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Messaggio del CEO

Il 2020 è stato un anno pesantemente
segnato dal terribile impatto a livello
sia umano che economico della
pandemia di COVID-19. Anche Lecta,
insieme al resto della società, ne ha
risentito, poiché il calo della domanda
causato dai confinamenti e dalle
restrizioni ha comportato inevitabili
interruzioni di alcune linee di
produzione nei nostri stabilimenti.
Questo a sua volta ha provocato una
perdita di efficienza produttiva.
La straordinaria evoluzione dei nostri
parametri ambientali registrata negli
ultimi 10 anni, frutto di miglioramenti
e investimenti significativi, ha risentito
leggermente della pandemia, con un
impatto negativo su alcuni valori.

Continueremo nella
nostra ricerca di
soluzioni innovative
basate su materie
prime naturali e
rinnovabili.

Nonostante le difficoltà, abbiamo
raggiunto la maggior parte dei nostri
obiettivi ambientali e sociali per il 2019
e il 2020. In particolare, è stata posta
speciale enfasi sulla tutela della salute
e della sicurezza dei nostri dipendenti,
un’assoluta priorità vista la situazione
che abbiamo dovuto affrontare. Al
contempo ci siamo impegnati per
portare avanti la nostra attività e
soddisfare le esigenze dei clienti.

Nonostante le
difficoltà, abbiamo
raggiunto la
maggior parte dei
nostri obiettivi
ambientali.

Lecta è fermamente impegnata a
svolgere la propria attività
imprenditoriale nel rispetto di rigorosi
standard e criteri di sostenibilità. Per
tale motivo, in questo stesso
Rapporto abbiamo stabilito una serie
di obiettivi specifici per il periodo
2021-2022, oltre a uno speciale
obiettivo globale di miglioramento
volto a recuperare i nostri livelli di
eccellenza ambientale pre-COVID-19.

In Lecta, continueremo nella nostra
ricerca di soluzioni innovative basate
su materie prime naturali e rinnovabili
che ci permettano di creare carte
nuove, funzionali, rispettose
dell’ambiente e un modello di società
più sostenibile e migliore sia per le
persone che per il nostro pianeta.

Eduardo Querol | CEO
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Lecta oggi

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. Si tratta
di una vasta gamma di prodotti diversificati,
innovativi e rispettosi dell’ambiente.
Con una capacità produttiva superiore a
1,6 milioni di tonnellate e un fatturato di circa
1 miliardo 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 circa
3.000 dipendenti e sette moderni stabilimenti 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 efficienza energetica
(ISO 50001), di qualità (ISO 9001), e di sicurezza
e salute sul lavoro (ISO 45001). Lecta ha inoltre
certificato la Catena di Custodia di tutti i suoi
stabilimenti secondo gli standard PEFC™ e
FSC® C011032. Infine, due delle sue fabbriche
sono anche certificate secondo gli standard di
sicurezza alimentare (ISO 22000 e FSSC 22000).

+1,6

milioni di
tonnellate
Capacità di
produzione
all’anno

Quasi 3.000 dipendenti
e sette stabilimenti in
Spagna, Francia e
Italia.

±1

miliardo
di euro
Fatturato

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.
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4

uffici
commerciali

distributori
propri

In Europa, Nord
America, Nord
Africa e Asia

In Spagna, Francia,
Italia e Portogallo

Presente nei mercati più esigenti a livello
mondiale, Lecta dispone di uffici commerciali in
10 paesi: Spagna, Portogallo, Francia, Italia,
Regno Unito, Germania, Belgio, USA, Marocco
e Cina. Inoltre, è presente nel business della
distribuzione con distributori propri in Francia,
Italia, Portogallo e Spagna.
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ISO 14001
EMAS
ISO 50001
ISO 9001
ISO 45001
PEFC™
FSC® C011032
ISO 22000*
FSSC 22000**

Condat

Leitza

Patinata
Patinata 1 lato
Release Liner

Metallizzata
Cast coated
Termica
Autocopiativa

Cartiere del Garda
Patinata
Autoadesiva (Converting)

Sant Joan
les Fonts**

Almazán
Autoadesiva

Zaragoza
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Cellulosa
Supporto
Naturale

9	Un’Azienda impegnata con
le persone e con la società

Patinata
Grande formato
Supporto
Cartoncino
Naturale

Motril*
Patinata
Patinata 1 lato
Supporto
Release Liner
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“Prima la Sicurezza”
anche contro il COVID-19

La sicurezza e la salute dei nostri dipendenti
sono la priorità numero uno di Lecta, condizione
che deve essere integrata sia nella progettazione
delle apparecchiature e dei processi, sia nella
gestione e nelle operazioni quotidiane.
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come azienda responsabile
7	Evoluzione dei Parametri
Ambientali
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“Prima la Sicurezza” significa che
qualsiasi decisione o azione, a qualsiasi
livello dell’organizzazione, deve essere
presa tenendo conto delle potenziali
conseguenze per sé e per gli altri, in
termini di sicurezza, salute e benessere.

Da marzo 2020, sono
stati attivati più di 30
protocolli preventivi
per garantire la
sicurezza di tutti i
dipendenti di Lecta
nonché la continuità
della nostra attività e
del servizio ai nostri
clienti.

L’impatto del COVID-19 ha rappresentato
un “prima” e un “dopo” nelle nostre vite e
un’enorme sfida globale per l’umanità.
Lecta, consapevole della propria
Responsabilità Sociale, ha mantenuto la
sua attività durante tutta la pandemia come
industria essenziale per garantire la catena
di approvvigionamento dei beni di prima
necessità e contribuire così a superare
questa grave e inimmaginabile crisi.
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Questo impegno sociale è stato
affrontato dando sempre priorità alla
sicurezza di tutti i nostri dipendenti. Nel
2020, in risposta alla difficile situazione
causata dal COVID-19, Lecta ha compiuto
un enorme sforzo per assicurare la
sicurezza sul lavoro. A tal fine ha attivato
una serie di rigorosi protocolli di igiene e
prevenzione per garantire la protezione di
tutti i nostri dipendenti e delle persone
che entrano quotidianamente nelle nostre
strutture, seguendo in ogni momento le
raccomandazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità e delle autorità
governative dei paesi in cui siamo
presenti.
Inoltre, in uno straordinario sforzo tecnico e
organizzativo, dal 16 marzo tutti i dipendenti
aziendali in grado di svolgere le proprie
funzioni tramite smart working sono stati
dotati dei mezzi necessari per farlo.
Le misure di prevenzione nei nostri centri,
coordinate insieme agli addetti alla
prevenzione, hanno cercato di prevenire
la diffusione del virus e, soprattutto, di
garantire la massima tutela della salute di
tutti i dipendenti, offrendo loro sicurezza e
fiducia.

Per tutto il 2020,
grazie alle misure
adottate, Lecta ha
coordinato con
successo tutte le
fermate di
manutenzione
programmate e i
grandi progetti di
investimento in cui
si registra una
maggiore presenza
di personale esterno.

All’uopo sono state, e continuano a
essere svolte, azioni di comunicazione
interna e di coordinamento per la
diffusione e l’attuazione di tali misure,
aggiornando le linee di intervento
secondo le specifiche fasi che stiamo
attraversando.

Ora, con il peggio della pandemia ormai
alle spalle, guardiamo al futuro con
ottimismo grazie al vaccino, continuando
a fare della sicurezza dei dipendenti e dei
collaboratori di Lecta la nostra priorità
numero uno. Riconosciamo, quindi, il loro
straordinario impegno e responsabilità nel
mantenere la nostra attività di fronte al
COVID-19 e la volontà di continuare ad
andare avanti insieme.
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Lecta è un’azienda responsabile, fermamente
impegnata per la sostenibilità. La tutela
dell’ambiente è un principio fondamentale nello
sviluppo della nostra attività così come viene
affermato nella Politica del Sistema Integrato di
Gestione, che regola tutte le nostre azioni.
Questa politica prevede un consolidato sistema di
certificazione multi-sito che ci consente di essere
più efficienti, sfruttando le sinergie tra gli
stabilimenti, standardizzando i processi e
integrando nel loro insieme gli obiettivi ambientali,
di qualità e di efficienza energetica nell’Azienda, e
convalidando i risultati presso l’apposito ente
certificatore. Allo stesso tempo, facilita l’analisi
dei risultati, l’identificazione e la diffusione delle
buone pratiche e dei rischi prevedibili.

Sicurezza
alimentare
Lecta sta completando
l’implementazione delle
Buone Pratiche di Produzione
(GMP) e alcuni dei suoi
stabilimenti sono già certificati
secondo gli standard di
sicurezza alimentare:
ISO 22000 e FSSC 22000.
Il rispetto di queste normative
dimostra e rafforza il nostro
impegno a garantire la qualità,
nonché la ricerca
dell’eccellenza nei nostri
prodotti, con la certezza che
siano fabbricati in modo
uniforme e controllato,
secondo le regole
ad essi applicabili e gli
standard di qualità idonei per
la loro destinazione d’uso.
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La Politica per la Qualità,
l’Ambiente, l’Energia e la Salute
e 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 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 la base della nostra
Organizzazione e si applica 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, protezione
dell’ambiente, efficienza energetica 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:
il soddisfacimento delle
necessità e delle richieste
dei nostri clienti è
imprescindibile al fine di
mantenere competitiva la
nostra organizzazione, per
questo è fondamentale
fornire prodotti e servizi
sempre conformi alle loro
esigenze.

AMBIENTE:
offrire prodotti basati su
materie prime naturali e
rinnovabili, prodotti con il
minimo impatto ambientale
attraverso la gestione
efficiente delle risorse
naturali e che alla fine del
loro ciclo di vita risultino
sempre più riciclabili e
biodegradabili.
EFFICIENZA
ENERGETICA:
ottimizzare le nostre
prestazioni energetiche e
promuovere l’acquisizione
di prodotti e servizi
energeticamente efficienti,
nonché sviluppare e
impiegare tecnologie e
pratiche più sostenibili.
SICUREZZA SUL
LAVORO:
fornire condizioni di lavoro
sicure e salutari per
prevenire le lesioni e il
deterioramento della
salute. L’organizzazione si
impegna a eliminare i
pericoli e ridurre i rischi per
la salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro, tenendo
conto la dimensione, il
proposito, il contesto
dell’organizzazione e la
natura specifica dei rischi e
delle opportunità, così
come promuovendo la
consultazione e la
partecipazione dei lavoratori
o dei suoi rappresentanti.
COMUNICAZIONE:
informare in modo
trasparente le parti
interessate circa i risultati
delle prestazioni ambientali,
energetiche, di qualità e di
sicurezza di 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, i fornitori
che lavorano direttamente
con noi, al fine di evitare
comportamenti pericolosi
per la salute, la sicurezza e
l’ambiente.
INNOVAZIONE:
promuovere lo sviluppo di
nuovi prodotti ad alto valore
aggiunto, rispettosi verso
l’ambiente, che coprano
nuove applicazioni e
apportino soluzioni
sostenibili.

La Direzione Generale
del Gruppo Lecta si
impegna ad assicurare
la disponibilità di tutte
le ragionevoli risorse
umane e finanziarie
necessarie, e garantisce
che il sistema di
gestione per la Qualità,
l’Ambiente, l’Energia, la
Salute e la Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro venga
sottoposto alle revisioni
necessarie per
ottimizzarne i risultati.
Tale politica ci fornisce
un quadro di
riferimento per definire
obiettivi, traguardi e
programmi annuali.
La presente politica
verrà riesaminata
annualmente, sarà
comunicata a tutti i
membri
dell’organizzazione e
sarà resa disponibile
alle parti interessate.
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In relazione al nostro impatto sulla
biodiversità, seguendo le linee guida definite
nel Regolamento EMAS, calcoliamo tale
impatto misurando la superficie occupata
dalle nostre fabbriche.
Gli obiettivi del nostro sistema di gestione
ambientale, così come tutte le procedure che
include, ci consentono di misurare e ridurre
l’impatto ambientale generato nei nostri
centri di produzione (compreso l’impatto che
potrebbe derivare da situazioni anomale o di
emergenza).
Inoltre, attraverso i sistemi di gestione di
Catena di Custodia PEFC™ e FSC® C011032
già implementati, siamo in grado di garantire
che tutto il legno e la cellulosa che
acquistiamo siano controllati e non
provengano da fonti controverse. Queste
strategie ci permettono di ridurre il più
possibile l’impatto sulla biodiversità.

Tutti gli stabilimenti
Lecta sono conformi
al Registro Europeo
EMAS e pubblicano
annualmente una
dichiarazione
ambientale
verificata da un
revisore esterno
e indipendente.
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Obiettivi, impegni
e risultati 2019 - 2020

Certificazioni

OBIETTIVI

IMPEGNI

RISULTATI

Implementare 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.

– Nel 2019 è stata ottenuta la certificazione ISO 45001.(1)
– Inoltre, nel 2020, l’audit di follow-up è stato superato
senza alcuna non conformità.
(Raggiunto)

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

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

– 2019-2020 media 74,5%
(Raggiunto)

6	Investimenti ambientali e
principali miglioramenti
come azienda responsabile
7	Evoluzione dei Parametri
Ambientali
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(1)

Lecta opera già secondo la norma ISO 45001
Come previsto, Lecta ha completato in
tutti i suoi centri produttivi il processo di
adattamento della certificazione OHSAS 18001
alla nuova norma ISO 45001 per i Sistemi di
Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro.

Questa nuova certificazione internazionale
sostituisce la OHSAS 18001 e comporta
la rigorosa osservanza di elevati requisiti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
proprio come avviene con gli altri standard
ISO 9001, ISO 50001 e ISO 14001 nei rispettivi
ambiti: qualità, energia ed ambiente. Su
tali standard Lecta basa il suo Sistema di
Gestione Integrato, così come viene stabilito
nella corrispondente Politica del LIMS (Lecta
Integrated Management System).
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OBIETTIVI

IMPEGNI

RISULTATI

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.

– Raggiunto il 44% di riduzione del totale stimato.(2)
L’impatto del COVID-19, con le conseguenti restrizioni
alla mobilità, ha condizionato la realizzazione di alcuni
progetti.
(44% Raggiunto)

3	“Prima la Sicurezza” anche
contro il COVID-19

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.

– L’obiettivo di sostituire gli imballaggi rigidi nello
stabilimento di Almazán è stato raggiunto.
Il progetto relativo alla fabbrica di Leitza è stato sospeso.
(Raggiunto)

4	Proteggere l’ambiente per
aiutare a creare un mondo
più sostenibile

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.

–L
 a nuova carta di imballaggio riciclabile è stata approvata
nel 2020 ed è stata lanciata nella gamma Adestor.(3)
L’imballaggio precedente verrà gradualmente sostituito.
(Raggiunto)

Riduzione
dell'impatto
ambientale
1	Messaggio del CEO
2	Lecta oggi

5	Obiettivi, impegni e
risultati 2019 - 2020
6	Investimenti ambientali e
principali miglioramenti
come azienda responsabile

(2)

 ecta riduce del 60% il consumo energetico
L
derivato dall’illuminazione delle sue fabbriche

 uovo imballo riciclabile
N
Adestor

Nel 2020 Lecta ha lanciato una carta da imballo
totalmente riciclabile e priva di polietilene
per l’impacchettatura di fogli in risma. Un
altro passo avanti per Lecta come azienda
responsabile orientata alla sostenibilità ed
impegnata costantemente nello sviluppo di
soluzioni innovative, volte a ridurre il proprio
impatto ambientale e promuovere l’economica
circolare.

7	Evoluzione dei Parametri
Ambientali
8

(3)
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In linea con il suo obiettivo ambientale di
ottimizzazione energetica, nel 2020 Lecta ha
rinnovato l’illuminazione degli stabilimenti
di Saragozza, Sant Joan les Fonts e Motril
(Spagna). Questo progetto di miglioramento
dell’efficienza energetica, realizzato in
collaborazione con la società spagnola di
energia rinnovabile Acciona, è consistito nel
cambiare tutta l’illuminazione degli impianti

di tali stabilimenti, sostituendo la tecnologia
convenzionale con nuova illuminazione a LED.
Mediante questo progetto, che rientra
in un piano energetico globale, Lecta ha
ottenuto una riduzione energetica derivata
dall’illuminazione delle proprie fabbriche
superiore al 60%, evitando anche l’emissione
annua di 1.121 tonnellate di CO2 nell’atmosfera.

In questa nuova carta per l’impacchettatura
di fogli, Lecta ha sostituito lo strato di
polietilene con una barriera funzionale
protettiva, ottenendo una carta da imballo
totalmente priva di polietilene che garantisce
condizioni ottimali di protezione e il corretto
stoccaggio dei prodotti adesivi Adestor. In
questo modo, contribuiamo a una riduzione
annua di 27 tonnellate di plastica consumata
e il suo equivalente in emissioni di CO2 di
94,5 tonnellate, secondo il metodo ufficiale

di calcolo dell’impronta di carbonio definito
dal www.ciel.org (Center for International
Environmental Law).
Questa nuova carta soddisfa i requisiti della
norma EN:13430 in vigore sugli imballaggi
recuperabili ed è certificata FSC® C011032.
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Responsabilità
sociale

1	Messaggio del CEO
2	Lecta oggi
3	“Prima la Sicurezza” anche
contro il COVID-19

OBIETTIVI

IMPEGNI

RISULTATI

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
sull’attuazione dei 10 principi del Global Compact.
I rapporti sono stati presentati nel 2019 e nel 2020.
(Raggiunto)

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 di settore
e partecipa attivamente a iniziative che promuovono
la responsabilità d’impresa, la trasparenza e la
sostenibilità.
SEDEX, EcoVadis, CDP, Book Chain Project, Paper
Profile sono alcune delle iniziative e piattaforme in cui
Lecta è presente.
(Raggiunto)

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 annualmente le Dichiarazioni Ambientali
EMAS per tutti i suoi stabilimenti.
Finora Lecta ha pubblicato ogni due anni anche un
Rapporto Ambientale.
Le Dichiarazioni EMAS, il Rapporto Ambientale e
diversi comunicati stampa relativi a questi temi sono
pubblicati e disponibili sul sito web di Lecta.
(Raggiunto)

4	Proteggere l’ambiente per
aiutare a creare un mondo
più sostenibile

5	Obiettivi, impegni e
risultati 2019 - 2020
6	Investimenti ambientali e
principali miglioramenti
come azienda responsabile
7	Evoluzione dei Parametri
Ambientali
8

Trasparenza
informativa

Sfide 2021 - 2022

9	Un’Azienda impegnata con
le persone e con la società
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6

Investimenti ambientali

e principali miglioramenti come azienda responsabile

In qualità di azienda responsabile, Lecta ha
continuato a dare la priorità agli investimenti
ambientali e ai progetti di miglioramento per
ridurre al minimo il nostro impatto ambientale.

Lecta, nell’ambito del suo impegno per la
riduzione delle emissioni di CO2 per combattere
il cambiamento climatico, in questo periodo ha
continuato a realizzare investimenti orientati alla
riduzione e all’ottimizzazione del consumo
energetico, un obiettivo aziendale ambientale di
assoluta priorità.

Più di 89 milioni di
euro negli ultimi
dieci anni.

A tal fine, gli audit energetici condotti presso gli
stabilimenti consentono a Lecta di identificare
potenziali aree di miglioramento dell’efficienza
per ottenere una produzione più sostenibile e
ridurre l’impatto ambientale.
Oltre ai miglioramenti dell’efficienza energetica, in
questo periodo presso lo stabilimento di
Saragozza sono stati effettuati investimenti per la
sostituzione dei compressori d’aria con un nuovo
impianto più efficiente, per miglioramenti
strutturali e dell’isolamento degli edifici. Tra gli altri
interventi di miglioramento ambientale, vanno
ricordati quello relativo ai depuratori per il
trattamento delle acque reflue e la sostituzione dei
carrelli elevatori diesel con nuovi carrelli elettrici.
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Alcuni miglioramenti ambientali
Audit di Efficienza Energetica

Installazione di un nuovo compressore
d’aria nello stabilimento di Saragozza

Nuova carta patinata riciclata prodotta
nello stabilimento Condat

I compressori d’aria intervengono in tutti processi della
fabbrica, in quanto l’aria compressa generata alimenta
e attiva molti degli strumenti che controllano la maggior
parte di questi processi. Migliorare l’efficienza nella
compressione dell’aria è molto importante, vista la
grande quantità di energia di cui hanno bisogno per
funzionare correttamente.

Nel 2020 Lecta ha lanciato la nuova carta patinata riciclata
Recytal Matt. Fermamente impegnata per l’ambiente
e la sostenibilità, Lecta ha presentato questa nuova
carta riciclata patinata su due lati in una tonalità bianco
naturale, che garantisce eccellenti risultati in tutti i
processi di stampa.
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Impianto di
cogenerazione
Motril.

3	“Prima la Sicurezza” anche
contro il COVID-19
4	Proteggere l’ambiente per
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Impianto di
cogenerazione
Alto Garda
Power.
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Nel corso del 2019 e 2020 sono stati effettuati audit
energetici in tutti gli stabilimenti Lecta, nonché negli
impianti di cogenerazione di Motril, Sant Joan Les Fonts
e Alto Garda Power.
Lo scopo di queste ispezioni è identificare opportunità di
miglioramento attraverso Misure di Risparmio Energetico
(ESM) per ridurre i consumi elettrici e/o termici dei
nostri stabilimenti con la corrispondente riduzione delle
emissioni di CO2.
Per rispettare il quadro stabilito dalla Direttiva 2012/27/UE
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012 sull’efficienza energetica, nel 2020 sono stati
condotti audit presso le fabbriche di Saragozza, Motril
e Sant Joan les Fonts. Tutti gli stabilimenti Lecta sono
ugualmente impegnati nell’ottimizzazione del consumo
energetico, secondo i criteri stabiliti dalla norma
ISO 50001, essendo passati con successo nel 2019 alla
sua nuova versione ISO 50001:2018.

Nello stabilimento di Saragozza Lecta ha installato un
nuovo compressore centrifugo a massima efficienza, in
grado di sostituire la generazione d’aria compressa dei
due precedenti compressori.
Il nuovo compressore, in funzione da ottobre 2020,
consentirà di soddisfare le attuali esigenze di flusso della
fabbrica, generando aria in modo molto più efficiente.
Questo investimento di miglioramento effettuato in
collaborazione con Acciona porterà a un risparmio
energetico totale di 1.618 MWh all’anno, che equivale
al 12% in meno di energia elettrica consumata rispetto
ai compressori precedenti e 437 tonnellate di CO2
all’anno non emesse in atmosfera. Il suo costo è stato
di 319.666 €.

Ottenuta da fibra riciclata al 100%, questa nuova carta
promuove un’economia circolare, per un mondo più
sostenibile.
La gamma Recytal Matt è proposta con la certificazione
forestale della Catena di Custodia FSC® C011032 ed è
disponibile nelle grammature da 90 a 240 g/m² in fogli e
bobine.
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Per l’analisi dei parametri ambientali
di questo periodo e per una loro
corretta valutazione, occorre tenere
presenti alcuni elementi importanti:
• L’impatto del COVID-19, che nel 2020 ha causato un
forte calo della domanda e, di conseguenza,
significativi fermi macchina in alcune delle nostre linee
di produzione.

Parametri
ambientali

78%

acquisto di cellulosa
certificata
Aumento di oltre l’11%
dal 2010

100%

di recupero dei
fanghi
Aumento di oltre il 22%
dal 2010

• L’arresto, dal 2019, della L8 nella fabbrica di Condat,
nell’ambito della sua trasformazione.

0,2

• Sempre nel 2019, l’inatteso fermo produttivo dello
stabilimento di Cartiere del Garda a causa degli
imprevisti sorti durante l’implementazione del SAP.

Riduzione di oltre il 16%
dal 2010

• La trasformazione strategica di Lecta: dalle carte
patinate su due lati CWF alle carte speciali, con il
conseguente cambiamento del mix produttivo.

kg/t

di solidi sospesi
(SST)

1,5

kg/t

di Domanda Chimica
di Ossigeno (COD)
Riduzione di oltre il 21%
dal 2010
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Cellulosa

Rifiuti solidi

Acquisto di cellulosa certificata PEFC™ y FSC® (*)

Fanghi essiccati

Lecta garantisce l’origine responsabile del legno che utilizza per fabbricare i suoi
prodotti e può documentare che questo legno proviene solo da fonti legali e non
controverse, tutte certificate o controllate.

I fanghi essiccati sono un parametro molto sensibile ai tempi di fermo e alla
produzione totale di ogni stabilimento. I dati del 2020 sono stati influenzati dal
COVID-19 che ha causato diversi tempi di fermo e una produzione inferiore, in
particolare nei nostri stabilimenti di carta patinata su due lati.

A riprova di ciò, e in linea con questi valori, Lecta ha messo in atto un Sistema di
Catena di Custodia PEFC™ e FSC® C011032 che ci consente di incoraggiare la
necessaria protezione delle foreste e quindi garantire l’uso responsabile di
queste risorse.
Nel 2020, Lecta ha consumato un totale di 505.207 m di legno di eucalipto
proveniente dalla Spagna e dal Portogallo (certificato secondo gli standard PEFC™
e FSC® e legno controllato) per la fabbricazione di cellulosa nel suo stabilimento di
Saragozza (Spagna). Questa quantità rappresenta il 37,25% del fabbisogno di
cellulosa di Lecta per la produzione di carta, mentre il resto proviene da fornitori
esterni, tutti con certificazione PEFC™ e/o FSC®.
3

Lecta è conforme al Regolamento Europeo del Legno (Regolamento
nº 95/2010), che vieta il commercio all’interno del mercato europeo di legno o
prodotti da esso derivati provenienti da disboscamento illegale.

Per questo motivo, il livello di fanghi essiccati generati per tonnellata di carta
prodotta rispecchia un aumento, in particolare nel 2020.

Fanghi essiccati (kg/t)
12,8

2010

11,6

2011

10,3

10,3

2012

2013

9,0

9,3

10,2

2014

2015

2016
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7,7

8,5

9,2

2017

2018

2019

2020

Rivalorizzazione dei fanghi
Nonostante il parametro dei fanghi essiccati sia aumentato nel 2020 a causa
dei tempi di fermo dovuti all’impatto della pandemia, Lecta mantiene il 100%
del recupero dei fanghi in questo periodo.

Cellulosa certificata  

Rivalorizzazione dei fanghi

7	Evoluzione dei
Parametri Ambientali
8

12,7

70%

74%
69%

69%

72%
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2010

2011

2012

2013

Da anni Lecta è alla
ricerca di tecniche e
alternative per migliorare
la valorizzazione dei
fanghi generati nei propri
processi produttivi,
favorendo sempre uno
sviluppo più sostenibile e
un modello economico
circolare.

2014

68%

2015

70%

71%

73%

78%
89%

71%
82%

2016

2017

2018

2019

2020

2010

2011

93%

95%

97%

98%

2015

2016

100% 100% 100% 100%

Lecta valorizza il 100% dei
fanghi generati nel
processo produttivo in tutti
i suoi stabilimenti.

86%

2012

2013

2014

2017

2018

2019

2020

(*) Il resto proviene da piantagioni di origine controllata.
I dati relativi a questi parametri per il 2019 e il 2020 derivano dai dati ambientali di ognuna delle fabbriche di Lecta, che alla fine di ogni anno vengono verificati dall’ente indipendente
SGS ICS. Questi dati sono disponibili nelle corrispondenti dichiarazioni ambientali EMAS 2019, pubblicate, dopo essere state verificate, su www.lecta.com.
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Acqua
Uso dell’acqua

Portata scarico acqua (m3/t)
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Questo parametro è molto sensibile ai tempi di
fermo impianti e alla produzione globale di ogni
stabilimento. I dati del 2020 sono stati
influenzati dal COVID-19 che ha causato diversi
tempi di fermo e un calo della produzione.

16,20

13,29 12,90 12,37

11,54

11,29

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

11,60

2010

2013

2014

2015

2019

Per questo motivo, nonostante i costanti
miglioramenti nel riutilizzo delle acque di
processo in tutti gli stabilimenti di Lecta per la
gestione efficiente di questa risorsa naturale, i
valori di questo periodo riflettono inevitabilmente
questo impatto.
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Qualità dell’acqua
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2020

SST (kg/t)

Due dei principali parametri che indicano la
qualità dell’acqua sono i solidi sospesi totali
(SST) e la Domanda Chimica di Ossigeno (COD).
Lecta svolge la propria attività produttiva
ricercando la massima efficienza nei processi di
depurazione delle acque di scarico, per ridurre
questi due valori per tonnellata di carta prodotta
e migliorare la qualità degli effluenti in tutti i suoi
stabilimenti..

0,24

2010
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2018

0,23

2011

0,20

2012

COD (kg/t)

1,95

2,02

2,10

2011

2012

2,16

2013

0,17

2013

2014

0,15

0,15

0,16

0,17

0,20

0,20

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nonostante le avverse circostanze dovute alla
pandemia, in particolare nel 2020, Lecta è riuscita
a controllare i valori di SST (Solidi sospesi totali) e
di COD (Domanda Chimica di Ossigeno)
mantenendoli ad un livello stabile di evoluzione.
1,29

2010

0,25

2014

1,05

2015

1,20

1,17

2016

2017

1,33

2018

1,56

1,53

2019

2020

I dati relativi a questi parametri per il 2019 e il 2020 derivano dai dati ambientali di ognuna delle fabbriche di Lecta, che alla fine di ogni anno vengono verificati dall’ente indipendente
SGS ICS. Questi dati sono disponibili nelle corrispondenti dichiarazioni ambientali EMAS 2019, pubblicate, dopo essere state verificate, su www.lecta.com.
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Energia
Emissioni di CO2

Emissioni di CO2 (t CO2/t)

1	Messaggio del CEO

Tutte le fabbriche di Lecta effettuano rigidi controlli di efficienza energetica,
consentendo di ridurre gradualmente le emissioni di CO2 per tonnellata di
carta prodotta.
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0.36

0.34

0.34

0.32

0.32

0.31

0.31

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Consumo energetico
Questo parametro è molto sensibile ai tempi di fermo impianti e alla
produzione globale di ogni stabilimento. I dati del 2020 sono stati influenzati
dal COVID-19, che ha provocato diversi tempi di fermo e quindi una
produzione inferiore, con un aumento del rapporto di consumo energetico
(rispetto alle tonnellate prodotte), dovuto anche alla trasformazione del mix
in carte speciali.

Consumo energetico (MWh/t)

Sfide 2021 - 2022
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le persone e con la società

2,38

2,35

2,34

2,32

2,27

2,11

2,11

2,09

2,11

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,29

2019

2,48

2020

Nonostante le diverse azioni che Lecta ha gradualmente attuato per ridurre
le emissioni di CO2, i dati per il 2019 e il 2020 sono stati peggiori rispetto agli
anni precedenti, sostanzialmente per due ragioni. Da un lato, per la riduzione
dell’efficienza negli stabilimenti a causa dei fermi macchina dovuti al
COVID-19 e dell’interruzione della L8 nella fabbrica di Condat. Dall’altro, per
via della trasformazione strategica di Lecta dalle carte patinate (CWF) alle
carte speciali, che richiedono un po’ più di energia. Pertanto le emissioni di
CO2 per tonnellata prodotta risentono del mix di produzione.

Nel 2019 Lecta ha
effettuato con
successo il
passaggio alla nuova
versione della norma
ISO 50001:2018.
Questo standard,
implementato in tutte
le nostre fabbriche,
ha reso possibile una
graduale riduzione
del consumo
energetico per
tonnellata di carta,
tranne in quest’ultimo
periodo per le note
circostanze.

Nonostante l’impatto
negativo della
pandemia sui valori di
questo periodo, Lecta
rimane fermamente
impegnata a ridurre
le proprie emissioni
di CO2, contribuendo
così a mitigare gli
effetti del
cambiamento
climatico.

CHP (cogenerazione)
Lecta continua a generare una quantità di energia elettrica ben superiore alla
quantità di energia consumata.
Nel 2019 e 2020, l’energia autoprodotta ha continuato la sua progressione
ascendente.

Energia autoprodotta
138% 140% 140% 137% 139%
127%

130% 130%

133% 133%

120%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I dati relativi a questi parametri per il 2019 e il 2020 derivano dai dati ambientali di ognuna delle fabbriche di Lecta, che alla fine di ogni anno vengono verificati dall’ente indipendente
SGS ICS. Questi dati sono disponibili nelle corrispondenti dichiarazioni ambientali EMAS 2019, pubblicate, dopo essere state verificate, su www.lecta.com.
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OBIETTIVI

IMPEGNI

Certificazioni

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

Acquisto dell’80% di cellulosa da foreste certificate (media 20212022).  

Riduzione
dell'impatto
ambientale

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

– Recupero dei valori dei parametri ambientali derivanti dai
nostri processi produttivi ai livelli pre-pandemia COVID-19.
– Sostituzione delle attrezzature di raffinazione per la lavorazione
meccanica delle fibre con nuove attrezzature più efficienti dal
punto di vista energetico presso la fabbrica di Sant Joan les
Fonts.(4)
– Sostituzione della turbina a vapore dello stabilimento di
Cartiere del Garda con una turbina più efficiente dal punto di
vista energetico.
– Avvio presso lo stabilimento di Condat del progetto di
installazione di una caldaia a vapore che utilizzi un combustibile
più sostenibile, sostituendo l’uso di combustibili fossili.
– Rinnovo del depuratore delle acque nella fabbrica di Saragozza.
– Consolidamento del piano di decarbonizzazione a livello di
Gruppo Lecta.
– Calcolo dell’impronta di carbonio e definizione di piani di
riduzione della stessa.

5	Obiettivi, impegni e risultati
2019 - 2020
6	Investimenti ambientali e
principali miglioramenti
come azienda responsabile
7	Evoluzione dei Parametri
Ambientali
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Responsabilità
sociale

Comunicare annualmente i nostri progressi in materia
di responsabilità sociale.
Incentivare pratiche imprenditoriali responsabili e che
rispettino l’ambiente nella catena di fornitura.

Trasparenza
informativa

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.

– Presentare un rapporto annuale sui progressi compiuti al Global
Compact delle Nazioni Unite.
– Diffondere informazioni sull’ambiente, sulla responsabilità
sociale d’impresa (CSR) e sull’etica di vendita nei principali
forum e piattaforme esistenti, per la divulgazione e lo scambio di
dati sulla sostenibilità.
– Adesione a CELAB (Economia Circolare per le Etichette) per
promuovere il riciclaggio globale nel settore delle etichette
autoadesive.
Pubblicare regolarmente un rapporto ambientale e altri documenti
relativi alla sostenibilità.

(4)

 ttimizzazione del
O
processo di raffinazione
nella fabbrica di
Sant Joan les Fonts

Nel processo di produzione della carta, la
raffinazione è un trattamento meccanico
essenziale per definire i legami tra le fibre,
assicurando così che queste posseggano
le proprietà finali ottimali della carta finita.
Le apparecchiature necessarie presentano
un alto consumo elettrico, dato che una
grande quantità di energia viene trasferita al
flusso d’acqua e alla fibra che le attraversa.
Per questo motivo, la loro ottimizzazione
energetica è estremamente importante.
Nella fabbrica di Sant Joan les Fonts Lecta
aumenterà la capacità del raffinatore numero
4 con un nuovo generatore ad alta efficienza
da 1.100 kW. Questo ci darà una capacità
sufficiente per raffinare tutta la fibra necessaria
nel processo produttivo; inoltre, ci consentirà
di mettere in fermo i raffinatori numero 1, 2, 3
e 5, il che comporterà risparmi significativi nel
consumo di energia.
Questo miglioramento si tradurrà nello
specifico in un risparmio energetico totale di
1.764 MWh all’anno, e un consumo di energia
elettrica inferiore del 64% rispetto agli impianti
precedenti, oltre a 476 tonnellate di CO2
all’anno non emesse in atmosfera. Il costo
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Il fermo impegno di Lecta per la sostenibilità implica
un forte impegno etico di rispetto e responsabilità
nei confronti delle persone e della società con cui
interagiamo. Pienamente in linea con i principi
fondamentali del Patto delle Nazioni Unite (Global
Compact), di cui è firmataria, Lecta pubblica e mette
a disposizione dei propri dipendenti, clienti, fornitori
e parti interessate diverse politiche al riguardo che
sono alla base della nostra attività e delle buone
pratiche di produzione.
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Codice Etico di Lecta

Politica anticorruzione

Lecta mette a disposizione di tutti i suoi
dipendenti, clienti, fornitori e parti interessate il
Codice Etico dell’Azienda, aggiornato nel 2019.

Lecta condivide e applica il “Decimo Principio
sulla lotta alla corruzione” del Patto Mondiale
delle Nazioni Unite nell’esercizio della propria
attività e sempre nel rispetto delle leggi di
riferimento.

Il Codice Etico di Lecta rappresenta lo strumento
di massimo livello nell’assetto normativo
dell’Azienda. Contiene i principi etici che si
applicano a tutte le aree della nostra attività e
rappresenta un impegno al rispetto dell’intero
ordinamento giuridico e dei valori etici che
difende.

Nella sua Politica anticorruzione, Lecta proibisce
espressamente la corruzione in tutte le sue
forme, comprese le estorsioni e le tangenti. La
Politica anticorruzione di Lecta descrive la
condotta che dipendenti e dirigenti devono
evitare. Descrive inoltre gli elementi chiave che
vanno implementati per evitare qualsiasi
situazione che potrebbe comportare un reato di
corruzione.

La sezione specifica sulle condizioni di lavoro
contenuta nel codice etico riguarda la salute e la
sicurezza sul lavoro dei dipendenti, i rapporti di
lavoro con i dipendenti e quelli tra quest’ultimi, il
divieto di discriminazione, il divieto di violenza e
di molestie sessuali e l’abolizione immediata del
lavoro minorile.

Politica degli Acquisti

Lecta, in ottemperanza alla legge britannica, ha
anche emesso, nel 2017, una Dichiarazione di
trasparenza garantendo che la schiavitù moderna
e la tratta di esseri umani non hanno nulla a che
fare con lo sviluppo della propria attività.

Gli acquisti costituiscono una delle funzioni
chiave dell’azienda per il loro elevato impatto
economico, ambientale e sociale.
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Nella sua Politica
anticorruzione, Lecta
proibisce
espressamente la
corruzione in tutte le
sue forme, comprese
le estorsioni e le
tangenti.

Il Codice Etico di
Lecta rappresenta lo
strumento di massimo
livello nell’assetto
normativo dell’Azienda.

Lecta stabilisce delle norme fondamentali di
azione affinché l’attività professionale di acquisto
si svolga correttamente, nel rispetto dei criteri e
delle finalità degli interessi aziendali, del Codice
Etico e della Politica del Sistema Integrato di
Gestione.
La presente Politica degli acquisti è obbligatoria
per ciascuno dei centri di attività di Lecta, che
partecipano a qualsiasi processo di valutazione,
omologazione, negoziazione o contrattazione di
beni, prodotti e servizi.
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Lecta è membro del
Global Compact
Uno degli elementi chiave
dell’impegno di Lecta nei confronti
della società e delle buone pratiche
commerciali è la nostra adesione al
Global Compact delle Nazioni Unite,
la più grande iniziativa di responsabilità
sociale d’impresa al mondo.
Lecta presenta un rapporto annuale
che identifica i progressi compiuti
nell’attuazione dei 10 principi del
Global Compact, aumentando così la
trasparenza delle sue azioni.
Questo rapporto è disponibile su
www.unglobalcompact.org.

Sostegno all’Educazione e alla Cultura
Lecta vuole condividere con la
società la sua esperienza nella
produzione della carta, prestando
particolare attenzione ai gruppi
per i quali conoscere in prima
persona la nostra attività potrebbe
contribuire a una formazione più
completa e quindi aiutarli a
svolgere meglio il loro lavoro.
In Francia, attraverso Condat,
Lecta collabora con la Scuola
Internazionale della Carta, della
Comunicazione su stampa e dei
Biomateriali situata a Grenoble,
– INP PAGORA – un rinomato
centro di formazione di ingegneri
specializzati nel settore. Visite agli
stabilimenti, stage formativi,
fornitura di carta per studi e
prove, partecipazione a congressi
e giornate tecniche sono alcune
delle attività che dimostrano il
nostro attivo supporto alla
formazione dei futuri
professionisti. Nel 2020, a causa
del COVID-19, non è stato
possibile né realizzare le visite alle
fabbriche né partecipare a
congressi e giornate tecniche.

In Italia, attraverso Cartiere del
Garda, Lecta collabora anche con
i più noti musei del Trentino,
come il Museo di Riva del Garda,
a sostegno di iniziative di
promozione del territorio, della
cultura e della storia locale.
Parallelamente, Lecta partecipa
regolarmente alla
sponsorizzazione del Parco
Naturale Adamello Brenta, la più
vasta area naturale protetta del
Trentino Alto-Adige, nelle Alpi
Retiche. Questo Parco è stato
dichiarato Patrimonio dell’Umanità
da parte dell’Unesco.

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

Dolomiti di Brenta,
Molveno, Trentino,
Italia

Come parte della sua strategia di
responsabilità sociale d’impresa,
Lecta realizza numerose azioni di
patrocinio e finanziamento di progetti
in ambito sia culturale sia
assistenziale.
Sostiene cause solidali attraverso
Cartoline di auguri di Natale di
diverse ONG, collabora a calendari e
pubblicazioni a cura di enti senza
scopo di lucro, come ad esempio il
calendario della Fondazione Talita, in
Spagna, che aiuta bambini e giovani
affetti da sindrome di Down.
In linea con il nostro sostegno alla
diffusione e divulgazione di questioni
relative alla sostenibilità e alla
protezione dell’ambiente, Lecta
collabora anche con PEFC Spagna
per la realizzazione del suo Rapporto
Annuale.
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