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MESSAGGIO DEL CEO

Viviamo in un mondo sempre più mutevole dove i vari 
cambiamenti sono sempre più numerosi e avvengono a 
una velocità mai vista prima, entrando in molti casi a far 
parte del nostro stile di vita quotidiano.

Così come si evince dai numerosi studi effettuati 
ultimamente sui cosiddetti “Millennials”, un fattore 
rilevante per il futuro più immediato è l’importanza 
assegnata dalle nuove generazioni alla sostenibilità, 
a quei prodotti in regola con i criteri di riciclabilità e 
biodegradabilità o a quelli provenienti da materie prime 
rinnovabili.

In un contesto segnato da queste premesse, Lecta 
continua a credere che la carta, allo stato attuale delle 
cose, abbia un ruolo e uno spazio importante nella nostra 
vita. E continuerà ad averlo in futuro se saremo capaci di 
trasformare questo supporto naturale in un prodotto con 
nuove funzionalità quasi inimmaginabili al giorno d’oggi.

Lecta è presente nei mercati più esigenti del mondo e 
dispone delle più importanti certificazioni in materia 
di qualità, ambiente, gestione forestale sostenibile e 
sicurezza sul lavoro a dimostrazione del nostro eccellente 
posizionamento ambientale. I nostri prodotti e brand sono 
ritenuti tra i migliori d’Europa e le nostre organizzazioni 
commerciali seguono personalmente più di 22.000 clienti. 

La nostra Missione non finisce comunque qui. L’impegno 
costante assunto nei confronti dei nostri clienti, delle 
nuove generazioni e in generale della società, si traduce 
in innovazione continua per ideare nuovi prodotti, basati 
su materie prime naturali e rinnovabili, in grado di coprire 
nuove applicazioni e offrire soluzioni sostenibili per le 
esigenze di un mondo in costante evoluzione ma sempre 
più sensibile verso l’ambiente. 

Eduardo Querol
CEO 

LECTA
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LECTA

INTRODUZIONE

Lecta è un’azienda europea leader nella produzione e 
distribuzione di carte speciali per imballaggi flessibili ed 
etichette, di carta patinata e naturale per l’editoria e la 
stampa commerciale e di altri supporti dall’alto valore 
aggiunto. 

Le origini di Lecta, società privata controllata da CVC 
Capital Partners, risalgono all’acquisizione, tra il 1997 
e il 1999, di tre società di lunga tradizione nei rispettivi 
mercati nazionali: Cartiere del Garda in Italia, Condat in 
Francia e Torraspapel in Spagna.

Carte metallizzate, autoadesive, patinate e naturali, 
termiche, autocopianti, cast-coated… Lecta offre una 
vasta gamma di prodotti sostenibili e innovativi con 
funzionalità molto differenti, che fanno del gruppo uno dei 
fornitori di riferimento al mondo per le soluzioni su carta.

Con una capacità produttiva di quasi due milioni di 
tonnellate, Lecta produce cellulosa, supporto e carta 
finita utilizzando le tecnologie più avanzate. Non a caso 
due degli elementi chiave della sua attività sono proprio 
l’integrazione produttiva e il know-how tecnologico. 

Lecta è presente anche nel settore della distribuzione in 
Italia, Spagna, Portogallo e Francia. Attraverso i propri 
distributori Lecta commercializza circa 600.000 tonnellate 
di carta fabbricata nei propri stabilimenti e altri prodotti 
complementari, offrendo la più vasta gamma di soluzioni 
per l’industria grafica. 

Lecta

FATTURATO 1.395 milioni €

VENDITE 1,6 milioni t

DIPENDENTI 3.370

STABILIMENTI 7

DISTRIBUTORI PROPRI 4

UFFICI COMMERCIALI 10
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Lecta è un gruppo multinazionale che, dalla sua 
creazione a oggi, ha investito più di 1 miliardo di euro 
destinati principalmente a modernizzare e aumentare la 
competitività dei suoi centri di produzione, a migliorare 
l’impatto ambientale e a rafforzare la sua posizione sul 
mercato. 

Lecta fa parte di numerose associazioni del settore 
e collabora attivamente a diverse iniziative volte a 
promuovere la responsabilità aziendale, la trasparenza 
e la sostenibilità, come il Patto Mondiale delle Nazioni 
Unite, Sedex, CDP, Paper Profile, Print Power e Two Sides. 
. 
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ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE

Attualmente Lecta dispone di 7 moderni stabilimenti in 
Spagna, Francia e Italia dedicati alla produzione di carta 
patinata senza legno, carte speciali e supporto. La cartiera 
di Lecta a Saragozza (Spagna) produce anche cellulosa.

Tutti gli stabilimenti di Lecta hanno ottenuto la certificazione 
di gestione ambientale ISO 14001, la registrazione 
ambientale europea EMAS, la certificazione ISO 50001 per 

l’efficienza energetica, la certificazione di qualità ISO 9001 
e la certificazione OHSAS 18001 sulla salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro.

Al fine di garantire l’origine sostenibile del legno 
utilizzato per la fabbricazione della propria carta, Lecta ha 
certificato la Catena di Custodia di tutti i suoi stabilimenti 
secondo gli standard PEFC™ e FSC®.
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STABILIMENTO SARAGOZZA LE LARDIN 
SAINT LAZARE

RIVA DEL  
GARDA MOTRIL SANT JOAN 

LES FONTS LEITZA ALMAZÁN

CAPACITÀ (t.) 500.000 450.000 350.000 243.000 147.000 145.300 114.000

PRODOTTI Patinata 2 lati Patinata 2 lati Patinata 2 lati Patinata 2 lati Patinata 2 lati Autocopiante Autoadesiva

Cellulosa Autoadesiva Monopatinata Termica

Supporto Supporto Metallizzata

Naturale Cast Coated

LEITZA

ALMAZÁN

LE LARDIN-SAINT-LAZARE

SANT JOAN  
LES FONTS

SARAGOZZA

RIVA DEL GARDA

MOTRIL
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ORGANIZZAZIONE 
COMMERCIALE

Allo scopo di offrire sempre il miglior servizio e di 
conoscere nel dettaglio il mercato, Lecta è presente in 10 
paesi con uffici commerciali e distributori propri. 

Lecta ha una grande esperienza nel business della 
Distribuzione maturata negli anni dai suoi quattro 
distributori presenti in Spagna, Francia, Portogallo e 
Italia ed è leader nella produzione e distribuzione di carte 
patinate e carte speciali nel sud Europa.

A riprova della profonda volontà di innovazione e di 
miglioramento dei suoi servizi basati sulle possibilità 
offerte dalle nuove tecnologie, Lecta è stata pioniera 
nell’ambito dell’industria europea della carta, lanciando 
dal 2002 sui suoi siti web delle moderne piattaforme di 
e-commerce che hanno permesso a più di 10.000 clienti 
della distribuzione di effettuare abitualmente gli acquisti 
online in Spagna, Portogallo e Francia.

MESSICO

Distribuzione propria

Uffici commerciali
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STATI UNITI

MAROCCO

PORTOGALLO

REGNO UNITO

GERMANIA

ITALIA

FRANCIA

BELGIO

SPAGNA



ADESTOR: Autoadesiva EUROKOTE: Cast-Coated EUROCALCO: Autocopiante
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TERMAX: Termica METALVAC: Metallizzata CREASET: Patinata 1 lato 

PRODOTTI E BRAND

Lecta dispone di una vasta gamma di prodotti in grado di 
soddisfare le esigenze dei clienti in svariati settori quali la 
stampa commerciale ed editoriale, i formulari, la stampa 
termica, le etichette e l’imballaggio flessible.

I suoi prodotti sono presenti in più di 130 paesi, nei 5 
continenti, e i suoi brand sono ampiamente riconosciuti 
nei principali mercati. 

Carte speciali
Per le etichette, l’imballaggio flessible, i formulari e la stampa termica



CONDAT, CREATOR, GARDA: Patinata 2 lati CORAL BOOK: Naturale URBAN: Grande Formato
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Carte patinate e naturali
Per la stampa editoriale, commerciale e la pubblicità in grande formato

PATINATE NATURALI GRANDE FORMATO

Condat silk CreatorSilk GardaMatt Art Coral Book Ivory Urban Backlight DPI

Condat gloss CreatorStar GardaMatt Ultra Coral Book Ivory 1.5 Urban Blueback

Condat matt Périgord CreatorVol GardaMatt Smooth Coral Book Ivory 1.65 Urban FR

Condat digital CreatorDigital GardaGloss Art Coral Book White

CreatorMatt GardaCover Hi-Fi Coral Book White Smooth

CreatorSand GardaPat 13

CreatorLinen



2. 
SOSTENIBILITÀ
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SOSTENIBILITÀ

CARTA ED ECONOMIA 
CIRCOLARE 

L’Economia Circolare è il nuovo modello industriale 
improntato sul rispetto dell’ambiente, secondo cui i 
rifiuti del processo produttivo si trasformano in risorse, 
incrementando così l’efficienza lungo tutto il ciclo. Si tratta 
di un modello di economia reale e del futuro con cui sempre 
più governi ed aziende cercano di all inearsi.

Tale modello applicato dall’industria cartaria al proprio 
ciclo produttivo, è un chiaro punto di riferimento 
dell’Economia Circolare visto che trasforma il legno in 
prodotti cartari che si riciclano più volte in altrettanti 
nuovi prodotti cartari. Inoltre, i rifiuti del processo di 
fabbricazione vengono sfruttati da altri settori industriali 
o sono utilizzati come combustibile nella stessa fabbrica 
o in altri stabilimenti industriali.

I prodotti cartari sono naturali, rinnovabili, riciclabili 
e biodegradabili. La carta diventa così la protagonista 
di nuove applicazioni e funzionalità sostituendo altri 
materiali che non sono in grado di offrire le stesse 
caratteristiche ambientali. È il caso ad esempio delle 
borse di carta e degli imballaggi realizzati con materiali 

cellulosici, molto più sostenibili. L’ecodesign si concentra 
sull’innovazione, potenziando nuove e importanti 
possibilità della carta nell’imballaggio di prodotti di 
consumo per avanzare verso l’Economia Circolare. 

Seguendo rigorosamente questi precetti, Lecta 
contribuisce alla strategia europea che sostiene questo 
nuovo modello economico a favore dello sviluppo 
sostenibile e della produzione di beni e servizi, riducendo 
al contempo il consumo e lo spreco sia di materie prime 
sia di risorse naturali.
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L’ECONOMIA CIRCOLARE DELLA CARTA

NELLA MATERIA PRIMA

L’Economia Circolare della carta ha inizio con 
una risorsa naturale e rinnovabile: il legno. 

Più del 90% del legno utilizzato dall’industria cartaria europea proviene 
dall’Europa.

Le foreste europee stanno crescendo: 512.000 ettari nel periodo  
2005-2010.

NEL PROCESSO DI PRODUZIONE

Il processo di fabbricazione della carta applica 
i principi dell’Economia Circolare, con un uso 
dell’acqua e dell’energia sempre più efficiente 
e valorizzando i rifiuti di fabbricazione con altre 
industrie. 

L’88% della produzione di carta in Europa si realizza secondo un sistema 
di gestione ambientale certificato ISO 14001 o registrato EMAS.

Il settore cartario è il principale produttore e consumatore in Europa 
di energia rinnovabile proveniente dalla biomassa. Il 56% dell’energia 
prodotta e utilizzata dall’industria cartaria europea è bioenergia.

Dal 1990 ad oggi le emissioni di CO2 per tonnellata di prodotto si sono ridotte 
del 45%.

PROCESSO DI PRODUZIONE EFFICIEN
TE

PRODOTTI CARTARI SOSTENIB
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NEI PRODOTTI CARTARI

I prodotti cartari sono naturali, rinnovabili, 
riciclabili e biodegradabili. Per questo motivo, 
in diverse applicazioni la carta sta sostituendo 
altri materiali che non hanno tali caratteristiche 
ambientali. 

I consumatori europei propendono per gli alimenti confezionati con la 
carta: in una recente inchiesta, il 68% degli intervistati ha indicato di 
preferire gli imballaggi prodotti con carta, mentre il restante 32% ha 
optato per quelli di plastica.

ALLA FINE DEL CICLO DI VITA

Dopo il loro uso, i prodotti cartari chiudono il ciclo, 
trasformandosi di nuovo in risorse, seguendo il 
principio fondamentale dell’ Economia Circolare.

In Europa si ricicla il 72% della carta, quasi 58 milioni di tonnellate, il 
maggior tasso di riciclaggio al mondo.

Ogni secondo in Europa si riciclano 2 tonnellate di carta.

La fibra di cellulosa si ricicla una media di 3,5 volte.

Fonti: Aspapel, CEPI, Two Sides

PROCESSO DI PRODUZIONE EFFICIEN
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POLITICA DEL SISTEMA DI 
GESTIONE INTEGRATO

La politica per la qualità, l’ambiente, l’energia e la salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro del Sistema di Gestione 
Integrato del Gruppo Lecta rafforza il nostro impegno e 
la nostra responsabilità verso le comunità e l’ambiente 
in cui operiamo e assume, come uno dei suoi principali 
obiettivi, la corretta gestione della sicurezza per la 
prevenzione degli incidenti sul lavoro e dei danni alla 
salute.

La presente politica è alla base della nostra Organizzazione 
e deve essere applicata in tutte le attività e in tutti i siti 
del Gruppo.

La nostra politica promuove la produzione e la distribuzione 
di carta attraverso l’impegno per la qualità e il servizio per 
soddisfare le aspettative del cliente, tenendo conto dei 
criteri di redditività economica, responsabilità sociale, 
sostenibilità ambientale e tutela della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, attraverso l’applicazione dei seguenti 
principi: 

IMPEGNO
Implementare, in tutte le attività e a tutti i livelli gerarchici 
del Gruppo, il miglioramento continuo nel sistema di 
gestione della qualità, dell’ambiente, dell’energia, 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed essere 
conforme alla legislazione vigente, nonché agli altri 
requisiti sottoscritti dalla nostra Organizzazione.

QUALITÀ
Soddisfare le necessità e le richieste dei nostri clienti 
è un requisito imprescindibile al fine di mantenere 
competitiva la nostra Organizzazione, per questo è 
fondamentale fornire prodotti e servizi sempre conformi 
alle loro esigenze.

AMBIENTE
Rispettare l’ambiente, prevenire l’inquinamento e 
ottimizzare il consumo delle risorse naturali. Identificare 
e gestire gli aspetti ambientali dell’Organizzazione al fine 
di ridurne l’impatto sull’ambiente. 
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EFFICIENZA ENERGETICA
Ottimizzare le nostre prestazioni energetiche e promuovere 
l’acquisto di prodotti e servizi energeticamente efficienti, 
nonché sviluppare e utilizzare tecnologie e pratiche 
piùsostenibili.

SICUREZZA SUL LAVORO
Prevenire gli incidenti sul lavoro e i danni alla salute come 
conseguenza del lavoro e perseguire l’obiettivo di ridurre 
il livello di rischio per la salute e la sicurezza, in termini di 
gravità e probabilità.

COMUNICAZIONE
Informare in modo trasparente le parti interessate circa 
i risultati delle prestazioni ambientali, energetiche, di 
qualità e di sicurezza del Gruppo Lecta.

TRACCIABILITÀ
Garantire l’origine e l’uso sostenibile del legno in tutta 
la sua catena di fornitura e per tutto il processo di 
produzione, assicurando la sua provenienza da fonti 
certificate o controllate secondo standard primari 
riconosciuti a livello internazionale da parte di enti di 
certificazione indipendenti. 

RESPONSABILITÀ SOCIALE
Rispettare i principi relativi ai diritti umani, ai diritti dei 
lavoratori, all’ambiente e alla lotta contro la corruzione, 
definiti nel Patto Mondiale delle Nazioni Unite.

PARTECIPAZIONE
Sensibilizzare, mediante la formazione e l’aggiornamento, 
il nostro personale e, attraverso la partecipazione, 
coinvolgere i fornitori che lavorano direttamente con noi, 
al fine di evitare comportamenti pericolosi per la salute, 
la sicurezza e l’ambiente.
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CERTIFICAZIONI

Lecta estende la certificazione di qualità ISO 9001 a tutti i 
suoi stabilimenti 

In seguito all’ottenimento della certificazione ISO 9001 
per Cartiere del Garda, tutti gli stabilimenti del Gruppo 
Lecta dispongono ormai di un sistema di gestione della 
qualità certificato da un organismo indipendente che 
riconosce ufficialmente l’effettiva qualità di tutti i prodotti 
fabbricati da Lecta e la scommessa dell’Organizzazione 
sul miglioramento continuo.

Lecta adempie così all’impegno di disporre di un 
sistema di gestione della qualità standardizzato per 
tutta la sua produzione prima della fine del 2013. 
La norma ISO 9001 è lo strumento di gestione della 
qualità più diffuso al mondo.

Lecta ottiene la certificazione OHSAS 18001 sulla sicurezza 
e salute sul lavoro.

La norma OHSAS 18001 è il sistema di gestione della 
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro maggiormente 
riconosciuto in ambito internazionale. Con l’ottenimento 
della certificazione OHSAS 18001 per tutti i centri 
produttivi, Lecta tiene fede al proprio impegno, assunto in 
maniera volontaria nel suo ultimo Rapporto Ambientale, 
di estendere la suddetta certificazione a tutte le sue 
fabbriche prima della fine del 2014. L’Azienda dimostra 
così il proprio impegno verso la sicurezza dei dipendenti, 
ratificando inoltre l’intento di miglioramento continuo in 
materia di qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. 
Tutto ciò ha permesso a Lecta di diventare un’azienda 
di riferimento in materia di sostenibilità all’interno del 
proprio settore.

PRINCIPALE SFIDE COME AZIENDA  
SOSTENIBILE 2013 - 2014 
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Durante il 2014, oltre a tutte le fabbriche del Gruppo, 
anche la sede centrale, i centri di ricerca e sviluppo 
nonché i centri di distribuzione di Lecta presenti in 
Spagna hanno ottenuto tale certificazione. Si chiude così 
la prima fase di un ambizioso progetto che terminerà nei 
prossimi anni con la certificazione OHSAS 18001 di tutti 
i magazzini del Gruppo. 

Tutti i centri produttivi di Lecta 
dispongono delle più rigorose 
certificazioni ambientali, di qualità, 
sulla salute e sicurezza sul lavoro. 
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INVESTIMENTI

Progressi nel Piano di Investimenti Ambientali nella 
fabbrica di Saragozza

Nel 2011 Lecta ha annunciato un ambizioso Piano di 
Investimenti nella fabbrica di Saragozza per un importo 
di 23,3 milioni di euro destinati a 13 progetti ambientali 
al fine di ridurre e migliorare la qualità degli scarichi, 
eliminare gli odori e garantire il futuro dello stabilimento 
mantenendo il livello occupazionale.

Dopo l’installazione, nel 2012, di due nuovi elettrofiltri 
nelle caldaie a recupero della fabbrica, che le hanno 
permesso di ridurre del 74% le emissioni di particelle 
solide in atmosfera, Lecta ha avviato un nuovo depuratore 
biologico con eccellenti risultati. Già nei primi mesi si è 
constatata una riduzione drastica della carica inquinante 
dell’effluente, con valori di gran lunga inferiori ai limiti 
legali. I valori della Domanda Chimica di Ossigeno (COD) 
sono stati ridotti quasi della metà, i Solidi Sospesi Totali 
(SST) sono diminuiti del 36% e nel caso della Domanda

Biochimica di Ossigeno (BOD5), il calo è stato persino 
maggiore: 72% rispetto alla media registrata nel 2013. 
L’Azienda ha anche investito sia in nuovi sistemi di 
trattamento dei gas sia per migliorare l’efficienza degli 
impianti già presenti nello stabilimento. Ciò ha permesso, 
assieme al nuovo reattore biologico, di ridurre gli odori 
generati durante il processo di fabbricazione della 
cellulosa.

Lo stabilimento di Lecta a Saragozza è l’unico centro del 
Gruppo che integra la produzione di cellulosa e carta; 
la fabbrica ha una capacità produttiva totale di 500.000 
tonnellate di cellulosa, carta patinata, carta naturale e 
supporto per le specialità.
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Nuova macchina per la produzione di supporto nella 
fabbrica di Saragozza

Lecta ha installato presso la fabbrica di Saragozza una 
nuova macchina per la fabbricazione di supporto per carte 
speciali, un investimento di circa 40 milioni di euro tra il 
2013 e il 2015.

Oltre alla sua importanza dal punto di vista ambientale, 
l’installazione di questo nuovo impianto ha migliorato 
la competitività dello stabilimento di Saragozza, 
aumentandone notevolmente la produttività. Inoltre, 
grazie alla maggiore integrazione della cellulosa, 
l’impianto consente di ottenere una migliore efficienza 
e di dare maggiore valore aggiunto alla produzione della 
fabbrica realizzando più carta supporto per prodotti 
speciali. 

Il supporto fabbricato nel centro produttivo di Lecta a 
Saragozza viene utilizzato nello stabilimento del Gruppo 
a Leitza, dove avviene la successiva lavorazione e la 
trasformazione in carta autocopiante, termica o cast-
coated.

Aumento della capacità produttiva della gamma di carta 
metallizzata nella fabbrica di Leitza

Nel 2011 Lecta ha investito circa quattro milioni di euro 
nella fabbrica di Leitza per l’installazione di un nuovo 
metallizzatore ad alto vuoto che ha fatto aumentare di 
circa il 70% la capacità produttiva di carte metallizzate. 
A questo nuovo metallizzatore si aggiungono adesso un 
nuovo impianto di laccatura-verniciatura e una nuova 
sezione di finitura per un valore di 11 milioni di euro, 
che consentiranno di offrire ai clienti un servizio ancora 
migliore e di soddisfare le esigenze di un mercato in 
crescita, particolarmente nel settore delle etichette e 
dell’imballaggio. 

Lo stabilimento di Lecta a Leitza produce carte speciali 
ad alto valore aggiunto e dall’importante know-how. I 
prodotti fabbricati a Leitza vengono commercializzati 
in 79 paesi; più dell’80% della produzione è destinata 
all’esportazione.

L’incremento della capacità produttiva dello stabilimento 
di Leitza riafferma la scommessa di Lecta di consolidare 
la propria leadership nel segmento della fabbricazione di 
carte speciali ad alto valore aggiunto con una tecnologia 
avanzata e un elevato grado di specializzazione. 
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SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI

CARTE SPECIALI

Lecta punta allo sviluppo di nuovi prodotti dall’alto valore 
aggiunto che consentano al Gruppo di estendere la 
propria leadership in segmenti di mercato in crescita.

Negli ultimi due anni Lecta ha ampliato in modo 
significativo le proprie gamme di carte speciali e ha 
lanciato sul mercato numerosi prodotti per applicazioni di 
etichette e imballaggi flessibili.

  Carta monopatinata Creaset, appositamente studiata 
per etichette e numerose applicazioni di imballaggio 
flessibile:

•  Creaset LWS e Creaset HWS con alta e bassa 
resistenza all’umidità, disponibili con finitura 
goffrata, per acqua, birra e ogni tipo di imballi a 
rendere.

•  Creaset Bags con un alto carico di rottura e di 
scoppio, studiata per borse della spesa. 

•  Creaset HG in grammature alte, appositamente 
sviluppata per essere usata per etichette standard e 
wrap around che necessitano di maggiori resistenza 
e spessore.

•  Creaset RG sviluppata per la stampa in rotocalco, 
specifica per qualsiasi tipo di dessert in confezioni 
termoformate.

  La nuova gamma di carte autocopianti Eurocalco 
Digital da 75 g/m², appositamente studiata per la 
stampa digitale in formato, rappresenta una novità nel 
mercato della carta autocopiante per stampa digitale 
e offre notevoli vantaggi allo stampatore in termini di 
produttività, stoccaggio e rispetto dell’ambiente.
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  L’esclusiva collezione di materiali autoadesivi Adestor, 
destinati alle etichette per il settore delle bibite e 
dell’alimentazione:

•  Frontali: Glitter WS, Matt WS 90, Gloss WS 
80, Snow Digital WS, Embossed Toile WS e 
Embossed Martelé WS, tutti studiati per etichette di 
vini, spumanti, liquori, acqua e prodotti alimentari di alta 
gamma.

•  Adesivi: SA234 solubile in acqua per l’etichettatura 
del settore retail, logistica e recipienti riutilizzabili, e 
gli adesivi acrilici A251, SP123 e Supertack con 
certificazione ISEGA per il contatto diretto con gli 
alimenti.

  Ampliamento della gamma delle carte metallizzate 
Metalvac, con un nuovo prodotto resistente all’umidità 
per confezioni monouso. Metalvac E LWS è una carta 
metallizzata con una leggera resistenza all’umidità per 
etichette a colla umida di confezioni non recuperabili e 
confezioni di plastica, quali le bottiglie di PET per acqua 
e bibite e le bottiglie di vetro monouso per acqua e birra.
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CARTE PATINATE SUI DUE LATI

Lecta continua a innovare per offrire la più vasta gamma 
di carte patinate senza legno:

  La nuova gamma GardaMatt Ultra è concepita 
specificatamente per il settore editoriale. Garantisce 
una straordinaria macchinabilità, ottimi risultati di 
stampa e un’elevata rigidità.

  GardaMatt Smooth è l’ultima nata della gamma 
GardaMatt. Si tratta di una carta patinata senza 
legno con una superficie estremamente liscia e un 
elevato grado di bianco, questo prodotto garantisce 
un’esperienza sensoriale unica ed un’eccellente 
stampabilità.

  Le gamme GardaMatt Art e GardaGloss Art sono 
state ampliate con un’altra grammatura elevata da 
400 g/m² per la stampa editoriale e commerciale di 
alta qualità.

  E’ stata lanciata la nuova GardaPat 13 BIANKA che, 
all’interno della gamma GardaPat 13, si distingue da 
GardaPat 13 KLASSICA e GardaPat 13 KIARA per 
il colore, bianco puro.

  La carta Condat digital matt Périgord amplia la 
gamma dei prodotti Condat digital per la stampa 
digitale in piccolo formato; è ideale per cataloghi 
personalizzati, cartoline postali, inviti, depliant, 
manuali, voucher, etichette, ecc.
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SOSTENIBILITÀ IN CIFRE

100%

tutte le nostre fabbriche dispongono delle certificazioni di gestione ambientale ISO 14001 
ed EMAS, di gestione energetica ISO 50001, della catena di custodia PEFC e FSC e della 
certificazione OHSAS 18001 sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

tutta la cellulosa proviene da piantagioni e foreste certificate o di origine controllata.

95% fanghi valorizzati nel 2014.

72% riduzione della Domanda Biochimica di Ossigeno (BOD5) nella fabbrica di Saragozza in 
seguito all’avviamento del nuovo depuratore biologico.

38%
riduzione della Domanda Chimica di Ossigeno (COD) dal 2012.

riduzione dei fanghi essiccati dal 2006.

37% riduzione dei solidi sospesi dal 2006.
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20% riduzione dell’uso di acqua dal 2006.

16% riduzione nelle emissioni di CO2 dal 2006.

10% riduzione dell'impronta di carbonio delle carte CWF dal 2012.

8% riduzione del consumo energetico per tonnellata dal 2006.
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OBIETTIVI,  
IMPEGNI E RISULTATI  
2013 – 2014 

In ogni Rapporto Ambientale, Lecta elenca una serie di 
obiettivi e impegni che segneranno le sue priorità in materia 
di sostenibilità per i successivi due anni e che includono 
aspetti legati alle certificazioni, al cambiamento climatico, 
alla riduzione dell’impatto ambientale, alla responsabilità 
sociale e alla comunicazione trasparente. 

Una volta concluso tale periodo, arriva il momento di 
effettuare una revisione pubblica di ognuno di essi e di 
comunicare con la massima trasparenza il progresso nel 
raggiungimento degli obiettivi e nell’adempimento agli 
impegni assunti.
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OBIETTIVI IMPEGNI RISULTATI

CERTIFICAZIONI Promuovere le buone pratiche 
in materia di sicurezza e salute 
dei dipendenti attraverso 
l’implementazione di un sistema di 
gestione dei rischi sul lavoro.

Disporre della certificazione OHSAS 
18001 in tutte le fabbriche di Lecta 
entro la fine del 2014.

Tutte le fabbriche di Lecta hanno 
ottenuto la certificazione OHSAS 
18001.

Disporre di un sistema di gestione 
della qualità standardizzato per tutto 
il Gruppo Lecta.

Estendere la certificazione ISO 9001 
a tutti i prodotti di Lecta nel 2013.

Tutte le fabbriche di Lecta 
dispongono della certificazione  
ISO 9001.

RIDUZIONE DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE

Mantenere una posizione di 
leader nella riduzione dell’impatto 
ambientale.

Migliorare la qualità dell’acqua 
restituita all’ambiente riducendo 
i valori di COD fino a raggiungere 
valori ≤ 2 kg/t.

Nel 2014, il valore di COD di Lecta 
è diminuito fino a 1,29 kg/t, di 
gran lunga al di sotto del limite 
prestabilito.

Implementare un piano di 
eliminazione degli odori nella 
fabbrica di cellulosa a Saragozza. 

Sono state ridotte notevolmente le 
emissioni in atmosfera in seguito 
all’investimento di oltre 5 milioni di 
euro in nuovi sistemi di depurazione 
delle condense.

Ridurre il volume di fanghi inviati in 
discarica nella fabbrica di Sant Joan 
les Fonts.

Negli ultimi due anni la fabbrica 
di Sant Joan les Fonts ha ridotto il 
volume di fanghi inviati in discarica.

2013 - 2014 
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OBIETTIVI IMPEGNI RISULTATI

RESPONSABILITÀ  
SOCIALE

Comunicare annualmente i nostri 
progressi in materia di responsabilità 
sociale.

Presentare annualmente il Rapporto 
sul Progresso rispetto al Patto 
Mondiale delle Nazioni Unite.

Lecta pubblica annualmente un 
rapporto sul progresso in relazione 
all’implementazione dei 10 principi 
del Patto Mondiale.

Sviluppare progetti che generino 
valore per le comunità locali.

Incrementare la fornitura di energia 
termica di Alto Garda Power al 
Distretto di Riva del Garda. 

A partire dal 2011 Alto Garda 
Power ha incrementato di un 36% 
la fornitura di energia termica al 
Distretto.

Incentivare le pratiche 
imprenditoriali sostenibili e 
responsabili nella catena di fornitura.

Condividere informazioni 
sull’ambiente, sulla responsabilità 
sociale e sull’etica commerciale 
nei principali canali di divulgazione 
e scambio di dati legati alla 
sostenibilità.

Lecta è membro di numerose 
associazioni del settore e collabora 
attivamente a diverse iniziative 
che promuovono la responsabilità 
imprenditoriale, la trasparenza e la 
sostenibilità.

COMUNICAZIONE 
TRASPARENTE

Diffondere ai gruppi di interesse gli 
obiettivi e gli interventi derivati dalla 
politica di gestione integrata della 
qualità, ambiente, energia, salute e 
sicurezza sul lavoro.

Pubblicare periodicamente il 
Rapporto Ambientale e altri testi di 
contenuto ambientale.

Lecta pubblica ogni anno le 
Dichiarazioni Ambientali EMAS di 
tutte le sue fabbriche e ogni due anni 
il proprio Rapporto Ambientale.

Diffondere le azioni e i progetti 
ambientali e di RSA attraverso il 
sito web di Lecta sulla sostenibilità: 
www.lectasustainability.com

Su tutti i siti web del Gruppo sono 
pubblicate le principali notizie 
ambientali e di RSA.
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EVOLUZIONE DEI 
PARAMETRI  
AMBIENTALI

CELLULOSA

Lecta garantisce l’origine sostenibile del legno che impiega 
per la fabbricazione dei suoi prodotti e può certificare che 
proviene unicamente da fonti legali e non conflittuali, 
tutte certificate o controllate. Lo dimostra l’ottenimento, 
per tutta la sua produzione, delle certificazioni multi-
sito della Catena di Custodia PEFCTM(Programme for the 
Endorsement of Forest Certification schemes) e FSC® 
(Forest Stewardship Council®).

Nel 2014 Lecta ha consumato un totale di 609.745 m³ 
di legno di eucalipto proveniente dalla Spagna e dal 
Portogallo per la fabbricazione di cellulosa nel suo 
stabilimento di Saragozza (Spagna). La produzione di 
cellulosa del Gruppo è destinata interamente al consumo 
interno e rappresenta circa il 30% della cellulosa che 
Lecta utilizza per la produzione di carta, mentre il resto 
proviene da fornitori esterni, tutti con certificazione PEFC 
e/o FSC. 

Negli ultimi anni l’acquisto di cellulosa certificata da 
parte di Lecta è aumentato: si è passati dal 36% del 2006 
al 72% del 2014. La restante cellulosa proviene da fonti 
controllate, accettate dalle stesse certificazioni. 

Oltre a disporre delle certificazioni PEFC e FSC, Lecta si 
attiene al Regolamento europeo del Legno (Regolamento 
nº 995/2010), che proibisce il commercio nel mercato 
europeo del legno o dei prodotti del legno provenienti da 
deforestazione illegale.
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Acquisto di cellulosa certificata

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

36%
41%

48%

68% 70% 69%
74%

69%
72%
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ENERGIA

EMISSIONI DI CO2

L’industria cartaria è uno dei settori più avanzati nella 
lotta contro il cambiamento climatico: parte da una 
fonte di materia prima naturale e rinnovabile, l’albero, 
che assorbe CO2 durante la sua crescita; il carbonio 
immagazzinato non viene liberato quando si taglia 
l’albero, ma resta nei prodotti cartacei, che sono veri e 
propri magazzini di CO2; dopo il suo utilizzo la carta può 
essere riciclata diverse volte, prolungando così i tempi di 
sequestro del carbonio. Perfino quando non è più idonea 
per il riciclaggio la carta può servire da biocombustibile, 
come la biomassa, con la conseguente riduzione dei rifiuti 
in discarica e delle emissioni che producono.

Tutte le fabbriche di Lecta effettuano rigidi controlli sulle 
emissioni di CO2 e si adoperano al miglioramento dei 
processi di efficienza energetica per ridurre al massimo 
le emissioni di gas.

Dal 2006, le emissioni di CO2 per tonnellata di carta sono 
state ridotte di oltre il 15% grazie all’adozione di diversi 
progetti di risparmio energetico, tra i quali l’attivazione 
di nuovi impianti di cogenerazione, il miglioramento dei 
processi di fabbricazione, l’attualizzazione dei macchinari, 
l’eliminazione dell’uso di gasolio e l’impiego del trasporto 
ferroviario anteposto a quello su strada.

Emissioni di CO2 (t CO2 /t)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,40

0,39

0,38

0,39

0,37

0,36 0,36

0,34 0,34



Condat riduce del 9% le emissioni di CO2 

Negli ultimi due anni, Lecta ha investito più di 2 milioni 
di euro nello stabilimento di Condat con l’obiettivo 
di ottimizzare il consumo energetico e migliorare 
l’efficienza dei suoi processi. 

Come risultato, dal 2012 ad oggi, Condat è riuscita a 
ridurre più del 9% le sue emissioni di CO2. 
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Lecta ha ridotto del 16% le emissioni  
di CO2 per tonnellata di carta.



pag. 42 LECTA Rapporto Ambientale 2014 

CONSUMO ENERGETICO

L’uso efficiente e sostenibile dell’energia è una priorità 
per Lecta, che dal 2006 ad oggi è riuscita a ridurre del 
9% il consumo specifico di energia. L’adozione, in tutti 
gli stabilimenti del Gruppo, di un sistema di gestione 
energetica certificato dallo standard ISO 50001 implica 
un’accurata analisi degli aspetti del processo produttivo 
in cui è possibile incrementare il risparmio energetico e 
l’applicazione delle conseguenti misure per ottimizzare 
il consumo di energia. Tali misure si sono tradotte 
nell’installazione di impianti ancora più efficienti che, 
assieme alla crescente sensibilizzazione del personale, 
hanno permesso di ridurre il consumo di energia, 
mantenendolo al di sotto dei 2,3 MWh/t. 

Almazán riduce del 22% il proprio consumo 
specifico di energia

La fabbrica di Lecta di Almazán è specializzata nella 
fabbricazione di materiali autoadesivi destinati 
principalmente all’industria delle etichette. 

L’installazione di una nuova macchina per i frontali, 
frutto di un investimento di oltre 23 milioni di euro, ha 
comportato un notevole miglioramento nell’efficienza 
del processo produttivo; tutto questo, assieme alla 
sensibilizzazione del personale e all’introduzione di 
continue misurazioni del consumo di elettricità, hanno 
consentito di ridurre del 22% il consumo energetico per 
tonnellata prodotta.Consumo di energia (MWh/t)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2,48

2,41

2,48 2,47

2,38
2,35 2,34

2,32

2,27



 Capitolo 2 SOSTENIBILITÀ pag. 43

IMPRONTA DI CARBONIO

Per impronta di carbonio di un prodotto si intende la 
quantità di CO2 e di altri gas a effetto serra emessi nel 
corso di tutto il ciclo di vita di un processo o di un prodotto.

Attualmente non esiste uno standard unico per calcolare 
l’impronta di carbonio dei prodotti e dei servizi e, vista 
la complessità di questo tipo di analisi, i risultati non 
sono sempre omogenei. Risulta quindi ancora difficile 
effettuare raffronti.

In questo contesto la Confederazione dell’Industria 
europea della Carta (CEPI) ha elaborato un sistema 
per calcolare l’impronta di carbonio dei prodotti di 
carta e cartone basato su 10 elementi chiave. Il punto 
di partenza è la capacità degli alberi (materia prima 
della carta e del cartone) di assorbire CO2 durante la 
loro crescita, contribuendo a mitigare il cambiamento 
climatico. Se le foreste sono gestite in modo sostenibile, 
gli alberi si rinnovano e continuano a catturare carbonio 
dall’atmosfera. In questo modo l’impronta di carbonio 
deve essere vista come la differenza tra l’emissione e 
l’eliminazione di gas a effetto serra.

Lecta adotta questo modello per calcolare l’impronta di 
carbonio delle sue carte patinate. A tal fine si tiene conto 
delle emissioni dirette e indirette collegate al processo 
produttivo della cellulosa, della carta e delle sue materie 
prime, l’assorbimento del carbonio nelle foreste e nei 
prodotti e l’impatto del trasporto delle materie prime, 
incluso il legname e la cellulosa, verso gli stabilimenti di 
Lecta. Nel 2014, il valore dell’impronta di carbonio delle 
carte patinate è stato di 660 kg CO2 per tonnellata di 
carta, un 10% in meno rispetto al 2012.

Lecta pubblica inoltre periodicamente informazioni sulle 
emissioni di CO2 derivate dalla fabbricazione dei suoi prodotti e 
sulla loro evoluzione implementando costantemente apposite 
misure per la riduzione dell’impatto ambientale delle sue 
attività.

Dal 2012 ad oggi Lecta ha ridotto del 
10% l’impronta di carbonio delle sue 

carte patinate.
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COGENERAZIONE 

La cogenerazione è un sistema di generazione di 
energia molto efficiente dato che permette di produrre 
simultaneamente energia elettrica ed energia termica 
ad uso industriale, consentendo un risparmio di energia 
primaria e una riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra, migliorando inoltre la competitività industriale.

La cogenerazione crea inoltre vantaggi per la comunità o per 
il territorio in cui è ubicata, perché migliora la fornitura di 
elettricità e l’efficienza del trasporto dell’energia e riduce la 
dipendenza dall’esterno. 

Al fine di contribuire al miglioramento dell’efficienza 
energetica e pertanto alla riduzione delle emissioni di gas 
ad effetto serra, le fabbriche di Lecta a Saragozza, Leitza, 
Motril, Sant Joan les Fonts, Condat e Cartiere del Garda 
dispongono di impianti di cogenerazione che consumano 
gas naturale, il più pulito ed efficiente dei combustibili 
fossili. Una di queste fabbriche usa anche biomassa come 
combustibile, producendo così energia proveniente da 
fonti rinnovabili. 
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Lecta ha potuto aumentare progressivamente la quantità 
di energia elettrica autoprodotta, che attualmente 
è maggiore della quantità di energia consumata. 
Nel 2014 gli impianti del Gruppo hanno consumato  
866.761 MWh elettrici mentre le cogenerazioni associate 
hanno prodotto 1.182.771 MWh; pertanto Lecta non solo 
copre le proprie necessità energetiche ma immette sul 
mercato il surplus di elettricità, che viene venduta come 
energia di cogenerazione ad alta efficienza.

Energia autoprodotta

2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014

101%
107%

120%
127%

138% 140% 140%

Alto Garda Power fornisce più energia 
termica al comune di Riva del Garda

Dal 2009, l’impianto di cogenerazione di Alto Garda 
Power non solo copre il fabbisogno termico ed elettrico 
della fabbrica di Cartiere del Garda ma consente di 
fornire acqua calda al comune di Riva del Garda. 

Ottimizzando il processo di generazione di vapore e 
con la collaborazione dell’Amministrazione locale, dal 
2011 ad oggi si è riusciti ad aumentare di oltre il 36% la 
quantità di energia termica destinata al comune. Circa 
3.650 hotel, esercizi commerciali, edifici residenziali e 
comunali traggono beneficio dall’energia termica fornita 
da Alto Garda Power.
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ACQUA

USO DELL’ACQUA

Nei processi di produzione della cellulosa e della carta 
vengono utilizzate ingenti quantità di acqua. In pratica, 
però, la totalità dell’acqua viene resa alla natura: il 
95% circa ritorna nei letti dei fiumi di provenienza e, 
del restante 5%, una parte è rilasciata nell’atmosfera 
sotto forma di vapore, mentre il resto rimane nei fogli e 
rappresenta la percentuale di umidità.

Tutte le fabbriche di Lecta analizzano costantemente 
differenti opzioni al fine di ridurre la quantità di acqua 
necessaria per la produzione di carta e cellulosa. Nel 
periodo 2006-2014, la quantità delle acque reflue è stata 
ridotta di oltre il 20% grazie all’adozione di appositi 
miglioramenti nei sistemi di riutilizzo dell’acqua di 
processo, all’installazione di nuovi impianti nonché ad una 
maggiore consapevolezza del personale sull’importanza 
di una gestione idrica efficiente.

Portata scarico acqua (m3/t)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

14,20
12,82

12,25
13,37 13,29 12,90

12,37
11,54 11,29
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QUALITÀ DELL’ACQUA

I principali parametri per misurare la qualità dell’acqua 
resa alla natura dall’industria cartaria sono la Domanda 
Chimica di Ossigeno (COD), i Solidi Sospesi (SST) e i 
Composti Organici Alogenati (AOX) generati dall’impiego 
del cloro durante il processo di sbiancamento della 
cellulosa.

Dal 2012 Lecta ha ridotto la Domanda Chimica di Ossigeno 
(COD) di oltre il 38% e i Solidi Sospesi (SST) del 15%. 

Nel 2014, il valore COD di Lecta è stato di 1,29 kg per 
tonnellata, superando così ampiamente l’impegno assunto 
nel Rapporto Ambientale precedente, di ridurre la COD fino 
a raggiungere valori inferiori ai 2 kg/t. 

SST (kg/t)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,27
0,29

0,27 0,26
0,24

0,23
0,20

0,25

0,17

COD (kg/t)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,80 1,79 1,83 1,82
1,95

2,02 2,10 2,16

1,29
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L’installazione di un nuovo depuratore biologico nella 
fabbrica di Saragozza nel 2014, come parte del piano 
di investimenti ambientali avviato nel 2011, assieme ad 
una maggiore efficienza dei processi di depurazione delle 
acque reflue di altre fabbriche, hanno consentito negli 
ultimi due anni un notevole miglioramento della qualità 
degli effluenti. 

Dal 2001 il 100% della cellulosa fabbricata da Lecta è 
ECF (Elementary Chlorine Free). Eliminando il gas del 
cloro nel processo di sbiancamento della cellulosa 
vengono rimosse le diossine dagli effluenti e si riduce 
drasticamente la concentrazione di AOX migliorando 
sostanzialmente la qualità degli scarichi dell’acqua. Nel 
2014 le emissioni AOX di Lecta hanno raggiunto un valore 
di 0,009 kg/t.

Le fabbriche di Saragozza, Leitza e Motril 
migliorano la qualità dei loro effluenti

Come risultato dell’avviamento di un nuovo depuratore 
biologico nella fabbrica di Lecta a Saragozza, a seguito 
di un investimento di 3,5 milioni di euro, lo stabilimento 
è quasi riuscito a dimezzare i valori di COD dei suoi 
effluenti e a ridurre del 36% i Solidi Sospesi (SST) dal 
2012 ad oggi. Nel caso della Domanda Biochimica di 
Ossigeno (BOD5), la riduzione è stata persino maggiore: 
72% rispetto alla media registrata nel 2013.

Gli stabilimenti di Leitza e Motril hanno adottato 
numerose misure volte ad aumentare il rendimento e 
a ottimizzare la gestione del processo di depurazione 
esistente, permettendo di ridurre, dal 2012 ad oggi, di 
oltre il 12% il valore di COD per tonnellata prodotta 
nel caso di Leitza e del 63% il valore dei Solidi Sospesi 
(SST) per la fabbrica di Motril. 
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RIFIUTI SOLIDI
Lecta è consapevole dell’importanza di ridurre il volume 
dei rifiuti in discarica e delle emissioni che ne derivano. Ha 
pertanto continuato ad applicare diverse misure orientate 
alla riduzione dei rifiuti generati durante il processo di 
fabbricazione della carta e alla loro valorizzazione.

Negli ultimi due anni Lecta ha ridotto del 12% il volume 
di fanghi essiccati per tonnellata prodotta grazie agli 
investimenti in sistemi di essiccamento più efficienti e 
nel recupero delle acque di patinatura e dei rifiuti della 
depurazione ciclonica, che vengono reintrodotti nel 
processo di fabbricazione. 

Nel 2014, Lecta è riuscita a valorizzare il 95% dei fanghi 
generati durante il processo produttivo destinandoli 
principalmente al compostaggio agricolo. Ciò ha permesso 
lo sfruttamento dei rifiuti che in precedenza venivano 
destinati allo smaltimento in discarica.

Attualmente si recupera il 100% dei fanghi generati 
durante il processo produttivo degli stabilimenti di Condat, 
Saragozza, Motril e Leitza.

Fanghi essiccati (kg/t)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

14,46

12,79 13,24
14,16

12,82
11,55

10,29 10,28 9,01

Rivalorizzazione dei fanghi

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

42%

66%
73%

78%
82%

89% 86%
93% 95%
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La fabbrica di Sant Joan les Fonts riduce del 
60% i fanghi essiccati 

Al fine di ridurre il volume di rifiuti generati durante 
il processo di depurazione dell’acqua e minimizzare 
così l’impatto ambientale, Lecta ha investito più di  
500.000 euro in un nuovo impianto di essiccamento dei 
fanghi per lo stabilimento di Sant Joan les Fonts. 

Grazie a questo nuovo sistema, negli ultimi due anni la 
fabbrica è riuscita a far diminuire del 60% la quantità di 
fanghi essiccati, riducendo così notevolmente il volume 
di fanghi destinati alle discariche.
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INVESTIMENTI 
AMBIENTALI

Dal 2006 Lecta ha investito circa 120 milioni di euro in 
progetti con finalità ambientali.

In questi ultimi due anni sono stati investiti più di 14 milioni 
di euro con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale 
attraverso progetti legati alla riduzione dei rifiuti generati 
durante il processo di fabbricazione, al miglioramento 
dell’efficienza energetica e alla diminuzione delle 
emissioni in atmosfera. 

Le principali azioni degne di nota intraprese in questo 
periodo rientrano nel Piano di Investimenti Ambientali di 
oltre 23 milioni di euro nella fabbrica di Saragozza, destinato 
a fare di questo stabilimento un referente del settore in 
materia di sostenibilità. 

Avviato nel 2012 con l’installazione di due nuovi 
elettrofiltri nelle caldaie di recupero dello stabilimento, 
che hanno portato a una riduzione del 74% delle emissioni 
di particelle solide in atmosfera, tale piano è proseguito 
con l’attivazione di un nuovo depuratore biologico che ha 
permesso di ridurre drasticamente il carico dell’effluente, 
con valori decisamente al di sotto dei limiti legali.
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Sempre all’interno dello stesso Piano di Investimenti, 
nella fabbrica di Saragozza si è riusciti a ridurre in 
maniera significativa le emissioni in atmosfera di gas 
odorosi, grazie all’investimento di oltre 5 milioni di euro 
in nuovi impianti di depurazione delle condense generate 
durante il processo di fabbricazione della cellulosa. Tale 
investimento ha permesso non solo di ridurre gli odori 
provenienti dalle condense, ma anche di risparmiare 
acqua e di limitare il carico contaminante inviato al 
depuratore grazie al riutilizzo delle stesse condense nel 
processo produttivo. 

Nella fabbrica di Condat sono stati investiti circa 3 milioni 
di euro nell’acquisto di una nuova caldaia ad alta efficienza 

e di un nuovo impianto di essiccamento che garantiscono 
un minor consumo energetico. L’ottimizzazione del 
processo produttivo assieme all’implementazione di tali 
misure hanno reso possibile una riduzione delle emissioni 
di CO2 superiore al 9% per tonnellata prodotta.

Va sottolineato che durante questo periodo presso tutte 
le fabbriche di Lecta sono stati installati nuovi strumenti 
di misura, moderni sistemi di riutilizzo dell’acqua e di 
ottimizzazione dei processi. Ciò ha consentito di ridurre il 
consumo di acqua e la generazione di rifiuti, oltre che di 
migliorare la qualità degli effluenti.

INVESTIMENTI AMBIENTALI 2006 - 2014 (€)

Efficienza energetica 79.727.824

Riduzioni del rumore e delle emissioni in atmosfera 17.738.047

Riduzione degli odori 16.713.288

Gestione e riduzione dei rifiuti e delle sostanze pericolose 11.737.907

Certificazioni, autorizzazioni, permessi e adeguamenti vari 3.921.886

Riduzione del consumo di acqua e miglioramento degli effluenti 2.604.695

118.975.081
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PRODOTTI SICURI

Lecta produce e commercializza prodotti di qualità, sicuri 
e rispettosi dell’ambiente. I criteri di responsabilità 
sociale, sostenibilità ambientale e di salute e sicurezza 
sul lavoro guidano le nostre attività dalla scelta delle 
materie prime alla consegna del prodotto finito, passando 
per tutti i processi di fabbricazione, e perfino più in là, 
grazie alla possibilità di riciclaggio e alla biodegradabilità 
dei nostri prodotti.

L’adempimento del Regolamento europeo REACH 
sulla registrazione, la valutazione e l’autorizzazione di 
sostanze e preparati chimici comporta, nel caso di Lecta, 
l’obbligo di registrare una parte dei prodotti utilizzati 
durante il processo di produzione della cellulosa nel suo 
stabilimento di Saragozza. Il resto dei prodotti chimici 
impiegati nel processo di fabbricazione della carta, 
sia patinata che naturale, e delle carte speciali deve 
essere registrato dai rispettivi fornitori o importatori. Per 
questo motivo Lecta ha richiesto a tutti i suoi fornitori di 
confermare per iscritto il rispetto degli obblighi imposti 
dal Regolamento REACH. 

Lecta inoltre non utilizza nessuna sostanza presente 
nella lista SVHC (Substances of Very High Concern) in 
conformità al Regolamento REACH e ha richiesto a tutti 
i suoi fornitori di prodotti chimici di confermare il non 
utilizzo di sostanze elencate nella lista per i prodotti 
forniti.

D’accordo con i risultati dei test effettuati in laboratori 
esterni indipendenti, Lecta può garantire che le sue carte 
sono in regola con le seguenti normative:

•  La Raccomandazione tedesca BfR* XXXVI sulle carte a 
contatto diretto con gli alimenti.

•  La Norma europea EN 1230 sull’analisi sensoriale.

•  La Norma europea EN 71-3 e la Direttiva europea 
2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

•  La Direttiva europea 2011/65/CE RoHS sulla restrizione 
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

•  Le Direttive europee 94/62/CE e 2004/12/CE sugli 
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

* Das Bundesinstitut für Risikobewertung - Istituto Federale per la Valutazione dei Rischi.
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RESPONSABILITÀ SOCIALE

Lecta è una società decisamente orientata verso la 
sostenibilità, che svolge la propria attività imprenditoriale 
all’insegna di un atteggiamento del tutto rispettoso nei 
confronti dell’ambiente e della società con cui interagisce.

PATTO MONDIALE DELLE  
NAZIONI UNITE 

Uno degli elementi chiave che definisce l’impegno di 
Lecta nei confronti della società e delle buone pratiche 
imprenditoriali è l’adesione dal 2004 al Patto Mondiale delle 
Nazioni Unite, la più importante iniziativa di responsabilità 
sociale corporativa del mondo. 

Il Patto Mondiale è un’iniziativa internazionale proposta 
dalle Nazioni Unite il cui proposito è quello di ottenere 
da parte delle aziende un impegno volontario in tema di 
responsabilità sociale, mediante l’applicazione di dieci 
principi di condotta e azioni in materia di diritti dell’uomo, 
lavoro, ambiente e lotta contro la corruzione.

L’adesione di Lecta al Patto Mondiale riafferma l’impegno 
dell’azienda verso una gestione socialmente responsabile 
e implica l’integrazione dei dieci principi nella sua 
strategia, nella sua cultura e nel suo funzionamento 
quotidiano. Lecta presenta annualmente un rapporto sui 
progressi compiuti nell’applicazione dei 10 principi del 
Patto Mondiale, identificando i risultati raggiunti e dando 
così maggiore trasparenza alle proprie attività. Tale 
rapporto è disponibile su www.unglobalcompact.org

RIFORESTAZIONE E RECUPERO 
AMBIENTALE 

La riforestazione costituisce una base fondamentale 
dell’impegno sociale e ambientale di Lecta. 

Dal 1997 Cartiere del Garda è impegnata in progetti di 
collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta, la più 
grande area protetta del Trentino, nelle Alpi.

Torraspapel collabora a progetti di recupero ambientale e 
di ripristino delle foreste assieme alla ONG AccióNatura, 
con un risultato di circa 20.500 alberi piantati nella Penisola 
Iberica e in Brasile. 
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SOSTEGNO ALL’EDUCAZIONE  
E ALLA CULTURA 

Lecta desidera condividere con la società l’esperienza 
acquisita nella produzione di carta, dedicando speciale 
attenzione a quei gruppi che, conoscendo da vicino la 
nostra attività, possono fruire di una formazione più 
completa per svolgere meglio il loro lavoro.

Condat collabora con la Scuola Internazionale della 
Carta, della Comunicazione su Stampa e dei Biomateriali 
INP PAGORA, situata a Grenoble, in Francia, un istituto 
di grande prestigio per la formazione di ingegneri 
specializzati nel settore. Visite alla fabbrica, formazione 
pratica, contributi di carta per studi e prove, partecipazione 
a congressi e giornate tecniche sono alcune delle attività 
con cui Condat dimostra il suo sostegno alla formazione 
dei futuri professionisti.

Sin dalle sue origini la carta è stata legata al mondo 
dell’arte e della cultura, come supporto per la stampa 
di opere rappresentative ed emblematiche della 
creazione artistica. Lecta collabora con musei, mostre e 
pubblicazioni culturali e artistiche di grande valore.

In Spagna, i prestigiosi premi nazionali di fotografia 
scelgono ogni anno le carte Creator di Torraspapel per la 
pubblicazione del libro LUX.

In Francia, Condat sponsorizza le mostre del Museo della 
Stampa di Lione e la carta Condat silk è stata scelta dal 
Museo di Storia di Londra per la pubblicazione dell’edizione 
francese di “50 Years of Wildlife Photographer of the 
Year”, un libro che riconosce le migliori fotografie di 
natura del mondo.

Cartiere del Garda collabora assiduamente con i musei 
più rappresentativi del Trentino. In questo ambito si 
collocano la collaborazione con il MART, Museo d’Arte 
Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, uno dei 
più importanti musei d’arte moderna e contemporanea in 
Italia, con il Museo delle Scienze MUSE e con il Museo 
Civico di Riva del Garda, a sostegno delle diverse iniziative 
a favore del territorio, della cultura e della storia locale. 
Da qualche anno sostiene anche l’associazione AreaArte, 
che ha lo scopo primario di promuovere e sostenere la 
cultura attraverso un trimestrale stampato su GardaPat 
13 KIARA. 
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PROGETTI SOLIDALI 

Nell’ambito della loro strategia di responsabilità sociale 
corporativa, le aziende del Gruppo Lecta intraprendono 
numerose iniziative di sponsorizzazione e finanziamento 
di progetti in ambito culturale, sportivo e solidale. 

Cartiere del Garda collabora dal 2007 con M.A.G.I. 
(International Association of Medical Genetics), attiva 
principalmente nel campo della ricerca scientifica e della 
diffusione delle informazioni sulle malattie genetiche 
rare. Cartiere del Garda ha contribuito all’apertura 
nella regione di un centro informazioni su questo tipo 
di malattie che offre consulenza gratuita alle persone 
interessate e alle loro famiglie.

Torraspapel Malmenayde, distributore di Lecta in Francia, 
collabora con l’organismo no-profit ESAT (Etablissement 
et service d’aide par le travail), il cui obiettivo è quello 
di aiutare le persone disabili a trovare un posto di lavoro 
sicuro. 

In Lecta desideriamo trasformare in un atto solidale il 
gesto di fare gli auguri di Buon Natale e Anno Nuovo ai 
nostri clienti e collaboratori. Per questo motivo ogni anno le 
aziende che fanno parte di Lecta inviano biglietti di auguri 
natalizi che sostengono diverse cause solidali. Attraverso 
le ONG “Intermon-Oxfam” e “Save the Children”, Lecta 
ha contribuito al finanziamento di progetti umanitari di 
lotta contro la povertà e a favore della difesa dei diritti 
dei bambini più bisognosi di tutto il mondo.

Inoltre Lecta collabora anno dopo anno alla produzione 
e diffusione di pubblicazioni e calendari, realizzati da 
enti non profit, che sostengono finalità culturali e sociali 
come la promozione della lettura e dell’educazione, e 
l’integrazione delle persone disabili. Le carte Creator 
sono il supporto scelto per la stampa di calendari solidali 
e altre pubblicazioni con fini sociali: il calendario della 
Fondazione Talita, che aiuta bambini e giovani con la 
sindrome di Down, o il calendario dell’Ostello INOUT, la 
prima struttura turistica europea con personale composto 
da lavoratori affetti da disfunzioni principalmente 
psichiche, ne sono alcuni esempi. 
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Torraspapel sponsorizza “Business With 
Social Value”

Torraspapel ha aderito all’iniziativa solidale “Business With 
Social Value” (BWSV), volta a creare reali possibilità di 
assunzione competitiva per le aziende sociali, quelle senza 
scopo di lucro e il cui organico è composto per più del 70% da 
persone disabili. 

Attraverso questa azione, si intende incrementare il processo 
di discriminazione positiva verso le aziende senza scopo di 
lucro che integrano persone con disabilità, apportando valore 
sociale a tali transazioni e dando visibilità al proprio impegno 
mediante l’uso del marchio “Business With Social Value”.

Torraspapel aderisce a questa iniziativa fornendo la carta 
CreatorStar 135 g/m² per la stampa del materiale di 
comunicazione adoperato durante l’evento.



3. 
NUOVE SFIDE
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NUOVE SFIDE 2015 - 2016

OBIETTIVI IMPEGNI 

CERTIFICAZIONI Verificare la sicurezza delle carte monopatinate di Lecta 
per il loro uso nell’industria alimentare. 

Avviare il processo di certificazione ISO 22000 di 
gestione della sicurezza alimentare nella fabbrica di 
Motril.

Potenziare l’acquisto di cellulosa proveniente da 
piantagioni forestali certificate.

Nel 2016 comprare più del 70% di cellulosa da foreste 
certificate.

RIDUZIONE DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE

Mantenere una posizione di leader nella riduzione 
dell’impatto ambientale.

Ridurre di un 20% le emissioni di NOx nell’impianto di 
cogenerazione Alto Garda Power (anno 2016).

Iniziare lo studio per fissare un obiettivo di riduzione 
delle emissioni di CO2 di Lecta (anno 2020).

Mantenere il volume di fanghi essiccati al di sotto dei 
9 kg/t (anno 2016).

RESPONSABILITÀ SOCIALE Comunicare annualmente i nostri progressi in materia 
di responsabilità sociale.

Presentare annualmente il Rapporto sul Progresso 
rispetto al Patto Mondiale delle Nazioni Unite.

Incentivare le pratiche imprenditoriali sostenibili e 
responsabili nella catena di fornitura.

Condividere informazioni sull’ambiente, sulla 
responsabilità sociale e sull’etica commerciale nei 
principali canali di divulgazione e scambio di dati 
legati alla sostenibilità.

COMUNICAZIONE 
TRASPARENTE

Diffondere ai gruppi di interesse gli obiettivi e gli 
interventi derivati dalla politica di gestione integrata 
della qualità, ambiente, energia, salute e sicurezza sul 
lavoro.

Pubblicare periodicamente il Rapporto Ambientale e 
altri testi a contenuto ambientale.



4. 
ALLEGATI
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GRUPPO LECTA CARTIERE DEL GARDA CONDAT TORRASPAPEL

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Produzione Produzione di carta, t 1.679.397 1.489.249 1.510.594 345.546 327.350 356.164 506.147 446.068 447.098 827.704 715.831 707.332

Produzione di cellulosa, t 226.727 212.350 217.146 226.727 212.350 217.146

Consumo di
materie prime

Cellulosa comprata da terzi, t (cellulosa asciugata all’aria) 604.924 556.280 525.536 162.935 157.137 163.147 271.121 246.667 214.882 170.868 152.476 147.507

Percentuale di cellulosa acquistata con certificato di gestione forestale responsabile (PEFC™ e FSC®) 74% 69% 72% 71% 60% 64% 66% 67% 79% 88% 79% 70%

Consumo di legno, m3 634.730 593.270 609.745 634.730 593.270 609.745

Energia Consumo di energia primaria da combustibili fossili (1), MWh 712.566 650.983 629.309 86.110 75.299 91.793 77.764 72.873 88.770 548.693 502.811 448.746

Consumo di energia primaria da biomassa, MWhPCI 998.071 896.931 927.356 998.071 896.931 927.356

Consumo totale di energia (2), MWh 4.464.003 3.944.736 3.927.204 639.541 605.335 651.435 1.036.365 921.101 873.000 2.788.097 2.418.300 2.402.769

Consumo totale di energia specifica per la produzione di cellulosa e carta (2), MWh/t 2,34 2,32 2,27 1,85 1,85 1,83 2,05 2,06 1,95 2,64 2,61 2,60

Percentuale di elettricità cogenerata sul consumo totale di elettricità (3) 138% 140% 140% 218% 215% 210% 200% 191% 185%

Emissioni in
atmosfera

Emissioni NOx (4), t 1.048 996 890 19 17 20 17 26 32 1.012 953 837

Emissioni SO2, t 87 61 72 87 61 72

Emissioni di CO2 attribuibili alla produzione di cellulosa e carta (5), t 688.059 579.893 588.169 136.797 130.238 139.264 162.691 139.173 130.553 388.572 310.481 318.352

Emissioni specifiche di CO2 attribuibili alla produzione di cellulosa e carta (5), t CO2/t  0,36 0,34 0,34 0,40 0,40 0,39 0,32 0,31 0,29 0,37 0,33 0,34

Acqua Effluente di processo, m3 23.585.093 19.632.083 19.506.895 4.232.305 3.717.587 4.156.070 5.336.878 3.987.946 3.275.615 14.015.910 11.926.550 12.075.210

Effluente di processo specifico per la produzione di cellulosa e carta, m3/t 12,37 11,54 11,29 12,25 11.36 11,67 10,54 8,94 7,33 13,29 12,85 13,06

Solidi sospesi (6), t 389,76 416,99 293,65 65,70 69,40  44,16 62,26 39,25 48,29 262 308,33 201,20

Carico specifico solidi sospesi per la produzione di cellulosa e carta (6), kg/t 0,20 0,25 0,17 0,19 0,21 0,12 0,12 0,09 0,11 0,25 0,33 0,22

Domanda chimica di ossigeno (COD) (6), t 3.999 3.679 2.223 472 468 372 227 170 190 3.301 3.042 1.661

Carico specifico solidi sospesi per la produzione di cellulosa e carta (6), kg/t 2,10 2,16 1,29 1,36 1,43 1,05 0,45 0,38 0,43 3,13 3,28 1,80

Rifiuti Rifiuti non pericolosi, t 109.332 87.547 79.927 4.770 4.414 4.987 14.855 3.030 2.708 89.708 80.103 72.232

Rifiuti pericolosi, t 955,06 1.101,10 1.314,86 32,68 34,30 31,46 123,89 107,16 110,93 798 959,64 1.172,47

Percentuale di rifiuti pericolosi sul totale dei rifiuti 0,87% 1,24% 1,62% 0,68% 0,77% 0,63% 0,83% 3,42% 3,94% 0,88% 1,18% 1,60%

Fanghi valorizzati, t umidi 56.302 50.833 42.559 2.679 2.557 2.790 11.692 10.587 8.828 41.931 37.689 30.940

(1) Consumo di energia diretta allo stabilimento: gas naturale (PCI).

(2) Consumo di energia diretta allo stabilimento: gas naturale (PCI), biomassa, vapore ed elettricità.

(3) Energia elettrica generata negli impianti di cogenerazione con più di un 50% di partecipazione di Lecta.

(4) Emissioni provenienti dal consumo di energia primaria diretta allo stabilimento.

RIASSUNTO DEI DATI AMBIENTALI
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GRUPPO LECTA CARTIERE DEL GARDA CONDAT TORRASPAPEL

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Produzione Produzione di carta, t 1.679.397 1.489.249 1.510.594 345.546 327.350 356.164 506.147 446.068 447.098 827.704 715.831 707.332

Produzione di cellulosa, t 226.727 212.350 217.146 226.727 212.350 217.146

Consumo di
materie prime

Cellulosa comprata da terzi, t (cellulosa asciugata all’aria) 604.924 556.280 525.536 162.935 157.137 163.147 271.121 246.667 214.882 170.868 152.476 147.507

Percentuale di cellulosa acquistata con certificato di gestione forestale responsabile (PEFC™ e FSC®) 74% 69% 72% 71% 60% 64% 66% 67% 79% 88% 79% 70%

Consumo di legno, m3 634.730 593.270 609.745 634.730 593.270 609.745

Energia Consumo di energia primaria da combustibili fossili (1), MWh 712.566 650.983 629.309 86.110 75.299 91.793 77.764 72.873 88.770 548.693 502.811 448.746

Consumo di energia primaria da biomassa, MWhPCI 998.071 896.931 927.356 998.071 896.931 927.356

Consumo totale di energia (2), MWh 4.464.003 3.944.736 3.927.204 639.541 605.335 651.435 1.036.365 921.101 873.000 2.788.097 2.418.300 2.402.769

Consumo totale di energia specifica per la produzione di cellulosa e carta (2), MWh/t 2,34 2,32 2,27 1,85 1,85 1,83 2,05 2,06 1,95 2,64 2,61 2,60

Percentuale di elettricità cogenerata sul consumo totale di elettricità (3) 138% 140% 140% 218% 215% 210% 200% 191% 185%

Emissioni in
atmosfera

Emissioni NOx (4), t 1.048 996 890 19 17 20 17 26 32 1.012 953 837

Emissioni SO2, t 87 61 72 87 61 72

Emissioni di CO2 attribuibili alla produzione di cellulosa e carta (5), t 688.059 579.893 588.169 136.797 130.238 139.264 162.691 139.173 130.553 388.572 310.481 318.352

Emissioni specifiche di CO2 attribuibili alla produzione di cellulosa e carta (5), t CO2/t  0,36 0,34 0,34 0,40 0,40 0,39 0,32 0,31 0,29 0,37 0,33 0,34

Acqua Effluente di processo, m3 23.585.093 19.632.083 19.506.895 4.232.305 3.717.587 4.156.070 5.336.878 3.987.946 3.275.615 14.015.910 11.926.550 12.075.210

Effluente di processo specifico per la produzione di cellulosa e carta, m3/t 12,37 11,54 11,29 12,25 11.36 11,67 10,54 8,94 7,33 13,29 12,85 13,06

Solidi sospesi (6), t 389,76 416,99 293,65 65,70 69,40  44,16 62,26 39,25 48,29 262 308,33 201,20

Carico specifico solidi sospesi per la produzione di cellulosa e carta (6), kg/t 0,20 0,25 0,17 0,19 0,21 0,12 0,12 0,09 0,11 0,25 0,33 0,22

Domanda chimica di ossigeno (COD) (6), t 3.999 3.679 2.223 472 468 372 227 170 190 3.301 3.042 1.661

Carico specifico solidi sospesi per la produzione di cellulosa e carta (6), kg/t 2,10 2,16 1,29 1,36 1,43 1,05 0,45 0,38 0,43 3,13 3,28 1,80

Rifiuti Rifiuti non pericolosi, t 109.332 87.547 79.927 4.770 4.414 4.987 14.855 3.030 2.708 89.708 80.103 72.232

Rifiuti pericolosi, t 955,06 1.101,10 1.314,86 32,68 34,30 31,46 123,89 107,16 110,93 798 959,64 1.172,47

Percentuale di rifiuti pericolosi sul totale dei rifiuti 0,87% 1,24% 1,62% 0,68% 0,77% 0,63% 0,83% 3,42% 3,94% 0,88% 1,18% 1,60%

Fanghi valorizzati, t umidi 56.302 50.833 42.559 2.679 2.557 2.790 11.692 10.587 8.828 41.931 37.689 30.940

(5)  Nel caso di impianti industriali con una cogenerazione associata allo stabilimento di carta (indipendentemente dalla partecipazione di Lecta), le emissioni indirette di CO2 provenienti dall’elettricità e dal vapore 
generato nella cogenerazione e consumato nello stabilimento, sono state calcolate seguendo il metodo “Allocation of Emissions from a Combined Heat and Power Plant” pubblicata dal Greenhouse Gas Protocol 
(www.ghgprotocol.org). Nei restanti casi, le emissioni indirette di CO2 provenienti dal consumo di elettricità della rete sono state calcolate in base al fattore di emissione della rete elettrica nazionale (nel caso della 
Spagna secondo le informazioni fornite del WWF: Osservatorio dell’elettricita); nel caso della Francia, secondo le informazioni fornite dall’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).

(6) Effluenti dopo il trattamento.
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DICHIARAZIONE DI SGS ICS Ibérica, S.A. (SGS) COME VERIFICATORE INDIPENDENTE

Obiettivo della presente verifica:
Validazione effettuata da una terza parte indipendente, dei dati inclusi nel Rapporto Ambientale 2013-14 realizzato da LECTA, relativi alle sue attività ambientali. Tali dati sono esatti, coerenti, 
trasparenti e senza apparenti discrepanze.

Scopo della verifica:
Lo scopo della verifica è definito dai dati ambientali inclusi nella tabella della sezione “Riassunto dei dati ambientali” dell’allegato del Rapporto Ambientale di LECTA.

Le informazioni fornite per la presente verifica si riferiscono a tutti gli stabilimenti produttivi di LECTA, corrispondenti a diverse aziende del Gruppo, come: TORRASPAPEL in Spagna, CONDAT 
in Francia e CARTIERE DEL GARDA in Italia.

I dati sottoposti a verifica corrispondono al periodo compreso tra gli anni 2013 e 2014 (1), e riguardano le informazioni sui seguenti fattori ambientali: produzione, energia, atmosfera, acqua e 
rifiuti.

Processo di verifica realizzato da SGS:
Il sistema seguito per il processo di verifica dei dati ambientali è il seguente:

•  Raccolta e successiva analisi delle informazioni associate alle aziende citate nel paragrafo precedente e ai loro impianti produttivi, al fine di corroborare la veridicità dei dati dichiarati 
e allo stesso tempo di conoscere le loro caratteristiche e il loro impatto ambientale.

• Raccolta e successiva analisi dei dati quantitativi utilizzati da LECTA per l’elaborazione degli indicatori ambientali dichiarati.

Il processo di verifica è stato realizzato negli uffici centrali di LECTA siti a Barcellona, e non sono state realizzate visite “in situ” nei diversi centri inclusi nella portata della verifica.

Più dettagliatamente, la verifica è stata effettuata attraverso le seguenti fasi:
1. Valutazione del sistema di informazione e dei dati sul comportamento ambientale di LECTA.
2. Riscontro della corrispondenza tra le informazioni disponibili e i criteri di verifica, e determinazione delle conclusioni.
3. In caso di apparenti discrepanze, dati non corretti o mancanza di trasparenza, richiesta delle azioni pertinenti per la loro correzione.
4. Validazione finale delle informazioni e dei dati forniti.
5. Elaborazione e approvazione della presente dichiarazione di conformità come verificatore indipendente.

Origine dei dati analizzati:
I dati utilizzati da LECTA sono estratti per la maggior parte dalle dichiarazioni ambientali convalidate da un ente di verificazione accreditato, in conformità al Regolamento europeo EMAS III, a 
partire dai rapporti e dai documenti legali presentati alle corrispondenti amministrazioni e da altri documenti di controllo.

Conclusioni della verifica realizzata da SGS:
Le informazioni dell’allegato “Riassunto dei dati ambientali” verificate da SGS sono considerate affidabili rispetto ai dati di partenza forniti da LECTA. Non si riscontrano errori od omissioni 
nelle informazioni convalidate.

Con quanto esposto in precedenza si stabilisce l’attendibilità dei dati rispetto al comportamento ambientale di LECTA.

Verificatore Capo:  Direttore Operazioni Zona Nordest:
D. Pablo Maciá Fragua D. Xavier Samsó Carseller
SGS ICS Ibérica, S.A. SGS ICS Ibérica, S.A.

Barcellona, 27 dicembre 2015 

(1) Il periodo corrispondente al 2011 e 2012 è stato verificato anteriormente da SGS ICS come terza parte indipendente, come risulta nel rapporto che include questo periodo. 

    

VERIFICA ESTERNA
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CONTATTI

La società madre del Gruppo Lecta è Lecta SA, società costituita e domiciliata in Lussemburgo, rue de la Poste 20, L-2346

Lecta Sede Centrale

Llull, 331
08019 Barcellona Spagna
Tel.: +34 93 482 10 00
Fax: +34 93 482 11 70
mkt@lecta.com
www.lecta.com

Cartiere del Garda

Viale Rovereto, 15
38066 Riva del Garda (TN) Italia
Tel.: +39 0464 579 111
Fax: +39 0464 579 685

Condat

15, avenue Galilée
92350 Le Plessis Robinson Francia
Tel.:+33 (0)1 41 36 00 60
Fax: +33 (0)1 41 36 00 59

Torraspapel

Llull, 331
08019 Barcellona Spagna
Tel.: +34 93 482 10 00
Fax: +34 93 482 11 70
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Stampato su:

Copertina: Condat matt Périgord 350 g/m2

Interni: CreatorSilk 170 g/m2

Allegati: GardaPat 13 KLASSICA 115 g/m2

Ci interessa la Sua opinione. Ci invii eventuali commenti al seguente indirizzo:

environment@lecta.com

Questo rapporto è stampato su carta 100% certificata,  
prodotta a partire da legno di origine sostenibile e fonti controllate.

Dicembre 2015




