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Messaggio del CEO

Lecta oggi

Lecta continua ad essere coinvolta in un importante processo di
trasformazione al fine di poter offrire molteplici prodotti e rispondere
così alle nuove esigenze del mercato e del consumatore, sempre più
sensibile verso la protezione dell’ambiente. Rimangono immutati il
nostro fermo impegno e la scommessa sulla sostenibilità, punti saldi da
sempre dell’attività del Gruppo.

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

La crescente preoccupazione ambientale esige da parte nostra la
massima responsabilità in ogni fase della performance imprenditoriale
e nel processo produttivo. Ciò ci porta a ottimizzare i nostri consumi
energetici, puntando sulle più recenti tecnologie o ottenendo nuove
certificazioni internazionali, per continuare a garantire prodotti
innovativi, sicuri e responsabili. Tale contesto ci spinge inoltre a cercare
con impegno nuove funzionalità di una materia prima naturale e
rinnovabile, le cui possibilità e vantaggi ambientali ci consentano di
immaginare un futuro non lontano più sostenibile e migliore per tutti.
In definitiva, il forte impegno ambientale assunto da Lecta coinvolge
tutte le nostre azioni. Infatti, nonostante le difficoltà del mercato, gli
investimenti rivolti alla riduzione dell’impatto ambientale sono per noi
indiscutibili. Solo così possiamo avanzare e migliorare nel
raggiungimento degli obiettivi e superamento delle sfide, informando
dei relativi progressi ogni due anni attraverso il Rapporto Ambientale di
Lecta e annualmente mediante le dichiarazioni ambientali EMAS dei
nostri stabilimenti. Un esercizio di trasparenza informativa che
condividiamo con i nostri clienti, collaboratori e con la società di cui
facciamo parte.
Eduardo Querol | CEO

Un futuro non
lontano, più
sostenibile e
migliore per tutti.

Con una capacità produttiva vicina ai due milioni
di tonnellate e un fatturato di circa 1.400 milioni
di Euro, Lecta produce cellulosa, supporto e
carta finita utilizzando le più avanzate
tecnologie. Non a caso l’integrazione produttiva
e il know-how tecnologico sono due degli
elementi chiave della sua attività, che si svolge
all’insegna di un eccellente comportamento e
rispetto verso l’ambiente.
Lecta è oggi un gruppo multinazionale con più di
3.200 dipendenti e sette moderni stabilimenti
situati in Spagna, Francia e Italia. Tutti i centri di
produzione di Lecta dispongono delle più
rigorose certificazioni di gestione ambientale
ISO 14001 ed EMAS, di catena di custodia
PEFC™ e FSC®, oltre alle certificazioni di
efficienza energetica ISO 50001, di qualità
ISO 9001 e di sicurezza e salute sul lavoro
OHSAS 18001.
Presente nei mercati più esigenti a livello
mondiale, Lecta dispone di uffici commerciali e
distributori propri in 10 paesi: Spagna,
Portogallo, Francia, Italia, Regno Unito,
Germania, Belgio, USA, Marocco e Cina.

Un’azienda impegnata e responsabile
Investimenti
ambientali
Con l’obiettivo costante di raggiungere la massima
efficienza energetica nelle sue azioni e sempre
impegnata verso un processo produttivo
responsabile e più sostenibile, nel periodo tra il
2017 e il 2018 Lecta ha investito quasi 20 milioni di
euro nella sostituzione delle turbine a gas degli
stabilimenti di Motril e Saragozza, rimpiazzate da
turbine più sostenibili, a basse emissioni.

Più di 146 milioni di euro negli
ultimi 10 anni.
Inoltre, è stato introdotto un nuovo bruciatore di
gas e recuperatore di calore presso lo stabilimento
di Leitza mentre a livello generale si sono succeduti
vari interventi di ottimizzazione e rivalorizzazione
dei fanghi essiccati.
Nuova turbina a basse emissioni. Stabilimento di Motril.

Sfide 2017 - 2018 come azienda responsabile
Riduzione delle emissioni di ossidi di azoto (NOX)
Le nuove turbine installate negli impianti di cogenerazione degli stabilimenti di
Motril e Saragozza hanno permesso di ridurre notevolmente nel 2018 le
emissioni di NOX nell’atmosfera: rispettivamente di oltre il 90% e il 60%.
Massima valorizzazione dei fanghi
Dal 2017 Lecta valorizza quasi il 100% dei fanghi generati durante il processo
produttivo.
Riduzione dei fanghi essiccati
Nel periodo tra il 2017 e il 2018, Lecta è riuscita a ridurre la produzione di fanghi
del 17% rispetto al biennio precedente, grazie alle risorse investite per
ottimizzare il processo produttivo.

Politica del Sistema di Gestione Integrato
di Lecta
La politica per la qualità, l’ambiente, l’energia, la salute e la sicurezza nei luoghi
di lavoro del Sistema di Gestione Integrato di Lecta rafforza il nostro impegno e
la nostra responsabilità verso le comunità e l’ambiente in cui operiamo.
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, efficienza energetica,
protezione dell’ambiente, e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Responsabilità sociale

Progetti solidali
Lecta realizza inoltre numerose azioni di
patrocinio e finanziamento di progetti in ambito
sia culturale sia assistenziale.

Lecta è un’azienda 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
al Patto Mondiale delle Nazioni Unite, la più
importante iniziativa di responsabilità sociale
corporativa del mondo.

Sostegno all’Educazione e alla Cultura
Lecta collabora abitualmente con musei e centri
espositivi in occasione di iniziative e
pubblicazioni di tipo culturale e artistico.

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

In Francia, ad esempio, apre le porte del proprio
stabilimento di Condat alle visite di scolaresche
e collabora con i popolari festival musicali di
Montignac e Périgord Noir, a Dordogne. In Italia,
coopera abitualmente con il museo di Riva del
Garda, nella regione del Trentino-Alto Adige.

Sostiene cause solidali attraverso Cartoline di
auguri di Natale di diverse ONG, collabora a
calendari e pubblicazioni editate da enti senza
scopo di lucro, come il calendario della
Fondazione Talita, che aiuta bambini e giovani
affetti da sindrome di Down o il calendario
dell’ostello INOUT, il primo complesso turistico
europeo con un organico composto da lavoratori
con disabilità fondamentalmente psichiche.
Inoltre, Lecta ha aderito da anni all’iniziativa
solidale “Business With Social Value” (BWSV),
che promuove l’integrazione lavorativa delle
persone disabili.
Attraverso Cartiere del Garda, Lecta collabora
dal 1997 con il Parco Naturale Adamello Brenta,
la più grande zona protetta del Trentino, nelle
Alpi Retiche.

Obiettivi, impegni e risultati 2017-2018
Certificazioni

Riduzione
dell’impatto
ambientale

Responsabilità
sociale

Trasparenza
informativa

OBIETTIVI

IMPEGNI

RISULTATI

Accreditare la sicurezza delle carte di
Lecta per il loro uso nell'industria
alimentare.

Ottenere la certificazione di sicurezza
alimentare in una fabbrica del Gruppo
nel corso del 2018.

Lecta dispone già di due certificazioni di
sicurezza alimentare: la certificazione
ISO 22000 della fabbrica di Motril e la
certificazione FSSC 22000 della fabbrica
di Sant Joan les Fonts.

otenziare l'acquisto di cellulosa
proveniente da piantagioni forestali
certificate.

Acquistare più del 71% di cellulosa
proveniente da foreste certificate
(media 2017-2018).

Il 73% della cellulosa acquistata
proviene da fornitori certificati PEFC™
e/o FSC® (media 2018).

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

Ridurre di un 50% le emissioni di NOX
negli impianti di cogenerazione di
Motril e Saragozza.

La sostituzione della turbina
nell’impianto di cogenerazione di Motril
ha permesso di ridurre le emissioni di
NOx di oltre il 90%: da 3,4 kg/t (2017) a
0,2 kg/t (2018).
Anche nell’impianto di cogenerazione di
Saragozza, grazie al cambio della
turbina, si è riusciti a ridurre di oltre il
60% le emissioni di NOX: da 1,6 kg/t
(2017) a 0,6 kg/t (media da aprile 2018,
dopo la sostituzione della turbina).

Proseguire lo studio per fissare un
obiettivo di riduzione delle emissioni di
CO2 di Lecta nel 2020.

Sono stati eseguiti audit di efficienza
energetica presso gli stabilimenti di
Saragozza, Motril e Sant Joan les
Fonts. In alcuni di essi si è anche
iniziato a implementare gli investimenti
per la riduzione delle emissioni di CO2.

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.

Incentivare pratiche imprenditoriali
responsabili e che rispettino l’ambiente
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.

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 proprie fabbriche e ogni due anni il
proprio Rapporto Ambientale.

Sostenibilità
in cifre

Evoluzione dei parametri amb
CELLULOSA

le fabbriche di
100% tutte
Lecta 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.

Lecta dispone delle
certificazioni
PEFC™ e FSC® di
Catena di Custodia
e tutti i suoi
acquisti di legno
e cellulosa sono

Nel 2018 Lecta ha consumato un totale di 684.977 m3 di
legno di eucalipto proveniente dalla Spagna e dal Portogallo
per la fabbricazione di cellulosa nel suo stabilimento di
Saragozza (Spagna). Questa quantità rappresenta il 32,8 %
della cellulosa che Lecta utilizza per la produzione di carta,
mentre il resto proviene da fornitori esterni, tutti con
certificazione PEFC™ e/o FSC®.
Acquisto di cellulosa certificata PEFC™ e FSC® (*)

certificati o
controllati da tali
certificazioni.
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(*) Il resto proviene da piantagioni di origine controllata.

38%

riduzione della Domanda
Chimica di Ossigeno (COD) dal
2013.

RIFIUTI SOLIDI
Nel 2017 e 2018 Lecta ha continuato a ridurre il livello di fanghi
essiccati, raggiungendo per la prima volta valori al di sotto
dei 9 kg/t.
Fanghi essiccati (kg/t)
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Rivalorizzazione dei fanghi
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riduzione del consumo
energetico per tonnellata
dal 2008.
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ENERGIA

ACQUA
Uso dell’acqua | I costanti miglioramenti nel riutilizzo
dell’acqua di processo, il rinnovamento e l’installazione di nuovi
impianti nonché una maggiore consapevolezza del personale
aiutano Lecta a avere una gestione idrica sempre più efficiente.

Negli ultimi dieci

I leggeri aumenti registrati in questo periodo dei parametri legati
all’acqua sono dovuti, principalmente, al cambio del mix
produttivo in alcune delle nostre fabbriche e agli arresti
di produzione.

utilizzata nella
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EMISSIONI DI CO2 | Tutte le fabbriche di Lecta effettuano
rigidi controlli di efficienza energetica, consentendo di
ridurre ogni anno le emissioni di CO2 per tonnellata di carta
prodotta. Dal 2008 la riduzione totale è stata di circa
un 16%.
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CONSUMO ENERGETICO | L’adozione in tutti gli stabilimenti
di un sistema di gestione energetica certificato dallo standard
ISO 50001 e l’uso efficiente e responsabile dell’energia come
priorità, hanno permesso a Lecta di ridurre progressivamente
dal 2008 ad oggi il consumo di energia per tonnellata di carta.
Nel 2018 il consumo energetico è stato di 2,11 MWh/t.
Consumo de energía (MWh/t)
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COGENERAZIONE | Lecta ha potuto mantenere la quantità di
energia elettrica autoprodotta, che attualmente è maggiore della
quantità di energia consumata.
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1,95

0,36
0,34

cambiamento

0,20

2009

costante nel suo

a combattere gli
0,24

2008

Lecta prosegue

contribuendo così

SST (kg/t)
0,26

0,36

10,45 10,39 10,37 10,60

QUALITÀ DELL’ACQUA | Due dei principali parametri che
misurano la qualità dell’acqua resa alla natura dall’industria
cartaria sono la Domanda Chimica di Ossigeno (COD) e i Solidi
Sospesi (SST).
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Dal 2014 Lecta ha progressivamente diminuito il valore COD per
tonnellata, arrivando nel 2017 a 1,17 Kg/t.
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I dati di questi parametri per gli anni 2017 e 2018 derivano dai dati ambientali di ognuna delle fabbriche di Lecta, che alla fine dell’anno successivo a quello di esercizio vengono verificati dall’ente
indipendente SGS ICS. Questi dati sono disponibili nelle corrispondenti dichiarazioni ambientali EMAS del 2018, che una volta convalidate verranno pubblicate sul sito www.lecta.com

Sfide 2019-2020
Certificazioni

Riduzione
dell’impatto
ambientale

OBIETTIVI

IMPEGNI

IImplementare la nuova certificazione
ISO 45001 di sicurezza e salute sul
lavoro in tutti i centri di Lecta.

Superare l’audit di certificazione ISO 45001 senza importanti non conformità.

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

Acquistare più del 72% di cellulosa proveniente da foreste certificate (media 2019-2020).

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

Risparmiare all’incirca 5.800 tonnellate di CO2 mediante l’applicazione di diverse misure di
efficienza energetica presso gli stabilimenti di Saragozza, Motril, Sant Joan les Fonts e Condat.
Nelle altre fabbriche è previsto realizzare gli audit di efficienza energetica nel corso del 2020.
Sostituzione dell’imballaggio rigido con imballaggio più sostenibile negli stabilimenti di Leitza
e Almazán mediante il cambio di due imballatrici di carta in scatole di cartone rigido
plastificato esternamente per un tipo di imballaggio flessibile. Ciò supporrà un risparmio
annuo di 65 tonnellate di plastica retrattile.
Sviluppo di carta di imballaggio totalmente riciclabile con barriera al vapore acqueo, senza
film di plastica, per uso interno, in sostituzione della carta con film in polietilene.

Responsabilità
sociale

Trasparenza
informativa

Comunicare annualmente i nostri
progressi in materia di responsabilità
sociale.

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

Incentivare pratiche imprenditoriali
responsabili e che rispettino l’ambiente
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.

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.

www.lecta.com

Stampato su carta CreatorSilk 200 g/m2 certificata PEFC™

