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Politica di Sostenibilità del Gruppo Fedrigoni 
 
L’ambizione del Gruppo Fedrigoni è portare avanti la tradizione di creare carte speciali e materiali autoadesivi ad elevato contenuto 
tecnico ed estetico, capaci di incontrare le esigenze dei nostri clienti in un’ottica di miglioramento e innovazione continua.  

Le competenze tecniche, l’integrità delle nostre persone e della rete di distribuzione ci aiutano a garantire il miglior servizio possibile. 

Il Codice Etico, dei fornitori e gli obiettivi ESG 2030 rappresentano la guida per gestire in modo responsabile le sfide economiche, 
sociali e ambientali e garantire un orizzonte di lungo termine al nostro operare.  

 
COME LAVORIAMO  

Qualità 

― Garantiamo i prodotti con le migliori performance tecniche ed estetiche. 

― Selezioniamo e calibriamo con cura le materie prime, in funzione delle performance attese dei nostri prodotti, 
misurandone il ciclo di vita e relativo impatto ambientale 

― Coltiviamo nel nostro personale le competenze necessarie a gestire con la massima efficienza gli  impianti e le 
ricette dei nostri prodotti.  

Sicurezza 

― Operiamo scelte gestionali e organizzative mirate a garantire attrezzature, impianti e siti sicuri.  

― Investiamo nelle migliori tecnologie e tecniche disponibili  basate sulla valutazione dei rischi, dei comportamenti, 
delle segnalazioni e della formazione necessaria. 

― Attraverso una cultura dell’esempio, promuoviamo la sicurezza quale elemento costante e strategico che unisce 
tutti noi, al di là delle nostre diversità. 

Ambiente 

― Riduciamo il prelievo di acqua fresca e controlliamo la qualità e la quantità degli scarichi idrici .  

― Minimizziamo e ricicliamo tutti i rifiuti derivanti dalla produzione di carta e materiali  autoadesivi.  

― Monitoriamo e riduciamo costantemente le nostre emissioni (CO2, NOx, rumore, odori, campi elettromagnetici). 

― Supportiamo la transizione ecologica e l’util izzo di energia da fonti rinnovabili .  

Catena di fornitura 

― Integriamo i fattori sociali, etici e ambientali nei processi di selezione e audit dei fornitori.  

― Chiediamo il  rispetto del Codice di Condotta a chiunque lavori con noi.  

― Sviluppiamo partnership e condividiamo piani di miglioramento e impegno sulle polit iche ESG con i nostri  
fornitori e appaltatori.  

Persone 

― Sosteniamo la strategia di sostenibilità in tutto i l nostro Gruppo, diffondendo senso di responsabilità nei 
comportamenti e nelle pratiche aziendali.  

― Incrementiamo il  numero di donne in posizioni manageriali .  

― Favoriamo le condizioni di sviluppo individuale al fine di far emergere il massimo potenziale da ogni persona. 
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Comunità 

― Dedichiamo il tempo e le competenze delle nostre persone per diffondere la cultura della produzione della carta 
Made in Italy e preservare l'eredità culturale di un know-how secolare. 

― Promuoviamo eventi legati al disegno, alla stampa e al graphic design. 

― Rispettiamo, curiamo e valorizziamo la biodiversità in prossimità dei nostri siti  produttivi, prendendoci cura del 
territorio così come facciamo con le nostre persone e i nostri prodotti. 

 

IL NOSTRO IMPEGNO 

La Politica di Sostenibil ità: 

― Si applica a tutti  i  Paesi e siti, laboratori, uffici e sedi Fedrigoni.  

― È valida per i dipendenti e i fornitori, gli appaltatori e le terze parti quando si relazionano con noi 

― Ci impegna alla rendicontazione delle performance ESG. 

― Si basa sulla Dichiarazione Universale dei Diritti  Umani, le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro e i dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite.  

― È tradotta e comunicata a tutti.  

Il nostro Codice Etico rappresenta il punto di riferimento per tutti i comportamenti e ogni disallineamento con esso va 
comunicato a codiceetico@fedrigoni.com. 

 

CONTRIBUTO AI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

Aderiamo al Patto Globale delle Nazioni Unite (UNGC) e contribuiamo fattivamente a 12 degli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG): 

SDG 3: Salute e benessere  

SDG 4: Istruzione di qualità  

SDG 5: Uguaglianza di genere  

SDG 6: Acqua pulita e igiene  

SDG 7: Energia pulita e accessibile 

SDG 8: Lavoro dignitoso e crescita economica 

SDG 9: Industria, innovazione e infrastrutture 

SDG 11: Città e comunità sostenibil i  

SDG 12: Consumo e produzione responsabili  

SDG 13: Agire per il cl ima  

SDG 14: La vita sott’acqua  

SDG 15: La vita sulla terra 
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