiali utilizzati da Unifarco - tonnellate/anno

Materie prime di processo (t)
Materiali ausiliari (t)
TOTALE (t)

2021

2020

Var 21/20

560,3

603,6

-7,2%

8,5

7,9

7,6%

568,8

611,5

-7,0%

Unifarco ha sviluppato un proprio metodo per la formulazione in ecodesign (intesa come la miscela di materie
prime che costituiscono la formula del prodotto) prendendo in considerazione l’impatto ambientale delle
sostanze. Utilizzando una piattaforma interna che raccoglie le informazioni sulle caratteristiche delle materie
prime, per ogni sostanza vengono calcolati due indicatori di prestazione: la carbon footprint e un indicatore
unico di impatto ambientale (che riassume gli impatti diversi dal cambiamento climatico, come ad esempio gli
effetti sulla qualità dell’aria, sulle acque, il consumo di risorse).
Per il calcolo degli indicatori vengono elaborati i dati derivanti dai processi di produzione delle materie prime
(quindi generati dai fornitori). Lo scopo finale del metodo utilizzato è di avere a disposizione uno strumento
che permetta all’area Ricerca & Sviluppo di eco-progettare la formulazione dei prodotti con l’obbiettivo di
scegliere, a parità di performance, la miscela di materiali avente il minore impatto sull’ambiente.

IMBALLAGGI
Gli imballaggi utilizzati da Unifarco sono distinti in primari (vasetti, flaconi e tubi in plastica e poliaccoppiati di
vetro e plastica o vetro e alluminio, altri metalli), secondari (astucci in cartoncino, carta, plastica) e terziari
(soprattutto scatole in cartone ondulato, estensibile, nastri in carta e plastica) impiegati per le spedizioni11.

10. Vedi successivo capitolo “Utilizzo e consumo di acqua” in questo Paragrafo.
11. Per le modifiche alla metodologia di raccolta e calcolo del peso degli imballaggi vedi Par. 6 “Nota Metodologica”.
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TABELLA 2.1.2: Peso degli imballaggi utilizzati suddiviso per tipologia di materiale
QUANTITÀ (t)
TIPOLOGIE DI IMBALLAGGIO
2021

2020

Var 21/20

543,2

576,4

-5,8%

23,2

15,6

48,7%

168,0

131,4

27,9%

PRIMARI E SECONDARI
Plastica
di cui riciclata
Vetro
di cui riciclato

4,0

Carta e Cartone

185,8

177,4

4,7%

Metallo

16,9

14,7

15,0%

Sub-Totale

913,9

899,9

1,6%

Plastica

26,1

22,6

15,5%

Carta e Cartone

448,5

300,4

49,3%

di cui riciclato

363,2

245,8

47,8%

474,6

323,0

46,9%

1.388,5

1.222,9

13,5%

TERZIARI

Sub-Totale
TOTALE

Con oltre 53 milioni di confezioni (pezzi) prodotte in un anno12, le politiche finalizzate alla riduzione dell’impatto
ambientale degli imballaggi rappresentano una delle priorità aziendali. Sotto questo profilo, e nel confronto
con l’anno precedente, gli interventi messi in campo da Unifarco nel 2021 hanno consentito di:
•

ridurre del 5,8%, in termini assoluti, la quantità di plastica utilizzata negli imballaggi primari e secondari (-7,3%
la sola plastica vergine), ovvero del 6,3% in rapporto al numero di confezioni prodotte (“pezzi”) (-7,8% la
sola plastica vergine);

•

incrementare del 48,7%, in termini assoluti, la quantità di plastica riciclata utilizzata negli imballaggi primari
e secondari, ovvero del 47,9% in rapporto al numero di confezioni prodotte (“pezzi”);

•

avviare l’impiego di materiale riciclato al 100% per gli imballaggi primari in vetro;

•

confermare l’offerta di packaging assemblato con parti riutilizzabili (refill) o sottoposto a valutazioni di
impatto certificate13 sull’intero ciclo di vita;

•

confermare l’impiego esclusivo di carta e cartone realizzati con fibre vegetali provenienti da filiere
certificate e rinnovabili (FSC®/PEFC®)14 per gli imballaggi secondari, nonché per larga parte di quelli terziari.
Per quest’ultima tipologia di imballaggio, confermato inoltre il ricorso a materiale riciclato per circa l’80%
della quantità totale di cartone utilizzato.

12. Dato 2021 (produzione interna e terzisti); include le confezioni dei c.d. “campioncini”, non destinati alla vendita.
13. Certificazione EDP®, per maggiori dettagli vedi Par. 2.4 “La valutazione degli impatti ambientali dei prodotti”.
14. FSC “Forest Stewardship Council®” (www.fsc.org); PEFC “Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes®” (www.pefc.org).

22

Iniziative ulteriori sono allo studio per implementare il recupero post-consumo degli imballaggi cosmetici per
essere riutilizzati nella produzione di nuovi imballaggi.
•

Vasetti realizzati in ECOALLENE® materiale ottenuto dal riciclo di imballaggi per alimenti

•

restituiti in farmacia dopo il loro uso in collaborazione con i consumatori

•

avviati a riciclo per la produzione di nuovi imballaggi

•

Eticpack proposta vincitrice del Premio:

Il peso medio degli imballaggi primari e secondari per unità di prodotto realizzato (singola confezione o “pezzo”)
nel 2021 è risultato sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente mentre è aumentato (+12,9%) il
peso medio complessivo di tutti gli imballaggi (cioè sommati anche quelli terziari), ciò principalmente in virtù
della scelta operata dall’azienda volta a garantire la massima integrità dei prodotti contenuti negli imballi
terziari durante le fasi di trasporto e consegna presso le farmacie. La soluzione a tal fine individuata ha richiesto
l’impiego di contenitori in cartone “irrobustito”, perciò più pesanti rispetto a quelli utilizzati in passato.

TABELLA 2.1.3: Peso medio imballaggi per unità di prodotto (pezzo) realizzato (grammi)
2021

2020

Var 21/20

Peso imballaggi primarie secondari/n. pezzi prodotti

17,2

17,1

0,6%

Peso totale imballaggi/n. pezzi prodotti

26,2

23,2

12,9%

OBIETTIVI SPECIFICI 2021

RISULTATI

Avviare la distribuzione dei prodotti della linea
detergenza corpo Farmacisti Preparatori con
pack primario in plastica riciclata (RPET)

Oltre 95 mila le confezioni distribuite (sino al 31
dicembre) e realizzate con il nuovo packaging
primario in PET riciclato. Evitato, con ciò, l’impiego
di oltre 2,5 tonnellate di nuova plastica vergine

Avviare la distribuzione dei prodotti della linea
Dolomia skincare con pack primario in plastica e
vetro riciclati, nonché secondario in cartoncino
realizzato in cellulosa di cotone

Oltre 67 mila le confezioni distribuite (sino al 31
dicembre) e realizzate con il nuovo packaging
primario in PET e vetro riciclati nonché secondario
realizzato con fibre vegetali rinnovabili. Evitato, con
ciò, l’impiego di circa 3 tonnellate di vetro e 1,3
tonnellate di plastica vergini
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UTILIZZO E CONSUMO DI ACQUA
L’azienda ha prelevato esclusivamente dall’acquedotto tutta l’acqua necessaria per l’attività produttiva e
le altre esigenze di stabilimento. Nel 2021, il 65% di essa è stata utilizzata all’interno del processo produttivo
nell’impianto di osmosi inversa per la demineralizzazione di acque destinate, soprattutto ma non solo, a far
parte integrante dei prodotti. Il restante 35% è stato dedicato ad altri usi (servizi igienici, riscaldamento dei locali,
mensa, alimentazione della rete antincendio ecc...).
L’acqua utilizzata dal sistema di irrigazione delle aree verdi è stata attinta da cisterne di accumulo dell’acqua
piovana fino all’esaurimento della loro capienza, dopodiché si preleva da acquedotto.
Il consumo di acqua è dato dalla differenza tra quanto prelevato dall’acquedotto e la quantità di acqua
scaricata, vale a dire restituita in natura dopo l’uso attraverso l’immissione diretta in corpo idrico superficiale
(l’acqua di rigetto dall’impianto di osmosi) o indiretta, cioè previa depurazione nel sistema fognario aziendale
(l’acqua destinata ad altri usi)15.
Il consumo (+3,7% rispetto al 2020) è pertanto circoscritto all’acqua deionizzata inserita nei prodotti realizzati
oltre a quella utilizzata nei cicli di lavaggio delle attrezzature impiegate in produzione16.
TABELLA 2.1.4: Quantità di acqua prelevata, scaricata e consumata
QUANTITÀ (mc)
PRELIEVO, SCARICO E CONSUMO DI ACQUA
2021

2020

Prelievo idrico da acquedotto

18.430

16.955

Scarico di acqua da rigetto dell’impianto di osmosi
(in corpo idrico superficiale)

9.649

10.227

-5,7%

Scarico di acqua utilizzata nei servizi generali
(nel sistema fognario aziendale per la depurazione)

6.490

4.518

43,6%

Consumo di acqua nel processo produttivo

2.291

2.210

Var 21/20
8,7%

3,7%

  di cui: inserita nei prodotti

1.113

1.201

-7,3%

di cui: utilizzata per lavaggi attrezzature di produzione

1.178

1.009

16,7%

L’incremento significativo (+43,6%) del prelievo di acqua utilizzata nei servizi generali è invece da attribuirsi a
diversi fattori, tra i principali: il suo impiego nei lavori edili di completamento dei nuovi uffici e laboratori dell’area
R&D (1.000 mq) nonché per l’irrigazione dei circa 70 alberi neo-piantumati nella nuova area verde realizzata a
contorno del complesso; l’entrata a pieno regime dell’attività svolta nel nuovo hub logistico in Alpago (attivato
nel corso del 2020); l’applicazione per l’intero anno dei protocolli di prevenzione Covid-1917.
La diminuzione della quantità di acqua inserita nei prodotti realizzati (-7,3%) va riferita essenzialmente a due
cause: l’esternalizzazione di alcune produzioni ed il diverso mix produttivo che ha caratterizzato il 2021, rispetto al
2020, con la significativa contrazione dei volumi di fabbricazione di gel igienizzante la cui formulazione prevede
impieghi di acqua decisamente rilevanti.
Infine, la crescita del consumo destinato ai lavaggi delle attrezzature (+16,7%) va imputata pressoché esclusivamente
alla necessità, emersa nel corso dell’anno, di far fronte a una domanda di mercato piuttosto frammentata per
tipologia di prodotto. Ciò ha comportato un cospicuo restringimento dei “lotti medi di produzione” con il connesso
fabbisogno di ben più frequenti cicli di lavaggio e sanificazione degli impianti di produzione.
15. Per ulteriori dettagli vedi successivo capitolo “Scarichi idrici” in questo Paragrafo.
16. Per ulteriori informazioni sull’acqua utilizzata nei cicli di lavaggio vedi capitolo “I Rifiuti” nel successivo Par. 2.3 “Gli altri aspetti e impatti ambientali”
17. Vedi: Par. 1.9 “Gestione dei rischi e delle opportunità”.
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In tema di prelievo e consumo di acqua, va in ogni caso evidenziato che l’insediamento industriale di Unifarco
è ubicato in un’area geografica18 classificata, dal World Resources Institute (WRI), a rischio di “esaurimento
idrico” non superiore al 25% ed a rischio di “stress idrico” non superiore al 40%.

OBIETTIVO SPECIFICO 2021

RISULTATI

Avviare il recupero dell’acqua di rigetto
dell’impianto di osmosi e la sua reimmissione nel
ciclo dell’impianto stesso per contenere il prelievo
idrico complessivo

Da aprile (mese di entrata in funzione) a dicembre
2021, il nuovo circuito di recupero ha permesso di
conseguire un minor prelievo di acqua dalla rete
pubblica, rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, pari a circa 2.430 mc. (-26% in
termini assoluti; -31% a parità di volume di acqua
deionizzata prodotta)

SCARICHI IDRICI
Per quanto concerne il processo di produzione, solo il 19% dell’acqua introdotta nell’impianto di osmosi ne è
fuoriuscita come acqua deionizzata, mentre il restante 81% (acqua da rigetto) è stato trattato come acqua
reflua di scarico, perciò sottoposta ad analisi periodiche e immessa in corpo idrico superficiale. L’acqua
destinata ad altri usi, incanalata nel sistema fognario aziendale, è stata depurata in vasche Imhoff e anch’essa
successivamente immessa in corpo idrico superficiale.
Tutti gli scarichi dello stabilimento vengono convogliati nel torrente Rumarna (corpo idrico superficiale) dietro
autorizzazione AUA19. Tali acque, di diversa natura, sono quindi costituite da acque di processo e acque reflue
di natura domestica.

18. Bacino maggiore: Italia, costa orientale; Bacino minore: Piave. Al fine di identificare le aree a stress idrico è stato utilizzato l’Aqueduct Tool
sviluppato dal World Resources Institute (WRI). Lo strumento del WRI è disponibile online alla pagina www.wri.org/our-work/project/aqueduct.
Per l’analisi, sono stati tenuti in considerazione i risultati emersi nella colonna “Overall Water Risk”. Il totale prelevato da acquedotto è acqua
dolce (≤ 1000 mg/L solidi disciolti totali).
19. AUA: Autorizzazione Unica Ambientale
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2.2 L’ENERGIA E LE IMMISSIONI IN ATMOSFERA
Le fonti utilizzate per soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda sono l’energia elettrica, il gas metano
e i carburanti (gasolio/benzina) utilizzati per autotrazione20. I consumi di energia elettrica sono connessi ai
molteplici fattori che caratterizzano tipicamente le attività svolte in insediamenti produttivi come quello di
Unifarco (soprattutto: funzionamento di impianti di produzione e confezionamento, illuminazione, ricambio aria
e riscaldamento/condizionamento di tutti gli ambienti di produzione, logistica, uffici, sale e altri spazi comuni).
Il gas metano viene, invece, utilizzato per finalità quali: la produzione di vapore per il processo produttivo, il
riscaldamento degli ambienti di lavoro e la produzione di acqua calda.
In generale, l’andamento dei consumi di energia denota nel tempo una tendenza all’aumento in coerenza
con il progressivo ampliamento del business aziendale (espresso attraverso la dinamica del “valore della
produzione”), sia nei volumi di produzione che di vendita, con le connesse implicazioni in termini di crescita
complessiva della forza lavoro, degli impianti industriali, degli spazi e dei volumi utilizzati.
Tuttavia, nel corso del 2021 è stato registrato un anomalo incremento di tali consumi (+22,8% sull’anno
precedente)21, con una inevitabile e significativa ricaduta anche sulle emissioni di gas serra, da imputarsi
principalmente alla reiterata applicazione dei rigidi protocolli aziendali per il contrasto alla pandemia Covid-19,
in ossequio ai quali, tra le altre misure adottate, gli impianti per il ricambio (al 100%) e la climatizzazione dell’aria
in tutti gli ambienti di lavoro sono stati programmati per operare alla massima intensità, 24 ore su 24, 7 giorni su
7, per buona parte dell’anno.
Sempre in ragione del decorso dell’impatto pandemico, la progressiva - ancorché parziale - ripresa delle attività
lavorative in presenza, nel 2021 rispetto l’anno precedente, ha influito sul deciso incremento dei consumi di
carburante per autotrazione.
TABELLA 2.2.1: Energia consumata all’interno dell’organizzazione (GJ) e intensità energetica
CONSUMI ENERGETICI (GJ)22
Gas naturale

2021

2020

VAR 21/20

17.577,84

14.998,80

17,2%

2,09

-100,0%

GPL
Gasolio

5.309,80

2.809,47

89,0%

Benzina

157,67

40,87

285,8%

12.850,65

11.386,23

12,9%

10.988,52

10.231,20

7,4%

Consumo totale di energia proveniente
da fonti non rinnovabili

24.907,43

19.006,26

31,0%

Consumo totale di energia proveniente
da fonti rinnovabili

10.988,52

10.231,20

7,4%

Consumo totale di energia

35.895,95

29.237,46

22,8%

0,33

0,28

16,8%

Energia elettrica
di cui da fonti rinnovabili

Rapporto consumi (GJ)/valore della produzione
€ (x 1.000)

20. Vedi Par. 2.3 “Gli altri aspetti e impatti ambientali”, capitolo “Impatto ambientale del trasporto”.
21. Incremento che ha fatto seguito a quello, altrettanto anomalo, registrato nel 2020 rispetto al 2019 (+26,4%).
22. Per il calcolo dei consumi energetici in GJ sono stati utilizzati i fattori di conversione provenienti dalle seguenti fonti: “Min. Ambiente - Tabella
dei parametri standard nazionali per il monitoraggio e la comunicazione dei gas ad effetto serra”; “ISPRA - National Inventory Report”; “FIRE:
Linee guida per la nomina dell’Energy Manager 2018 - versione 2.1”.

26

Le emissioni di gas serra dirette e indirette sono state calcolate a partire dai dati contenuti negli studi LCA e
dalla diagnosi energetica aziendale secondo la metodologia GHG Scope 1 e 223. Le principali emissioni di gas
ad effetto serra di Unifarco derivano dai consumi di energia; le emissioni dirette hanno origine dall’attività degli
impianti di produzione energetica (caldaie di processo e riscaldamento) e in quelli di condizionamento oltre
che dal consumo di carburante per autotrazione. Le emissioni indirette, invece, dipendono dall’acquisto di
energia elettrica.
Confermata anche nel 2021 la scelta di acquistare esclusivamente energia elettrica certificata da fonti rinnovabili
(idroelettriche) a servizio dei siti produttivi al fine di conseguire una riduzione complessiva delle emissioni di gas
serra. Gli stabilimenti produttivi in comune di Santa Giustina assorbono l’85% del consumo totale di energia
elettrica aziendale; a partire dal 2022 il ricorso a energia elettrica certificata da fonti rinnovabili sarà esteso
anche all’hub logistico situato in Alpago.
Le emissioni di polveri, ossidi di azoto e solventi derivanti dai vari reparti produttivi (controllate attraverso
costanti monitoraggi) sono gestite all’interno delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità di controllo e mostrano
comunque concentrazioni sempre al di sotto dei limiti di legge. Gli aumenti quantitativi24 sono dovuti al
progressivo convogliamento delle emissioni in impianti di aspirazione e trattamento dell’aria.
TABELLA 2.2.2: Emissioni dirette di GHG (Scope 1),
Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2) e intensità delle emissioni

2021

2020

VAR 21/20

1.533

1.097

39,7%

Emissioni Scope 2 (t CO2eq) Location-based25

927

878

5,6%

Emissioni Scope 2 (t CO2eq) Market-based25

237

150

58,8%

Totale Scope 1 + Scope 2 (t CO2eq) Location-based

2.460

1.975

24,5%

Totale Scope 1 + Scope 2 (t CO2eq) Market-based

1.770

1.247

42,0%

Totale Scope 1 + Scope 2 L-b/valore della produzione
€ (x10000)26

0,22

0,19

18,5%

Totale Scope 1 + Scope 2 M-b/valore della produzione
€ (x10000)

0,16

0,12

35,1%

Emissioni Scope 1 (t CO2eq)

23. Le fonti dei fattori di emissione usate per il calcolo dello Scope 1 sono: “Min. Ambiente - Tabella dei parametri standard nazionali per il
monitoraggio e la comunicazione dei gas ad effetto serra”; “ISPRA - National Inventory Report”; “FIRE: Linee guida per la nomina dell’Energy
Manager 2018 - ver. 2.1”; “UK Governement - GHG Conversion Factors for Company Reporting”. Le emissioni di Scope 1 derivanti dal consumo
di combustibile sono espresse in tonnellate di CO2 in quanto la fonte utilizzata non riporta i fattori di emissione degli altri gas diversi dalla CO2. Le
emissioni di Scope 2 sono espresse in tonnellate di CO2, tuttavia la percentuale di metano e protossido di azoto ha un effetto trascurabile sulle
emissioni totali di gas serra (CO2 equivalenti) come desumibile dalla letteratura tecnica di riferimento.
24. Vedi Par. 5 “Gli indicatori della sostenibilità”.
25. Per il calcolo delle emissioni di Scope 2, in linea con i GRI Sustainability Reporting Standards, sono state utilizzate entrambe le seguenti
metodologie di calcolo: il metodo Location Based è basato su fattori di emissione medi relativi alla generazione di energia per confini geografici
ben definiti, tra cui confini locali, subnazionali o nazionali (metodologia utilizzata con fattore di emissione Italia da fonte “ISPRA - Fattori di
emissione atmosferica di gas ad effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei principali Paesi Europei”); il Market-based si basa sule
emissioni di CO2 emesse dai fornitori di energia da cui l’organizzazione acquista, tramite un contratto, energia elettrica e può essere calcolato
considerando: certificati di Garanzia di Origine dell’energia e contratti diretti con fornitori, fattori di emissione specifici del fornitore, fattori di
emissione relativi al “residual mix”, ovvero all’energia e alle emissioni non monitorate o non reclamate (metodologia utilizzata con fattore di
emissione da fonte “AIB - European Residual Mixes”).
26. L’intensità delle emissioni di GHG è stata calcolata come il rapporto tra le emissioni totali (t CO2 eq) sul totale del valore della produzione (€).
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2.3 GLI ALTRI ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI
IMPATTO AMBIENTALE DEL TRASPORTO
Tutte le materie prime utilizzate nei processi produttivi vengono trasportate presso i magazzini aziendali con mezzi
a gasolio da corrieri esterni. La distribuzione dei prodotti finiti viene effettuata da corrieri esterni tramite prelievo dei
colli direttamente dai magazzini con l’utilizzo di mezzi di trasporto di piccola portata utilizzati fino ai principali centri
di logistica. Da questi, i materiali vengono distribuiti in Italia ed in Europa tramite mezzi di trasporto di grande portata
fino ai centri di distribuzione locale, dai quali i corrieri consegnano i colli ai clienti nuovamente con piccoli mezzi.
Al 2021, Unifarco dispone di un parco automezzi ad uso aziendale costituito prevalentemente da autovetture (95) oltre
a 2 furgoni (portata >7,5 ton.) e un motociclo. Tutti i mezzi risultano immatricolati dopo il 2015 e sono almeno Euro 6.
Il personale raggiunge l’azienda con mezzi propri, in quanto il sito produttivo non è agevolmente raggiungibile
con mezzi pubblici.
I RIFIUTI
L’incremento registrato nella produzione complessiva di rifiuti (+14,7% sul 2020) va letto in parallelo con
l’aumento (+16,7%) dell’acqua utilizzata nel maggior numero di cicli di lavaggio di attrezzature e impianti di
produzione resosi necessario nel corso dell’anno27. A valle di questi ultimi, infatti, l’acqua di scarto viene raccolta
e smaltita come “rifiuto speciale” quindi avviata a trattamento chimico-fisico. L’incidenza di tale tipologia di
rifiuto (pericoloso) è risultata pari al 95% del totale dei rifiuti pericolosi prodotti nel corso del 2021 (nonché al 75%
di quelli complessivamente prodotti dall’azienda).
La restante parte di rifiuti pericolosi (5%) è riferita a imballaggi pericolosi e prodotti chimici utilizzati nel processo
di stampa interna di etichette. I rifiuti non pericolosi derivano principalmente dalla gestione del fine vita di
imballaggi non pericolosi ed eventuali rimanenze di prodotti finiti.  
TABELLA 2.3.1: Rifiuti prodotti e modalità di smaltimento
2021

2020

Var 21/20

421,3

393,0

7,2%

Rifiuti pericolosi

1.239,1

1.054,6

17,5%

Totale rifiuti prodotti

1.660,4

1.447,6

14,7%

Riciclaggio

362,9

378,0

-4,0%

Discarica

113,5

77,2

47,0%

1.184,0

992,4

19,3%

PRODUZIONE DI RIFIUTI (T/ANNO)
Rifiuti non pericolosi

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (T/ANNO)

Altri trattamenti (chimico-fisici)

Pur in crescita (soprattutto a fronte dell’avvio a smaltimento dei rifiuti abbandonati in sito dalla precedente
proprietà del complesso immobiliare che oggi ospita il nuovo hub logistico in Alpago), si conferma sempre
molto contenuta la quantità di rifiuti avviata a discarica (6,8% sul totale dei rifiuti prodotti nel 2021), in leggera
retrocessione (-4%) quella dei rifiuti destinati a riciclo.
Per il loro smaltimento, tutti i rifiuti sono affidati ad operatori specializzati in possesso delle autorizzazioni di legge.
Le procedure di controllo interno sul rispetto della regolarità degli affidamenti anzidetti sono a loro volta oggetto
di verifica periodica da parte dell’Ente terzo deputato al rilascio della certificazione ISO 14001.

27. Vedi Par. 2.1 “La gestione delle risorse”, capitolo “Utilizzo e consumo di acqua”.
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2.4 LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEI PRODOTTI
Il prodotto rappresenta il valore finale del nostro lavoro e rispecchia tutto l’impegno che Unifarco mette in
campo per garantire la salute e il benessere dell’utilizzatore.
L’Azienda ha confermato anche nel 2021 il ricorso alla valutazione dell’impatto ambientale dei propri prodotti
applicando criteri di misurazione riconosciuti dallo standard internazionale EPD® (Environmental Product Declaration).28
Ciò comporta la misurazione degli impatti ambientali associati ai prodotti, dettagliati per ciascuna fase del loro
ciclo di vita (approvvigionamento della materia prima e degli imballaggi, produzione interna, distribuzione, uso
e fine vita), individuando le criticità e consentendo di intervenire per ogni possibile miglioramento, sia dal punto
di vista tecnologico che gestionale. La misurazione avviene attraverso una metodologia scientifica riconosciuta
da norme standard internazionali (ISO 14025).
Le conseguenti Dichiarazioni Ambientali di Prodotto certificate EPD®, redatte e comunicate al pubblico,
contengono i risultati asseverati delle analisi d’impatto effettuate su ciascun prodotto:
•

prendendo in considerazione 16 distinti indicatori, i principali dei quali relativi a:
- Cambiamenti climatici (emissioni di CO2 ed effetto serra)
- Acidificazione (piogge acide)
- Eutrofizzazione (qualità dei corsi d’acqua)
- Ossidazione fotochimica (qualità dell’aria)
- Assottigliamento dello strato di ozono

•

misurati tenendo conto delle diverse fasi del suo intero ciclo di vita (LCA)

Avendo conseguito anche la Certificazione del processo EPD®, con l’obbiettivo di internalizzare i principi del Life
Cycle Thinking nel processo produttivo aziendale, attualmente Unifarco è in grado di rilasciare in autonomia
Dichiarazioni Ambientali di prodotto certificate per tutta la linea skincare.
Ad oggi sono 30 i prodotti che hanno conseguito la certificazione: 4 prodotti tra i più venduti della linea Farmacisti
Preparatori oltre a quelli appartenenti alla linea Dolomia skincare (26 referenze).

FIGURA 2.4.1: Il ciclo di vita del prodotto cosmetico
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Oltre a ciò, la certificazione delle emissioni di carbonio (CO2) sui 30 prodotti anzidetti e i conseguenti interventi
di mitigazione di tali emissioni, successivamente attuati, ha consentito a Unifarco di avviare nel 2021, in
collaborazione con Rete Clima29, un’operazione di “carbon offset” attraverso l’acquisto di 1.000 crediti di
carbonio certificati VCS (Verified Carbon Standard)30, a valere su due progetti internazionali:

28. L’International EPD® System è un programma (promosso dallo Swedish Environmental Management Council) che permette di sviluppare e registrare
EPD® per qualsiasi tipo di beni e servizi. Il sistema è internazionale e verificato da un ente parte terza. Altre informazioni: www.environdec.com.
29. Rete Clima è un Ente non profit, che promuove azioni di Corporate Social Responsibility (CSR), di sostenibilità e di decarbonizzazione (www.
reteclima.it).
30. Lo standard VCS (sviluppato da Verra, Washington DC, USA, società senza scopo di lucro: www.verra.org) fa riferimento ai requisiti di
eligibilità dei Crediti di Carbonio definiti dal Clean Development Mechanism (CDM) introdotto dal Protocollo di Kyoto (https://unfccc.int/
process-and-meetings/the-kyoto-protocol/mechanisms-under-the-kyoto-protocol/the-clean-development-mechanism).

29

•

VCS 1329-Maisa REDD+ Brasile: il progetto Maisa REDD+ copre 28.740 ettari di foresta pluviale nell’area di
Cairari-Moju, presso lo Stato brasiliano del Pará, caratterizzata da un alto tasso di biodiversità ma minacciata
dell’avanzamento della deforestazione. Nell’area tutelata sono presenti 128 specie di alberi e almeno 350
specie animali, di cui 29 specie vulnerabili o a rischio. Il progetto promuove la conservazione della foresta
esistente, con l’obiettivo di prevenire 6.103 ettari di deforestazione in 30 anni, con l’aiuto delle popolazioni
locali.

•

VCS 2026 Hydropower India: questo progetto sostiene la realizzazione e l’esercizio di un impianto idroelettrico in India (presso il Distretto di Kuli, nello Stato del Pradesh), con una potenza energetica installata di
192 MW. Attraverso la generazione di energia elettrica pulita, scenario alternativo rispetto alla situazione
Business As Usual di generazione energetica da combustibili fossili, viene offerta un’alternativa energetica
rinnovabile che contribuisce a garantire l’approvvigionamento energetico locale.

A partire dal 2022, i crediti acquisiti permetteranno l’azzeramento, tramite
compensazione, delle emissioni residue di CO2 sui prodotti EDP® di Unifarco,
rendendoli di fatto “carbon neutral”.

2.5 IL TERRITORIO: NATURA E BIODIVERSITÀ
Unifarco si inserisce in una cornice naturale del tutto unica con il proprio sito
produttivo che sorge ai piedi del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

Sensibile ai temi della sostenibilità e della tutela dell’ambiente e del territorio, la Società ha deciso di confermare
anche nel 2021 il proprio impegno diretto in diverse iniziative volte a favorire non solo la conservazione della
biodiversità ma anche il suo sviluppo. Tra queste:
•

il Giardino Sperimentale realizzato in alcuni terreni di proprietà, attigui agli impianti industriali, e dedicato alla
coltivazione di piante officinali seguendo un regime biologico certificato. Lo scopo è quello di accrescere
ancora più la consapevolezza sull’origine e sulla qualità delle materie prime utilizzate per la realizzazione
dei prodotti aziendali.

•

il Giardino Alpino creato nelle zone “dolomitiche” della provincia di Belluno a quote comprese tra i 1.660
e i 2.236 m s.l.m. e riservato a piante che necessitano di altitudini elevate per prosperare. Qui, grazie alla
collaborazione di coltivatori ed enti locali dediti allo studio delle specie alpine, sono state trapiantate circa
2.500 piante di scutellaria delle Alpi (Scutellaria alpina) e di arnica (Arnica alpina L.), inserita nelle Liste Rosse
IUCN (categoria LC, specie a minor rischio).

•

il progetto per la “Salvaguardia dei Prati a Narciso” della dorsale prealpina bellunese, promosso dall’azienda
in collaborazione con enti locali e associazioni di volontariato, ha previsto diversi interventi sul territorio volti a
salvaguardare la crescita spontanea dei narcisi, caratteristica di questi luoghi ma fortemente compromessa
dall’incuria dell’uomo negli ultimi anni. Dal ripristino dello sfalcio tradizionale, all’estirpazione manuale del
veratro fino all’installazione di specifici recinti per la protezione dai cinghiali, diverse sono state le iniziative di
sensibilizzazione promosse dall’azienda e dai partner del progetto nei confronti dei residenti e dei turisti che,
sempre più numerosi, sono richiamati in questi luoghi soprattutto durante il periodo delle imponenti fioriture.

•

la collaborazione con il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi per il sostegno del progetto “Salviamo
gli Impollinatori” destinato a tutelare gli insetti impollinatori, fondamentali per proteggere e ripristinare la
biodiversità e assicurare il mantenimento dei servizi ecosistemici.
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IL GIARDINO SPERIMENTALE
Il Giardino Sperimentale di Unifarco è parte del progetto “Estratti del territorio”. Avviato nel gennaio 2015,
ospita oltre 20 specie di piante (malva, melissa, piantaggine, iperico, altea, equiseto, bardana, ecc...) e
riserva particolare attenzione a quelle tipiche dell’ambiente alpino (scutellaria, sambuco, rododendro,
rosa canina, imperatoria, etc.). Le specie sono state scelte per le loro proprietà terapeutiche ed i loro usi
tradizionali. La gestione del giardino è in regime biologico e le attività principali durante il periodo vegetativo sono l’eliminazione delle malerbe, la concimazione organica, eventuali trattamenti antifungini e
antiparassitari a base di piretro (un insetticida naturale che si ricava dai fiori di Tanacetum cinerariifolium).
Le diverse specie vengono raccolte in tempo balsamico, ovvero nel periodo in cui la pianta ha il più
alto contenuto di principi attivi, essiccate ed in seguito utilizzate per una prima valutazione qualitativa
all’interno del Laboratorio Estratti Vegetali Unifarco, dove in generale vengono studiate alcune specie
vegetali e i loro profili chimico-fisici per sviluppare metodi estrattivi capaci di valorizzare al meglio le proprietà di ciascuna materia prima.
Oltre alla valorizzazione delle specie, il Giardino Sperimentale permette di avere un controllo diretto sulla
filiera di produzione di alcune delle materie prime utilizzate nei prodotti aziendali.

OBIETTIVI SPECIFICI 2021

RISULTATI

Confermare il sostegno economico e organizzativo
alle attività del progetto «Salvaguardia dei Prati
a Narciso», della dorsale prealpina bellunese,
realizzato in collaborazione con il Comune di
Borgo Valbelluna e il Gruppo Natura Lentiai (BL)

Ammontano a 7.150 € i costi diretti sostenuti per
la realizzazione del progetto, oltre al costo del
personale Unifarco dedicato all’organizzazione
delle relative attività

Confermare il sostegno economico alle attività
del «Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi» e in
particolare al progetto «Salviamo gli Impollinatori»
(promosso in coerenza con le direttive del
Ministero della Transizione Ecologica)

10.700 € destinati alle iniziative condivise con il
Parco per il sostegno del progetto «Salviamo gli
Impollinatori». Realizzati in particolare alcuni BugHotel, strutture in legno destinate a dare riparo a
varie specie di insetti e favorire la loro riproduzione

Installare 6 arnie in prossimità del
Giardino Sperimentale dell’azienda per favorire
l’impollinazione delle sue piante a tutela della
biodiversità

Tutte le arnie regolarmente installate con circa
300.000 api ospiti
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3. PEOPLE
3.1 GLI INVESTIMENTI PER LA CULTURA E IL SOSTEGNO
ALLE COMUNITÀ LOCALI
Unifarco sostiene la diffusione della cultura e del benessere in forma diretta o indiretta, sviluppando e offrendo
supporto economico a progetti di elevato contenuto sociale, storico e scientifico a livello locale, nazionale ed
internazionale. Gli importi da destinare a tali attività sono stabiliti annualmente dalla Direzione.
Nel corso del 2021 sono stati dedicati a queste attività circa 350 mila €, che hanno generato un maggior
beneficio indiretto a favore dei destinatari pari a oltre 500 mila €31.
In coerenza con i diversi obiettivi specifici relativi all’anno 2021, che Unifarco si è posta in qualità di Società
Benefit (vedi i dettagli nella figura in calce), buona parte delle risorse anzidette (39%) sono state attribuite a
enti, associazioni e operatori locali impegnati nella valorizzazione del territorio bellunese e delle sue peculiarità.
Tra gli altri, meritano di essere ricordati gli interventi a favore della salvaguardia delle potenzialità turistiche del
Nevegal, un colle situato nelle Prealpi Bellunesi, meta ideale per trascorrere giornate all’insegna dello sport, del
divertimento e del contatto con la natura durante tutto l’arco dell’anno. O quelli destinati alla valorizzazione dei
giardini e del roseto del Museo Etnografico della Provincia di Belluno di Seravella (Cesiomaggiore).
Il 37% delle risorse anzidette è stato invece attribuito a progetti sociali e solidali come quelli sostenuti dalla Croce
Rossa Internazionale ovvero da enti e onlus impegnate in iniziative di prevenzione e promozione della salute, ma
in parte destinato anche alle farmacie colpite dagli eventi alluvionali verificatisi in Germania nel luglio 2021 (al
riguardo vedi anche il successivo Capitolo “La Fondazione Unifarco”).
Il 12% degli investimenti sono stati dedicati alla sponsorizzazione di attività sportive per diffondere la cultura dello
sport e per aumentare il benessere fisico principalmente tra i giovani. Il restante 12% è stato indirizzato al sostegno
di proposte in ambito culturale (ad esempio gli investimenti dedicati a progetti editoriali o pubblicazioni del
settore)32.

FIGURA 3.1.1: Distribuzione dei contributi per il sostegno delle comunità per categorie anno 2021

cultura 12%

territorio 39%

sociale 37%

sport & giovani 12%

31. L’importo indicato (350mila €) include liberalità in denaro oltre al controvalore (a costo ex-factory) di prodotti donati. L’ammontare del
beneficio indiretto (500mila €) è stato calcolato considerando il controvalore dei prodotti donati al prezzo di vendita al pubblico.
32. Vedi successivo capitolo “I Progetti Editoriali” in questo Paragrafo.
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Informazioni di dettaglio sulle iniziative culturali e sociali sono costantemente disponibili sul sito www.unifarco.it.
Di seguito una sintetica descrizione di quelle più rilevanti.
LA FONDAZIONE UNIFARCO
Attraverso la Fondazione Unifarco viene garantito sostegno in modo continuativo
a progetti di carattere sociale e umanitario, a livello nazionale e internazionale.
La Fondazione è un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro nata con gli obiettivi di:
•

realizzare direttamente o indirettamente opere, servizi ed iniziative aventi esclusivamente finalità di solidarietà
sociale ed umanitaria, nei settori dell’educazione, dell’assistenza sociale e sanitaria, dell’istruzione, della
ricreazione, nonché della ricerca medica e scientifica;

•

individuare e realizzare iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale esprimendosi con umanità e
riservatezza.

I primi beneficiari della Fondazione sono i dipendenti Unifarco e i farmacisti clienti nonché i loro familiari. Nello
specifico vengono valutate e finanziate azioni per far fronte a difficoltà economiche, problemi medici, gestione
familiare o di altra analoga natura.
Nel corso del 2021, tra gli altri interventi, la Fondazione si è attivata in particolare per fungere da collettore dei
contributi di solidarietà donati dai farmacisti clienti di Unifarco e destinati ad alleviare i gravi disagi sofferti dai
colleghi tedeschi le cui attività sono state danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Germania nel
mese di luglio.

I PROGETTI EDITORIALI
Anche nel corso del 2021 Unifarco si è impegnata a diffondere la cultura del benessere e della tradizione
farmaceutica attraverso periodici e pubblicazioni dedicati al pubblico e ai farmacisti clienti:
•

FARMACISTI PREPARATORI, una rivista trimestrale indirizzata soprattutto ai consumatori e divulgata attraverso
il cospicuo numero di farmacie italiane contraddistinte dal marchio “Farmacisti Preparatori”. Il suo scopo è
di diffondere la cultura del benessere con un forte approccio al mondo della natura.

•

MAGAZINE ONLINE: nei siti dei propri marchi Unifarco pubblica costantemente approfondimenti scientifici
e consigli pratici di benessere o bellezza (Farmacisti Preparatori, Dolomia Magazine, SkinMag di Ceramol,
Biomalife Magazine).

•

“ATTI E MEMORIE, Rivista di Storia della Farmacia”, pubblicazione scientifica (ISSN 2421-5392) con cadenza
quadrimestrale, edita dal 1984 e realizzata in collaborazione con l’Accademia Italiana di Storia della Farmacia.
Unifarco, che ne ospita e cura la redazione, invia gratuitamente la rivista ai propri soci e alle farmacie clienti,
alle maggiori biblioteche, alle facoltà di Farmacia e a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

•

SAGGI e altre pubblicazioni, tra questi va ricordato in particolare il contributo assicurato nel 2021 per la
pubblicazione dell’“Erbario Sandi - La prima flora bellunese”, un volume edito dal Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi e curato degli studiosi Carlo Argenti e Gianni Poloniato, che propone il catalogo delle specie
botaniche la cui crescita è spontanea nella Val Belluna, minuziosamente classificate dal medico e botanico
Alessandro Francesco Sandi (Puos d’Alpago 1794 - Treviso 1849)

Unifarco contribuisce alla cultura tradizionale farmaceutica anche attraverso la partecipazione a Congressi
di storia della Farmacia e con la propria Biblioteca Museo: una raccolta digitale di tutti i documenti storici in
possesso dell’azienda. Dal portale Biblioteca Museo33 è inoltre possibile accedere ad un tour virtuale dell’Antica
Farmacia, un ambiente ricostruito all’interno della sede aziendale, con arredi e attrezzature originali di fine
Ottocento, con lo scopo di custodire e rappresentare l’antica arte farmaceutica.

33. www.museo.unifarco.it
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Nel 2021 non sono stati registrati reali o potenziali impatti negativi significativi sulle comunità locali.

OBIETTIVI SPECIFICI 2021

RISULTATI

Promuovere il progetto di rivitalizzazione del Colle
del Nevegal (BL) attraverso il sostegno economico
alle iniziative degli operatori dell’area

Per la promozione del Colle, Unifarco ha
erogato complessivamente 76.000 € a 5 diversi
beneficiari.

Sostenere Enti e Associazioni impegnate nella
realizzazione di iniziative culturali sul territorio

40.000 € il valore delle erogazioni effettuate
(pressoché interamente in denaro a titolo di
liberalità) a 13 diversi beneficiari

Sostenere le attività di Organismi e Associazioni
non lucrative per iniziative di utilità sociale

129.000 € il valore delle erogazioni effettuate
[in denaro a titolo di liberalità (71%) e in natura
attraverso il dono di prodotti aziendali (29%)] a 35
diversi beneficiari

Sostenere Organismi e Associazioni impegnate
nell’organizzazione di attività sportive

41.000 € il valore delle erogazioni effettuate
[in denaro a titolo di liberalità (27%) e in natura
attraverso il dono di prodotti aziendali (73%)] a 35
diversi beneficiari

Assicurare il finanziamento delle attività della
«Fondazione Unifarco» per gli interventi 2021

Le disponibilità della Fondazione sono risultate
sufficienti a garantire la copertura degli interventi
effettuati nel corso dell’anno.
Oltre al sostegno economico assicurato ai
dipendenti Unifarco a fronte dell’emergere di
particolari necessità, da segnalare il contributo
assicurato all’ULSS1 Dolomiti (BL) per la realizzazione
del «Master in prevenzione e gestione delle
emergenze in territorio montano e d’alta quota», in
collaborazione con l’Università di Padova

Curare la direzione, la redazione, la stampa e
la distribuzione della «Rivista Italiana della Storia
della Farmacia» (registrata ISSN), disponibile
gratuitamente e fruibile anche on-line

Unifarco ha assicurato tutte le attività connesse
alla pubblicazione della Rivista facendosi carico
dei relativi costi diretti (circa 9.000 €) oltre a quelli
del personale dedicato alle attività di redazione
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3.2 LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
Le relazioni con i dipendenti sono gestite nel rispetto delle normative nazionali e delle convenzioni
internazionali in tema di diritti umani. In tale ottica tutto il personale dirigente, o comunque con responsabilità
di gestione delle risorse umane, è stato informato relativamente al rispetto della legislazione in materia di
lavoro. Negli stabilimenti di proprietà Unifarco è esclusa qualsiasi forma di lavoro forzato e nel corso del
2021 non si sono verificati episodi di discriminazione o mancato rispetto dei diritti umani dei lavoratori. Il
lavoro minorile si limita esclusivamente alle esperienze di “alternanza scuola-lavoro” e le mansioni affidate
a questi studenti sono definite da documentazione interna e distinte da quelle dei lavoratori maggiorenni,
in accordo con il Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuolalavoro di cui al Decreto 3 novembre 2017, n. 195.
Il trattamento economico e normativo dei lavoratori è soggetto alle procedure e agli elementi di garanzia
stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. I contratti di lavoro aziendali fanno riferimento al
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore industria chimica. Le pratiche disciplinari sono
soggette al “codice disciplinare” contenuto nel citato CCNL.
La politica aziendale in materia di diritti sindacali dei lavoratori è ispirata al principio del pieno rispetto delle
libertà sindacali. In azienda è presente una rappresentanza sindacale unitaria (nel 2021 le ultime elezioni
per il suo rinnovo), che incontra regolarmente la direzione del personale almeno una volta al mese.
La rappresentanza sindacale unitaria ha fruito regolarmente dei permessi sindacali per la propria attività e
ha convocato assemblee sindacali rivolte a tutti i lavoratori, cui hanno partecipato oltre il 30% della forza
lavoro tra operai e impiegati; ha gestito altresì proprie bacheche sindacali e ha avuto disponibilità delle
sale riunioni.
In Unifarco sono vigenti il Contratto Integrativo Aziendale (CIA), ultima stesura siglata nel 2019, oltre a diversi
accordi complementari su materie specifiche.
In sintesi, l’impianto della contrattazione aziendale in essere definisce e regola:
•

il “modello partecipativo” di relazioni sindacali in azienda

•

i profili professionali definiti aziendalmente, volti a indicare percorsi di polivalenza e crescita professionale

•

gli strumenti di flessibilità oraria

•

lo smartworking come leva per migliorare la qualità del lavoro

•

la formazione (“libretto formativo”) del lavoratore

•

il sistema di valutazione orientato allo sviluppo delle competenze

•

il part time

•

la banca ore solidale e altri strumenti di solidarietà

•

il pacchetto economico welfare, che include tra i vari interventi il contributo per testi scolastici, asili nido e
centri estivi, l’integrazione della retribuzione mensile al 100% a fronte di malattie gravi.

Nel corso del 2021 l’azienda ha contribuito con oltre 350.000 € all’abbattimento del costo pro-capite dei pasti
fruiti dai propri dipendenti presso la mensa aziendale.
È presente in Unifarco un sistema di previdenza integrativa che prevede due livelli, collegati rispettivamente
al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e al contratto integrativo aziendale (CIA). In particolare,
quest’ultimo prevede un “intervento di sostegno al reddito mediante previdenza integrativa”, che comporta il
versamento aggiuntivo aziendale di € 1.000 all’anno sul fondo contrattuale intestato al dipendente. La misura è
rivolta ai lavoratori con retribuzione minima collocati nei primi due livelli di inquadramento in ordine crescente.
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OBIETTIVI SPECIFICI 2021

RISULTATI

Erogare almeno 1.000 ore/allievo (ore formative x
n. partecipanti) di formazione non obbligatoria ai
nostri dipendenti

4.003 ore/allievo di formazione non obbligatoria
erogata ai dipendenti dell’azienda

Organizzare il soggiorno in «centro estivo» a favore
dei figli dei nostri dipendenti

Centro estivo regolarmente organizzato e aperto
per 8 settimane consecutive.  
34 i ragazzi ospitati (22 le famiglie coinvolte).
8 i laboratori didattici attivati (linguistica, arte
grafica, musica, attività cinofile, ecc...).
30.000 € i costi diretti sostenuti per la sua gestione

Completare le iniziative del progetto “Benessere
365”, rivolto ai nostri dipendenti, con le attività
degli ambiti «Nutrizione» e «Movimento»

Le iniziative del progetto pluriennale di Unifarco
finalizzato a migliorare il “benessere” dei propri
dipendenti attraverso proposte formative e
programmi di attività, anche personalizzati,
nel perimetro nutrizionale e psicofisico, sono
state completate con l’avvio di 3 nuove
attività nell’ambito «Nutrizione» e 5 nell’ambito
«Movimento»

3.3 IL PERSONALE
L’organico di Unifarco nel 2021 conta 492 persone (444 dipendenti più 48 somministrati); complessivamente il
personale è prevalentemente femminile (61%), i dipendenti perlopiù di età compresa tra i 30 e i 50 anni (60%)
e con contratto a tempo indeterminato (93,5%). Il numero di dipendenti appartenenti alle categorie protette
presenti in azienda è pari a 18 (il 4% del totale).
Nella scelta di nuovi collaboratori, l’azienda riserva da sempre un particolare favor alle persone più mature
(>50 anni), appartenenti ad una fascia di età ad elevato rischio di marginalizzazione lavorativa, oltre a quelle
più giovani (<30 anni). In entrambi i casi senza alcuna distinzione di genere e, ove possibile, a prescindere dalle
mansioni da affidare. Sono stati 60 i nuovi assunti nel 2021, anno in cui il tasso totale di turnover negativo (che
considera le persone che hanno lasciato il lavoro sul totale del personale) è risultato del 4,5%. Per valutare la
composizione del personale aziendale suddiviso per categorie si rinvia al Par. 5 “Gli indicatori di sostenibilità”. Di
seguito la rappresentazione grafica dei dati più significativi.
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FIGURA 3.3.1: Caratteristiche del personale Unifarco
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Il 100% del personale Unifarco ha ricevuto valutazioni riguardo le progressioni di carriera. Le valutazioni sono
state effettuate dai superiori diretti, sulla base di un metodo definito dall’ufficio risorse umane e condiviso con la
rappresentanza sindacale unitaria.
Come già evidenziato, la parità di genere è una parte importante della politica aziendale sulle risorse umane. Dal
punto di vista retributivo, non vi sono differenze a favore degli uomini per il medesimo ruolo ed esperienza professionale. Ciononostante, si rileva una retribuzione oraria media più alta per gli uomini nelle due macrocategorie
legali (quadri e dirigenti da un lato, operai e impiegati dall’altro). Queste differenze dipendono dalla distribuzione
dei lavoratori nel mercato del lavoro per livello professionale e per genere, distribuzione che cambia lentamente
nel tempo e che per le qualifiche dirigenziali è risultata sbilanciata a favore degli uomini anche nel 2021.
Nel 2021 Unifarco ha erogato al proprio personale incentivi e premi per un totale di circa 2,0 milioni di € (ulteriori rispetto agli stanziamenti riservati ai programmi di welfare aziendale), destinandoli sia a dipendenti con
contratto a tempo indeterminato che determinato, occupati a tempo pieno o part time, inclusi i lavoratori
somministrati.
L’azienda gestisce le competenze dei collaboratori attraverso due meccanismi operativi strettamente collegati
tra loro: la valutazione delle performance e il piano di formazione. La valutazione delle performance considera
per tutti i dipendenti il livello di adeguatezza della prestazione rispetto ad obiettivi e/o comportamenti organizzativi attesi. Il colloquio di valutazione individua le aree di miglioramento e le azioni future per lo sviluppo, che
comprendono i progetti formativi.
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3.4 LA FORMAZIONE
La formazione del personale si configura per Unifarco come un vero e proprio percorso di crescita e di opportunità
di sviluppo professionale (individuale o di gruppo) che viene progettata e gestita dall’area di competenza sulla
base di esigenze emerse o latenti e/o sulla base di specifici obiettivi aziendali.
Nonostante le evidenti difficoltà organizzative derivanti dalla pandemia Covid-19, anche nel corso del 2021
l’azienda è riuscita a garantire un numero rilevante di ore di attività formativa, in linea con quanto dispensato
l’anno precedente e con una media complessiva di circa 14 ore di formazione per ciascun dipendente.
TABELLA 3.4.1: Ore di formazione annua per dipendente
ORE MEDIE DI FORMAZIONE

2021
UOMINI

2020
DONNE

UOMINI

DONNE

Dirigenti e Quadri

16,5

20,2

11,4

9,7

Impiegati e Operai

15,2

12,3

16,8

11,9

Totale

15,4

12,7

15,6

11,7

3.5 LA GESTIONE DELLA SICUREZZA
Unifarco opera, a tutti i livelli, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei propri collaboratori ma anche
condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. Al
riguardo, si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro certificato e conforme allo standard
UNI EN ISO 45001.
In ragione della propria mission, per Unifarco l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano elementi
essenziali per il successo dell’impresa; è pertanto indispensabile che ciascun dipendente vi contribuisca.
Vengono valutati perciò tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature
di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
Tutte le decisioni aziendali, di ogni tipo e livello, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, devono tenere conto
dei seguenti principi e criteri fondamentali:
•

evitare i rischi;

•

valutare i rischi che non possono essere evitati;

•

combattere i rischi alla fonte;

•

adeguare il lavoro all’uomo - in particolare per quanto concerne l’organizzazione dei posti di lavoro e la
scelta delle attrezzature e dei metodi di produzione - per attenuare il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo
e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;

•

tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;

•

sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che lo è meno;

•

dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

La prevenzione è programmata, mirando ad un complesso coerente che integri in sé la tecnica, l’organizzazione,
le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro.
Tutti i lavoratori di ogni categoria e livello sono assicurati dai rischi relativi ad infortuni professionali e nei loro
confronti è stata garantita la formazione in materia di salute e sicurezza prevista dalle vigenti norme di legge
(2.130 le ore erogate nel corso del 2021).
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TABELLE 3.5.1 / 3.5.2: Infortuni sul lavoro e relativi indici
N. TOTALE INFORTUNI DIPENDENTI

2021

2020

Infortuni registrati

2

3

di cui mortali

0

0

di cui con gravi conseguenze34

0

0

INDICI DI FREQUENZA DEGLI INFORTUNI DEI DIPENDENTI

2021

2020

Indice di frequenza degli infortuni35

2,87

4,87

Indice di mortalità

0,00

0,00

Indice di frequenza di infortuni con gravi conseguenze

0,00

0,00

Nel 2021, la natura degli infortuni verificatisi (2 in totale) è stata di tipo accidentale a seguito di ustione, in un
caso, e di urto, nell’altro. Nessun infortunio verificatosi ha generato lesioni permanenti per i lavoratori colpiti e
ciascuno di essi, dopo il periodo di prognosi, è tornato regolarmente al lavoro senza conseguenze.
Da segnalare che nel corso del 2021 si è registrato un infortunio, non grave, che ha visto coinvolto un lavoratore
somministrato, pertanto l’indice di frequenza dei lavoratori somministrati è risultato pari a 14,33.

TABELLA 3.5.3: Ore di lavoro prestate
ORE LAVORATE

2021

2020

Dipendenti

697.745

615.738

Somministrati

69.768

52.069

Il numero totale di infortuni registrati non include quelli verificatisi in itinere (3 casi nel 2021) poiché avvenuti
senza l’uso di mezzi di trasporto (2 casi), ovvero utilizzando un mezzo di trasporto di proprietà dell’infortunato
(1 caso), pertanto non veicoli aziendali o appartenenti a flotte aziendali o in occasione di trasporti organizzati
dalla Società o da quelle del Gruppo.

34. Per infortuni con gravi conseguenze si fa riferimento a quelli che hanno causato più di 180 giorni di assenza.
35. L’indice di frequenza è dato dal rapporto tra il numero di infortuni e il totale delle ore lavorate nel periodo (anno), moltiplicato per 1.000.000.
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4. ECONOMY
Il successo e la “sostenibilità” del modello di business di Unifarco sono indissolubilmente legati alla forte relazione
di partnership che l’azienda instaura e mantiene con i propri fornitori e farmacie clienti.

4.1 LA CENTRALITÀ DELLA RICERCA
La ricerca è il vero motore di Unifarco. Sono 49 i progetti di sviluppo di nuovi prodotti o di restyling prodotto per
i mercati italiano, spagnolo, francese e tedesco complessivamente portati a termine nel 2021.  
Grazie ai continui investimenti nella ricerca (oltre 3,7 milioni di € nel 2021) e al team, composto da oltre
40 ricercatori scientifici che operano nei 5 laboratori interni all’azienda, sono stati sviluppati e depositati
complessivamente 18 brevetti di nuova formulazione e tecnologia (due dei quali nel corso del 2021).
Unifarco collabora e ha collaborato con diverse Università ed enti di ricerca nazionali e internazionali, tra i quali:
•

Università di Padova, Pavia, Ferrara e Marsiglia (Dipartimento di Scienze Farmaceutiche)

•

Università di Roma “La Sapienza” (Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco)

•

Università di Napoli (Dipartimento di Farmacia)

•

Università di Bologna (Dipartimenti di Medicina)

•

Università di Milano (Dipartimento di Chimica Fisica)

•

Università di Trento (Dipartimento di Biologia integrata)

•

Università di Barcellona (Istituto di Chimica avanzata CSIC)

•

Università di Venezia (Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi)

•

Istituti d’eccellenza quali Helioscreen, proDerm, Mérieux Nutriscience, Vitroscreen, Neotron, Dermscan, Ispe

Prosegue la collaborazione con la controllata UNIRED nata dall’incontro sinergico tra il Laboratorio di Unifarco e
il Polo Universitario di Padova (Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Clinica Dermatologica, Dipartimento di
Psicologia, in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e il Dipartimento di Economia). UNIRED si dedica
alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti di cosmesi e di integrazione alimentare, nuovi metodi di valutazione di
efficacia nonché alla formazione scientifica. Garantisce, infine, il supporto scientifico a Unifarco finalizzato allo
studio e adozione di materiali e soluzioni efficaci per ridurre l’impatto del packaging in plastica.
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4.2 I PRODOTTI UNIFARCO: LA FILOSOFIA FORMULATIVA
Il 100% dei prodotti Unifarco viene sviluppato seguendo una filosofia formulativa precisa, nella quale la
valutazione delle materie prime in termini di efficacia e sicurezza risulta prioritaria. Gli ingredienti utilizzati, oltre
a rispondere a tutti i requisiti di legge previsti in campo cosmetico, vengono dosati in formula in concentrazioni
sostenute da razionali precisi.
La scelta delle materie prime segue i dettami e le linee guida della Chimica Verde36:
•

prevenzione dell’inquinamento

•

massimizzazione dell’economia dell’atomo

•

sintesi chimiche meno pericolose: lavorare e produrre sostanze con il più basso profilo di tossicità per
l’uomo e l’ambiente

•

progettazione di molecole efficaci e sicure

•

uso di ausiliari sicuri

•

progettazione per l’efficienza energetica

•

uso di fonti rinnovabili

•

riduzione dei derivati che richiedono reagenti addizionali

•

preferire reazioni catalitiche, più selettive di quelle stechiometriche

•

progettazione e studio della degradazione delle molecole

•

analisi in tempo reale per prevenire inquinamenti

•

selezione di sostanze che minimizzino il rischio incidenti

e nel pieno rispetto dei suoi principi fondanti, i laboratori aziendali hanno sviluppato un Disciplinare GREEN,
costantemente aggiornato secondo l’evoluzione delle conoscenze scientifiche, che include ingredienti
ammessi, ingredienti sotto osservazione e ingredienti esclusi.

I PIANI DI SICUREZZA SULLE MATERIE PRIME
In Unifarco un ingrediente è giudicato “sicuro” solo dopo averne verificato le caratteristiche chimico-fisiche,
il processo di produzione (estrazione vegetale, produzione di sintesi, sintesi green-sostenibili, biotecnologia),
la qualità e il grado di purezza. Sul fronte delle materie prime, la gestione della sostenibilità formulativa viene
supportata da due Piani portanti:
•

Piano del risk assessment delle materie prime con attenzione ai rumors
è il Piano di valutazione della sicurezza degli ingredienti che segue liste accreditate con attenzione alle
esigenze di mercato basandosi sui presupposti di prevenzione e di monitoraggio. Il piano prevede l’attenta
valutazione della sicurezza dei prodotti finiti (Safety Evaluation), partendo dagli aspetti di esposizione agli
ingredienti/prodotto (NOAEL), per valutare il corretto profilo di utilizzo e il margine di sicurezza del prodotto
in toto (SED, MOS).

•

Piano della purezza, origine ed identità delle Materie prime
l’obiettivo del Piano è garantire che le sostanze utilizzate nei prodotti abbiano sempre caratteristiche definite
di purezza, origine e identità. L’obiettivo viene raggiunto attraverso una rigorosa selezione dei produttori di
materie prime, non solo dei distributori, e nel monitoraggio continuo e consapevole dei dati analitici interni
ed esterni. Le materie prime acquistate vengono selezionate dopo rigorosi test di efficacia cosmetica in
vitro e in vivo effettuati dal produttore. Le materie prime innovative messe a punto nei laboratori aziendali
vengono sottoposte a test selezionati che ne comprovino l’efficacia e consentano, se del caso, l’avvio del
processo di brevettazione.

36. I principi della Green Chemistry dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (www.epa.gov).
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LA SICUREZZA DEL PROCESSO PRODUTTIVO
Il processo produttivo è affidato a personale altamente qualificato (gli specialist di sicurezza prodotto) e
a impianti tecnologicamente avanzati. Tutto ciò per rispettare le norme di buona fabbricazione (Good
Manufacturing Practice).
Il sistema di valutazione (Safety Assessment) - descritto nel Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, Allegato I: “Relazione sulla sicurezza del
prodotto cosmetico” - prende in considerazione la formula ed il processo secondo un approccio evoluto dove
la valutazione inizia già in fase concettuale e creativa e segue il prodotto in tutta la sua vita. Per ogni cosmetico
viene redatto, al termine dell’iter di sviluppo, il PIF (Product Information File) che include tutte le informazioni sullo
stesso, compresa la valutazione della sicurezza. Al termine del processo, i prodotti vengono registrati nel portale
europeo CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).

LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA COSMETICA
In Unifarco un ingrediente è giudicato “efficace” valutando studi pubblicati in letteratura e sulla base delle
conferme ottenute in fase avanzata di sviluppo del prodotto. La valutazione dell’efficacia cosmetica viene
effettuata non solo attraverso rigorosi test sulle materie prime, ma anche attraverso test su prodotto finito,
sia con studi in vivo su volontari (valutazione “soggettiva”, valutazione “oggettiva”, valutazioni strumentali,
valutazione clinica dell’esperto), sia in vitro.
Questi sono gli enti certificati di cui si avvalgono i laboratori di Unifarco per i test su prodotto finito:
•

ISPE Institute of Skin and Product Evaluation - test in vivo, Italia

•

MERIEUX - testing in vivo e in vitro, Italia

•

VITROSCREEN - test in vitro, Italia

•

DERMSCAN - test in vivo, Francia

•

CSIC Barcellona - test in vitro, ex vivo e in vivo, Spagna

•

NEOTRON - test in vivo, Italia

•

HELIOSCREEN - test in vitro, Francia

Il protocollo applicato nei test strumentali rispetta le linee guida EE MCO (European Group on Efficacy Measurement
of Cosmetics and Other Topical Products).

INFORMAZIONI COMPLETE IN ETICHETTA
In linea con i valori di sicurezza ed efficacia che guidano tutto l’operato aziendale, la scelta di una comunicazione
chiara gioca un ruolo fondamentale nei confronti dei farmacisti e dei consumatori.
Dalla comunicazione dedicata ai professionisti a quella destinata al punto vendita, tutti i contenuti creati da
Unifarco sono realizzati nel pieno rispetto della normativa vigente.
L’etichetta è il biglietto da visita del prodotto e di norma il primo ambito di controllo delle Autorità competenti,
il terreno comune dove gli aspetti comunicativi incontrano quelli regolatori e di mercato.
Nell’elaborazione dell’etichetta vengono seguite regole basilari:
•

gestione dei livelli di comunicazione del claim differenziando il farmacista e il consumatore;

•

dichiarazione della persona responsabile e dei suoi riferimenti, nel rispetto delle diverse normative presenti
nelle nazioni dove il prodotto verrà distribuito;

•

verifica di opportunità sull’inserimento o meno di frasi di attenzione o claim di sicurezza in ragione dei test
realizzati sul prodotto e degli ingredienti contenuti.
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4.3 LA RESPONSABILITÀ VERSO LE FARMACIE E I CLIENTI
Unifarco ama lavorare con i suoi farmacisti ed ha a cuore la loro indipendenza. Sono consiglieri di buona salute
e punto di riferimento per i loro clienti. L’azienda crede negli stessi valori e condivide la stessa idea di farmacia.
Con loro vengono costruite le strategie aziendali e condiviso il futuro.
I farmacisti rappresentano il più importante stakeholder per Unifarco, professionisti che credono nella relazione
qualificata alla base del rapporto con i consumatori. Ogni anno l’azienda investe ingenti risorse (mediamente
circa il 4% del fatturato) nella loro formazione tecnica e specialistica, incontrandone diverse migliaia per offrire
un supporto didattico efficace attraverso corsi sempre aggiornati, tenuti da professionisti di altissimo livello.

Per garantire una formazione d’eccellenza, Unifarco ha creato Pharma Health Institute: una scuola di
alta specializzazione per farmacisti unica nel panorama internazionale.
La scuola offre un percorso completo di formazione post-laurea nell’ambito della Medicina Funzionale,
per costruire ed evolvere una figura professionale altamente qualificata: il Farmacista Funzionale.

OBIETTIVO SPECIFICO 2021

RISULTATI

Coinvolgere non meno di 15.000 partecipanti
nelle nostre iniziative di formazione e divulgazione
scientifica rivolte a medici nonché titolari e
collaboratori delle farmacie clienti

Con una media di 118 partecipanti per ciascuna
delle oltre 350 attività di formazione a distanza
(208 corsi on-line più 151 webinar) organizzate nel
corso del 2021, Unifarco ha registrato un totale
di oltre 42.000 partecipanti alle proprie iniziative
didattiche messe a disposizione di farmacisti
clienti oltre che di medici

La responsabilità di Unifarco verso le farmacie e i clienti impone che tutti i suoi prodotti, realizzati internamente o da
terzisti, vengano sviluppati secondo un iter stabilito, messi in stabilità, validati e ne sia verificata la conformità alle
normative di riferimento. Tutte le attività sono registrate in applicativi dedicati e dopo l’immissione in commercio
viene attuata la sorveglianza sul mercato; in particolare tutti i lotti produttivi vengono controllati eseguendo i test
di sicurezza necessari. Tutti gli integratori vengono controllati secondo la regolamentazione HACCP.
I prodotti immessi in commercio ma che vengono ritenuti non conformi sono ritirati dal mercato e le relative
informazioni classificate e registrate in un apposito data base aziendale, consentendo l’analisi delle eventuali
anomalie e delle relative cause insieme all’avvio immediato di eventuali azioni per la mitigazione/riduzione
del rischio e le opportune azioni di miglioramento. Di ciò viene data evidenza nel Riesame della Direzione,
elaborato periodicamente.
L’azienda registra e verifica costantemente qualsiasi tipo di “irregolarità” di prodotto o di processo segnalata
dalle farmacie o intercettata dalle procedure di controllo interno, così da consentire di predisporre azioni di
miglioramento continuo sul proprio operato e su quello dei fornitori.
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La Tabella 4.3.1 sintetizza i risultati del monitoraggio anzidetto. Al riguardo:
•

I Reclami su prodotto sono quelli segnalati dalle farmacie clienti e riguardano essenzialmente pack difettosi
o prodotti venduti non integri nel contenuto. Nel 2021 la loro ricorrenza si è attestata a 10,8 casi ogni milione
di pezzi venduti, sostanzialmente in linea con i valori 2020.

•

I Reclami su consegne riguardano invece irregolarità del servizio di consegna dei prodotti venduti alle farmacie quali, in particolare, colli pervenuti manomessi o danneggiati ovvero consegnati in ritardo o con un
contenuto difforme da quanto ordinato. In questo caso la loro incidenza sul totale delle spedizioni effettuate risulta nell’ultimo anno in leggero miglioramento rispetto al precedente (-7,7%).

•

Le Anomalie interne (o di sistema) inglobano sia le anomalie individuate nel processo produttivo, sia le anomalie ambientali e di sicurezza riferite all’attività aziendale nel suo complesso. Sono rilevate direttamente
dagli addetti ai vari processi o emergono nel corso degli audit interni ovvero da quelli effettuati dagli Enti
di certificazione. In rapporto al numero complessivo di “articoli” (“item”), la loro incidenza risulta in crescita
(1,9% nel 2020, 2,1% nel 2021) soprattutto in ragione del costante innalzamento degli standard di controllo
qualitativo che l’azienda continua a perseguire con particolare rigore.

•

Infine, i Nostri reclami verso fornitori emergono dai controlli interni circa “irregolarità” dei prodotti o dei servizi
forniti o alla ricezione di merce danneggiata o rovinata. Nel 2021 evidenziano valori in riduzione del 7,9% in
rapporto al numero totale di consegne.

TABELLA 4.3.1: Numero di reclami (per tipologia) e anomalie interne
2021

2020

Var 21/20

Reclami su prodotto (n.)

218

212

6

Inc. (ppm)37 reclami su prodotto (n.) su pezzi venduti (n.)

10,8

11,0

-1,8%

Reclami su consegne (n.)

2.272

2.212

60

Inc. % reclami su consegne (n.) su totale spedizioni (n.)

1,2

1,3

-7,7%

Anomalie interne (n.)

192

159

33

Inc. % anomalie interne (n.) su item (n.)

2,1

1,9

10,5%

Nostri reclami verso fornitori (n.)

80

87

-7

0,82

0,89

-7,9%

Inc. % nostri reclami verso fornitori (n.) su consegne (n.)

37. “parti per milione”; i valori in tabella sono dati dalla formula: n. reclami nell’anno / n. pezzi venduti nell’anno x 1.000.000.
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4.4 LA GESTIONE DEI FORNITORI
Le relazioni con i fornitori sono ispirate ai principi contenuti nel Codice Etico aziendale e sono oggetto di
costante e attento monitoraggio. L’azienda si avvale esclusivamente di fornitori che operano in conformità alle
normative vigenti.
Nel 2021 è stato predisposto e pubblicato sul sito aziendale38 il Codice di condotta dei fornitori ai cui dettami
dovranno attenersi tutti i soggetti che vorranno far parte della filiera di fornitura di beni e di servizi di Unifarco.
Il rapporto di partnership che si instaura tra Unifarco e i propri fornitori è definito e qualificato attraverso una
procedura specifica del sistema di gestione aziendale che permette di selezionare e/o classificare i fornitori
dei prodotti finiti (integratori, dispositivi medici, cosmetici e make-up) sulla base di criteri distinti con le relative
modalità di valutazione, tra le quali:
•

criticità prodotto/processo

•

criticità tecnologia impiegata

•

sostenibilità produttiva

•

sistemi di gestione per la qualità

Per quanto riguarda i fornitori di materie prime, la selezione e/o classificazione degli stessi è effettuata dall’area
R&D sulla base di diversi parametri comprendenti: tipologia di materia prima, unicità, fonte (naturale, sintetica
o sostenibile), innovazione, qualità e affidabilità del fornitore in termini commerciali/finanziari.
In quest’ottica, l’azienda raccoglie le informazioni di interesse ed esegue la valutazione/selezione e qualificazione
dei nuovi fornitori nonché, periodicamente, la rivalutazione e riqualificazione di quelli già acquisiti.
Il processo di indagine e controllo della catena di fornitura è costituito da un primo contatto diretto che
nasce dell’esigenza di acquisire un nuovo fornitore, si provvede successivamente alla sua validazione tecnica,
mediante forniture di prova e audit on-site. La selezione effettiva avviene attraverso la compilazione di una
matrice dei fattori con la determinazione dei risultati ottenuta tramite l’attribuzione di un punteggio complessivo
risultante dalla combinazione dei punteggi riferiti ad ogni criterio. Selezionato il fornitore, vengono definite le
clausole contrattuali e, successivamente, realizzati audit periodici.
I fornitori che annualmente vengono sottoposti a monitoraggio rappresentano l’80% del fatturato di acquisto,
oltre ai fornitori di materiali e/o servizi valutati a maggior rischio.
Nelle politiche aziendali di approvvigionamento viene data sempre priorità alla collaborazione con fornitori
italiani nei confronti dei quali, nel 2021, è stato concentrato il 92,3% della spesa complessiva sostenuta per
gli approvvigionamenti di beni e servizi. Una quota pari al 7,2% è stata indirizzata verso fornitori locali (sede in
provincia di Belluno).

TABELLA 4.4.1: Concentrazione della spesa sui fornitori in base alla localizzazione geografica (2021)

Acquisti trasporti
Imballi

Italia (solo locali)

Materiali aupporto vendita e punti vendita
Italia (esclusi locali)
Packaging (primario e secondario)
Estero

Commericializzato
Materie prime

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

38. https://assets.unifarco.it/portale2017/it/Assets/sostenibilita/la-gestione-delle-risorse/FORNITORI%20-%20Codice%20Condotta%20Fornitori.pdf
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4.5 RISULTATI ECONOMICI
Con oltre 20 milioni di pezzi venduti nel 2021, Unifarco si è confermata leader nel mercato italiano bellezza e
salute sul canale farmacia, potenziando parallelamente il percorso di crescita internazionale soprattutto nei tre
core-markets europei (DACH, Iberia, France).
I ricavi di vendita nell’anno si sono attestati a 105,5 mln €, con un incremento del 7,8% rispetto al 2020, superando
per la prima volta nella storia dell’azienda il traguardo dei 100 milioni e così premiando le sinergie derivanti dalla
collaborazione tra il mondo dell’industria e quello della farmacia.
Sempre nel 2021, il valore della produzione ha raggiunto i 109,3 mln €, con un incremento del 5,1% sull’anno
precedente, mentre il margine operativo lordo (13,6 mln €, in calo rispetto al 2020 ma in miglioramento se
confrontato con il dato pre-pandemia del 2019: 12,5 mln €) in rapporto ai ricavi di vendita (EBITDA margin) è
risultato pari al 12,9%.

TABELLA 4.5.1: Indicatori economici (valori in 000 €)
2021

2020

Ricavi di vendita

105.541

97.873

Valore della produzione

109.351

104.035

Differenza tra valore della produzione e costi

37.133

36.213

Margine operativo lordo (Ebitda)

13.647

15.606

(12,9)

(15,9)

9.547

11.305

(9,0)

(11,6)

Reddito ante imposte

9.593

11.103

Reddito di esercizio

7.971

8.876

(7,3)

(8,5)

% sui ricavi di vendita (Ebitda margin)
Risultato operativo (Ebit)
% sui ricavi di vendita (Ebit margin)

% sul valore della produzione

Note positive o molto positive nel 2021, rispetto l’anno precedente, dall’andamento delle vendite di tutti i brand
aziendali, sia nel mercato interno che in quelli internazionali: Farmacisti Preparatori +2,9%, Ceramol +26,1% (con
una crescita raddoppiata rispetto il 2020), Dolomia +37,4% (performance che porta il brand a superare in valore
assoluto il fatturato pre-pandemia del 2019).
Anche la nuova linea di integratori alimentari Biomalife, le cui vendite hanno avuto inizio nel corso del 2021, ha
registrato una positiva accoglienza da parte del mercato con un fatturato che ha sfiorato i 900.000 €.
Maggiori e più dettagliate informazioni riguardo i risultati economici di Unifarco sono rinvenibili nei Bilanci di
esercizio redatti e approvati a norma di legge.
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4.6 IL VALORE DISTRIBUITO
La riclassificazione del bilancio economico permette di identificare la ricchezza creata (valore generato)
dall’attività d’impresa (principalmente dai ricavi delle vendite o da altri ricavi e proventi, inclusi quelli da
partecipazioni), nonché il valore distribuito agli stakeholder nel corso dell’anno (fornitori, dipendenti dell’azienda,
banche e altri finanziatori, azionisti, Pubblica Amministrazione, comunità) ed infine il valore trattenuto all’interno
dell’azienda (soprattutto in funzione di riserve, ammortamenti e accantonamenti).                 
TABELLA 4.6.1: Valore generato, distribuito e trattenuto (e incidenza percentuale)
2021

VOCI MODELLO EVG&D

€

inc. %

VALORE GENERATO

109.838.307

100%

Valore economico generato

109.838.307

100%

VALORE DISTRIBUITO

100.541.248

100%

Fornitori

71.873.848

71,5%

Dipendenti

23.486.366

23,4%

440.850

0,4%

Azionisti

2.500.000

2,5%

Pubblica Amministrazione

1.896.023

1,9%

344.161

0,3%

VALORE TRATTENUTO

9.297.059

100%

Ammortamenti

4.009.934

43,1%

90.000

1,0%

Imposte anticipate o differite

-274.087

-2,9%

Utile di esercizio destinato a riserva

5.471.212

58,8%

Istituti di credito, altri finanziatori

Comunità

Accantonamenti

100%

92%

8%

Nel corso del 2021 il valore distribuito (92% della ricchezza complessiva generata da Unifarco) è stato ripartito
per le seguenti finalità:
•

ai Fornitori soprattutto per l’acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo insieme a merci e servizi.

•

ai Dipendenti della Società (ai quali è attribuito quasi un quarto di tutta la ricchezza distribuita dall’azienda
nell’anno) per il pagamento di retribuzioni e premi, il riconoscimento di benefit e altri vantaggi connessi alle
politiche di welfare attuate a loro favore.

•

a Banche e altre società finanziarie per il pagamento di interessi e oneri sui finanziamenti concessi.

•

agli Azionisti per la quota dell’utile di esercizio che sarà loro distribuita a titolo di dividendo.

•

alla Pubblica Amministrazione per il versamento di imposte e tasse.

•

alla Comunità ovverossia contributi elargiti a enti, associazioni e altri organismi o, comunque, costi sostenuti
a fronte di iniziative aventi esclusivamente finalità sociali, culturali, sportive, di promozione e valorizzazione
anche ambientale del territorio.
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5. GLI INDICATORI DELLA SOSTENIBILITÀ
Indicatori della sostenibilità

Unità di misura

2021

2020

Materiali utilizzati per peso39
Materie prime di processo

t/anno

560,3

603,6

Materiali ausiliari

t/anno

8,5

7,9

Imballaggi

t/anno

1.388,5

1.222,9

Prodotto lavorato internamente

t/anno

1.684, 8

1.794,3

Ossidi di azoto (NOX) e altre emissioni significative
Emissioni di polveri

kg

48,9

10,0

Emissioni di ossidi di azoto

kg

167,8

75,0

Emissioni di solventi

kg

247,9

344,7

CONTROVALORE (€)

LIBERALITÀ E CONTRIBUTI IN NATURA (per finalità)

2021

2020

Sociale

128.802

296.020

Sport & Giovani

40.534

52.363

Cultura

40.130

19.230

Territorio

134.695

46.196

TOTALE

344.161

413.809

INFORMAZIONI SUI DIPENDENTI E GLI ALTRI LAVORATORI
per contratto di lavoro e tipologia di impiego (GRI 102-8)40
2021

DESCRIZIONE

2020

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

169

246

415

152

222

374

9

61

70

9

73

82

Lavoratori a tempo determinato

22

55

77

29

50

79

di cui dipendenti part-time

1

1

2

5

25

30

di cui contratto somministrazione

15

33

48

20

33

53

191

301

492

181

272

453

Dipendenti a tempo indeterminato
di cui part-time

Totale lavoratori

39. Materiali non rinnovabili.
40. Tutti i dipendenti di Unifarco prestano la loro attività lavorativa esclusivamente in Italia, salvo quattro di essi che operano sul territorio
francese e il cui contratto di lavoro (a tempo indeterminato) è di conseguenza regolato sulla base degli accordi collettivi e della legislazione
vigenti in quest’ultimo Paese

.
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PERCENTUALE DEI DIPENDENTI per categorie e genere (GRI 405-1)
2021

CATEGORIE

2020

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Dirigenti e Quadri

8%

4%

12%

9%

4%

13%

Impiegati e Operai

31%

57%

88%

31%

56%

87%

Totale

39%

61%

100%

40%

60%

100%

PERCENTUALE DEI DIPENDENTI per categorie e fasce d’età (GRI 405-1)
CATEGORIE

2021

2020

<30

30-50

>50

Totale

<30

30-50

>50

Totale

Dirigenti e Quadri

0%

6%

6%

12%

0%

6%

6%

12%

Impiegati e Operai

16%

53%

19%

88%

15%

54%

19%

88%

Totale

16%

59%

25%

100%

15%

60%

25%

100%

CESSATI per fasce d’età e genere (GRI 401-1)
ETÀ

2021

2020

Uomini

Donne

Uomini

Donne

<30

2

1

1

2

30-50

7

1

2

2

>50

6

5

2

2

Totale

15

7

5

6

7,85%

2,33%

2,76%

2,21%

Turnover41

ASSUNTI per fasce d’età e genere (GRI 401-1)
ETÀ

2021

2020

Uomini

Donne

Uomini

Donne

<30

9

17

5

13

30-50

9

16

6

9

>50

8

1

0

2

Totale

26

34

11

24

13,61%

11,30%

6,08%

8,82%

Turnover42

41. Tasso turnover negativo: usciti nel periodo / organico inizio periodo x 100
42. Tasso turnover positivo: entrati nel periodo / organico inizio periodo x 100
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NUMERO DI DIPENDENTI CHE HANNO UTILIZZATO CONGEDI PARENTALI (GRI 401-3)
2021

TIOLOGIA

2020

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Congedi parentali

0

16

2

22

Rientrati al lavoro dopo congedo parentale obbligatorio

0

1

0

0

Rientrati al lavoro dopo congedo parentale facoltativo

0

15

0

22

0

16

2

21

di cui rimasti al lavoro dopo 12 mesi dal rientro
dopo congedo parentale

6. NOTA METODOLOGICA
Il secondo Bilancio di Sostenibilità di Unifarco S.p.A. (di seguito anche “Unifarco” o la “Società”) rappresenta
uno strumento per descrivere, in modo trasparente ed articolato, i risultati conseguiti dalla Società in ambito
economico, sociale e ambientale e mostra l’impegno di Unifarco a favore dello sviluppo sostenibile, con il
fine di creare valore non solo per sé stesso, ma anche per i propri stakeholder.
Il presente documento rappresenta anche la prima Relazione concernente il perseguimento del beneficio
comune (di seguito anche “Relazione d’Impatto”) di Unifarco S.p.A., redatto coerentemente alle disposizioni
della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (di seguito anche “Legge sulle Società Benefit”), comma 382 e relativi
allegati 4 - 5. Come previsto dalla Legge sulle Società Benefit il presente documento è allegato al bilancio
societario e disponibile sul sito web della società.
Il presente documento è relativo all’esercizio 2021 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) ed è stato redatto in
conformità ai “GRI Sustainability Reporting Standards” definiti dal GRI - Global Reporting Initiative, secondo
l’opzione “In accordance - Core”. Per quanto riguarda gli Standard specifici GRI 403 (Salute e sicurezza
sul lavoro), GRI 303 (Acqua e scarichi idrici) e GRI 306 (Rifiuti), sono state adottate le più recenti versioni
pubblicate nel 2018 e nel 2020. Si tratta dello standard più diffuso e accreditato a livello internazionale per la
rendicontazione di sostenibilità di un’organizzazione.
Il perimetro di rendicontazione comprende le performance relative alla Società nella sua interezza ed è riferito
allo stabilimento sito a Santa Giustina nonché all’hub logistico ubicato in Alpago, entrambi in provincia di Belluno.
I contenuti oggetto di rendicontazione sono stati selezionati coerentemente alle richieste dell’Allegato 5
della Legge sulle Società Benefit, e sulla base di un’analisi di materialità come descritto nel paragrafo “1.10
Coinvolgimento degli stakeholder e analisi di materialità”.
In appendice al documento è presente il “GRI Content Index”, con il dettaglio dei contenuti rendicontati in
conformità al GRI. Il processo di raccolta dei dati e delle informazioni ai fini della redazione del presente Bilancio
di Sostenibilità è stato gestito in collaborazione con le funzioni aziendali di Unifarco con l’obiettivo di consentire
una chiara e precisa indicazione delle informazioni considerate significative per gli stakeholder secondo i principi
di Equilibrio tra aspetti positivi e negativi (balance), Comparabilità (comparability), Accuratezza (accuracy),
Tempestività (timeliness), Chiarezza (clarity) e Affidabilità (reliability) espressi dai GRI Standards.
Al fine di permettere la comparabilità dei dati nel tempo e la valutazione dell’andamento delle attività
dell’Azienda è stato inserito un anno di comparazione, ove disponibile. Per garantire l’attendibilità dei dati, è
stato limitato il più possibile il ricorso a stime, le quali, se presenti, sono opportunamente segnalate e fondate
sulle migliori metodologie disponibili.
Il presente Bilancio di Sostenibilità è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Unifarco S.p.A. in
data 30/03/2022, contestualmente alla Relazione finanziaria annuale. La periodicità della pubblicazione del
presente documento è impostata secondo una frequenza annuale.
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Il presente documento è stato sottoposto a giudizio di conformità (“limited assurance engagement” secondo
i criteri indicati dal principio ISAE 3000 Revised) da parte di Deloitte & Touche S.p.A.. La verifica è stata svolta
con riferimento alla conformità ai GRI Standards secondo le procedure indicate nella “Relazione della Società
di Revisione Indipendente”, inclusa nel presente documento.
Di seguito sono riportate alcune note di dettaglio sulle metodologie utilizzate nel presente documento
Modifica dell’obiettivo a medio termine (ambito Economy) finalizzato a garantire una adeguata solidità
patrimoniale dell’azienda
Rispetto a quanto stabilito in seno al Bilancio di Sostenibilità 2017/2020, pubblicato lo scorso anno, e
relativamente all’impegno di “destinare annualmente al Sistema Impresa, sino al 2025, una quota mai
inferiore al 17% del Valore aggiunto generato annualmente”, si è reso necessario ridefinire in altri termini
l’impegno assunto in ragione dell’adozione, a partire dal 2021, di un diverso modello di riclassificazione del
bilancio di esercizio. Il nuovo modello di riferimento (Economic Value Generated and Distribuited - EVG&D)
risponde infatti in modo puntuale alle raccomandazioni fornite in materia dal Global Reporting Initiative (GRI),
Standard 201-1.
Metodologia per la raccolta e calcolo del peso degli imballaggi
Nell’ottica di una più puntuale adesione delle informazioni rese nell’ambito della rendicontazione della
propria sostenibilità agli indirizzi forniti dallo standard GRI (si veda in particolare: 301-1 “Materiali utilizzati per
peso o volume”), a partire dal presente Bilancio di Sostenibilità l’azienda avvia la pubblicazione dei dati
relativi agli imballaggi primari e secondari elaborati sulla base del peso dei materiali utilizzati per gli articoli
prodotti (anche qualora realizzati per proprio conto da terzisti), anziché riferiti a quelli immessi in commercio.
Ciò comporta un disallineamento con i valori riportati nella precedente edizione del Bilancio (2017/2020).
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7. PERIMETRO E IMPATTO
DELLE TEMATICHE MATERIALI
Nella tabella seguente sono riportate le attività e/o il gruppo di attività che sono state definite materiali per
Unifarco S.p.A. Per tali tematiche, nella colonna “Perimetro dei temi materiali” sono riportati i soggetti che possono
generare un impatto rispetto ad ogni tematica, sia internamente che esternamente ad Unifarco S.p.A.. Inoltre,
nella colonna “Tipologia di impatto” viene indicato il ruolo Unifarco S.p.A. in relazione all’impatto generato
rispetto ad ogni tematica materiale, ossia se l’organizzazione causi direttamente l’impatto, contribuisca alla sua
generazione o sia direttamente connessa all’impatto attraverso una relazione commerciale.

TEMATICHE MATERIALI

TEMATICA GRI

PERIMETRO DEI
TEMI MATERIALI

TIPOLOGIA DI IMPATTO

Biodiversità

Biodiversità

Unifarco

Generato da Unifarco

Consumi energetici
ed emissioni

Emissioni

Unifarco

Generato da Unifarco

Utilizzo sostenibile
delle materie prime

Materiali

Unifarco

Generato da Unifarco

Produzione e gestione rifiuti

Rifiuti

Unifarco

Generato da Unifarco

Gestione della risorsa
idrica e scarichi

Acqua e scarichi idrici

Unifarco

Generato da Unifarco

Impatto sulle comunità
locali: ascolto e
coinvolgimento

Comunità locali

Unifarco

Generato da Unifarco

Gestione sostenibile
dei fornitori

Pratiche di
approvvigionamento

Unifarco,
fornitori

Generato da Unifarco

Valore economico
generato e distribuito

Performance economiche

Unifarco

Generato da Unifarco

Trasparenza e integrità
nella gestione del business

Anticorruzione

Unifarco

Generato da Unifarco

Diritti umani e pari
opportunità

Diversità e pari opportunità
Non discriminazione

Unifarco

Generato da Unifarco

Gestione e sviluppo
del personale

Occupazione
Formazione e istruzione

Unifarco

Generato da Unifarco

Welfare aziendale

Occupazione

Unifarco

Generato da Unifarco

Salute e sicurezza
dei lavoratori

Salute e sicurezza sul lavoro

Unifarco,
forza lavoro

Generato da Unifarco

Soddisfazione e ascolto
dei clienti e consumatori

Privacy dei clienti

Unifarco,
clienti

Generato da Unifarco

Qualità e sicurezza del
prodotto

Salute e sicurezza dei clienti

Unifarco,
clienti

Generato da Unifarco

Gestione sostenibile
degli imballaggi

N/A

Unifarco,
fornitori

Generato da Unifarco e
connesso alle sue attività

Ricerca e sviluppo

N/A

Unifarco

Generato da Unifarco
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8. GRI CONTENT INDEX
GRI 102-55
L’indice seguente riepiloga le informazioni qualitative e quantitative riportate nell’analisi di materialità, con i
relativi riferimenti alle sezioni del documento.
L’approccio alla gestione delle tematiche e gli argomenti specifici standard trattati sono stati predisposti
secondo gli standard di rendicontazione del Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standards
del 2016, ad eccezione degli Standard specifici: GRI 303 (Acqua e scarichi idrici) e GRI 403 (Salute e sicurezza
sul lavoro) pubblicati nel 2018 e il GRI 306 (Rifiuti) pubblicato nel 2020.

GRI STANDARD

DISCLOSURE

Pagine

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 2016
Profilo dell’organizzazione
102-1

Nome dell’Organizzazione

9

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi

9

102-3

Luogo della sede principale

9

102-4

Luogo delle attività

9

102-5

Proprietà e forma giuridica

9

102-6

Mercati serviti

102-7

Dimensione dell’Organizzazione

102-8

Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

102-9

Catena di fornitura

10, 13, 46
6
36, 48
45
Nel corso del
2021 non sono
avvenute modifiche
significative
all’organizzazione
né alla sua catena
di fornitura

102-10

Modifiche significative all’organizzazione
e alla sua catena di fornitura

102-11

Principio prudenziale

102-12

Iniziative esterne

40

102-13

Adesione ad associazioni

16

53

13-14

53

Strategia
102-14

Dichiarazione di un alto dirigente

5

Etica e integrità
102-16

Valori, principi, standard e norme di comportamento

11

Governance
102-18

Struttura della governance

13-14

Coinvolgimento degli stakeholder
102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder

16
Il 100% dei dipendenti
è coperto da accordi
di contrattazione
collettiva

102-41

Accordi di contrattazione collettiva

54

102-42

Individuazione e selezione degli stakeholder

16-17

102-43

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

16-17

102-44

Temi e criticità chiave sollevati

16-17

Pratiche di rendicontazione
102-45

Soggetti inclusi nel bilancio consolidato

13

102-46

Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi

50

102-47

Elenco dei temi materiali

17

102-48

Revisione delle informazioni

51

102-49

Modifiche nella rendicontazione

17

102-50

Periodo di rendicontazione

50

102-51

Data del report più recente

Maggio 2021

54

102-52

Periodicità della rendicontazione

Annuale

54

102-53

Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report

61

102-54

Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità
ai GRI Standards

50

102-55

Indice dei contenuti GRI

53

102-56

Attestazione esterna

61

GRI 200: INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA
Topic: Performance economica
GRI-103: Modalità di gestione 2016

54

103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

17, 52

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

13-14, 19, 46

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

13-14, 46-47

GRI 201: Performance economica 2016
201-1

Valore economico direttamente generato e distribuito

47

Topic: Pratiche di approvvigionamento
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

17, 52

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

45

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

45

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento 2016
204-1

Proporzione di spesa verso fornitori locali

45

Topic: Anticorruzione
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

17, 52

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

15

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

15

GRI 205: Anticorruzione 2016
205-3

Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese

15

GRI 300: INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE
Topic: Materiali
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale  e del relativo perimetro

17, 52

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

15, 21-23

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

15, 21-23

GRI 301: Materiali 2016
301-1

Materiali utilizzati per peso o volume

48

Topic: Energia
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

55

17, 52

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

15, 26-27

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

15, 26-27

GRI 302: Energia 2016
302-1

Energia consumata all’interno dell’organizzazione

26

Topic: Acqua e scarichi idrici
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

17, 52

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

15, 24-25

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

15, 24-25

GRI 303: Acqua e scarichi idrici 2018
303-1

Interazione con l’acqua come risorsa condivisa

24-25

303-2

Gestione degli impatti correlati allo scarico di acqua

24-25

303-3

Prelievo idrico

24

Topic: Biodiversità
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

17, 52

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

30-31

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

30-31

GRI 304: Biodiversità 2016

304-4

Specie elencate nella “Red List” dell’ IUCN
e negli elenchi nazionali che trovano il proprio habitat
nelle aree di attività dell’organizzazione

30

Topic: Emissioni
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

17, 52

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

15, 26-27

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

15, 26-27

GRI 305: Emissioni 2016
305-1

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

27

305-2

Emissioni indirette di GHG da consumi energetici
(Scope 2)

27

305-7

Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX)
e altre emissioni significative

48

56

Topic: Rifiuti
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

17, 52

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

15, 28

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

15, 28

GRI 306: Rifiuti 2020
306-1

Produzione di rifiuti e impatti significativi connessi ai rifiuti

28

306-2

Gestione degli impatti significativi connessi ai rifiuti

28

306-3

Rifiuti prodotti

28

Topic: Compliance Ambientale
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

17, 52

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

15

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

15

GRI 307: Compliance Ambientale 2016
307-1

Non conformità con leggi e normative
in materia ambientale

14

GRI 400: INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE
Topic: Occupazione
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale  e del relativo perimetro

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

17, 52
15, 19, 35-36
15, 35-36

GRI 401: Occupazione 2016
401-1

Nuove assunzioni e turnover

36, 49

401-2

Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno,
ma non per i dipendenti part-time o con contratto
a tempo determinato

37

Topic: Salute e sicurezza sul lavoro
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

17, 52

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

15, 38

57

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

15, 38-39

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 2018
403-1

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

15, 38

403-2

Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi
e indagini sugli incidenti

15, 39

Servizi di medicina sul lavoro

Nel rispetto della
disciplina di legge
in materia di
salute e sicurezza
sul lavoro (D.Lgs
81/2008) l’azienda
si avvale di un
servizio di medicina
sul lavoro affidato
a professionisti
esterni qualificati
le cui prestazioni
sono soggette alle
verifiche previste dal
Sistema di gestione
Salute e Sicurezza
del Lavoro aziendale
certificato ISO 45001

58

403-4

Partecipazione e consultazione dei lavoratori
e comunicazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro

L’azienda ottempera
a quanto disposto
dalle norme di legge
in materia di salute
e sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. 81/2008
e delle previsioni
del CCNL settore
Chimico

58

403-5

Formazione dei lavoratori in materia di salute
e sicurezza sul lavoro

38

403-6

Promozione della salute dei lavoratori

36

403-7

Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia
di salute e sicurezza sul lavoro all’interno
delle relazioni commerciali

403-9

Infortuni sul lavoro

403-3

15, 38

39

Topic: Formazione e istruzione
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

58

17, 52

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

19, 38
38

GRI 404: Formazione e istruzione 2016
404-1

Ore medie di formazione annue per dipendente

38

Topic: Diversità e pari opportunità
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

17, 52
19, 36-37
36-37

GRI 405: Diversità e pari opportunità 2016
405-1

Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

14, 36-37,
48-50

Topic: Non discriminazione
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

17, 52

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

35

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

35

GRI 406: Non discriminazione 2016
406-1

Episodi di discriminazione e misure correttive adottate

35

Topic: Comunità locali
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

17, 52
11, 19, 32-34
34

GRI 413: Comunità locali 2016
413-2

Attività con impatti negativi, potenziali
e attuali significativi sulle comunità locali

32, 34, 47

Topic: Salute e Sicurezza dei clienti
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

59

17, 52
15, 19, 41-44
44

GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti 2016
416-2

Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla salute
e sulla sicurezza di prodotti e servizi

14

Topic: Privacy dei Clienti
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

17, 52

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

14

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

14

GRI 418: Privacy dei clienti 2016
418-1

Denunce comprovate riguardanti le violazioni
della privacy dei clienti e perdita di dati dei clienti

14

Topic: Compliance Socioeconomica
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

17, 52
11, 18-19
11, 32-33, 47

GRI 419: Compliance Socioeconomica 2016

419-1

Nel 2021 non sono
stati segnalati casi di
non-compliance a
regolamenti e leggi
in materia sociale
ed economica

Non conformità con leggi e normative
in materia sociale ed economica

60

TEMI MATERIALI NON CORRELATI A SPECIFICHE DISCLOSURE DEI GRI STANDARD
Topic: Gestione sostenibile degli imballaggi
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale  e del relativo perimetro

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

17, 52
15, 19-20, 29-30
15, 21-23, 44

Topic: Ricerca e sviluppo
GRI-103: Modalità di gestione 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale  e del relativo perimetro

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

40

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

40

60

17, 52

Richiesta di informazioni relative al presente Bilancio di Sostenibilità
Per richiedere maggiori informazioni in merito alla strategia di sostenibilità di Unifarco e ai contenuti del presente
Bilancio di Sostenibilità, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: punto di contatto marco.melchiori@unifarco.it
Il documento è disponibile anche sul sito web della Società, nella sezione “Sostenibilità”.

9. RELAZIONE DELLA SOCIETÀ
DI REVISIONE INDIPENDENTE
Deloitte & Touche S.p.A.
Via Fratelli Bandiera., 3
31100 Treviso
Italia
Tel: +39 0422 587.5
Fax: +39 0422 587812
www.deloitte.it

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE
SUL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Al Consiglio di Amministrazione di
Unifarco S.p.A
Siamo stati incaricati di effettuare un esame limitato (“limited assurance engagement”) del Bilancio di
Sostenibilità di Unifarco S.p.A. (di seguito “la Società”) relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio di Sostenibilità
Gli Amministratori della Unifarco S.p.A. sono responsabili per la redazione del Bilancio di Sostenibilità in
conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” definiti dal GRI - Global
Reporting Initiative (“GRI Standards”), come descritto nella sezione “Nota metodologica” del Bilancio di
Sostenibilità.
Gli Amministratori sono altresì responsabili per quella parte del controllo interno da essi ritenuta
necessaria al fine di consentire la redazione di un Bilancio di Sostenibilità che non contenga errori
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono inoltre responsabili per la definizione degli obiettivi di Unifarco S.p.A. in
relazione alla performance di sostenibilità, nonché per l’identificazione degli stakeholder e degli aspetti
significativi da rendicontare.
Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità
Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for
Professional Accountants emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants, basato su
principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e
comportamento professionale.
La nostra società di revisione applica l’International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) e, di
conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate
sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti
applicabili.
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Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la
conformità del Bilancio di Sostenibilità rispetto a quanto richiesto dai GRI Standards. Il nostro lavoro è
stato svolto secondo i criteri indicati nel “International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000
(Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (di
seguito anche “ISAE 3000 Revised”), emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board
(IAASB) per gli incarichi di limited assurance. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di
procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che il Bilancio di Sostenibilità non contenga
errori significativi.
Pertanto, il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo
svolgimento di un esame completo secondo l’ISAE 3000 Revised (“reasonable assurance engagement”) e,
conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le
circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.
Le procedure svolte sul Bilancio di Sostenibilità si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno
compreso colloqui, prevalentemente con il personale della Società responsabile per la predisposizione
delle informazioni presentate nel Bilancio di Sostenibilità, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre
procedure volte all’acquisizione di evidenze ritenute utili.
In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:
1) analisi del processo di definizione dei temi rilevanti rendicontati nel Bilancio di Sostenibilità, con
riferimento alle modalità di identificazione in termini di loro priorità per le diverse categorie di
stakeholder e alla validazione interna delle risultanze del processo;
2) comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nei paragrafi
“4.5 Risultati economici” e “4.6 Il valore distribuito” del Bilancio di Sostenibilità e i dati e le
informazioni incluse nel bilancio d’esercizio della Società;
3) comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni
qualitative e quantitative significative incluse nel Bilancio di Sostenibilità.
In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione di Unifarco S.p.A. e
abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i processi e le
procedure che supportano la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle
informazioni di carattere non finanziario alla funzione responsabile della predisposizione del Bilancio di
Sostenibilità.
Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche della Società:
con riferimento alle informazioni qualitative contenute nel Bilancio di Sostenibilità abbiamo effettuato
interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le evidenze
disponibili;
con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che limitate
verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati;
abbiamo effettuato visite in loco, nel corso delle quali ci siamo confrontati con i responsabili e
abbiamo acquisito riscontri documentali su base campionaria circa la corretta applicazione delle
procedure e dei metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori.
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Conclusioni
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere
che il Bilancio di Sostenibilità della Società Unifarco S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2021 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dai GRI
Standards come descritto nel paragrafo “Nota metodologica” del Bilancio di Sostenibilità.
Altri aspetti
I dati comparativi presentati nel Bilancio di Sostenibilità in relazione all’esercizio chiuso il 31 dicembre
2020, non sono stati sottoposti a verifica.
DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Barbara Moscardi
Socio
Treviso, 8 giugno 2022
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Unifarco S.p.A.
Via Cal Longa, 62
32035 Santa Giustina (BL) - Italy
www.unifarco.com
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