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IL PROGETTO

Diffusione della cultura della sostenibilità

Riteniamo prioritario il condividere e trasmettere la cultura della sostenibilità ai nostri fornitori,

rivolgendoci principalmente a quelli locali o di piccole/medie dimensioni, che per loro natura non

possono accedere con facilità alle tematiche di sostenibilità o che, seppur interessati ad

implementarle, hanno maggiori difficoltà a reperire risorse per avviare progetti concreti.

Con questo progetto vogliamo promuovere attività 

di formazione e di engagement, avviare 

collaborazioni, iniziative e progetti concreti in 

coerenza con i dettami/fondamenti dell’Agenda 

2030.



Fase 1 (2021)

Analisi di contesto del Gruppo → Gap Analysis

Fase 2 (2022-2023)

Action plan, progettazione, implementazione e ottenimento certificazione nelle 3 società italiane

Fase 3 (2023-2025)

Action plan, progettazione ed implementazione società estere => da luglio 2023 a giugno 2025

(Prioritariamente sugli stabilimenti già integrati nel sistema ISO9001)

Definizione del sistema di gestione integrato per l’ottenimento della certificazione ISO 45001, ISO 14001 e SA 8000:

• Design e sviluppo del Sistema di Gestione Integrato;

• Verifica dell’efficacia del SGI attraverso audit interni e controlli chiave sui principali processi di business.

Obiettivi 2022

▪ Società: Gefran S.p.A. Gefran Soluzioni Elettropiemme S.r.l.

▪ Sede: Provaglio d’Iseo (BS) Provaglio d’Iseo (BS) Trento (TN)

PROGETTO 
CERTIFICAZIONI



Definizione dei fattori interni ed esterni rilevanti

Analisi rischi ed opportunità

Individuazione delle esigenze ed aspettative degli stakeholder

Identificazione degli obblighi di conformità del SGI associati a

disposizioni mandatorie, volontarie, connesse agli ambiti di salute,

sicurezza e ambiente

Identificazione di obiettivi SMART appropriati al contesto

Ri-definizione dei ruoli e delle responsabilità

Predisposizione delle informazioni documentate

Aggiornamento delle Procedure e delle Istruzioni operative

Definizione di nuove procedure di sistema ed istruzioni operative

coinvolgendo il personale operativo

Audit interno previsto dal sistema di controllo

in ambito L.231 (Q2 2022) per la verifica della

conformità legislativa in ambito SSL e Ambiente

Piano di audit interni di prima parte

secondo gli schemi di certificazione

ISO45001, ISO14001, SA8000

Pre-audit ente di certificazione su

schemi ISO45001 e ISO14001

Approccio 

Bottom Up

DESIGN SVILUPPO E 
VERIFICHE DEL SGI



MACCHINE
incremento sensibilità e 

consapevolezza

INFORTUNI, NEAR MISS 

e SEGNALAZIONI
incremento sensibilità e 

consapevolezza

DESIGN SVILUPPO E 
VERIFICHE DEL SGI

ISTRUZIONI OPERATIVE
mitigazione rischi HSE e 

creazione cultura



RIFIUTI

KPI e progetti miglioramento

DESIGN SVILUPPO E 
VERIFICHE DEL SGI



Approccio LCA

UNI EN ISO 14067:2018

Greenhouse gases - Carbon footprint of 

products

Requirements and guidelines for quantification

15.500 bottiglie di plastica da ½ litro 

(85,9 gCO2eq/cad) | 7750 litri 1,33 tCO2eq

151.000 bicchieri di plastica 

(15,4 gCO2eq/cad)
2,33 tCO2eq

Stima di impatto ambientale 
Gefran ITA nel 2021

(Acqua + Caffè)

>3,5 tCO2eq

PROGETTO AREE 
RISTORO



Impatto residuo (-40%)

1,3 tCO2eq

Impatto residuo (-90%)

0,1 tCO2eq

Criteri di scelta del partner:

- Qualità del servizio

- Strategia di sostenibilità

PROGETTO AREE 
RISTORO

-2 tCO2eq



1. NETWORK FORNITORI: con l’obiettivo di accrescere la

conoscenza e la consapevolezza sui temi dello sviluppo

sostenibile e come applicarlo concretamente all’impresa.

2. PRODOTTI: con l’obiettivo di costruire iniziative di co-design e

co-engineering per ridurre l’impatto ambientale e sociale dei

vostri prodotti e componenti.

3. PROCESSI: con l’obiettivo di supportare i fornitori nel

miglioramento dell’impatto ambientale e sociale nei processi di

acquisto, produttivo e logistico, anche relativamente alle strutture

operative.

A chiusura dell’evento è stato chiesto ai partecipanti di divenire parte attiva del

progetto di sostenibilità Gefran, identificando uno o più iniziative da poter

implementare sulla base di 3 macro aree:

SUPPLIER DAY 2021 
CALL TO ACTION



Il 40% dei presenti all’evento

ha partecipato attivamente alla

Call to Action 2021

CALL TO ACTION 2021   
ANALISI ADESIONI



DESCRIZIONE PROGETTO

Assessment on-site per una migliore e puntuale valutazione del contesto del 

fornitore, restituendo un report di raccomandazioni e possibili applicazioni.

CALL TO ACTION 2021   
ELECTRIC CABLE

ACTION PLAN

Strategia
✓ Mappatura KW

✓ Raccolta differenziata

✓ Gestione scarti

Comunicazione
✓ Portale aziendale

Vendor rating
✓ Processo di valutazione



DESCRIZIONE PROGETTO

Utilizzo di scatole in materiale riciclabile per imballare i componenti stampati in 

plastica, queste scatole verranno poi riutilizzate ad ogni consegna tramite la logica 

del reso dei vuoti (milk-run).

CALL TO ACTION 2021   
CARRO LUIGI

Ritorno investimento: 1 anno

kgCO2 annua risparmiata: 1.570 kg CO2eq/anno



https://www.gefran-supplier-day.it/

Tramite la pagina web dell’evento sarà possibile continuare la proposta dei

progetti.

Selezioneremo periodicamente alcune idee per iniziarne lo sviluppo insieme.

Condivisione

Id
e

e

NON È FINITA QUI



ANALISI SELF 
ASSESSMENT
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BREVE BIO DI LUCA

Luca Guzzabocca ha maturato 30 anni di esperienza nella gestione degli acquisti e catene di
fornitura in diverse imprese nazionali e multinazionali (Esa Elettronica, Gewiss, Vemer,
Black&Decker Power Tools, Riello Group, GlaxoSmithKline, Gruppo Montepaschi) in diversi settori di
mercato, sia per materiali diretti di produzione, sia per beni e servizi indiretti.

Ha inoltre maturato oltre 15 anni di esperienza e know-how relativamente ai temi di sostenibilità
ambientale, sociale ed etica delle imprese e della supply chain.

Ha partecipato, e partecipa, in qualità di formatore, speaker e moderatore a diversi eventi, corsi e
workshop a livello nazionale ed internazionale.

Luca è stato co-Fondatore e Chairman della prima ed unica organizzazione non profit Italiana, nata
nel 2007, ad occuparsi di sostenibilità ambientale, sociale ed etica delle catene di fornitura (Acquisti
& Sostenibilità), poi confluita nel 2018 in PLEF (Planet Life Economy Foundation).

Dal 2014 è Fondatore e CEO di Right Hub, società specializzata in progetti di: sostenibilità
ambientale, sociale ed etica delle imprese e della supply chain / progetti di social procurement e
supplier diversity / progetti di inserimento lavoratori disabili legge 68-99 / progetti di gestione
sostenibile degli eventi, organizzatori di eventi, location di eventi, team sportivi partecipanti ad
eventi, fornitori di beni e servizi per eventi.



Anche se il panel di fornitori è cambiato tra il 2021 e 2022

possiamo evidenziare alcuni aspetti generali quali:

1. Sistema di Gestione:   ambientale , salute e sicurezza e 

sociale sono ancora scarsamente presenti     

2. Sostenibilità: strategia, politica, rendicontazione sono 

ancora scarsamente attuati

3. Network: si conferma molto forte l’interesse dei fornitori a 

collaborare con Gefran

4. Azioni: carenza di risorse dedicate, di competenze e di 

priorità rispetto ad altri obbiettivi sono ancora gli ostacoli 

alle azioni di sostenibilità

Ampio spazio di possibile collaborazione per migliorarci!

2021 VS 2022: ALCUNE 
CONSIDERAZIONI



La vostra società ha un sistema di gestione

della qualità certificato?

La vostra società ha un sistema di gestione

ambientale certificato?

La vostra società ha un sistema di gestione per la 

salute e sicurezza certificato?

La vostra società ha un sistema di gestione della 

responsabilità sociale certificato?

Risposte: 34   Saltate: 1 Risposte: 34   Saltate: 1

Risposte: 34   Saltate: 1Risposte: 31   Saltate: 4

SISTEMA DI GESTIONE 
AZIENDALE - 1



Oltre alle misure di conformità legislativa, la vostra società ha messo in campo delle

iniziative di miglioramento volontarie in ambito salute e sicurezza sul luogo di lavoro?

Risposte: 33   Saltate: 2

SISTEMA DI GESTIONE 
AZIENDALE - 1



La vostra società ha una politica di 

sostenibilità ambientale e/o sociale?

La vostra società pubblica un rendiconto annuale di 
sostenibilità e/o ambientale e/o sociale?

Nello specifico, i servizi, materiali e prodotti forniti a Gefran 

possiedono certificazioni ambientali e/o sociali, oppure hanno un 

contenuto o delle caratteristiche che comunque contribuiscono alla 

riduzione dell’impatto ambientale e/o migliorano l’impatto sociale?

La vostra società dispone di un processo di approvvigionamento 
che tiene conto degli aspetti e dei criteri ambientali e/o sociali 
nella scelta dei servizi/materiali nonché nella selezione dei 
fornitori?

Risposte: 31   Saltate: 4 Risposte: 31   Saltate: 4

Risposte: 30   Saltate: 5
Risposte: 30   Saltate: 5

SOSTENIBILITÀ - 1



Identifica, tra quelli di seguito riportati, gli impatti sociali ed economici che considerate 

maggiormente rilevanti per la vostra società (selezionare al massimo 5 campi):

Risposte: 30   Saltate: 5

SOSTENIBILITÀ - 2

Welfare aziendale

Diversità, disabilità ed inclusione

Impatto sociale (occupazione) 

sulla comunità locale

Investimenti in ricerca e 

sviluppo/innovazione

Salute e sicurezza dei lavoratori



Identifica, tra quelli di seguito riportati, gli impatti ambientali che considerate 

maggiormente rilevanti per la vostra società (selezionare al massimo 5 campi):

Risposte: 30   Saltate: 5

SOSTENIBILITÀ - 3

Utilizzo intensivo di materie prime

Produzione di rifiuti urbani o 

assimilabili presso stabilimenti e uffici

Consumo energetico presso gli uffici

Consumo energetico presso siti 

produttivi

Emissioni di Co2 legate alla 

mobilità e logistica



Se avete indicato le "Emissioni di Co2", avete anche un piano strutturato di valutazione, 

misurazione, riduzione e compensazione delle stesse?

Risposte: 16   Saltate: 19

AZIONI - 1



Avete realizzato negli ultimi 12 mesi, delle specifiche iniziative per migliorare l’impatto 

ambientale e/o sociale e/o economico della vostra società in una o più delle aree 

precedentemente identificate?

Risposte: 30   Saltate: 5

AZIONI - 2



Avete pianificato per i prossimi 12/24 mesi, delle specifiche 

iniziative per migliorare l’impatto ambientale e/o sociale e/o 

economico della vostra società in una o più delle aree 

precedentemente identificate?

Risposte: 30   Saltate: 5

Se NO, indicare le cause per cui tali iniziative non sono state 

pianificate:

Risposte: 12   Saltate: 23

AZIONI - 3



La vostra società è già stata coinvolta da altri clienti in progetti 

di sostenibilità?

Risposte: 29   Saltate: 6

NETWORK - 1



Conoscete gli obbiettivi della strategia a lungo termine della 

Comunità Europea relativamente al cambiamento climatico?

Risposte: 30   Saltate: 5

NETWORK - 2



La vostra società sarebbe interessata a ricevere supporto da Gefran per facilitare il 

perseguimento di obbiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica?

Risposte: 30   Saltate: 5

NETWORK - 3



Dalle evidenze abbiamo compreso che ci sono 

interessanti opportunità per (insieme):

1. Migliorare la vostra consapevolezza e conoscenza 

sugli ambiti della sostenibilità;

2. Realizzare un concreto percorso di costruzione della 

vostra strategia di sostenibilità e degli strumenti 

necessari;

3. Creare un vero progetto di collaborazione cliente-

fornitore su prodotti, processi e carbon footprint;

4. Superare le vostre difficoltà e criticità relative alla 

carenza di competenze e know-how.   

KEY TAKEAWAYS DEL 
SELF-ASSESSMENT



COFFEE BREAK
15min
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▪ Introduzione

▪ La SFIDA: misurare le emissioni  

▪ L’OPPORTUNITA’: benefici e compliance

AGENDA DI QUESTA SESSIONE
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LA SFIDA: CARBON FOOTPRINT 
DI ORGANIZZAZIONE

Cos’è?

• E’ uno strumento di valutazione e quantificazione delle

emissioni climalteranti delle attività di un’organizzazione

(impresa).

A cosa serve ?

✓ Analizzare il profilo aziendale rispetto alle  emissioni climalteranti.

✓ E’ un supporto per definire obiettivi di miglioramento  e riduzione delle 

emissioni climalteranti.

✓ Contribuire ed essere allineati ai  nuovi obiettivi strategici di  Sostenibilità dell’ 

UE, ai 17 SDGs Agenda 2030 UN e Race to Zero 2050 UN.
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La misurazione della Carbon Footprint è regolata dallo standard UNI EN ISO 14064-1

Lo standard ISO 14064 è composto da norme rivolte alla:

✓ quantificazione e rendicontazione, loro riduzione ed assorbimento,

✓ validazione e verifica delle asserzioni (dichiarazioni) volontarie

relative alle emissioni di gas serra delle organizzazioni.

anidride carbonica (CO2), metano (CH4),

protossido di azoto (N2O), 

idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi 

(PFC) 

esafluoruro di zolfo (SF6)

I gas ad effetto serra (GHG –

Greenhouse Gases) considerati 

dalle norme sono:

LA SFIDA: CARBON FOOTPRINT 
DI ORGANIZZAZIONE
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LA SFIDA: CARBON FOOTPRINT 
DI ORGANIZZAZIONE
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SCOPE 1, 2, 3 EMISSIONI
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SCOPE 1, 2, 3 EMISSIONI

Emissioni dirette: prodotte attraverso processi di combustione da fonti di proprietà o

sotto il controllo diretto dell’organizzazione

(es. combustione locale di gas naturale in edifici di proprietà, altro utilizzo diretto di combustibile da

generatori e gasolio da riscaldamento, il combustibile per alimentare i mezzi aziendali, le perdite di gas

refrigerante, etc. )

Emissioni indirette da consumi di elettricità: legate ai consumi di energia

elettrica dell’organizzazione, ma non prodotte da essa, bensì dal produttore

dell’energia elettrica (prodotti da soggetti terzi ed in luoghi diversi da quelli di utilizzo).

Altre emissioni indirette: tutte quelle emissioni prodotte da fonti non controllate

dall’organizzazione. Includono, fra le altre, le emissioni incorporate nei prodotti o

servizi acquistati dall’organizzazione, nei trasporti effettuati con mezzi di terze parti

(es. treno, aereo).

SCOPE 1

SCOPE 2

SCOPE 3
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SCOPE 1, 2, 3 EMISSIONI
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SCOPE 1, 2, 3 EMISSIONI
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I PASSI NECESSARI

Definizione dei confini organizzativi:

a) controllo - si contabilizzano le emissioni

sulle quali l’azienda ha il controllo

finanziario o operativo;

b) equa ripartizione - si 

contabilizzano le emissioni in 

proporzione alla propria quota di 

controllo.

Definizione 

Goal & Scope

Definizione fonti e tipologie di

emissione e allocazione per Scope

Identificazione delle 

metodologie di quantificazione

per ciascuna fonte

Selezione delle fonti di dati e referenti

interni ed esterni

Creazione del 

Modello di analisi

Preparazione schede raccolta dati delle

diverse installazioni e sorgenti emissive

Raccolta delle schede dati di attività e 

primo screening

Analisi qualità dei dati e valutazione

Gestione richieste di integrazione dati e 

aggiornamento

Raccolta e 

valutazione dati
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Creazione inventario GHG (Rif. 

ISO14064, GHG Protocol)

Calcolo dell'incertezza sulla 

quantificazione delle fonti di

emissione

Individuazione fattori di emissione

Selezione e sviluppo del modello di 

quantificazione GHG

•

Calcolo delle emissioni di 

Tonnellate di C02 equivalenti e 

rimozioni GHG su base-annuale

Valutazione e revisione

interna

Definizione di un piano di miglioramento

Individuazione target di riduzione,

strumenti, tempistiche, progetti e 

iniziative di mitigazione

Realizzazione di un GHG Report in

accordo con (Rif. ISO14064, GHG

Protocol)

Creazione 

Inventario Emissioni

Calcolo della 

Carbon Footprint

Individuazione 

aree miglioramento

I PASSI NECESSARI
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I PASSI NECESSARI

Possibilità di compensare la propria Carbon
Footprint, sostenendo progetti
internazionali di annullamento dei crediti di 
carbonio certificati con obiettivi di tutela
ambientale (nature based) e di promozione
sociale (technology based).

I progetti sono verificabili su registri di

standard internazionali dedicati.

Audit e certificazione esterno, si

ottiene a seguito di validazione

delle azioni intraprese e dei 

risultati raggiunti mediante 

apposita documentazione

Certificazione
esterna

Compensazioni
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Realizzazione pratica
calcolo Carbon Footprint di
organizzazione

L’esempio di una PMI dell’energia
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Media impresa del settore energia che si

occupa di trading energetico di energia che

proviene solo da fonti 100% rinnovabili.

Perimetro e periodo di Reporting

• La seguente indagine si riferisce all’analisi e 

rendicontazione delle emissioni GHG 

relativamente all’anno solare 2020.

• L’approccio di consolidamento utilizzato è del tipo 

“Operational control”. In questo senso sono state 

rendicontate tutte le emissioni provenienti da 

attività di cui l’azienda ha il controllo operativo, 

ovvero la piena autorità di attuare le proprie 

politiche operative

UN CASO PRATICO
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Calcolo della Carbon Footprint, secondo lo standard internazionale Greenhouse Gas Protocol

(GHG Protocol), pubblicato a cura del World Business Council for Sustainable Development e

del World Resource Institute ed in accordo con lo standard internazionale ISO 14064-1.

Le emissioni di gas a effetto serra, di organizzazione Scope 1, 2, 3 :

Scope 1

Scope 2

Scope 3
Emissioni indirette non energetiche che si verificano lungo la value chain da attività di 
proprietà o sotto il controllo di terzi a monte e a valle del perimetro dell’organizzazione.

Emissioni indirette energetiche, legate all’acquisto e consumo di elettricità prodotta 
esternamente al perimetro dell’organizzazione.

Emissioni dirette generate da fonti e processi di proprietà o sotto controllo 
dell’organizzazione.

OBBIETTIVO
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• Scope 1

• Scope 2

• Scope 3

Categoria 1 – Purchased Goods & Services

Categoria 2 – Capital goods

Categoria 3 – Fuel & Energy Related 

Activities not included in Scope 1 or Scope 2

Categoria 6 – Business Travel 

Categoria 7 – Employee Commuting 

Categoria 11 – Use of Sold Products

SELEZIONE DELLE CATEGORIE DI EMISSIONE



© Right Hub srl - Vietata la riproduzione anche parziale - Vers. 1.0 del  12/11/2022

0

2250

6750

tCO2eq

4500

9000

Scope 1 Scope 2 Scope 3 - 1 Scope 3 - 2 Scope 3 - 3 Scope 3 - 6 Scope 3 - 7 Scope 3 - 11

0,07% 0,00%

7,48%
1,69%

73,96%

16,66%

0,14% 0,00%

Attività incluse nell’inventario delle emissioni

• Scope 1

• Scope 2

• Scope 3:

Categoria 1 – Purchased Goods & Services

Categoria 2 – Capital goods

Categoria 3 – Fuel & Energy Related Activities not included in Scope 1 or Scope 2

Categoria 6 – Business Travel 

Categoria 7 – Employee Commuting 

Categoria 11 – Use of Sold Products

Emissioni totali

10.828 tCO2 eq

SINTESI DEL RISULTATO
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Emissioni dirette generate da fonti e processi di proprietà o sotto controllo dell’organizzazione.

Metodologia di calcolo utilizzata

u.m.

Gas Naturale per riscaldamento smc 3.571

Benzina per flotta litri 333

u.m.

Gas Naturale per riscaldamento t CO2 eq. 7,1

Benzina per flotta t CO2 eq. 0,8

Totale SCOPE 1 t CO2 eq. 7,9

Scope 1 

I dati primari di attività raccolti sono stati moltiplicati per i fattori di emissione ISPRA relativi a gas

naturale e benzina per la flotta. In questo modo sono stati calcolati i valori di emissione in

tonnellate di CO2 equivalenti.
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Emissioni indirette energetiche, legate all’acquisto e consumo di elettricità prodotta esternamente al

perimetro dell’organizzazione.

Metodologia di calcolo utilizzata

I dati dei consumi di energia elettrica annuali (in kWh) sono stati moltiplicati per i fattori di emissione

relativi all’approccio “Market Based”. Dal valore di emissioni ottenuto con l’approccio “Market

Based” sono poi state sottratte le tonnellate di CO2e evitate attraverso l’acquisto delle certificazioni

Garanzia di Origine (GO).

u.m.

Energia Elettrica da rete kWh 68.540

Approccio Market Based u.m.

Emissioni Market Based t CO2 eq. 34,7

Emissioni evitate con certificazioni di Garanzia di Origine (GO) t CO2 eq. 34,7

Totale SCOPE 2 (Market Based) t CO2 eq. 0,0

Scope 2
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Emissioni derivanti dall’acquisto di beni e servizi.

Metodologia di calcolo utilizzata

Per quanto riguarda i prodotti e i servizi acquistati, è stata operata una moltiplicazione tra gli importi desunti dall’elaborazione dei singoli

movimenti contabili riferiti alle principali classi di acquisto di prodotti e servizi e i fattori di emissione DEFRA corrispondenti alle categorie

merceologiche di riferimento. I valori monetari dei differenti prodotti e servizi sono stati attualizzati al 2020 sulla base dell’inflazione e del

cambio (£/€) rispetto all’anno base.

Prodotti e servizi acquistati Spesa per l’acquisto (€) Emissioniassociate

(t CO2 eq.)

Accounting, bookkeeping and auditing services; tax consulting services 37.338 4,33

Advertising and market research services 97.411 18,72

Architectural and engineering services; technical testing and analysis services 13.839 2,36

Computer programming, consultancy and related services 86.450 14,53

Employment services 313.452 41,11

Other Services 199.270 62,69

Financial services, except insurance and pension funding 200.431 28,39

Food and beverage serving services 1.677 0,64

Information services 116.934 19,66

Insurance, reinsurance and pension funding services, except compulsory social security &

Pensions

43.843 7,46

Legal services 147.679 13,53

Machinery and equipment n.e.c. 484 0,26

Other food products 77.274 70,49

Other manufactured goods 22.667 9,64

Other professional, scientific and technical services 949.823 142,36

Repair services of computers and personal and household goods 2.824 0,59

Telecommunications services 1.159.977 352,12

. . .

. . .

. . .

Totale Categoria 1 3.471.374 788,9

Scope 3 - Categoria 1 - Purchased Good and 
Services
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Emissioni derivanti dall’acquisto di beni strumentali. I beni strumentali sono prodotti finiti che hanno vita utile pluriennale e sono  strettamente necessari 

all’organizzazione per svolgere le proprie attività essenziali.

Metodologia di calcolo utilizzata

È stata operata una moltiplicazione tra gli importi desunti dall’elaborazione dei singoli movimenti contabili riferiti alle principali classi  di acquisto di prodotti 

e servizi e i fattori di emissione DEFRA corrispondenti alle categorie merceologiche di riferimento. I valori sono  stati attualizzati al 2020 sulla base 

dell’inflazione e del cambio rispetto all’anno base.

Spesa per

l’acquisto (€)

Emissioni associate (t CO2

eq.)

Computer, electronic and optical products 174.078 68,12

Construction 297.623 106,02

Electrical equipment 2.790 1,65

Forestry products 10.380 7,44

Totale Categoria 2 484.872 183,2

Scope 3 - Categoria 2 - Capital Goods
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Emissioni derivanti dalla produzione dei combustibili e dell’energia acquistati e consumati durante l’anno (“well-to-tank”, dal pozzo al serbatoio)

Metodologia di calcolo utilizzata

I dati di attività a disposizione sono stati moltiplicati per i relativi fattori di emissione DEFRA per il calcolo delle emissioni di CO2  equivalenti legate alla 

produzione, trasporto e distribuzione dei combustibili e dell’energia (WTT - Well-to-Tank per gas e benzina,  WTT - Well-to-Tank e T&D - Transmission & 

Distribution per l’energia elettrica). In particolare, per quanto riguarda l’energia elettrica,  sono state calcolate le emissioni legate alle perdite nella rete elettrica 

durante la fase di distribuzione (T&D).

u.m. 2020 WTT+T&D (t CO2

eq.)

Gas Naturale

per 

riscaldamento

smc 3.571 0,9

Benzina per flotta litri 333 0,2

Energia Elettrica da rete kWh 399.325.177 8.006,5

Totale Categoria 3 8.007,6

Scope 3 - Categoria 3 - Fuel & Energy Related Activities not 
included in Scope 1 or Scope 2
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Emissioni derivanti dal trasporto di dipendenti per attività necessarie al business dell’organizzazione in veicoli di proprietà di terze parti

Metodologia di calcolo utilizzata

Gli importi di spesa allocati dall’azienda per i viaggi di lavoro dei dipendenti sono stati convertiti in distanze chilometrichesulla base di fattori  di conversione (€/Km) ottenuti da 

opportune banche dati ACI e Trenitalia. Per quanto riguarda la forza vendite esterna, i km percorsi sono stati  stimati sulla base delle distanze tra la localizzazione dei professionisti e i 

clienti finali che hanno effettivamente firmato un contratto,  considerando andata e ritorno.

Tali distanze sono state moltiplicate per un fattore 2, pari alle visite necessarie in media per ottenere la firma di un contratto.

I valori ottenuti sono stati moltiplicati per i fattori di emissione desunti da ISPRA, considerando una tipologia di veicolo medio. Sono, infine,  state aggiunte le spese per servizi di 

alloggio avvenuti durante viaggi di lavoro. Per tale valore, è stata operata una moltiplicazione tra gli  importi spesi e i fattori di emissione DEFRA corrispondenti. Per effettuare il 

calcolo, si è fatto uso dei valori dell’inflazione e del cambio (£/€)  rispetto all’anno base, così da attualizzare i valori forniti da DEFRA.

Mezzo di trasporto Distanza percorsa (Km) t CO2 eq.

Viaggi in Treno - dipendenti 2.700 0,1

Viaggi in Automobile - dipendenti 5.189 0,9

Mezzo di trasporto Distanza percorsa (Km) t CO2 eq.

Viaggi in Automobile per 

contrattualizzare clienti

10.125.641 1.802

Importo dell’acquisto in € t CO2

eq.

Servizi di alloggio 2.797 € 1,2

Totale Categoria 6 1.804,1

Scope 3 - Categoria 6 – Business Travel
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Emissioni derivanti dal tragitto casa-lavoro dei dipendenti durante l’anno in veicoli propri o comunque non di proprietà né controllati  dall’organizzazione stessa

Metodologia di calcolo utilizzata

Le distanze percorse dai dipendenti sul tragitto casa-lavoro-casa sono state desunte dalla distanza tra l’indirizzo del domicilio dei  dipendenti e la sede aziendale. Tali 

distanze sono state raddoppiate per considerare il ritorno e moltiplicate per il numero di giorni  lavorativi spesi in ufficio durante l’anno. In altre parole, sono stati 

sottratti dal numero di giorni lavorativi annuali totali, i giorni spesi da  ciascun lavoratore in smart working, così da ottenere il numero di giorni in cui sono stati effettuati 

spostamenti. I valori ottenuti sono  stati moltiplicati per i fattori di emissione desunti da ISPRA, considerando un veicolo medio.

Mezzo di trasporto Distanza percorsa (Km) t CO2 eq.

Dipendente 1 114 0,02

Dipendente 2 5.248 0,93

Dipendente 3 1.294 0,23

Dipendente 4 1.214 0,22

Dipendente 5 643 0,11

. . .

Dipendente 68 2.071 0,37

Dipendente 69 5.204 0,93

Dipendente 70 1.012 0,18

Dipendente 71 1.811 0,32

Dipendente 72 620 0,11

Totale Categoria 7 85.419 15,20

Scope 3 - Categoria 7 - Employee Commuting
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Utilizzo finale di beni e servizi venduti dalla società che redige il rapporto nell'anno di riferimento.

Metodologia di calcolo utilizzata

I dati primari in kWh ottenuti dalla somma delle fatture di acquisto di energia elettrica relative all’anno 

sono stati moltiplicati per il  fattore di emissione relativo all’approccio “Market Based”. Da quest’ultimo 

valore si sottraggono successivamente le tonnellate di  CO2e evitate attraverso l’acquisto delle 

certificazioni Garanzia di Origine (GO).

u.m.

Energia Elettrica venduta al lordo delle perdite kWh 440

.59

4.7

76u.m.

Energia elettrica venduta con

Certificazione Garanzia di Origine (GO)

kWh 440

.59

4.7

76Emissioni derivate dall’utilizzo di beni e

servizi Approccio Market Based
u.m.

Emissioni Market Based t CO2 eq. 222.941

Emissioni evitate con certificazioni di Garanzia di 

Origine (GO)
t CO2 eq. 222.941

Totale Categoria 11 (Market based) t CO2 eq. 0

Scope 3 - Categoria 11 - Use of sold products
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Alcuni vantaggi (diretti e indiretti) derivanti dalla misurazione e riduzione delle emissioni sono:

✓ riduzione dei costi operativi: la propensione all’abbattimento delle emissioni e al risparmio energetico richiede un
percorso di aggiornamento tecnologico che può comportare in maniera diretta benefici sul bilancio aziendale, riducendo
per esempio i costi di approvvigionamento energetico. Tali misure possono inoltre aprire un ventaglio di opportunità
nell’accesso agli incentivi, sempre più orientati alla sostenibilità ambientale (PNNR ad esempio).

✓ miglioramento in termini di reputation: il vantaggio indiretto, non meno importante, consiste nell'accrescere la “green
reputation” di un’azienda. Quantificare il proprio impatto sull’ambiente e cercare di ridurlo è percepito dai consumatori
come un indice di qualità e sostenibilità delle imprese, dimostrandosi un’azione molto efficace anche dal punto di vista
dell’immagine.

✓ anticipare le richieste del mercato e dei clienti: criteri e richieste specifiche sempre più presenti e inseriti in bandi di gara
del settore pubblico e privato. Gli investitori e istituti di credito sempre più attenti all’impegno delle imprese.

✓ migliorare la propria capacità di attrarre talenti: è crescente l’interesse delle nuove generazioni nel collaborare con
società che sono concretamente impegnate nel perseguire lo sviluppo sostenibile.

✓ migliorare la gestione del rischio: governare gli impatti ambientali in generale e quelli legati alle emissioni contribuisce
ad una maggiore e migliore gestione dei rischi potenziali per l’impresa.

✓ essere allineati agli obiettivi strategici di riduzione delle emissioni: Unione Europea (Riduzione Emissioni 55% 2030 –
Zero Emissioni 2050) e ai «17 SDGs Agenda 2030» Nazioni Unite e impegno «Race to Zero 2050» Nazioni Unite.

I BENEFICI PER LE IMPRESE
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GLI OSTACOLI PER LE IMPRESE

Alcuni ostacoli e difficoltà per le attività di misurazione e riduzione delle emissioni sono:

✓ Piena consapevolezza sul tema;

✓ Risorse umane e competenze specifiche;

✓ Costi associati; 

✓ Priorità rispetto ad altri impegni dell’impresa. 
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IN BREVE E IN CHIUSURA

Le 5 fasi della gestione della protezione del clima basata sull'impronta di 
carbonio:

1. Calcolare l'impronta di carbonio (Scope 1,2,3);

2. Identificare gli «hotspot» e i potenziali modi per ridurre le 
emissioni;

3. Pianificare e attuare misure di riduzione specifiche;

4. Sviluppare una strategia climatica a lungo termine;

5. Effettuare un monitoraggio regolare attraverso una revisione 
annuale dell'impronta di carbonio.



CLIMATE CHANGE E CARBON 
FOOTPRINT IN GEFRAN



Il nostro obiettivo: definire XX entro 31-12-2023

Piano d’azione 

Definizione delle azioni di mitigazione da implementare 

entro il 20XX

Il nostro obiettivo: entro l’anno 2023 riuscire valutare le 
emissioni generate dalla supply chain Gefran – Scope 3

Piano d’azione
Mappatura completa della carbon footprint. 
Emissioni supply chain per fornitore

▪ Contribuiamo ad una società proiettata alla transizione carbonica

▪ Promuoviamo filiere responsabili

OBIETTIVO
Raggiungimento della Carbon Neutrality entro il 20XX

STRATEGIA

OBIETTIVO 

step1

OBIETTIVO 

step2

IL CLIMATE CHANGE E LA 
CARBON FOOTPRINT IN GEFRAN



Vogliamo creare un contenitore virtuale

in cui vengono raccolti e condivisi:

✓ i progetti

✓ le idee

✓ le attività

legati alla riduzione/compensazione

delle emissioni CO2 attivati da Gefran e

dai suoi fornitori

LA SCATOLA DELLE 
IDEE



Q1

Q2-Q3

Q4

Condivisione strumenti e metodologie per effettuare la 

mappatura delle emissioni CO2

Mappatura emissioni CO2 generate dal processo di 

produzione dei componenti Gefran presso i fornitori

Scope 1-2-3 fornitori

Raccolta, analisi e aggregazione dei dati

Calcolo emissioni CO2 - Scope 3 Gefran

Definizione anno target XX per raggiungere la Carbon neutrality

PIANO 2023



OGGI
Impegno informale al progetto

Viene richiesta l’adesione simbolica ai

principi e agli obiettivi espressi durante

l’evento

Grazie alla vostra adesione 
contribuirete al progetto WOW 
nature

CALL TO ACTION 2022



Gefran sosterrà la riforestazione di un’area della Riserva 

Naturale Torbiere del Sebino, sulla sponda sud del Lago 

di Iseo in provincia di Brescia. L’area è parte di BioClima, 

un’iniziativa per la conservazione della biodiversità e per il

contrasto al cambiamento climatico in Regione 

Lombardia.

Il progetto Gefran prevede la piantumazione di olmi, querce 

e frassini che contribuiranno alla salvaguardia della Riserva 

Naturale e a tutelare la sua biodiversità.

Per ogni fornitore che aderirà al patto, aggiungeremo 

un albero: riceverete nei prossimi giorni una email dove, 

attraverso un QR code, potrete scegliere e riscattare il 

‘‘vostro’’ Albero!

A primavera 2023 assisteremo tutti insieme alla 

piantumazione dei nostri alberi.



ENTRO IL 20-12-22
Impegno formale al progetto

Viene richiesto l’impegno formale alla

partecipazione al progetto

Si richiede la disponibilità del fornitore in termini

di risorse e tempo da assegnare al progetto

OGGI
Impegno informale al progetto

Viene richiesta l’adesione simbolica ai

principi e agli obiettivi espressi durante

l’evento

Grazie alla vostra adesione 
contribuirete al progetto WOW 
nature

CALL TO ACTION 2022

Durante il supplier 2023 riceverete un attestato di 

partecipazione al progetto








