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LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE 

Il Gruppo si impegna attivamente nella tutela e nella difesa dell’ambiente e nella 

conservazione delle risorse naturali, al fin di creare valore sostenibile a vantaggio sia 

dell’organizzazione sia dei suoi stakeholder.  

 

L‘impegno del Gruppo verso la salvaguardia dell’ambiente e la conservazione delle risorse 

naturali trova espressione non solo nelle caratteristiche intrinseche del prodotto ma anche 

nella gestione dei sistemi produttivi, orientata alla prevenzione e riduzione dell’impatto 

ambientale attraverso, ad esempio, l’utilizzo efficiente delle risorse naturali, l’ottimizzazione 

dei flussi logistici e la gestione responsabile dei rifiuti. Durante l’anno, Prysmian si è 

impegnata al fine di migliorare le proprie performance in materia ambientale. Inoltre, sulla 

base degli aspetti ritenuti rilevanti a livello di Gruppo, la funzione Health Safety & 

Environment (di seguito anche “HSE”), di concerto con le altre funzioni aziendali e con l’avallo 

del Consiglio di Amministrazione, ha stabilito gli obiettivi al 2020 in materia HSE, pianificando 

annualmente azioni mirate al progressivo raggiungimento di tali obiettivi.  

 

La funzione HSE ha ulteriormente consolidato il suo raggio di azione presso i vari livelli 

dell’organizzazione del Gruppo - Corporate, Paesi o Regioni, business unit e unità produttive 

- accentrando le attività e coordinando il lavoro delle funzioni HSE locali. L’applicazione della 

Politica per la Salute, la Sicurezza e l’Ambiente, delle Procedure di Gestione e degli Standard 

tecnici del Gruppo è stata mantenuta ed estesa presso ulteriori unità operative, e con il 

supporto di un team di auditor del Gruppo sono state periodicamente verificate l’efficacia e 

la corretta applicazione delle regole di salute, sicurezza e ambiente a livello locale.  

Inoltre, è proseguito il monitoraggio di variabili e indicatori significativi per verificare l’efficacia 

delle prestazioni nelle aree salute, sicurezza e ambiente, quali ad esempio, il rispetto degli 

standard di salute e sicurezza sul lavoro, i consumi energetici, la gestione dei rifiuti, l’utilizzo 

delle risorse idriche e le emissioni in atmosfera di gas a effetto serra. In particolare, 

relativamente a queste ultime, il Gruppo ha potenziato il processo di raccolta dei dati sui 

consumi energetici per tenere tracciate sia le emissioni “dirette” (ossia quelle derivanti dai 

processi produttivi), sia “indirette” (derivanti dall’energia acquistata).  

 

Tale sistema di monitoraggio e reporting ha permesso al Gruppo di partecipare, anche nel 

2017, al CDP, sezione Climate Change. Il CDP è un’iniziativa internazionale che ha lo scopo 

di contribuire al perseguimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto in merito alla 

riduzione dei gas a effetto serra a livello mondiale.  

 

Il tema dei consumi energetici è da sempre un ambito di monitoraggio e leva per lo sviluppo 

di attività rivolte alla loro riduzione, legata anche alle emissioni. 

Nel corso del 2017, sono state realizzate nuove diagnosi energetiche in alcune unità operative 

europee ed extraeuropee, ai sensi dei requisiti legislativi locali e dei criteri definiti a livello di 

Gruppo, volti ad avere una base di dati sempre più completa, affidabile ed aggiornata sui 

consumi energetici e la loro ripartizione, allo scopo di estendere le iniziative di efficientamento 

energetico ad un numero sempre più ampio di unità. 

 

A tale scopo, la funzione HSE di corporate ha predisposto un Piano per la conduzione degli 

Audit Energetici nelle unità operative del Gruppo per il periodo 2017 – 2020. Nel 2017, sono 

state condotte 4 nuove diagnosi energetiche che si sommano a quelle già effettuate nel 

periodo 2015- 2016, per un totale di 26 in circa dieci Paesi. In aggiunta, in Germania, dove 

è da tempo in essere il Sistema di Gestione dell’Energia ai sensi dello standard ISO 50001, 

sono stati condotti gli audit energetici periodici nelle 5 unità produttive. 

 

Tra gli eventi significativi del 2017, si segnalano investimenti per circa 10 milioni di euro in 

materia di salute, sicurezza e ambiente. Oltre alle iniziative intraprese in campo formativo, 

Prysmian ha continuato a gestire diverse attività tra cui la partecipazione attiva a gruppi di 

lavoro e comitati di associazioni di categoria, quali il Comitato ECOE di Europacable, la “Task 
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Force Sostanze” di Orgalime, il Comitato Ambiente di ANIE e il gruppo di lavoro ambiente 

AICE, il Maintenance Team di IEC per la stesura dello standard relativo alla dichiarazione 

ambientale del cavo energia. Il percorso di integrazione intrapreso costituisce, infatti, 

un’opportunità di miglioramento e, in tale ottica, saranno ulteriormente sviluppate e condivise 

politiche e modalità operative finalizzate alla gestione dell’ambiente, della salute e della 

sicurezza da parte di tutte le realtà operative. In questo contesto, il Gruppo Prysmian tiene 

sotto controllo le prestazioni ambientali e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro attraverso 

l’utilizzo di misure quali-quantitative.  

In questo contesto verrà certificato anche il nuovo headquarter di Milano come unità operativa 

specifica, dove le attività di  standardizzazione e coordinamento svolte dalle funzioni centrali 

in ambito HSE, saranno ulteriormente rafforzate e documentate in un'ottica di organizzazione 

"multisito". 

 

Fra le iniziative comuni, già nel 2016 la funzione HSE ha individuato due progetti, “Relamping 

with LED” e “Smart Metering”, relativi rispettivamente alla sostituzione dei corpi illuminanti 

tradizionali con lampade a LED e all’introduzione di sistemi di misurazione dei consumi presso 

le unità produttive, da impostare e avviare assicurando un approccio omogeneo all’interno 

del Gruppo.  

 

Il progetto “Relamping with LED” è stato avviato nel corso del 2016 dalla funzione HSE che 

ha selezionato come prioritarie alcune fra le unità produttive già sottoposte a Energy Audit, 

ha distribuito a tutte le organizzazioni locali delle linee guida riguardo la sostituzione dei corpi 

illuminanti tradizionali con lampade a LED e ha supportato le organizzazioni nell’impostazione 

del progetto  

Nel corso del 2017, la funzione HSE corporate, in collaborazione con una società esterna 

esperta in materia di Energia, ha completato il lavoro preliminare e avviato il coordinamento 

della fase operativa dei progetti “Relamping with LED” e “Metering”.  

 

In particolare, per il progetto “Relamping with LED”, la funzione HSE ha: 

  

• valutato i risparmi energetici ed economici ottenibili nelle singole unità produttive e a 

livello di Country, grazie alla riduzione dei consumi elettrici e dei costi gestionali dei 

sistemi di illuminazione. Secondo le stime effettuate, il risparmio previsto varia fra il 10% 

e il 70% del consumo attuale per la sola illuminazione, a seconda dei siti; 

• effettuato sopralluoghi mirati nelle unità produttive italiane, a cui è stata assegnata la 

priorità di intervento, e predisposto le specifiche tecniche per i nuovi sistemi di 

illuminazione da progettare e installare;  

• collaborato con la funzione Purchasing nella selezione di un “general contractor” a cui è 

stato affidato l’incarico di progettazione e installazione dei sistemi di illuminazione LED 

nelle unità operative italiane;  

• definito il cronoprogramma dei lavori per il periodo 2017-2019;  

• coordinato l’esecuzione dei lavori nelle prime due unità produttive italiane. 

 

Nel 2017, dando seguito al lavoro di impostazione avviato nel 2016 per il progetto “Metering” 

e nell’ottica di ottimizzare i tempi e le risorse dedicate al progetto, HSE ha previsto 

l’installazione dei sistemi di monitoraggio dei consumi nelle unità operative italiane, a cura 

del medesimo “general contractor” incaricato della progettazione e installazione dei LED. 

L’installazione di tali sistemi è stata avviata alla fine del 2017 in 6 delle 7 unità italiane e 

consentiranno di avere fin dal 2018, una più precisa e completa rendicontazione dei consumi 

energetici, e dei risparmi ottenuti grazie ai progetti di efficientamento energetico avviati. Il 

progetto “Metering” sarà completato all’inizio del 2018 nell’ultimo sito italiano e sarà 

gradualmente esteso ad altre unità del Gruppo. 
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Nel 2017 sono stati, inoltre, avviati alcuni progetti pilota, presso unità produttive del Gruppo 

giudicate rappresentative, volti ad analizzare in maniera più dettagliata e specifica il tema dei 

consumi energetici, rapportandoli alle esigenze produttive, impiantistiche e di manutenzione 

di ciascun sito, al tipo di fornitura e agli eventuali vincoli esistenti e ai dati climatici, al fine di 

valutare se esistono soluzioni impiantistiche o situazioni operative che consentano di ottenere 

la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, rispetto alla situazione 

attuale.  

 

SISTEMI DI GESTIONE  

 

Nel corso dell’anno, il Gruppo Prysmian ha mantenuto la sua azione di coordinamento dei 

Sistemi di Gestione HSE del Gruppo, tra l’altro promuovendo la certificazione ex-novo di 

stabilimenti ed organizzazioni che ancora ne erano sprovvisti. In tale ottica il risultato 2017 

è consistito nell’estensione a ulteriori 4 siti della certificazione OHSAS 18001 relativa al 

Sistema di Gestione della Sicurezza e a 2 siti addizionali della certificazione ISO 14001 sul 

Sistema di Gestione Ambientale. 

A valle di queste nuove certificazioni, alla fine del 2017 il 94% e il 78% dei siti risultavano 

certificati rispettivamente ai sensi degli standard ISO 14001 e OHSAS 18001.  

Inoltre, si prevede di completare la certificazione della sede di Milano ad entrambi gli standard 

ISO 14001 e OHSAS 18001, che hanno concluso a dicembre 2017 la prima fase di audit.  

 

LIFE CYCLE ASSESSMENT 

 

Nel corso del 2017 è proseguito lo sviluppo dello strumento dedicato al calcolo di alcuni 

importanti parametri ambientali dei cavi prodotti nelle fabbriche del Gruppo: la Carbon 

Footprint e la riciclabilità a fine vita. Il sistema in oggetto rappresenta una nuova funzionalità 

dell’applicativo Common Analisi (CA), già sviluppato e in uso da diversi anni per la 

progettazione e la valutazione dei costi dei cavi per tutte le fabbriche del Gruppo, e si avvale 

del fatto di poter usare le stesse banche dati.  

Per maggior informazioni sul progetto, fare riferimento al paragrafo sulla Carbon Footprint 

(CFP), nel capitolo “Progettare il futuro responsabilmente”. 

 

PRINCIPALI INIZIATIVE VOLTE ALLA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

Cavi Energia  

Nel corso del 2017 sono proseguite le iniziative volte alla mitigazione e riduzione degli impatti 

ambientali nelle unità produttive del Gruppo. Di seguito si indicano le principali: 

 

• A Rayong sono state apportate azioni di miglioramento al sistema di ricircolo delle 

acque di raffreddamento, agendo sul controllo del loro livello, allo scopo di ridurre le 

fuoriuscite di acqua nei circuiti di rimando verso il serbatoio principale al momento del 

fermo macchine. Con tale sistema si minimizza la quantità di acque che restano nei 

serbatoi interni e, quindi, i consumi idrici; 
• A Slatina si è ottenuta una riduzione degli scarti di processo nella produzione di cavi 

energia; 
• A Velke Mezirici è stato installato un sistema di recupero del calore dai compressori, 

che ha contribuito alla riduzione dei consumi energetici; 
• Ad Amfreville è stato migliorato il sistema di controllo delle temperature al fine di 

ottimizzare i consumi energetici ed è stato potenziato il sistema di riutilizzo degli 

imballaggi in legno al posto dell’alluminio; 
• A Gron sono state realizzate varie azioni per migliorare il ricircolo delle acque; 
• A Norimberga sono state installate tubazioni più grandi per i circuiti di ritorno delle 

linee di estrusione, allo scopo di ridurre le perdite e, quindi, i consumi idrici; 
• A North Dighton, la riduzione delle strisce di guaina e una migliore gestione della 

durata di conservazione delle mescole hanno contribuito alla riduzione dei relativi 

scarti. Inoltre, i nuovi punti di accumulo di scarti di polietilene e PVC hanno registrato 

un aumento del residuo di scarti riciclati rispetto al 2016. Inoltre, è stata ottenuta una 
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diminuzione degli scarti di olio dalle macchine, grazie alla migliore gestione delle 

attrezzature e al pronto intervento della manutenzione nella individuazione e 

riparazione di eventuali perdite di oli. Infine, le acque reflue contenenti piombo, 

smaltite come rifiuti pericolosi, sono state ridotte grazie all’introduzione di un pre-filtro 

più efficiente, posto nei pressi dell'evaporatore sulla linea PLCV. 
• A Schuylkillhaven è stata ridotta la quantità di scarti di mescola, grazie alla riduzione 

del mix di materiali usati; inoltre, gli scarti di mescola classificati come pericolosi sono 

diminuiti grazie all’introduzione di materiali privi di sostanze pericolose e più 

compatibili con l’ambiente; infine, una maggior quantità di imballaggi sono stati avviati 

a riciclo. 
• A Santa Perpetua, nell'ambito di un progetto di miglioramento avviato da R&D per 

stabilizzare la produzione, è stata ottenuta la riduzione degli scarti di mescole avviati 

a smaltimento grazie al loro riutilizzo in percentuali limitate, come base per altre 

composti di qualità inferiore. 
• A Delft è stato avviato un progetto per il recupero del gas SF6 allo scopo di limitarne 

l’immissione nell’ambiente. Gli addetti sono stati formati (tramite corsi esterni) per 

acquisire la pratica necessaria al recupero di SF6. Successivamente, sarà avviato un 

piano di azioni per raggiungere l’obiettivo zero emissioni. 
• A Pikkala minori consumi di acqua di raffreddamento sono stati ottenuti grazie alla 

modifica del controllo del processo di raffreddamento. L’utilizzo di acqua, all’interno di 

un sistema chiuso con valvole è regolato da tale sistema, che consente di ottimizzare 

i quantitativi necessari al raffreddamento.  
 

Cavi Telecom 

Nello stabilimento di Claremont, i progetti avviati nel corso del 2017, hanno portato alla 

riduzione degli scarti e dei consumi energetici nelle due unità produttive: 

• il progetto Compound Scrap Less, per ridurre la produzione di sfridi all’avvio del 

processo di produzione dei cavi;  
• il progetto di rifasatura dell’unità “Munster” ha permesso la riduzione dei consumi di 

gas naturale nell’unità Fibra Ottica.  
 

A Calais la riduzione dei rifiuti urbani è stata resa possibile da una miglior separazione dei 

rifiuti come carta, plastica, legno. Inoltre è migliorato il riutilizzo delle bobine di legno. 

 

 

IMPEGNI FUTURI 

Con riferimento alla Politica HSE e grazie all’utilizzo del Sistema di Gestione HSE, Prysmian 

continuerà a impegnarsi nel realizzare iniziative rivolte all’utilizzo efficiente delle risorse e alla 

riduzione degli impatti ambientali dei processi produttivi in vari stabilimenti (es.: sostituzione 

dei sistemi di illuminazione, riciclo di SF6, ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse energetiche 

e campagne di sensibilizzazione sul consumo di energia).  

Tali iniziative hanno portato, negli anni, vari benefici sia in termini ambientali sia di riduzione 

dei costi. Allo scopo di proseguire in maniera sistematica e coordinata, le attività già avviate 

sono state inquadrate nell’ambito di un progetto di Gruppo chiamato “Energy Efficiency and 

Carbon Reduction”, coordinato centralmente dalla funzione HSE di Corporate e ciò ha 

permesso nel corso del 2017 di:  

• continuare a rendicontare in maniera sempre più precisa e affidabile i dati e le 

informazioni relativi ai consumi e alle emissioni di gas a effetto serra, a livello di 

Gruppo; 
• monitorare gli obiettivi di miglioramento per il futuro, in particolare relativamente alla 

riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas a effetto serra a livello di 

Gruppo, coinvolgendo tutti i livelli dell’organizzazione a partire dal Corporate, nella 

pianificazione delle iniziative e attività necessarie al raggiungimento degli impegni 

stabiliti; 
• continuare ad implementare iniziative di efficientamento energetico conformi alle 

norme (e.g. Direttiva 2012/27/EU sull’Efficienza Energetica), alle specifiche campagne 
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promosse a livello nazionale e più in generale agli impegni stabiliti dalla Conferenza di 

Parigi sui Cambiamenti Climatici COP 21; 
• selezionare e coordinare i progetti specifici da attuare nelle unità operative del Gruppo, 

per ottemperare agli impegni di Prysmian in ambito di sostenibilità, calibrando 

attentamente gli sforzi in funzione delle esigenze operative locali. 
 

LE NOSTRE PERFORMANCE AMBIENTALI  

Fra gli aspetti comuni a tutte le attività produttive, Prysmian ha selezionato quelli significativi 

non soltanto in termini ambientali ma anche in termini di responsabilità verso i propri 

dipendenti e le comunità locali e come fattore di competitività e valore per il Gruppo. Tali 

aspetti sono considerati significativi e il presente Bilancio riporta gli indicatori che rendono 

conto di tale materialità:  

• consumi di energia, ottenuti come somma di tutte le fonti energetiche utilizzate per la 

gestione delle proprie attività produttive e dei servizi; 
• consumi d’acqua, la cui significatività è legata all’elevato fabbisogno di acqua per il 

raffreddamento nei vari cicli produttivi; 
• rifiuti pericolosi e non-pericolosi, che comportano potenziali impatti sulle varie matrici 

ambientali, ma che hanno anche una notevole importanza come termine di valutazione 

dell’efficienza dei processi; 
• rifiuti riciclati – pericolosi e non pericolosi (quota parte di quelli di cui al punto 

precedente); 
• sostanze lesive dello strato d’ozono che, sebbene in quantità esigue, sono presenti in 

quasi tutte le unità produttive, per le quali è essenziale prevenire le perdite e ridurre 

il loro potenziale impatto atmosferico; 
• emissioni in atmosfera di gas a effetto serra, la cui significatività è legata all’utilizzo 

delle fonti energetiche, oltre che, in misura molto limitata, all’utilizzo di gas a effetto 

serra in alcune fasi del processo produttivo; 
Sulla base delle valutazioni fatte e dell’esperienza, il Gruppo ha assegnato una significatività 

ridotta ai seguenti aspetti, che non sono pertanto rendicontati:  

• acque di scarico, originate dai sistemi di raffreddamento soltanto nei casi in cui non 

sia presente un sistema a ciclo chiuso e che comunque non necessitano di trattamenti 

spinti; 
• emissioni in atmosfera generate dai propri processi, che hanno una significatività 

ridotta per la gran parte delle tipologie produttive. 
Ulteriori dettagli sugli indicatori di performance, sul perimetro e sulle modalità di 

rendicontazione sono disponibili nella “Nota al perimetro e alle modalità di rendicontazione 

dei dati ambientali”. 

CONSUMO ENERGETICO  

Nel 2017 il totale dei consumi di energia del Gruppo registra una piccola variazione in 

aumento (+1,1%) per lo più attribuibile alla categoria Accessori (la cui attività produttiva in 

uno stabilimento è stata avviata da poco e ha pertanto avuto, nel corso del 2017, il suo 

periodo di start-up). Guardando i valori delle altre categorie produttive, infatti, i consumi 

appaiono più o meno stabili, se non in riduzione se messi in raffronto con la produzione.  
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CONSUMO ENERGETICO PER LINEA DI PRODOTTO (GJ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ENERGIA CONSUMATA [GJ] 

Fonte 
Cavi 

Energia 

Cavi 

Telecom 
Accessori 

Fibra 

ottica 

Gruppo 

2017 

Gruppo 

2016 

Gruppo 

2015 

Elettricità 

(acquistata 

dalla rete) 

1.904.996 468.678 32.407 397.038 2.803.119 2.890.939 4.211.764 

Elettricità 

fornita al 100% 

tramite 

contratto a 

certificato verde 

986.605 81.619 24.238 309.667 1.402.128 1.253.393 - 

Olio 

combustibile  
13.887 7.044 - - 20.931 20.663 39.870 

Benzina 1.696 350 109 27 2.183 4.433 3.922 

Gasolio 95.837 4.636 299 614 101.386 88.816 88.327 

GPL 52.441 6.838 7.910 27 67.216 83.133 100.246 

Gas naturale 921.767 198.178 36.492 667.833 1.824.271 1.797.890 1.612.984 

Vapore 

(acquistato, non 

prodotto 

internamente) 

23.642 - - - 23.642 32.255 33.945 

Acqua 

refrigerata 
6.982 - - - 6.982   

Calore 

acquistato da 

reti di 

distribuzione 

69.028 - - 6.999 76.027 90.192 88.269 

Totale 4.076.883 767.344 101.455 1.382.205 6.327.887 6.261.714 6.189.327 



Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2017 del Gruppo Prysmian  

120  

CONSUMI DI ENERGIA PER TONNELLATA DI PRODOTTO (GJ/t) 

CONSUMI DI ENERGIA PER Km DI PRODOTTO (GJ/Km) 

 

EMISSIONI 

Le emissioni di Gas a effetto serra misurate in peso di CO2 equivalente sono state calcolate 

sulla base dei riferimenti metodologici riportati nel “The Greenhouse Gas Protocol: A 

Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised Edition, 2004)” considerando, per le 

emissioni di Scope 1 (emissioni dirette di gas serra)41, i dati di consumi di carburanti, il rilascio 

di gas refrigeranti rabboccati, il rilascio di SF6, e per le emissioni di Scope 2 (emissioni 

indirette di gas serra) i consumi di energia acquistata (prevalentemente energia elettrica42). 

Nel corso del 2017, le emissioni totali sono state 649.299 t CO2eq, in diminuzione rispetto al 

2016 del 5%. Il dato risulta in diminuzione sia grazie alle azioni di miglioramento realizzate 

con lo scopo di recuperare SF6 che altrimenti verrebbe disperso nell’ambiente (vedi Capitolo 

“Principali iniziative volte alla riduzione degli impatti ambientali”), sia a seguito dell’adozione 

di fattori di emissione aggiornati relativi all’energia elettrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
41 Fonte dei fattori di emissioni di Scope 1: GHG protocol  
42 Fonti principali dei fattori di emissioni di Scope 2: per gli anni 2015 e 2016 Defra 2012, per il 2017 Terna 2014 e GHG protocol 
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EMISSIONI DI CO2 CON SUDDIVISIONE TRA SCOPE 1 E SCOPE 2 (tCO2eq) 

 
 

EMISSIONI DI GAS EFFETTO SERRA A SEGUITO DELL’ACQUISTO DI CERTIFICATI DI 

GARANZIA ALL’ORIGINE  

 

Il Gruppo Prysmian è una realtà multinazionale e diversificata; per questo motivo vengono 

usati due metodi principali per la contabilità delle emissioni nello Scope 2: il Location-based 

method e il Market-based method. Entrambi i metodi, descritti di seguito, sono riconosciuti e 

richiesti dal GHG Protocol e sono necessari per la rendicontazione delle emissioni di Scope 2 

nel “CDP’s Climate Change program” a partire dall’anno 2016.  

 

Location-based method  

Si tratta di un metodo per quantificare le emissioni di CO2 di Scope 2 basandosi su fattori di 

emissione medi relativamente alla generazione di energia per confini geografici ben definiti, 

tra cui confini locali, subnazionali o nazionali. 

 

Market-based method  

Si tratta di un metodo per quantificare le emissioni di CO2 di Scope 2 basandosi sulle emissioni 

di CO2 emesse dai fornitori di energia da cui il reporter (azienda che compila il report) 

acquista, tramite un contratto, un pacchetto di energia elettrica. I mercati si differenziano sui 

contratti a disposizione per l'acquisto di energia o sulla rivendicazione di attributi specifici, 

ma possono includere: certificati di garanzia di origine dell’energia e contratti diretti con i 

fornitori (RECs, GOs, I-REC, etc.); fattori di emissione specifici del fornitore; fattori di 

emissione di default che rappresentano l'energia e le emissioni non monitorate o non 

reclamate (definito come "residual mix"); fattori di emissione regionali o subnazionali medi o 

nazionali.  

 

Anche nel 2017, il Gruppo Prysmian ha acquistato certificati di Garanzia di Origine da alcuni 

fornitori europei, aumentando la quota parte dell’energia elettrica consumata dal Gruppo 

proveniente da fonti rinnovabili e riducendo le corrispondenti emissioni di CO2 secondo il 

metodo di calcolo Market-based. Questa iniziativa ha contribuito al decremento delle 

emissioni di CO2 del Gruppo del 7,2% rispetto all’anno 2016. 
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EMISSIONI DI CO2 DI SCOPE 2 Location-based e Market-based nel 2017 (tCO2eq) 

 

 
EMISSIONI 

(tCO2eq) 
2017 2016 2015 

Ambito 
Cavi 

Energia 

Cavi 

Telecom 
Accessori Fibra ottica Gruppo Gruppo Gruppo 

Emissioni Scope 1 97.117 14.473 80.342 36.925 228.857 240.615 225.154 

Emissioni dirette 

derivanti dalla 

combustione di 

carburanti 

62.417 12.228 2.569 36.759 113.973 112.539 104.897 

Emissioni dirette 

derivanti da rilascio 

di gas refrigeranti 

rabboccati 

3.359 2.245 117 166 5.887 3.308 3.104 

Emissioni dirette 

derivanti dal rilascio 

di SF6 

31.340 - 77.657 - 108.997 124.768 117.153 

Emissioni Scope 2 

Location-based 
304.534 55.984 5.917 54.008 420.443 442.947 493.513 

Emissioni Scope 2  

Market-based 
226.739 51.896 4.488 37.300 320.422 351.278 - 

Emissioni indirette 

derivanti 

dall’energia 

acquistata, 

prevalentemente 

energia elettrica 

304.534 55.984 5.917 54.008 420.443 442.947 493.513 

Total Location-

based 
401.651 70.456 86.259 90.933 649.299 683.562 718.667 

Total Market-based 323.856 66.368 84.830 74.225 549.279 591.893 - 
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EMISSIONI DI CO2 DI SCOPE 1 E SCOPE 2 PER TONNELLATA DI PRODOTTO 

(tCO2eq/t) 

EMISSIONI DI CO2 SCOPE 1 E SCOPE 2 PER Km DI PRODOTTO (tCO2eq /km) 

 

 

Linea di 

prodotto 

Emissioni 

dirette 

derivanti 

dalla 

combustion
e di 

carburanti 

Emissioni 

dirette 

derivanti 

da rilascio 

di gas 
refrigeranti 

rabboccati 

Emissioni 

dirette 

derivanti 

dal rilascio 
di SF6 

Emissioni 

Scope 1 

Scope 2 -
Emissioni 

indirette 

derivanti 

dall’energia 

acquistata, 

prevalentemente 

energia elettrica 

Emissioni 

Scope 2 
Totale 

Cavi Energia  

(t CO2-eq/t) 
0,05160 0,00278 0,02591 0,08029 0,24612 0,24612 0,32640 

Cavi Telecom  
(t CO2-

eq/km) 

0,00032 0,00006 - 0,00038 0,00146 0,00146 0,00202 

Fibra  

(t CO2-

eq/km) 

0,00094 0,000004 - 0,00094 0,00138 0,00138 0,00232 

 

RIFIUTI 

I principali rifiuti generati dalle attività produttive sono stati suddivisi in famiglie specifiche, 

attribuendo a ciascuna di esse la pericolosità (rifiuti pericolosi e rifiuti non-pericolosi) sulla 

base della classificazione in materia, indipendentemente dal Paese di origine e smaltimento 

dei rifiuti, ad eccezione di alcune tipologie di rifiuti (come ad esempio le sostanze chimiche di 

laboratorio), la cui attribuzione all’una o all’altra categoria risente dell’approccio normativo 

locale.  

Complessivamente i quantitativi totali di rifiuti smaltiti aumentano di circa il 6%, cui 

contribuiscono soprattutto le categorie produttive Fibra ottica e Accessori, mentre – se 

rapportato al prodotto – gli stabilimenti delle maggiori categorie di prodotto – “Cavi Energia” 

e “Cavi Telecom” – sono sostanzialmente stabili. Da segnalare che la parte di rifiuti classificati 

come pericolosi vede un trend opposto, segnando una riduzione di circa l’1,2%. 
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RIFIUTI SMALTITI PER TIPOLOGIA (Kg) 

 

RIFIUTI SMALTITI PER TIPOLOGIA (%)  

Tipologia di rifiuto 2015 2016 2017 

Pericolosi 9,8% 10,9% 10,1% 

Non pericolosi 90,2% 89,1% 89,9% 

Totale  100% 100% 100% 

 

RIFIUTI PERICOLOSI (Kg) 

I rifiuti pericolosi, come si diceva, sono in diminuzione, ad eccezione della categoria “Fibra 

Ottica” e “Accessori”. Questo sia in assoluto che in rapporto alla produzione. La riduzione è 

dovuta a molteplici cause, legate soprattutto allo smaltimento di particolari tipologie di rifiuti 

che, non essendo generati in modo costante nel tempo, subiscono variazioni da un report 

annuale all’altro. Le principali categorie di rifiuti appartenenti a questa categoria sono gli olii 

esausti, le emulsioni da vasche di trafila, da macchinari, i residui di lavorazione e altri rifiuti 

generati dagli interventi di manutenzione preventiva. Altri fattori da considerare sono le 

pulizie massive avvenute in alcuni stabilimenti l’anno precedente, il maggior utilizzo di 

mescole senza ingredienti classificati come pericolosi (che comporta, quindi, scarti classificati 

come non pericolosi), riparazione di perdite di oli ed emulsioni avvenute l’anno precedente 

dai circuiti e dalle vasche – Si veda in particolare l’azione messa in campo da North Dighton 

e sopra esposta nel paragrafo “Principali iniziative volte alla riduzione degli impatti 

ambientali”.  
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RIFIUTI PERICOLOSI  PER LINEA DI PRODOTTO (Kg)

 
 

RIFIUTI PERICOLOSI PER TONNELLATA DI PRODOTTO (Kg/t) 

 

RIFIUTI PERICOLOSI PER Km DI PRODOTTO (Kg/Km)  

 

 

0,01

0,01

0,01

Cavi Telecom (Kg/Km)

2015

2016

2017
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QUANTITÀ SMALTITA 2017 [Kg] 2016 2015 

TIPO DI 

RIFIUTO 

PERICOLOSO 

Cavi 

Energia 

Cavi 

Telecom 
Accessori 

Fibra 

Ottica 
Gruppo Gruppo Gruppo 

Ingredienti di 

mescole 

pericolosi 

118.657 - - - 118.657 137.713 157.013 

Amianto 193.356 - 6.670 - 200.026 34.746 49.625 

Fanghi di rame 

ed alluminio 
242.069 14.979 - - 257.048 363.699 274.729 

Attrezzature 

contenenti PCB 
9.582 - - - 9.582 2.336 61 

Solventi 53.650 14.308 3.700 55.606 127.264 128.985 138.998 

Cere e grassi 

esausti 
70.892 37.996 -  108.888 105.679 60.419 

Oli esausti 384.286 12.175 48.999 7.112 452.572 428.990 433.022 

Emulsioni 

esauste 
2.069.265 261.993 - - 2.331.258 2.874.910 2.292.426 

Inchiostri 

esausti 
22.991 4.917 - - 27.908 31.251 27.153 

Segatura di 

legno 

contaminata 

31.114 19.214 - - 50.328 39.484 66.755 

Fanghi o rifiuti 

solidi con 

solventi 

- - - 10.158 10.158 10.070 10.523 

Altri pericolosi 1.428.985 72.922 161.073 4.463.886 6.126.866 5.787.851 6.042.803 

Totale 4.624.848  438.505  220.442  4.536.762  9.820.557  9.945.714  9.553.527  

 

RIFIUTI NON PERICOLOSI PER LINEA DI PRODOTTO (Kg) 
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RIFIUTI NON PERICOLOSI PER TONNELLATA DI PRODOTTO (Kg/t) 

 

RIFIUTI NON PERICOLOSI PER Km DI PRODOTTO (Kg/Km) 

QUANTITÀ SMALTITA 2017 [Kg] 2016 2015 

TIPO DI 

RIFIUTO NON 

PERICOLOSO 

Cavi Energia 
Cavi 

Telecom 
Accessori 

Fibra 

ottica 
Gruppo Gruppo Gruppo 

Scarti di 

mescola 
14.187.133 1.755.276 -  15.942.409 15.726.901 14.690.407 

Imballaggi non 

pericolosi 
9.449.319 2.823.314 415.331 

251.78

7 
12.939.751 13.794.264 15.512.046 

Ingredienti non 

pericolosi per 

mescole 

1.313.796 - -  1.313.796 626.251 1.054.337 

Fanghi da 

trattamento 

emissioni 

- - - 
388.69

0 
388.690 345.420 323.770 

Fanghi da 

depurazione 

acque civili 

603.680 3.000 - 4.500 611.180 366.085 640.775 

Fanghi da 

depurazione 
acque 

industriali 

434.718 8.402 - 
1.872.5

65 
2.315.685 1.122.376 870.006 

Rifiuti urbani 10.537.876 3.561.472 391.286 
811.72

0 
15.302.353 14.712.151 15.097.228 

Legno 62.718  -  62.718 769.360 - 

Segatura di 
legno 

- - - 
275.35

0 
275.350 64.890 - 

Altri non 

pericolosi 
32.415.318 3.610.423 407.526 

1.562.6

15 
37.995.882 33.979.835 39.787.317 

Totale 69.004.558 
11.761.8

86 
1.214.143 

5.167.

227 
87.147.815 81.507.533 87.975.886 
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RIFIUTI RICICLATI  

Con questa edizione del Bilancio si inizia a rendicontare l’entità dei rifiuti riciclati in termini 

percentuali rispetto al totale dei rifiuti smaltiti, sopra riportati: si stima che nel corso del 

2017, la percentuale di rifiuti riciclati sul totale sia stata pari a circa il 50%. Poiché questa 

percentuale si riferisce a rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, nel prossimo futuro si avvierà 

un’analisi più approfondita per migliorare la precisione della stima e tenendo separate queste 

due categorie di rifiuti.  

 

 

CONSUMO DI RISORSE IDRICHE 

Nel corso del 2017, i consumi totali di acqua sono aumentati di circa il 4% rispetto al 2016. 

Da notare che il dato di consumo di uno stabilimento – Drammen – è stato assunto 

proporzionando quello dell’anno scorso sulla base della produzione in quanto dichiarato non 

più misurato dal sito (quindi non disponibile e non comunicato). 

 

CONSUMO DI RISORSE IDRICHE DEL GRUPPO (m3) 

 

Linea di prodotto 2015 2016 2017 

Cavi Energia 
79,2% 76,1% 70,3% 

Cavi Telecom 
4,4% 5,2% 5,4% 

Accessori 
2,7% 3,5% 7,3% 

Fibra ottica 
13,6% 15,2% 17,0% 

Totale 100% 100% 100% 
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CONSUMO DI ACQUA PER FONTE DI APPROVIGIONAMENTO (m3) 

 

CONSUMI DI ACQUA PER FONTE 2017 [m3] 2016 2015 

Fonte 
Cavi 

Energia 
Cavi Telecom Accessori 

Fibra 

ottica 
Gruppo Gruppo Gruppo 

Acqua da 

pozzi 
3.011.269 190.147 474.372 967.415 4.643.203 4.472.846 4.875.449 

Acqua da 

altre fonti 
682.526 9.782 11.196 10.123 713.627 720.526 788.504 

Acqua da 

acquedotto 

pubblico 

1.264.470 181.764 32.165 219.321 1.697.720 1.562.800 1.664.389 

Totale 4.958.265 381.693 517.733 1.196.859 7.054.550  6.756.172 7.328.342 

 

 Rispetto al 2016, gli stabilimenti “Cavi Energia” aggregati tra loro hanno registrato una 

riduzione dei consumi di acqua sia in assoluto sia in rapporto alla produzione, mentre i 

consumi di acqua degli stabilimenti “Cavi Telecom” sono aumentati in termini assoluti e 

diminuiti se rapportati alla produzione.  

A livello locale, in molti casi le differenze sono dovute a perdite nelle tubazioni idrauliche (se 

avvenute nel corso del 2016 e poi riparate hanno determinato riduzioni nei consumi 2017, 

viceversa se avvenute nel 2017 ne hanno determinato l’aumento) o ad interventi vari 

effettuati sui medesimi circuiti idraulici. Da notare che il forte aumento nei consumi di acqua 

di uno stabilimento “Accessori” è dovuto all’avvio di detta produzione al termine del 2016, le 

cui operazioni di “start-up” sono continuate l’anno successivo. Sono degne di nota le azioni 

per migliorare il ricircolo e l’ottimizzazione nell’uso delle acque descritte nel paragrafo 

“Principali iniziative volte alla riduzione degli impatti ambientali”. 

 



Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2017 del Gruppo Prysmian  

130  

CONSUMO DI ACQUA PER TONNELATA DI PRODOTTO (m3/t) 

 

CONSUMO DI ACQUA PER Km DI PRODOTTO (m3/Km) 

 

 PERCENTUALE DI ACQUA DI PROCESSO RICIRCOLATA  

In numerosi stabilimenti l’acqua di processo – ad esempio utilizzata per raffreddare i 

semilavorati – è ricircolata, in tutto o in parte a seconda dei casi, per evitarne un consumo 

eccessivo. Allo scopo di meglio comprendere le prestazioni in materia di efficienza nell’utilizzo 

delle acque, è stato ulteriormente esteso l’utilizzo di una metodologia, già sviluppata in 

collaborazione con lo stabilimento di Merlino e finalizzata alla valutazione della “percentuale 

di ricircolo” delle acque sul totale delle acque consumate. Il concetto è basato su quanto si 

risparmia (rispetto al caso in cui non si abbia l’impianto di ricircolo) in rapporto al quantitativo 

totale delle acque che comunque vengono consumate per ragioni di processo (per 

evaporazione, per svuotamento saltuario del circuito o semplicemente laddove il ricircolo non 

è ancora stato installato oppure c’è, ma è parziale).  

La formula è applicata a un numero via via maggiore di stabilimenti e nel 2017 si è raggiunta 

la percentuale di circa l’80% di unità operative che hanno fornito i risultati, in termini di 

percentuale di acque ricircolate sul totale di quelle utilizzate. Dai risultati emerge che, nella 

stragrande maggioranza dei casi, i circuiti idraulici sono serviti da un sistema di ricircolo e, in 

oltre il 40% di questi, l’acqua ricircolata eguaglia o supera il 99%, un altro (circa) 40% si 

colloca tra il 95 ed il 99, soltanto il 3 % tra 90 e 95 ed un 10% sotto 90% (laddove i sistemi 

di ricircolo non coprono ancora la totalità dei circuiti idraulici). I rimanenti non usano circuiti 

idraulici o svolgono attività per le quali non è applicabile il ricircolo. 

I Paesi che hanno fornito questi risultati sono Argentina, Brasile, Cina, Estonia, Francia, 

Germania, Indonesia, Italia, Norvegia, Svezia, Russia, Turchia, UK, Ungheria, Romania, 

Slovacchia, Repubblica Ceca, alcune unità operative USA, Olanda.  

Non si può escludere che le percentuali sopra riportate possano variare man mano che 

l’applicazione della formula sarà estesa agli altri stabilimenti, fino a coprire tutto il Gruppo. 
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SOSTANZE LESIVE PER LO STRATO DI OZONO 

La riduzione delle quantità di gas lesivo per lo strato d’ozono è risultata essere limitata a circa 

l’1% rispetto ai valori dell’anno scorso, complici le differenti legislazioni in essere nei vari 

paesi in cui si trovano gli insediamenti produttivi Prysmian, che determinano scadenze di 

“messa al bando” differenziate.  

 

  

QUANTITÀ DI SOSTANZE LESIVE PER LO STRATO DI OZONO 

CONTENUTE NELLE MACCHINE (Kg) 
2015 2016 2017 

Settore Energia 5.718 5.333 5.195 

Settore Telecom 9.321 8.770 8.789 

Totale 15.039 14.103 13.984 


