PROFILO DI
SOSTENIBILITA’
2021

“Soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere
quelli della generazione futura”

Per Dell’Orto SpA non è solo uno slogan, ma una scelta strategica.
Adottare come principio imprenditoriale la Sostenibilità significa, per DELLORTO, includere nella propria
strategia, nei prodotti e nei processi una prospettiva legata all’intero CICLO DI VITA: in altri termini si
vuole puntare a generare valore di lungo periodo considerando TUTTI gli aspetti AMBIENTALI, SOCIALI ed
ETICI che prendono parte alla realizzazione del prodotto finale fino al suo fine vita.
Nella pratica significa gestire in modo efficiente e strategico le risorse a disposizione, naturali, finanziarie,
umane o relazionali che siano; coinvolgere i propri dipendenti nel processo decisionale, farli sentire parte
integrante del progetto e incentivarli, rendere sostenibili la attività principali dell’impresa,
studiando soluzioni per rendere efficienti tutte le pratiche ed operazioni di routine e giornaliere,
sostenere le imprese locali nella scelta dei fornitori, monitorando così la catena di approvvigionamento.
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Messaggio del Board
In questo documento vogliamo raccontare chi è DELLORTO oggi, ma per farlo vogliamo ricordarvi da dove
siamo partiti: DELLORTO nasce nel 1933 dalla passione di 3 fratelli per i motori, dai primi carburatori per i
grandi dell’industria motociclistica al mercato della 4 ruote. Nei quasi 90 anni della nostra storia, il
denominatore comune di questa azienda è la famiglia. Negli anni si succedono 3 generazioni che portano
l’azienda ad essere un simbolo del made in italy nel mercato mondiale con prodotti all’avanguardia sia dal
punto di vista tecnologico che di rispetto del pianeta: corpi farfallati meccanici ed elettronici, sistemi di
gestione gas di scarico (valvole EGR), carburatori, centraline elettroniche, fino ai recenti progetti
sull’elettrificazione.
Oggi DELLORTO, sempre attenta alle sfide che il mercato, ma anche il mondo in generale ci propone, ha
deciso di mettersi in gioco non solo dal punto di vista tecnologico e di innovazione, ma vuole condividere i
propri valori e le strategie aziendali nel campo della sostenibilità: dal rispetto per l’ambiente, ai diritti
umani, alla formazione delle persone fino agli acquisti sostenibili. Ci rivolgiamo agli stakeholder interni ed
esterni per descrivere lo scenario attuale e comunicare come l’azienda lo affronta, con le sue sfide e le sue
difficoltà, gli obiettivi che si è posta, i risultati raggiunti e i nuovi traguardi per il futuro.
Per DELLORTO sostenibilità significa lottare contemporaneamente per obiettivi economici, sociali e
ambientali dando loro uguale priorità. DELLORTO vuole creare valore duraturo, fornire buone condizioni
di lavoro e un’influenza positiva sui Diritti Umani, nonché gestire l’ambiente e le risorse con cura.
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1. PREMESSA
Il presente documento, denominato PROFILO DI SOSTENIBILITA’, nasce dalla volontà della DIREZIONE
GENERALE di presentare agli stakeholders (clienti, fornitori, dipendenti, associazioni, ….) un approccio
sistematico e strutturato del tema SOSTENIBILITA’, sempre maggiormente presente nel mercato
Automotive ed in un tutta la sua Supply chain.
Il documento non ha la presunzione di essere un REPORT DI SOSTENIBILITA’ secondo gli standard in uso,
ma un primo assesment sul tema.

2. INTRODUZIONE: I 4 PILASTRI DELLA SOSTENIBILITA’ in DELL’ORTO
Fin dalla sottoscrizione (il 25 settembre 2015) dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile da parte dei
193 Paesi delle Nazioni Unite, il tema della SOSTENIBILITA’ è entrato prepotentemente a far parte del
linguaggio comune di chiunque voglia intraprendere un fare business.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la
prosperità che sicuramente non risolve tutti i problemi ma rappresenta una buona base comune da cui
partire per costruire un mondo diverso e dare a tutti la possibilità di vivere in un mondo sostenibile dal
punto di vista ambientale, sociale, economico.
Esso rappresenta una sfida globale in quanto definisce 169 target traguardati al 2030 che coinvolgono
tutti i Paesi e le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli
operatori dell’informazione e cultura.
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Figura 1- Sintesi grafica AGENDA 2030 delle Nazioni Unite

La sostenibilità non è una questione puramente ambientale. A sei anni dalla sottoscrizione dell’Agenda
2030 vi è sempre più consapevolezza nella società civile, nel mondo delle imprese, nel Governo nazionale,
nelle Amministrazioni e nell’opinione pubblica, riguardo la necessità di adottare un approccio integrato e
misure concrete per affrontare un importante cambio di paradigma socio-economico, le numerose e
complesse sfide ambientali e istituzionali: il nostro mercato di riferimento, quello Automotive, è tra
maggiori i protagonisti della transizione e pertanto anche DELLORTO è stata chiamata a far parte di questo
cambiamento.
Ormai tutti i nostri clienti, i principali car-makers, hanno integrato nelle loro scorecards parametri di
valutazione in tema di SOSTENIBILITA’: la nostra capacità di adeguare prodotti e processi a queste nuove
richieste ha impatto diretto sul nostro SUPPLIER RATING, contribuendo direttamente all’assegnazione di
nuovi business e quindi allo sviluppo dell’azienda stessa.
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In virtù di questo, a partire dal 2021, DELLORTO ha strutturato una nuova area aziendale, coordinata
dall’Ing. Stefania Tagliabue, il cui perimetro di intervento è identificato da ciò che abbiamo definito come
i 4 PILASTRI DELLA SOSTENIBILITA’:

1. AMBIENTE
2. LAVORO E DIRITTI UMANI
3. ETICA
4. ACQUISTI SOSTENIBILI

LAVORO &
DIRITTI UMANI

AMBIENTE

ACQUISTI
SOSTENIBILI

ETICA

Aspetti ambientali
 Consumo di
Energia Elettrica
 Consumo di Gas
Combustibile
 Gas Effetto Serra
 Consumo di
Acqua
 Produzione di
Rifiuti

Risorse Umane
 Salute & Sicurezza
dei Lavoratori
 Condizioni di
Lavoro
 Dialogo Sociale
 Gestione delle
Carriere &
Formazione

Prodotti
 Uso del Prodotto
e Impatto
sull’Ambiente
 Fine Vita del
Prodotto
 LCA - Analisi del
ciclo di vita
 Sicurezza dei
consumatori

Diritti Umani
 Lavoro Minorile e
Forzato
 Discriminazioni e
Molestie
 Diritti Umani









Corruzione e
Concussione
Pratiche
Anticoncorrenziali
Sicurezza dei Dati
Codice etico
Liberalizzazioni
Responsabilità
Sociale
Modello di
Organizzazione,
Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs.
231







Prestazione
Ambientale dei
Fornitori
Prestazione Sociale
dei Fornitori
Politica sugli
Acquisti Sostenibili
Codice di Condotta
per Fornitori
Autovalutazione
della Sostenibilità
del Fornitore

Requisiti obbligatori
 Rapporto sui
Minerali
provenienti da aree
di conflitto
 Regolamento
REACH
 Direttiva RoHS
 Requisiti Legislativi
Nazionali

Figura 2 - I quattro Pilastri della Sostenibilità per DELL'ORTO (vers. in italiano)
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ENVIRONMENT

LABOR &
HUMAN RIGHTS

Operations
 Electric Energy
Consumption
 Combustible gas
Consumption
 GHGs
 Water
 Waste

Human Resources
 Employee Health &
Safety
 Working Conditions
 Social Dialogue
 Career
Management &
Training

Products
 Product Use
 Product End of life
 LCA - Life Cycle
Assessment
 Customer Safety

Human Rights
 Child & Forced
Labor
 Discrimination &
Harassment
 External Human
Rights issues

SUSTAINABLE
PROCUREMENT

ETHICS










Corruption &
Bribery
Anti-competitive
Practices
Data Security
Ethic Code
Liberality
Social Responsibility
Italian Legislative
Decree n. 231 Organisation,
Management and
Control Model






Supplier
Enviromental
Performance
Supplier Social
Performance
Sustainable
Procurement Policy
Code of Conduct for
Suppliers
Supplier Self
assesment of
sustainability

Mandatory requirements
 CMRT  Conflict Minerals
Reporting Template
 REACH regulation
 RoHS Directive
 National Legislative
requirements

Figura 3 - I quattro Pilastri della Sostenibilità per DELL'ORTO (vers. in inglese)

Ciascun PILASTRO DELLA SOSTENIBILITA’ costituisce un capitolo del presente DOCUMENTO, all’interno
del quale ne viene sviluppato lo stato dell’arte considerando come riferimento temporale almeno l’ultimo
triennio.

Profilo di Sostenibilità – anno 2021

all rights reserved

Pag. 8 di 49

Il tema della SOSTENIBILITA’ è stato inoltre alla base del profondo restyling, condotto nella seconda parte
del 2021, del sito Internet aziendale https://www.dellorto.it/: è stata graficamente identificata
l’immagine dell’albero, che vuole rappresentare la metafora scelta per enfatizzare i valori portanti della
nostra azienda. La SOSTENIBILITA’ caratterizza appunto le RADICI dell’ALBERO stesso.

Figura 4 - La rappresentazione grafica dei valori di DELLORTO
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AMBIENTE
Aspetti ambientali

Consumo di Energia Elettrica

Consumo di Gas Combustibile

Gas Effetto Serra

Consumo di Acqua

Produzione di Rifiuti
Prodotti

Uso del Prodotto e Impatto sull’Ambiente

Fine Vita del Prodotto

LCA - Analisi del ciclo di vita

Sicurezza dei consumatori
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3. PILASTRO “AMBIENTE “
3.1.

ASPETTI AMBIENTALI DEL PROCESSO PRODUTTIVO DELL’ORTO

Fin dal 2017 DELLORTO si è dotata di un Sistema di GESTIONE AMBIENTALE certificato UNI EN ISO 14001,
norma internazionale che si propone di promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso il miglioramento
del comportamento ambientale delle organizzazioni.
DELLORTO è consapevole che il rispetto del contesto ambientale in cui opera possa giovare anche alle
generazioni future e si impegna affinché gli aspetti ambientali quali aria, acqua, terreno e risorse naturali
siano preservati.
Attraverso Il Sistema di Gestione ambientale, DELLORTO monitora alcuni KPI ritenuti significativi in
relazione all’impatto del processo produttivo sull’ambiente, in particolare:
 Consumo di gas (per pezzo prodotto)
 Consumo di Energia elettrica (per pezzo prodotto)
 Produzione di Rifiuti (per pezzo prodotto), tipologia e % riciclato (recuperato)
 Emissioni C02 in atmosfera delle caldaie
 Consumo di Acqua (per pezzo prodotto)
 Si impegna, altresì, a:
 attuare una gestione responsabile delle risorse sostenibili;
 privilegiare l’uso di sostanze chimiche aventi un minor impatto ambientale;
 misurare, monitorare e ridurre la produzione di rifiuti;
 ridurre l’inquinamento atmosferico, acustico, del suolo, del sottosuolo e delle falde acquifere;
 misurare l’efficientamento energetico e favorire l’uso di risorse rinnovabili.
L’azienda si impegna a soddisfare i propri obblighi di conformità ed a migliorare di continuo il proprio
sistema di gestione ambientale per accrescere le proprie prestazioni ambientali, a ridurre i rischi o a
trasformarli in opportunità. A tal fine, la Direzione Generale definisce annualmente un piano di
miglioramento volto a definire - in seguito all’analisi delle performance ambientali ottenute e alle
informazioni ricevute dalle parti interessate - gli obiettivi ambientali e i relativi KPI.
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I Grafici sottostanti mostrano i trend dei principali indicatori in valore assoluto e in riferimento rispetto
alla numerosità di pezzi prodotti.
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3.2.

ASPETTI AMBIENTALI DEL PRODOTTO

In DELLORTO l’evoluzione di prodotto legata agli aspetti ambientali ed alla sostenibilità in generale viene
seguita dall’Innovation Manager. L’attività include il monitoraggio dello scenario legislativo, dei brevetti
e della concorrenza. Comprende inoltre i contatti con potenziali Partners strategici, partecipazione a
Esposizioni, Convegni specifici, Seminari con le organizzazioni di settore, Progetti di ricerca finanziati,
contatti con Università come il Politecnico di Milano.
L’innovazione incrementale viene perseguita internamente dall’R&D dell’azienda, mentre l’innovazione
radicale viene approcciata in sinergia con fornitori e partner strategici.
I risultati di tali attività sono condivisi con il resto dell’organizzazione attraverso report dedicati ed il
materiale informativo rimane disponibile all’interno del portale LAB su rete Intranet.

Profilo di Sostenibilità – anno 2021

all rights reserved

Pag. 17 di 49

Di seguito esempi di executive summary, rispettivamente per i settori degli autoveicoli e dei motocicli

Figura 5 - Innovazione di prodotto: esempio di executive summary per il settore Auto

Figura 6 - Innovazione di prodotto: esempio di executive summary per il settore Moto
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Il settore della propulsione è stato segnato nel decennio scorso dall’emergere di chiari trend verso
l’elettrificazione, la connettività e la sicurezza.
Nella figura seguente si rappresenta il contributo di ogni settore economico all’emissione di gas clima
alteranti all’interno dell’Unione Europea: il prodotto DELLORTO, destinato fondamentalmente al mercato
Automotive, contribuisce alle emissioni dei veicoli inclusi nella quota “TRASPORTATION”. Il processo di
cambiamento, pilotato dai nostri clienti (i principali car-maker) avrà e sta già avendo un pesante impatto
sulla tipologia di prodotto che andremo a produrre nei prossimi anni/decenni, con particolare riferimento
alla DECARBONIZZAZIONE.

Figura 7 - Il contributo dei vari settori economici all’emissione di gas climalteranti

Il mercato Automotive da diversi anni si sta muovendo nella direzione di ridurre l’impatto ambientale,
non solo in termini di EMISSIONI allo SCARICO, ma anche con regole relative ai materiali che vanno a
costituire l’autovettura, focalizzando l’attenzione sul FINE VITA VEICOLO (ELV) e sulla RICICLABILITA’
(Circular Economy). In quest’ottica si va delineando un approccio che integra i principi di sostenibilità nella
PROGETTAZIONE dei nuovi prodotti.
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Figura 8 - L’80% dell’impatto ambientale del prodotto è definito in fase di progettazione

Rientra in questo processo la limitazione imposta da diversi car-makers all’utilizzo, da parte dei propri
fornitori, di determinate sostanze inquinanti (qui sotto un esempio di prescrizione da parte di Renault)

Figura 9 - Esempio di come i car-maker “pilotano” la progettazione dei loro fornitori verso un prodotto sostenibile
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Allo stesso modo, il portale IMDS (International Material Data System) è un requisito fondamentale per
ciascun fornitore Automotive che deve indicare in questo “global data repository” tutte le informazioni
relative ai materiali utilizzati nel proprio prodotto.
Ideato da Audi, BMW, Daimler, DXC, Ford, Opel, Porsche, VW e Volvo, IMDS è stato poi adottato da altri
produttori, diventando così uno standard globale utilizzato da quasi tutti gli OEM di tutto il mondo. In
IMDS vengono raccolti, aggiornati, analizzati e archiviati tutti i materiali utilizzati per la fabbricazione delle
automobili e dei loro componenti.

Figura 10 - Il sistema IMDS consente la mappatura dei materiali utilizzati nella componentistica Automotive

Inoltre il processo di Progettazione deve considerare le restrizioni definite dalla legislazione in termini di
utilizzo dei materiali e trattamenti superficiali (REACH / RoHS), emissioni elettromagnetiche, riciclabilità e
livelli di emissione su motore.
In questo contesto, esistono già alcuni prototipi di autovettura concepiti per la completa riciclabilità (di
seguito)
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Figura 11- Esempio di come il concetto di Economia Circolare sta impattando su settore Automotive

A partire dal 2020 l’Unione Europea ha impresso una ulteriore accelerazione verso la riduzione della
dipendenza dai combustibili fossili. La road-map europea verso la sostenibilità passa attraverso l’European
Green Deal e l’ambizioso programma fit-for-55 fissato per il 2030.

Figura 12 - Road map verso l’Economia Circolare
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Di conseguenza DELLORTO ha indentificato a livello strategico sei filoni di sviluppo, che guideranno
l’evoluzione del nostro range di prodotto:

3.2.1. Elettrificazione
DELLORTO ha deciso di sviluppare dei sistemi di propulsione elettrica in bassa tensione per i veicoli
leggeri (categoria L) con potenze fino a 11kW, in collaborazione con partner strategici quali Reinova ed
Energica.

Figura 13 - Sistema di propulsione elettrica DELL’ORTO

DELLORTO partecipa inoltre alla MotoE World Cup come fornitore esclusivo del sistema di acquisizione
dati che ha consentito di raccogliere informazioni in merito al funzionamento di moto elettriche ad alte
prestazioni nelle condizioni limite delle competizioni.
Oltre ai veicoli di categoria L sono in fase di studio anche diversi progetti per powertrain elettrici destinati
ad applicazioni in altri settori non strettamente legati alla mobilità (logistica, agricoltura, industria, ecc.)
È inoltre in corso lo sviluppo di batterie al litio sia a 12 che 48 V, per impieghi rispettivamente come
batterie di avviamento o di trazione.
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Per il settore automobilistico (categoria M) DELLORTO ha verificato che le case automobilistiche
intendono integrare verticalmente i sistemi di propulsione elettrica ed i sistemi batterie, per evitare che
la catena del valore si sbilanci verso i fornitori di primo livello. Per questa ragione DELLORTO ha deciso a
livello strategico di dedicarsi ai componenti ausiliari anziché ai sistemi di trazione e di accumulo. Per le
autovetture elettriche ed ibride plug-in sono in fase avanzata di sviluppo le expansion valves e bypass
valves per i sistemi avanzati di gestione termica dell’inverter, delle batterie e dell’abitacolo con pompe di
calore elettriche ad elevata efficienza.

3.2.2. Abbattimento delle emissioni CO2 e dei consumi dei veicoli
L’efficienza energetica è un tema cruciale per abbattere i consumi e le emissioni di CO2 dei veicoli. In
particolare le emissioni allo scarico della CO2 sono soggette a limiti Europei, che nei prossimi anni
diverranno vieppiù restrittivi.

Figura 14 - Trend di riduzione delle emissioni Co2 nelle autovetture
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Per questo motivo DELLORTO ha deciso di sviluppare valvole EGR low pressure per motori benzina turbo
sovralimentati ad iniezione diretta, che consentono di abbattere in modo significativo i consumi e le
emissioni di CO2. Ulteriori sviluppi sono in corso per estendere i benefici del ricircolo dei gas sulla maggior
parte del campo di funzionamento del propulsore ed ottenere così ulteriori benefici sui consumi e
rientrare nelle soglie di CO2 prefissate dal legislatore Europeo per gli anni a venire. I sistemi EGR sono
inoltre in grado di supportare efficacemente il thermal management dei motori ibridi, recuperando parte
dell’energia termica dei gas di scarico al fine di mantenere nelle temperature ottimali gli ibridi che
prevedono frequenti spegnimenti e riaccensioni del motore termico.
Un tema generale che migliora l’efficienza energetica è inoltre quello dell’alleggerimento dei prodotti,
che consente di ridurre l’energia necessaria per accelerare il veicolo. Per questa ragione la progettazione
considera materiali leggeri come le leghe di alluminio ed i tecnopolimeri, così come processi produttivi
atti a minimizzare gli spessori di materiale senza inficiare la robustezza del prodotto.

3.2.3. Raggiungimento dei futuri limiti sulle emissioni inquinanti
Per tutto il decennio in corso DELLORTO ritiene la propulsione elettrica complementare e non sostitutiva
dei motori a combustione interna, con una combinazione di soluzioni specifica per i vari profili di impiego
e scenari di utilizzo.
Per questa ragione l’azienda include nella propria road-map lo sviluppo di componenti atti a supportare il
raggiungimento dei futuri limiti sulle emissioni inquinanti previsti per le autovetture e per i motoveicoli.
In particolare, per le autovetture, i motori ibridi consentono di elettrificare il propulsore con batterie di
ridotta capacità e senza la necessità di infrastrutture dedicate di ricarica, e rappresentano pertanto una
combinazione vincente per le applicazioni destinate all’impiego non esclusivamente urbano.
Oltre allo sviluppo di corpi farfallati elettronici e sistemi EGR evoluti per le future motorizzazioni Euro 7
per autovetture, sono in fase di studio prodotti innovativi come l’aria secondaria allo scarico per i
catalizzatori riscaldati elettricamente e i filtri del particolato benzina che verranno impiegati per l’Euro 7.
Per quanto concerne i motoveicoli, è iniziato lo sviluppo per la seconda fase dei limiti Euro 5 che entrerà
in vigore a partire dal 2024. In particolare, lo sviluppo include la funzionalità OBD2 con monitoraggio del
catalizzatore durante l’intero arco di funzionamento del veicolo. Nel settore motociclistico la complessità
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di un sistema ibrido mal si sposa con i vincoli di semplicità, ingombri e leggerezza e per questo motivo
sono in fase di sviluppo sistemi più semplici come lo start-and-stop.

3.2.4. Svincolamento dai combustibili fossili
DELLORTO sta valutando con alcuni potenziali partner la possibilità di avviare progetti congiunti nel
settore dell’idrogeno. Sono stati xxxx avviati prototipi di valvole per la gestione dell’alimentazione aria
per pile a combustibile alimentate ad idrogeno.

Figura 15 - DELLORTO sarà presente alla Parigi-Dakar 2023 su un veicolo alimentato ad idrogeno

Sono in corso sviluppi di componenti e sistemi di controllo atti a funzionare con combustibili sostenibili
aventi contenuto di carbonio ridotto o nullo, sia per applicazioni di serie che per le competizioni (Moto3,
Kart, Porsche Carrera SuperCup).
Infine sono in fase di sviluppo sensori ed attuatori per motori alimentati a GPL e gas naturale, che
presentano un contenuto di carbonio inferiore rispetto ai tradizionali combustibili.
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3.2.5. Sicurezza
La sicurezza è una delle questioni chiave nello sviluppo dei veicoli stradali. Le funzionalità presenti
nell’Automotive (quali Connettività, Digitalizzazione e Guida Assistita) rafforzano la necessità di sicurezza
funzionale, così come la necessità verificare con sofisticati sistemi di simulazione e testing SiL e HiL che gli
obiettivi di sicurezza funzionale siano stati soddisfatti.
Con la tendenza all'aumento della complessità tecnologica, dei contenuti software e della meccatronica,
vi sono rischi crescenti derivanti da guasti sistematici e guasti hardware casuali, questi essendo considerati
nell'ambito della sicurezza funzionale. Lo standard ISO 26262 include linee guida per mitigare questi rischi,
fornendo requisiti e processi appropriati.
DELLORTO, in particolare grazie al proprio dipartimento di ELETTRONICA, sta acquisendo il know tecnico
attraverso il superamento dell’iter di certificazione “FUNCTIONAL SAFETY” relativo allo standard ISO
26262 per mezzo dell’ente certificatore TUV ITALIA. Attualmente lavora attivamente sia su componenti
auto che su sistemi di iniezione moto e sistemi propulsione elettrica moto, che includono entrambi lo
sviluppo di sistemi drive-by-wire.
Il dipartimento INNOVAZIONE sta inoltre coordinando il progetto di ricerca co-finanziato CEMP, in
collaborazione con OCTO Telematics, Energica e l’Università di Modena e Reggio. Si tratta di un sistema
di propulsione elettrica per veicoli leggeri (cat. L) che include delle funzioni di assistenza alla guida e
connettività che fino ad oggi erano destinate alle autovetture e che ora vengono messe a disposizione dei
motoveicoli. Il sistema include diverse funzionalità rivolte alla sicurezza come la chiamata di emergenza,
l’avviso di collisione, l’avviso di superamento dei limiti di velocità e la segnalazione dei punti ciechi dei
retrovisori.
Ultimo, ma non meno importante, l’impegno di DELLORTO nel motorsport con lo sviluppo di un sistema
innovativo per la categoria Moto3 del campionato mondiale, che comprende un algoritmo di
riconoscimento delle cadute grazie alla piattaforma inerziale (IMU) e conseguente avvertimento tramite
luci e messaggi sul cruscotto delle altre moto che sopraggiungono.
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3.2.6. Ciclo di vita
Il tema del ciclo di vita del prodotto (LCA) ha finora avuto un impatto relativo sul mercato Automotive e
sulla filiera produttiva. Poiché il Legislatore ha posto prevalentemente il focus su parametri più legati alle
emissioni allo scarico che sulle emissioni originate lungo l’intero arco di vita del prodotto. Pertanto, non
abbiamo per ora evidenti richieste di gestire il LIFE CYCLE ASSESSMENT sul nostro prodotto.

Figura 16 - Il concetto del LCA deve valutare l’impatto ambientale in tutte le fase del ciclo di vita del prodotto

Tuttavia, l’introduzione dell’approccio LCA è previsto nel corso di questo decennio e pertanto vi è
l’esigenza di monitorare strettamente l’evoluzione della normativa e di conoscere il tema: la
partecipazione del dipartimento INNOVAZIONE ai diversi convegni/webinar su questo tema consente di
avere un quadro aggiornato di riferimento e captare i trend emergenti in questa direzione.
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Figura 17 - L’evoluzione delle normative in ambito LCA

In funzione dei mutamenti di scenario attesi entro i prossimi tre anni, verrà conseguentemente verificata,
ed eventualmente riorientata, la strategia aziendale di evoluzione e sviluppo dei prodotti.

Profilo di Sostenibilità – anno 2021

all rights reserved

Pag. 29 di 49

LAVORO &
DIRITTI UMANI
Risorse Umane

Salute & Sicurezza dei Lavoratori

Condizioni di Lavoro

Dialogo Sociale

Gestione delle Carriere & Formazione
Diritti Umani

Lavoro Minorile e Forzato

Discriminazioni e Molestie

Diritti Umani

Profilo di Sostenibilità – anno 2021

all rights reserved

Pag. 30 di 49

4. PILASTRO “LAVORO E DIRITTI UMANI”
Trattandosi del primo assesment in tema SOTENIBILITA’ per DELLORTO, nel presente capitolo si è ritenuto
opportuno fare una breve cronistoria degli aspetti più significativi che hanno caratterizzato l’attenzione
verso il proprio dipendente.
Gli sforzi per un’azienda attenta ai propri dipendenti nascono nel 1951, anno in cui viene siglato il primo
contratto interno.
Negli anni vi sono stati interventi migliorativi, come la mensa istituita nel 1973 e la colonia estiva, iniziativa
desueta, per i figli dei dipendenti, ma in essere fino a pochi anni fa.
I contratti interni che si sono succeduti hanno vissuto tappe significative, che possono essere così
riassunte:


1973 – avvio mensa interna;



1979 – l’azienda concorda con le RSU interne che il costo del pasto è per il 70% a proprio carico, il
restante ai dipendenti;



1981 – vengono introdotte le visite specialistiche a carico azienda senza plafond;



2004 – viene alzata al 10% la soglia di part-time concessi, aprendo ad una serie di casistiche volte
a conciliare famiglia-lavoro;

Col contratto dal 2016 cambia il paradigma con novità importanti:


2016 – l’indisposizione, esclusiva degli impiegati, viene estesa a tutti i dipendenti con un limite
annuo di 8 ore. L’azienda introduce il welfare tramite un portale, che l’anno successivo viene
premiato a livello italiano (categoria metalmeccanici classe middle);



2017 – i permessi per le visite specialistiche vengono estese a figli e genitori, ponendo un limite
annuo;



2018 – viene introdotto il modello organizzativo 231;
– il contratto introduce:


una percentuale aggiuntiva da parte dell’azienda a chi è iscritto al Fondo
Complementare (il progetto viene segnalato negli HR Awards del Polimi);



un premio per i figli dei dipendenti in funzione dei risultati scolastici;



un premio aggiuntivo per chi sceglie il welfare;



una giornata di ferie aggiuntiva per chi lavora nel turno notturno.
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2019 – l’azienda aderisce all’Avviso Puoi (IAL-Ministro degli Interni), che prevede di ospitare il
tirocinio di un rifugiato politico per favorire l’inclusione sociale. A seguire, tramite la Caritas
Ambrosiana, vengono ospitati, tramite il progetto Fondo Famiglia Lavoro, tre ragazzi con
problematiche varie di disagio giovanile. Nel 2021 tutti e quattro vengono assunti a tempo
indeterminato;



2021 – il contratto prevede:
 in vista della nuova mensa, un costo di miglior favore per il dipendente congelato per tre anni;
 un premio più corposo per i figli meritevoli, introducendo un prestito infruttifero per
continuare gli studi a livello universitario;
 l’innalzamento della quota a carico dell’azienda per chi opta per il Fondo Complementare;
 un fondo gestito a livello paritetico da destinare a situazioni di disagio.

A fine 2021 la “quota rosa” sale al 32,1% mentre 18 mesi prima era il 25,1%. A seguito di lungo processo
di rinnovamento teso ad inserire giovani, un dipendente su 4 ha meno di 30 anni.
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5. PILASTRO “ETICA”
Fin dal 2018 DELLORTO si è dotata di un Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione e
pubblicato sul proprio sito Internet, che riassume le regole ed i principi di condotta negli affari
dell’Azienda, nonché i rispettivi obblighi e responsabilità di amministratori, manager e dipendenti, la cui
osservanza è di fondamentale importanza per il buon funzionamento ed il miglioramento dell’affidabilità
dell’Azienda.
L’attività dell’Azienda è condotta in modo socialmente responsabile, imparziale ed etico, adottando
pratiche di equità e correttezza nella gestione del rapporto di lavoro, garantendo la sicurezza dei
lavoratori, promuovendo, incoraggiando una coscienza ecologica e rispettando pienamente le leggi
applicabili nei paesi in cui DELLORTO è presente.
Nello stesso anno DELLORTO ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.
Lgs. n. 231/01 finalizzato a prevenire, individuare e sanzionare tutti i comportamenti illeciti (o comunque
non in linea con il Codice Etico) dei propri dipendenti, fornitori e partner.

Figura 18 - Il Codice Etico DELLORTO è uno degli elementi portanti del modello 231
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Figura 19 - I reati che il modello 231 vuole prevenire

Un Organismo di Vigilanza (OdV) appositamente nominato, monitora il rispetto e l’applicazione delle
regole definite. La recente emissione della Procedura P.DIR 05 GESTIONE OMAGGI, DONAZIONI,
LIBERALITA’ E SPONSORIZZAZIONI va nella direzione di fornire regole chiare anche in questa materia.

Figura 20 - Il Ruolo dell’ OdV (Organismo di Vigilanza) in DELLORTO

Profilo di Sostenibilità – anno 2021

all rights reserved

Pag. 35 di 49

A completamento del “quadro normativo” interno, DELLORTO è consapevole del fatto di avere anche una
Responsabilità Sociale d’impresa sul proprio territorio.

RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA
La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), è il senso di responsabilità che l’azienda si assume nei confronti
della comunità e dell’ambiente in cui opera; sono le azioni volontarie svolte dalla stessa per migliorare il
mondo, soprattutto dal punto di vista sociale e ambientale, scegliendo di destinare parte delle proprie
risorse anche a vantaggio della comunità.

DELLORTO vive ogni giorno la sua storia all’insegna dell’impegno e della totale dedizione ai suoi obiettivi,
mantenendo saldi i valori della famiglia e della tradizione che ne caratterizzano il DNA.
Nella sua visione strategica di impresa e forte della sua identità territoriale, da sempre, sceglie di
sostenere associazioni e realtà locali con l’obbiettivo di supportare la propria comunità in molteplici
ambiti.
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CANCRO PRIMO AIUTO
Cancro Primo Aiuto è una onlus senza scopo di lucro e persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a favore prevalentemente
degli ammalati di cancro e delle loro famiglie.
DELLORTO sostiene «da sempre» CPA con progetti sportivi e
solidali.

PROGETTO TRASPORTO
Dicembre 2020:
con il contributo di DELLORTO,
Cancro Primo Aiuto dona a Croce
Rossa Italiana un’autovettura per il
trasporto dei malati, garantendo
loro la possibilità di seguire le cure
necessarie.

INIZIATIVE SPORTIVE
Stagioni 2020-21-22:
DELLORTO supporta CPA Sport, il
braccio operativo di Cancro Primo
Aiuto che si occupa della gestione e
organizzazione di diverse
manifestazioni sportive in ambito
di sci, sport invernali, golf e
ciclismo con lo scopo di sostenere
progetti concreti a favore dei
malati oncologici.
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OSPEDALE SAN GERARDO - Monza
Nel 2020, nel pieno dell’emergenza sanitaria,
Dell’Orto ancora una volta decide di dare un
contributo al proprio territorio locale,
prendendo parte ad una campagna di
raccolta fondi per l’Ospedale San Gerardo di
Monza, volta all’acquisto di rilevatori di
temperatura per la sicurezza dei dipendenti;
un gesto concreto a favore dell’intera
comunità e, in particolar modo, di chi è
stato in prima linea per tutta la durata
dell’emergenza.

BRIANTEA 84
Briantea84 è un'Associazione sportiva
dilettantistica Onlus che in Lombardia
promuove lo sport per persone con disabilità.
Conta oltre 150 atleti, divisi in cinque settori
sportivi.
DELLORTO ama lo sport senza limiti, come
crescita individuale, inteso come benessere
della persona, a prescindere da ogni barriera,
fisica o sociale.
Con questo spirito, da tre stagioni (2019-2020,
2020-2021 e 2021-2022) DELLORTO sostiene
Briantea 84 nella sezione basket in carrozzina.

Profilo di Sostenibilità – anno 2021

all rights reserved

Pag. 38 di 49

ACQUISTI SOSTENIBILI
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6. PILASTRO “ACQUISTI SOSTENIBILI”
Nel corso del 2021 l’Ufficio Acquisti di DELLORTO, in accordo con la Direzione Aziendale ed in
collaborazione con il Servizio Qualità, ha sviluppato un percorso finalizzato alla definizione del quarto
pilastro della Sostenibilità aziendale: gli Acquisti Sostenibili.
Per DELLORTO sostenibilità negli acquisti significa impegno costante con i propri fornitori per il
raggiungimento simultaneo dei migliori obiettivi economici, sociali ed ambientali possibili, dando loro le
stesse priorità.

Figura 1 - Gli Acquisti Sostenibili in Dellorto

L’avvio del processo si è concretizzato con l’integrazione degli aspetti di SOSTENIBILITA’ nei documenti
contrattuali che legano il rapporto tra DELLORTO ed i propri fornitori.
Come prima attività sono stati redatti due documenti ufficiali, che consideriamo i fondamenti della politica
degli acquisti sostenibili di DellOrto, ovvero:
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Politica sugli Acquisti Sostenibili;



Codice di Condotta dei Fornitori.

Questi due documenti, pubblicati sul sito aziendale https://www.dellorto.it/company/qualita/i-4-pilastri/
definiscono, da un lato come l’azienda voglia agire all’interno della propria supply chain per il
raggiungimento dei propri obiettivi economici, sociali ed ambientali e dall’altro definiscono con chiarezza
i principi (di legalità, sostenibilità e responsabilità sociale) che devono regolare tutti i rapporti di lavoro
con i propri fornitori e che, allo stesso tempo, gli stessi fornitori devono garantire di poter e voler
rispettare.
In collaborazione con DELLORTO INDIA e DELLORTO CHINA, tali documenti sono stati resi di valenza
CORPORATE ed attualmente sono considerati vincolanti per tutto il parco fornitori a livello globale.
Con la definizione di questo quarto pilastro, DELLORTO si impegna a:


stabilire obiettivi e piani di azione a sostegno della propria Politica degli Acquisti Sostenibili e
perseguire il miglioramento continuo delle nostre migliori pratiche. DELLORTO ha implementato
all’inizio del 2021 un sistema di monitoraggio informatico dei propri fornitori all’interno del quale
a tutti gli attori coinvolti viene chiesta una serie di documentazioni, tra cui anche
un’autovalutazione sulle pratiche etiche sostenibili (legalità, lavoro e diritti umani, etica, tutela
dell’ambiente, etc);



dare priorità ai fornitori che hanno incorporato pratiche etiche e sostenibili all’interno della
propria catena di fornitura. DELLORTO, infatti, richiede ai propri fornitori evidenza delle
certificazioni in proprio possesso in tema sostenibilità (ad esempio lo Standard Internazionale per
la Responsabilità Sociale SA8000 – lo standard internazionale sulla Gestione Ambientale UNI EN
ISO – lo Standard Internazionale sulla Gestione della Sicurezza UNI EN ISO45001 – lo Standard
Internazionale sulla gestione dell’Energia UNI EN ISO5001 – lo Standard Internazionale sugli
Acquisti Sostenibili UNI EN ISO20400);



identificare le aree di maggiore rischio ed influenza all’interno della nostra catena di fornitura e
impegno costante con i fornitori per il miglioramento degli standard in quelle aree;



avviare un processo di conformità alla norma UNI EN ISO20400 ed allo spirito di tutta la legislazione
applicabile.
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Per perseguire l’obiettivo di rendere sempre più sostenibile il processo di approvvigionamento aziendale
nella selezione dei fornitori e nell’attività di ingaggio diretto, in considerazione delle caratteristiche
tecniche ed economiche, l’Ufficio Acquisti di DELLORTO favorirà i fornitori che attivamente:
 si impegnano a rispettare i requisiti minimi di sostenibilità che richiediamo loro nel nostro codice
di condotta per fornitori, di cui al nostro Documento “Dell’Orto Spa: Codice di Condotta per i
fornitori”;
 riducono il loro impatto ambientale attraverso:


la gestione e la conservazione delle risorse, compreso l’uso di energia, acqua e materiali;



la gestione e la riduzione al minimo dei rifiuti, sia all’interno delle loro operazioni
produttive che attraverso la riduzione degli imballaggi;



la misurazione costante dei rifiuti aziendali, ed analisi delle performance nella riduzione dei
rifiuti stessi;



la riduzione dell’impatto delle consegne e la massimizzazione dell’approvvigionamento
locale;



il monitoraggio costante del livello di utilizzo delle risorse idriche e la riduzione degli sprechi
di consumo dell’acqua;



l’analisi, il monitoraggio ed il costante miglioramento della qualità dell’aria all’interno degli
ambienti produttivi e di lavoro;



l’impegno nell’uso di sostanze chimiche meno pericolose per l’ambiente, la salute e la
sicurezza dei lavoratori, e la costante analisi dei rischi associati all’utilizzo;

 forniscono vantaggi alla società attraverso:


il rispetto dei principi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) in materia di
diritti umani e condizioni di lavoro;



la garanzia che la schiavitù e la tratta di esseri umani non avvengano in nessuna delle loro
catene di approvvigionamento e in nessuna parte delle loro attività;
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 guidano la crescita economica attraverso:


il sostegno e la creazione di posti di lavoro e la facilitazione delle opportunità per le piccole
e medie imprese (PMI) e le imprese sociali;



la considerazione del costo del ciclo di vita del prodotto;



la garanzia del salario minimo ai dipendenti ed appaltatori.

Gli obiettivi che DELLORTO si è posta sono da un lato di monitorare e migliorare con costanza gli standard
e le performance in tema di sostenibilità dei fornitori storici ed attualmente attivi, dall’altro di includere
nella propria catena di approvvigionamento solo nuovi fornitori già in possesso dei requisiti standard e
delle performance di sostenibilità che richiediamo garantiti.

Figura 21 - Inserimento degli Aspetti di Sostenibilità nel processo di ACQUISTI

Il nostro intendimento è di poter migliorare le prestazioni complessive in termini di sostenibilità attraverso
lo sviluppo continuo e collaborativo dei fornitori ed attraverso una gestione coerente di fornitori e
subfornitori: i risultati in questo ambito saranno fortemente legati all’efficacia, trasparenza e dedizione a
questo sforzo comune.
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7. PERFORMANCE DI SOSTENIBILITA’ 2021
7.1.

INDICATORI ESTERNI

Nel corso del 2021 DELLORTO ha sottoposto il proprio assesment di SOSTENIBILITA’ a due portali,
ECOVADIS ed NQC, che costituiscono i riferimenti in tema per i nostri clienti e del mercato Automotive
in generale

Figura 22 - I portali NQC ed ECOVADIS rappresentano i riferimenti per i clienti Automotive

Le valutazioni del SISTEMA DI GESTIONE DELL’AREA SOSTENIBILITA’ sono risultate le seguenti:


ECOVADIS: 57%



NQC: 77%

In particolare, la valutazione di ECOVADIS, particolarmente rigorosa e con criteri molto rigidi, ci ha
comunque garantito il riconoscimento di SILVER MEDAL in quanto DELLORTO si è collocata nel 77°
PERCENTILE di tutte le AZIENDE valutate (al 60° se consideriamo solo quelle del mercato AUTOMOTIVE)
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Figura 23 - Scorecard 2021 DELLORTO in tema SOSTENIBILITA’ (dal portale ECOVADIS)

Figura 24 - Benchmark e Gap Analysis ECOVADIS
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Ampi spazi di miglioramento sono disponibili e il piano di azioni correttive suggerito da ECOVADIS
costituisce la roadmap di DELLORTO in tema di SOSTENIBILITA’.
In relazione invece al portale NQC, DELLORTO si presenta con tutte le sue unità produttive: Italia, India e
Cina.
Per quanto riguarda l’Italia, è stato conseguito un punteggio complessivo pari al 77%, di gran lunga
superiore al punteggio ottenuto dalla media delle aziende Italiane ( pari al 57%), nonché dalle aziende del
medesimo settore (pari al 68%). Gli aspetti in cui DELLORTO ha ottenuto una valutazione maggiore
riguardano l’etica (94%), l’ambiente (85%) e gli acquisti sostenibili (73%).
Da migliorare gli aspetti legati alla salute e sicurezza (65%) ed alle condizioni di lavoro e diritti umani (68%).
Le scorecard dei suddetti portali costituiscono parte integrante delle SCORECARDS dei nostri principali
clienti, avendo impatto diretto sul RATING DELLORTO.
La valutazione di sostenibilità da parte dei nostri clienti principali è positiva, in particolare:
 BMW : 5/5  GREEN
 STELLANTIS : 77%  GREEN

Figura 25 - Scorecard BMW con focus sul parametro di SOSTENIBILITA’
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Figura 26 - Scorecard STELLANTIS con focus sul parametro di SOSTENIBILITA’

7.2.

INDICATORI INTERNI

Nel 2021, il cruscotto degli indicatori aziendali offre informazioni numeriche relative solamente al
pilastro ambientale in ragione della certificazione ISO 14001. Nel 2022 verranno definiti indicatori tipici
per ciascuno dei 4 pilastri.

8. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 2022
a. Valutazione GREEN da parte di STELLANTIS
b. Valutazione GREEN da parte di BMW
c. Rating NQC>80%
d. Rating ECOVADIS >65%, portando al 60/100 minimo le due aree che attualmente
risultano inferiori
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Qui sotto si riprendono le valutazioni 2021 e i rating 2022 splittati di ECOVADIS
 Ambiente

60/100  target 2022 65%

 Pratiche lavorative e diritti umani

60/100  target 2022 65%

 Etica

50/100  target 2022 60%

 Acquisti sostenibili

50/100  target 2022 60%

Obiettivi specifici di dettaglio in ambito AMBIENTALE sono definiti in sede di Riesame della Direzione.

Cabiate, 11/04/2021
redatto da:
Ing. Roberto Rota
Ing. Paolo Colombo
Ing. Stefania Tagliabue
Dott. Gianroberto Viganò
Claudio Turconi
Simona Bonacina
Simona Ravasi
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La nostra storia e fatta da uomini, passione e competenza
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