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L’anno 2021 è stato molto particolare per F.A.R.M.A., in quanto dopo oltre 40 anni si è
avuto un importante cambiamento nella compagine societaria, con la cessione della
quota di maggioranza alla FP4 Srl.
Nonostante questa importante novità per la compagine sociale e le difficoltà
derivanti dall’ambiente esterno, i risultati di business sono stati molto buoni
segnando il miglior risultato di sempre sia per quanto riguarda il fatturato che ha
superato i 15,6 milioni di euro sia per quanto riguarda i principali indicatori finanziari.
I risultati finanziari sono stati accompagnati da un buon allargamento della base
clienti; infatti, nell’anno sono state avviate relazioni commerciali con circa 40 nuovi
clienti in varie geografie e svariati settori.
F.A.R.M.A. conferma il costante impegno nello svolgere le attività di business in modo
sostenibile, sia dal punto di vista economico che ambientale e sociale, valorizzando e
proteggendo i propri collaboratori, riducendo gli impatti ambientali al fine di
proteggere il proprio territorio e prestando la massima attenzione alle comunità nelle
quali opera. A tal fine sono stati rafforzati i programmi di welfare aziendali già
presenti da alcuni anni, si è confermato il supporto ad alcune ONLUS che aiutano le
fasce più svantaggiate della popolazione locale e si è dato ancora maggior focus ad
iniziative volte a ridurre l’impatto ambientale rendendo l’azienda sempre più
sostenibile nel lungo periodo.
Quanto sopra riportato è stato raggiunto nonostante un periodo molto complicato a
livello mondiale, sia dal punto di vista sanitario che di disponibilità di materie prime
nonché da un’inflazione in crescita rispetto
gli anni passati.
La solidità della nostra azienda insieme alla chiarezza della strategia ed alla
professionalità di tutti i collaboratori, ci fanno confermare i nostri obiettivi di crescita
sostenibile per il futuro nonostante un ambiente esterno sempre più difficile.

[GRI 102-14]



La prima edizione del Bilancio di Sostenibilità di FARMA si riferisce all’intera attività svolta nell’anno 2021.
Il documento rappresenta un’occasione per realizzare una sistematica riflessione sulla complessiva attività gestionale
e sui risultati raggiunti nell’anno, contribuendo in questo modo al processo di valutazione della performance, al
confronto interno e al rafforzamento delle competenze. La pubblicazione annuale del documento consentirà di
stabilizzare nel tempo strumenti e procedure, stimolando i processi decisionali di FARMA e fornendo alla governance,
al management, ai dipendenti, ai clienti, ai fornitori e, più in generale, ai diversi interlocutori i dati oggettivi utili a
formulare un giudizio personale (voice) su come l’Azienda interpreta e realizza il suo mandato. Nell’ottica di orientare
percorsi di miglioramento generati dall’autovalutazione, gli indicatori riportati vengono messi a confronto, laddove
possibile, con i dati dell’attività svolta nell’anno precedente 2020.
La progettazione e la stesura del primo Bilancio di Sostenibilità sono state curate da un team multidisciplinare,
rappresentativo delle diverse aree e strutture organizzative, incaricato di individuare e selezionare i dati utili dai diversi
sistemi informativi e gestionali presenti nell’organizzazione. Il Team interno è stato affiancato da un team di
consulenti esterni. Il processo seguito può dirsi volto al rafforzamento, al consolidamento e alla diffusione della visione
sostenibile all’interno dell’Azienda.

I contenuti del documento si ispirano alle linee guida emesse dalla Global Reporting Initiative – GRI Standards
(GRI,2016) e relativi aggiornamenti, secondo l’opzione “in accordance core”.

Tale documento, avente periodicità annuale, riporta nella tabella "Indice dei contenuti GRI" il riferimento alla
copertura degli indicatori GRI associati a ciascuna tematica materiale di sostenibilità rendicontata. 
In particolare, i contenuti oggetto di rendicontazione sono stati selezionati sulla base dei risultati emersi dall’analisi di
materialità, che ha permesso di individuare gli aspetti materiali per FARMA e per i suoi stakeholder, così come
descritto nel paragrafo “Analisi di materialità” del presente documento. 
Il perimetro di rendicontazione dei dati e delle informazioni economiche e finanziarie corrisponde a quello del
Bilancio al 31.12.2021. 

NOTA METODOLOGICA
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 LA MISSIONE E I VALORI  

la salvaguardia e la protezione sia della salute e sicurezza dei lavoratori sia dell’ambiente
mediante un impegno assiduo della Direzione Aziendale volta a migliorare la sicurezza,
l’ambiente di lavoro e la tutela ambientale con un costante investimento in risorse umane e
strutturali nel rispetto della legislazione vigente in materia;
le aspettative dei Clienti la cui soddisfazione e fedeltà risultano essere gli indicatori
principali del successo, offrendo un servizio di qualità superiore ai concorrenti e una
assidua attenzione alle esigenze del Cliente per ottenere, in modo duraturo, risultati
eccellenti. 

FARMA si pone quali obiettivi principali:

La  trasparenza  verso tutti gli stakeholder è un principio essenziale che guida
FARMA in tutte le attività e che si traduce anche nella scelta di redigere per il
primo anno, su base volontaria, il Bilancio di Sostenibilità: il documento riporta il
percorso di sostenibilità dell’Azienda, riflettendone l’impegno in tutti i settori e in
tutti i mercati in cui opera. 
Analizzando gli impatti delle attività è stato possibile individuare i quattro pilastri
di sostenibilità prioritari, rispetto ai quali ci si pone l'obiettivo di impegnarsi nei
prossimi anni: Goal 5 - Uguaglianza di genere, Goal 8 - Lavoro dignitoso e crescita
economica, Goal 12 - Consumo e produzione responsabile, Goal 13 – Agire per il
clima. 
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LA MISSIONE

L’obiettivo principale dell’azienda è quello di interpretare ed anticipare al meglio le esigenze del cliente mediante lo sviluppo di una relazione di
Partnership con l’intento di sviluppare soluzioni tecniche specifiche e di servirlo prontamente e qualitativamente in tutte le fasi del rapporto:,
dall’ordine al servizio post-vendita.

I VALORI

Qualità e impegno
L'attenzione e l'impegno per la qualità sono da sempre
caratteristiche distintive dell'azienda. La qualità si costruisce
giorno per giorno, con il dialogo, la partecipazione ed il
coinvolgimento di tutti gli operatori.

Crescita profittevole e reinvestimento degli utili
Al fine di consolidare la posizione sul mercato globale, FARMA 
 reinveste la totalità dei profitti generati, restituendo al cliente
performance sempre migliori.

Orientamento al cliente
Il cliente al centro, con l'intenzione di interpretare e, se possibile,
anticipare le sue richieste, le sue esigenze. Questo può dirsi
l'obiettivo principale che si tende a realizzare grazie allo sviluppo
di relazioni consolidate che rendono possibile lo sviluppo  di
soluzioni tecniche specifiche nonché una costante capacità di
affiancamento e risposta a singole richieste.  

Valorizzazione dei collaboratori
L’Azienda crede nel coinvolgimento attivo e nella condivisione
delle politiche, generando responsabilità e impegno in ogni
persona impiegata all'interno dei processi produttivi e gestionali.

L’ambiente di lavoro
FARMA srl ha creato un ambiente di lavoro sicuro ed accogliente,
che favorisce la crescita personale e professionale di ogni singolo
individuo. Il rispetto reciproco, la fiducia e lo spirito di
appartenenza sono alla base della cultura aziendale così come
l’integrità, l’onestà ed il comportamento etico senza eccezioni. 

Ambiente
FARMA opera con sensibilità e impegno nel rispetto
dell’ambiente, migliorando i processi interni e sviluppando
nuove modalità produttive ecologiche; l’obiettivo è eliminare
ogni potenziale forma d’inquinamento sviluppando una attività
Sostenibile declinata in tutti i suoi aspetti.

 LA MISSIONE E I VALORI  
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GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (SDGS)

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, adottata da tutti gli
Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015, fornisce un progetto
condiviso per la pace e la prosperità globale dell’umanità e del
Pianeta. Al centro ci sono i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs), che sono un appello urgente all’azione di tutti i paesi -
sviluppati e in via di sviluppo - in una partnership globale. 
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IL PROFILO

Automotive,
Attrezzeria,
Fonderia,
Plastica,
Lavorazioni meccaniche.

automotive (il principale Cliente è IVECO)
agricoltura  (principali Clienti CNH, SDF Group, AGCO)

FARMA ha sede a FOSSATONE di Medicina, Bologna e comprende le seguenti
divisioni produttive:

1.
2.
3.
4.
5.

La divisione automotive, che produce tappi e bocchettoni per serbatoi carburante e
urea, fornendo primi equipaggiamenti, servizio aftermarket e sub forniture di articoli
speciali per auto, moto, trattori e macchine movimento terra destinati a settori:

La divisione attrezzeria, dall’anno 2000 sul mercato della costruzione e
manutenzione attrezzature per la pressofusione (stampi) ed utensili. 

La divisione fonderia, acquistata nel 1992 vanta di una lunga esperienza nell’utilizzo
delle macchine a presso fusione. Oggi l’attuale parco macchine è composto da presse
che vanno dalle 13 alle 280 tonnellate. Inoltre è operativo un nuovo reparto di
lavorazione (filettatura) con varie filettatrici dotate anche di controllo automatizzato
della produzione.

La divisione Plastica, che nasce nel 2014 a supporto della divisione Automotive per lo
stampaggio a iniezione di componenti in plastica garantendo un elevato standard
qualitativo.

FARMA sviluppa le soluzioni più adatte a risolvere i
problemi dei propri clienti ed è un riferimento per:

Elevati standard di QUALITÀ raggiunti grazie al
completo controllo del processo produttivo

SOLUZIONI INNOVATIVE, che in diversi casi
sono state o sono in corso di brevetto

Servizio di PERSONALIZZAZIONE in base alle
specifiche esigenze del cliente

FLESSIBILITÀ per piccoli lotti di produzione

Elevato KNOW-HOW e COMPETENZA NORMATIVA. FARMA
è costantemente aggiornata sulle ultime norme in vigore

Servizio di laboratorio con moderne attrezzature  per il
PROBLEM SOLVING

100% AFFIDABILITÀ nel processo di omologazione del
serbatoio
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UN INTEGRATO ECOSISTEMA

I massimi standard di qualità sono garantiti dalla padronanza dell'intero processo: dalla progettazione alla produzione, al servizio post
vendita. Il tutto sviluppato ed eseguito all'interno di 3 edifici che si estendono su una superficie di 8500 mq su un totale di 1,6 ettari.

Divisione Automotive comprensiva di Ufficio Tecnico: i
pezzi sono progettati e prodotti da operatori specializzati
e attrezzature di precisione;
Divisione fonderia per la colata dei componenti in zama,
dotata di 15 macchine di colata di ultima generazione
che consentono la migliore selezione della materia
prima;
Reparto iniezione plastica dotato di 7 presse Victory
Engel rispondenti al nuovo modello Industria 4.0;
Reparto Stampi e Attrezzeria  che si occupa della
progettazione e produzione delle attrezzature mediante
macchinari all'avanguardia;
Reparto filettatura e lavorazione;
Fornitori specializzati a lungo termine

L'ecosistema integrato di FARMA è composto da:

AUTOMOTIVE

STAMPI E ATTREZZERIA

FORNITORI

PLASTICA
FILETTATURA

FONDERIA
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DIVISIONI

FARMA dispone di un moderno reparto di stampaggio
ad iniezione che garantisce la massima qualità dei
materiali impiegati e il controllo del prodotto attraverso
il controllo dimensionale durante la produzione.
La Divisione conta presse Victory Engel che vanno da 80
a 160 ton e rispondono al nuovo modello Industry 4.0.

DIVISIONE PLASTICA

3 centri di lavoro,
un'elettroerosione a tuffo,
un filo di elettroerosione,
una saldatrice laser,
un tornio a controllo numerico

Il  reparto utensili conta

altri macchinari utilizzati per la realizzazione di
nuovi stampi e per la loro costante manutenzione.

FARMA dispone di un Ufficio Progettazione
Stampi specializzato, in grado di assistere il
cliente durante tutta la progettazione e
realizzazione, evidenziando eventuali
criticità con l'ausilio di un simulatore di
flusso.

REPARTO STAMPI E ATTREZZERIA

Stazione di lavoro in pressione e depressione
Macchina a portale mobile CMM per il rilevamento
3D della quota
Pompa urea e carburante per misurare la portata
massima durante il riempimento del serbatoio
Camera a nebbia salina per testare la corrosione
agli agenti atmosferici
Camera ad umidità controllata per simulare
l'invecchiamento in condizioni estreme
Camere ad alta/bassa temperatura per simulare
l'invecchiamento in condizioni estreme
Macchina per test di usura e vibrazione per
simulare l'invecchiamento in condizioni estreme
Dispositivo a stantuffo per testare il carico di
rottura e la resistenza alla trazione

SALA METROLOGICA E LABORATORIO
UFFICIO TECNICO

L'Ufficio Tecnico supporta il cliente nello sviluppo delle migliori soluzioni
è dotato di stampanti di prototipazione 3D utilizzate per chiarire meglio eventuali problemi
degli articoli, abbinamento tra i pezzi e costruzione dello stampo.
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DIVISIONI

PRODOTTI

Tappi serbatoio
carburante con e

senza valvola

Tappi per serbatoi
di urea

Tappo radiatore
ventilato con

raccordo per tubo

Chiusure e
catene

Ingresso automatico
per serbatoi
carburante

Ingresso
automatico per

serbatoi urea

Bocchettoni
automatici di
riempimento

Bocchettoni di
riempimento urea 

Bocchettoni di
riempimento in

metallo 

Adattatori in
metallo e plastica

Diverse soluzioni di
filtraggio

EQUA valve
Innovativo sistema di valvole, con molla a
pressione, molla a vuoto e sfera.
Le ridotte dimensioni della molla di pressione
consentono la ventilazione del serbatoio e
prevengono rigonfiamenti nel serbatoio di
qualsiasi dimensione.
Consente l'omologazione di tutti i formati di
serbatoio, piccolo, medio, grande.
La sfera evita perdite di carburante in caso di
ribaltamento del veicolo o di lavoro in pendenza.
Verifica della tenuta EQUA mediante prova di
rollover H2O pressione della colonna di 3000 mm
(tratto dalla norma UE 2000/8/CE).
Prova di pressione della valvola 3000 mmsH2O
per 5 min.
Perdita massima osservata anche meglio della
regolazione: a 3000 mmsH2O pressione = 15
gr/min.

FILTRO IN ACCIAIO INOX DA
40 MICRON.
Bocchettone di riempimento speciale,
vite femmina per tappi a baionetta da
40mm, con filtro con magnete al
neodimio e web da 40 micron.
Questa particolare forma del filtro
permette una portata di 40
litri/minuto.
Questo filtro può essere montato su
tutti i bocchettoni di riempimento in
plastica Farma ed è conforme alle più
severe richieste di filtrazione dei
principali produttori di dispositivi di
pompaggio.

Riempimento a
distanza per

serbatoi lontani

Oltre 1600 tonnellate di lega di zama trasformate
in circa 25 milioni di articoli da 1g a oltre 1500g
15 presse Agrati a camera calda evolute con forza
di chiusura da 13 a 280 ton
Gamma ad alta produttività «Energy Savings 4.0
Industry»
Filettatura e assemblaggio parti di prodotti finiti
o semilavorati quali cerniere, articoli antifurto,
parti di alzacristalli elettrici, ecc
Servizio di controllo al 100% per forniture free
pass richieste per linee alimentate
automaticamente
Forno fusorio in zama utilizzato per rifondere le
teste di alimentazione, consentendo un
risparmio energetico e ambientale

DIVISIONE FONDERIA

La politica della qualità di FARMA prevede severi
controlli sui materiali in entrata secondo la norma UNI
EN 10204 2005 FARMA acquista solo zama di prima
qualità ZL 0410 (ZL 5 ZL 0400 (ZL 3 e ZL 0430 (tipo ZL 2
secondo la UNI EN 1774 1999)

CONTROLLO DEL MATERIALE IN ENTRATA

La qualità della zama è accuratamente
controllata grazie ad attrezzature
specifiche. Un sistema di gestione
garantisce la piena tracciabilità del
lotto di produzione

RIEMPIMENTO REMOTO
Nuova soluzione per serbatoi posti in
posizione scomoda, lontano dal collo del
serbatoio. Viene fornito con un tubo
flessibile, con o senza filtro.
Adatto per serbatoi di urea e carburante.
Disponibile con tubo orientabile per
migliorare la ventilazione del serbatoio.
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DIVISIONI

Oggi FARMA è leader mondiale nella produzione di sistemi di rifornimento per i principali marchi di
macchine edili, veicoli industriali, agricoli e commerciali.

MERCATO DI RIFERIMENTO
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Nasce Farma

FARMA nasce come produttore di
tappi per serbatoi carburante after-
market. Tappi dal montaggio
rivoluzionario, con dispositivi di sfiato,
per prevenire l'inquinamento
atmosferico causato dai vapori di
carburante.

FARMA rileva Faab co.
Negli anni '80 FARMA ha iniziato a fornire
OE, ovvero FIAT AGRIFUL, RENAULT Italia,
ecc. principalmente grazie ai dispositivi
di sfiato montati nei tappi, conformi alla
norma CEE 70/221 in vigore nell'UE 1975.
Come ulteriore consolidamento del
mercato FARMA ha acquisito il principale
concorrente: Faab co.

FARMA rileva la fonderia Zamasystem 
per produrre internamente la zama
componente dei tappi.
Oggi la fonderia trasforma oltre 1.600
tonnellate di lega di zama in più di 25
milioni di articoli all' anno destinati a
clienti di diversi settori di mercato.
Le 15 presse a camera calda di ultima
generazione hanno una forza di chiusura
compresa tra 13 e 280 tonnellate, per la
produzione di articoli da 1gr a 1500 gr.

Fonderia

Ufficio progettazione stampi
e reparto attrezzeria
Si inserisce il reparto attrezzeria e ufficio
di progettazione stampi con l'intento di
migliorare il servizio tecnico e svilupparlo
per qualsiasi nuovo progetto o richiesta.

3 centri di lavoro,
elettroerosione a tuffo,
elettroerosione a filo,
saldatrice laser,
tornio a controllo numerico.

Utilizzati per la creazione di nuove
attrezzature e per la costante
manutenzione degli stampi in uso, al fine
di garantire le migliori prestazioni.
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Divisione Plastica
Creato un moderno reparto di
stampaggio ad iniezione che permette
di garantire la massima qualità del
materiale impiegato nei tappi.

La Divisione conta 7 presse Victory
Engel rispondenti al nuovo modello
Industria 4.0.

Farma Oggi

Urea
FARMA inizia a produrre bocchettoni e
tappi per serbatoi di urea, da installare
sui veicoli che rispettano la normativa
EURO IV.

Oggi FARMA è specialista dei set di chiusura dei serbatoi
in grado di offrire soluzioni tecniche personalizzate e
all'avanguardia per soddisfare qualsiasi esigenza dei
clienti.

Dal 2018 FARMA ha ottenuto il rating A+ da CDRITALIA
(Ente di certificazione Moody's) grazie alla sua
consolidata situazione finanziaria e alla continua crescita.

91
Dipendenti

3 Stabilimenti
8.500 mq

1.650.000
Set di chiusura

Giro d'affari
15.355.000 €
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GLI STAKEHOLDER E L’ANALISI DELLA MATERIALITÀ

Accountability e stakeholder engagement 

Il coinvolgimento degli stakeholder è centrale nell’approccio di profondo senso di
responsabilità che FARMA si assume nel perseguire gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030 stabiliti dalle Nazioni Unite. Inoltre, come delineato nel
principio dell’inclusività degli stakeholder indicato dagli standard GRI, l’impegno con
essi per FARMA è essenziale. Al fine di identificare gli argomenti fondamentali da
rendicontare e sui quali lavorare con maggiore attenzione nello sviluppo della propria
strategia di sostenibilità. 
In quest’ottica, nel 2021 è stato fatto un importante passo avanti nel percorso che
mira a rafforzare la strategia di coinvolgimento degli stakeholder chiave. 
Il lavoro di costruzione si è basato sull’analisi di un’ampia letteratura riguardante
dapprima la più corretta metodologia da applicare per una trasparente
accountability aziendale in tema ESG e successivamente relativa ai trend topic e alle
linee guida di sostenibilità a livello globale. 
La fase di ascolto e analisi, basata sulla teoria degli stakeholder di Edward Freeman
(1984) e le linee guida AccountAbility 1000 SES, è partita dalla domanda chiave che ci
si pone in relazione allo stakeholder engagement: quale sia il fine ultimo con il quale
vanno coinvolti gli stakeholder di FARMA.
La risposta si rinviene nella possibilità di declinare la strategia di sostenibilità sulle
reali necessità e sugli expertise di ogni stakeholder, così da poter avanzare verso i
quattro Obiettivi di Sviluppo Sostenibile prioritari che il l'Azienda ha identificato: Goal
5 - gender equality, Goal 8 - lavoro dignitoso e crescita sostenibile, Goal 12 - modelli
di consumo e di produzione sostenibile e Goal 13 - lotta al cambiamento climatico. 
I principi che hanno guidato lo stakeholder engagement, invece, sono inclusività,
materialità e responsabilità: con essi si implica l’inclusione di tutti coloro che sono
direttamente o indirettamente impattati dalle attività economiche, considerando tra
questi impatti solamente quelli materiali – ossia quelli rilevanti - e portando avanti
questo processo nella maniera più trasparente possibile.

identificato i propri stakeholder; 
raccolto e valutato le aspettative e le questioni di maggior interesse per i
propri stakeholder attraverso canali di ascolto e comunicazione dedicati
unitamente a specifiche iniziative di engagement; 
costruito la matrice di materialità sulle tematiche di sostenibilità ritenute
più rilevanti.

Le attività di stakeholder engagement sviluppate nel 2021 hanno permesso a
FARMA di costruire la propria matrice di materialità, tenendo conto, inoltre, dei
principi del Global Compact delle Nazioni Unite. I temi materiali sono stati
razionalizzati ed aggiornati, in considerazione dell’evoluzione dell’azienda e del
contesto in cui opera. Per identificare le tematiche più rilevanti da inserire nel
Bilancio 2021, FARMA ha: 
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VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE DEL GRUPPO DIVERSITÀ E INCLUSIONE
Tutela dei diritti dei lavoratori (divieto di
discriminazioni, parità di trattamento
retributivo del personale, salute e
sicurezza sul posto di lavoro, attività
sindacale...)

      

 
Promozione dell'uguaglianza di genere,
diversità e inclusione       

Formazione e sviluppo delle persone       

Welfare aziendale       

CATENA DI VALORE SOSTENIBILE
Rispetto dei diritti umani e dei lavoratori
lungo tutta la filiera

Valutazione sociale e ambientale dei
fornitori

Equa distribuzione del valore economico
lungo la catena di fornitura

INNOVAZIONE SOSTENIBILE
Utilizzo del Life Cycle Assessment per ogni
processo produttivo/ prodotto

Approccio preventivo alle minacce
climatiche

Collaborazioni con Università e centri di
ricerca

ANTICORRUZIONE E GOVERNANCE SOLIDA E TRASPARENTE
Trasparenza dei processi di selezione del
personale

Rispetto di norme e standard nazionali ed
internazionali

Anticorruzione

Struttura organizzativa forte e stabile

Sistemi di whistleblowing
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FORNITORI
ORGANIZZAZIONI

DELLA SOCIETÀ
CIVILE

UNIVERSITÀ
E ISTITUTI DI

RICERCA

DIPENDENTI
E PARTNER
DI FARMA

AZIONISTI CLIENTI
GOAL

PRIORITARIO

CRESCITA ECONOMICA SOSTENIBILE
Aumento del fatturato
e dell'utile netto       

 
Stabilità occupazionale       
Fair competition       
Internazionalizzazione       
Creazione di valore condiviso       

ATTENZIONE AL CLIENTE E AL CONSUMATORE

Qualità dei prodotti

Customer satisfaction

Innovativi sistemi di customer care

Sicurezza dei prodotti

Comunicazione veritiera e affidabile

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Utilizzo razionale delle risorse
energetiche

Riduzione al minimo degli impatti
ambientali (emissioni, deforestazione,
inquinamento falde acquifere)

Progetti per la lotta al cambiamento
climatico

Gestione sostenibile dei rifiuti e
processi di economia circolare

Packaging sostenibile

Tutela della biodiversità

FORNITORI
ORGANIZZAZIONI

DELLA SOCIETÀ
CIVILE

UNIVERSITÀ
E ISTITUTI DI

RICERCA

DIPENDENTI
E PARTNER
DI FARMA

AZIONISTI CLIENTI
GOAL

PRIORITARIO

GLI STAKEHOLDER E L’ANALISI DELLA MATERIALITÀ



Gestione consapevole dei
rifiuti e degli scarichi idrici

Diversità e ambiente di
lavoro inclusivo

ANALISI DELLA MATERIALITA'

TEMI MATERIALI

R
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Rilevanza per FARMA

Etica, Compilance e 
creazione di valore

individuazione degli elementi rilevanti rispettivamente per FARMA e per
ciascuna categoria di stakeholder;
determinazione degli aspetti prioritari da considerare;
validazione degli aspetti rilevanti e dei relativi indicatori nel rispetto del
principio di completezza.

se produce impatti significativi dal punto di vista economico, sociale o
ambientale;
se può influenzare in maniera sostanziale le valutazioni o le decisioni degli
stakeholder in merito all’organizzazione.

La matrice di materialità è uno strumento utile per identificare i temi più
urgenti per ogni stakeholder, ossia quelli su cui da un lato è percepita la
necessità di azione più incisiva, dall’altro esiste per FARMA un margine di
operatività maggiore. Di conseguenza, temi che raggiungono punteggi
inferiori a 5, non vanno considerati come di minor importanza per l’azienda, ma
come già fortemente consolidati all’interno delle politiche aziendali. 

In conformità, quindi, con il modello di rendicontazione suggerito dalle linee
guida GRI Standards (2016), è stata analizzata la materialità (o meglio
significatività) degli aspetti di carattere economico, sociale ed ambientale
considerati rilevanti, secondo le seguenti modalità:

Due sono le caratteristiche che devono essere considerate per valutare la
materialità di un aspetto dell’attività aziendale:

I temi materiali riguardano 4 dimensioni: Economica, Etica, Sociale,
Ambientale. Attraverso un’analisi interna ed esterna sono state quindi
individuate le tematiche più significative di ciascuna delle quattro dimensioni.
Una volta stabilizzate, esse sono state valutate secondo una scala di valori
numerica da 1 (irrilevante) a 5 (strategico) sulla base della importanza che
FARMA ed i suoi stakeholder assegnano alle tematiche materiali.

Responsabilità
verso le persone

Responsabilità
verso l'ambiente

Responsabilità
di prodotto

Responsabilità
sociale
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Sostegno alle 
comunità locali

Crescita economica
sostenibile

Approvvigionamento responsabile
di materie prime e semilavorati

Innovazione e R&D

Gestione dei consumi
energetici e  delle emissioni

Etica, integrità e
anticorruzione

Formazione e valorizzazione 
dei dipendenti

Salute e sicurezza
dei lavoratori

Soddisfazione
dei clienti

Qualità e sicurezza
dei prodotti

Compilance e
regolamentazione

Welfare aziendale e
benessere dei dipendenti

[GRI 102-47]

GLI STAKEHOLDER E L’ANALISI DELLA MATERIALITÀ



GLI STAKEHOLDER DI FARMA DEL 2021
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Stakeholder secondari
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AZIONISTI E TOP MANAGEMENT
Incontri specifici con gli Azionisti con ri-
ferimento alle tematiche di sostenibilità
Incontri periodici del Top Management
Survey specifica

Ascolto e risposta o monitoraggio

Co-progettazione

Informazione

ORGANISMI DI GOVERNANCE
Incontri periodici
Survey specifica

PERSONE CHIAVE PER I TEMI 
DI SOSTENIBILITÀ

Raccolta dati bilancio 
Coordinamento lavori e strategia

UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI RICERCA
Partnership con università 
Survey specifica

CLIENTI
Servizio Clienti
Survey specifica per clienti
Social network
Rete vendita come canale di
ascolto,intermediazione e
comunicazione.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Survey specifica

FORNITORI
Incontri periodici con i fornitori e visite
in loco
Condivisione del Codice di Condotta
Fornitori
Survey specifica

ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE
Survey specifica

RISORSE UMANE DI FARMA
Processo di Performance management 
Condivisione   del    Codice    di
Comportamento Dipendenti e del
Codice Etico
Iniziative di comunicazione interna
dedicate ai temi della sostenibilità
Incontri della Rete dei referenti della
sostenibilità 
Survey specificadipendenti

Modalità di comunicazione

GLI STAKEHOLDER E L’ANALISI DELLA MATERIALITÀ



IL SISTEMA DI GOVERNO E GLI ORGANI SOCIALI

La Corporate Governance di FARMA è indicata e regolata dallo
Statuto della Società all' interno del quale sono identificati gli
Organi, i Poteri e le rispettive funzioni unitamente ai compiti.
In materia di Corporate Governance d’impresa, FARMA sostiene la
necessità di armonizzare gli interessi degli stakeholder primari, di
definire poteri di gestione e modalità di governance operativa
congruenti, di adottare adeguati e periodici strumenti informativi
verso le Cooperative socie e di garantirne il diritto di controllo diretto
e indiretto, bilanciando i vincoli organizzativi che ne conseguono
con l’esigenza di snellezza operativa e con costi di gestione
sostenibili.
La Corporate Governance nella Società si configura come sistema in
grado di conoscere e contemperare gli interessi dei Soci cooperatori
e stakeholder nel rispetto dei valori della libera concorrenza e della
cooperazione.
Nel corso degli anni il FARMA ha prestato particolare attenzione
all’adeguamento continuo del proprio modello societario alle
migliori pratiche internazionali, all’aggiornamento dei propri Codici
di riferimento e al miglioramento dei processi per la gestione dei
rischi, sia operativi sia di sostenibilità.
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Il Consiglio d’Amministrazione è composto da
5 consiglieri nominati dalla Assemblea dei Soci
così distribuiti: 3 nominati dai Soci titolari di
"Quote A " e 2 dai Soci dtitolari di "Quote B". Il
Presidente del CdA, nominato dall’Assemblea
su indicazione dei Soci, detiene la
rappresentanza legale della Società. Il
Presidente assicura la gestione complessiva
della Società nel rispetto della missione e dei
principi di imparzialità, buon andamento e
trasparenza.  Il Consiglio di Amministrazione è
chiamato ad assicurare una crescita
sostenibile nel medio-lungo periodo
attraverso un adeguato sistema di controllo e
gestione dei rischi, inclusi quelli che hanno un
impatto sulla sostenibilità, e a garantire
massima trasparenza verso il mercato e gli
investitori, ponendo particolare attenzione ai
cambiamenti significativi delle prospettive di
business così come delle situazioni di rischio
cui la Società è esposta.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

FARMA ha adottato una forma di amministrazione e controllo di tipo tradizionale. Pertanto,
la gestione aziendale è attribuita al Consiglio di Amministrazione, le funzioni di vigilanza al
Collegio Sindacale e la revisione legale dei conti, nonché il controllo contabile, alla Società di
Revisione nominata dall’Assemblea degli Azionisti.

l’Organo in cui si forma e si esprime la volontà
sociale attuata poi dal CdA. È composta dagli
Azionisti di FARMA che periodicamente si
riuniscono per deliberare con modalità e su
argomenti definiti dalle disposizioni della Legge e
dallo Statuto della Società; tra i compiti più
importanti dell’Assemblea degli Azionisti sono
compresi la scelta dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché
l’approvazione del Bilancio d’Esercizio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

POMA ARMANDO
Presidente del Consiglio di

Amministrazione

POMA ANDREA
Consigliere delegato

DOLGETTA ANTONIO
Consigliere delegato

PERRONI MAURIZIO
Consigliere

FIOCCHI GUGLIELMO
Consigliere

IL SISTEMA DI GOVERNO E GLI ORGANI SOCIALI
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Sicurezza con riferimento al D.lgs 81/2008
Normativa ambientale D.lgs 152/2006  e prescrizioni AIA
Responsabilità amministrativa degli Enti D.lgs 231/01
Direttiva 2001/95/CE – Sicurezza generale dei prodotti

FARMA si è dotata di sistema di Governance che controlla il
rispetto legislativo / normativo con impatto sulla conduzione
aziendale. Il perimetro normativo riguarda:

Il sistema di Governance è organizzato in accordo al modello 231,
con l’istituzione di Organo di Vigilanza presieduto dall’ Ing.
Massimo Di Menna. 

Sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001. 

ORGANI E ORGANISMI DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale, organo collegiale, esercita il
controllo e tutte le funzioni di vigilanza sulla
regolarità amministrativa.

Il Controllo Contabile è affidato ad una società di
revisione, preposta alla verifica della regolare tenuta
delle scritture contabili e del regolare andamento
della gestione economica, finanziaria e patrimoniale.

L’Organismo di Vigilanza (OdV) ha il compito di
vigilare su funzionamento e osservanza del Modello
di Organizzazione e di Gestione (MOG), a norma del
D.lgs. 231 del 2001, di FARMA e di curarne
l’aggiornamento.

Aspettative della Proprietà

Dal 2021 FARMA ha cambiato proprietà. La maggioranza
azionaria è stata acquistata dal fondo F&P4biz ed è stata rivista
la struttura organizzativa con la nomina di un nuovo CEO. Tale
variazione societaria ad oggi non ha avuto significativo impatto
sulla parte operativa.

IL SISTEMA DI GOVERNO E GLI ORGANI SOCIALI
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L’ORGANIZZAZIONE INTERNA

chiara descrizione delle linee di riporto; 
conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri
attribuiti (all’interno della società e nei confronti dei
terzi interessati); 
chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una
completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione,
dei relativi poteri e responsabilità. 

Il sistema di organizzazione di FARMA rispetta i requisiti
fondamentali di formalizzazione, chiarezza,
comunicazione e separazione dei ruoli.
In particolare per quanto attiene l’attribuzione di
responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee
gerarchiche e delle attività operative.

La Società è dotata di strumenti organizzativi
(organigrammi, comunicazioni organizzative, etc.)
improntati a principi generali di:
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FARMA pone particolare attenzione ai processi aziendali in
termini di definizione degli stessi, monitoraggio, controllo e
azioni di miglioramento continuo.

I temi della sostenibilità pervadono la mappatura dei processi,
partendo dal processo di direzione che ha come input l’ascolto
degli stakeholder, lo stato del sistema di qualità e ambiente e
come output il codice etico e la politica qualità e ambiente. 
Per passare poi al processo delle risorse umane che ha come
input customer specific requirements e come output un sistema
di motivazione e la misurazione della consapevolezza.
Particolare attenzione è dedicata anche alla catena di fornitura, il
processo degli acquisti monitora in ingresso la qualità e la
provenienza delle forniture, in uscita restituisce rating e piani di
azione.
Nei confronti dei clienti esiste un processo di customer
feedback che monitora e gestisce azioni di ascolto e
recepimento di reclami, restituendo piani di miglioramento e
azioni correttive.
Al fine di garantire qualità e sicurezza del sistema produttivo il
processo laboratorio che ha in input strumenti di misurazione
della sicurezza, richieste della clientela restituendo piani di
riqualifica e miglioramento nonché controlli operativi in tema di
safety. Considerazioni che si possono replicare specularmente
per il processo di sviluppo del prodotto.

Centrale il processo di gestione della qualità e ambiente che ha
come input le politiche ambientali e come output la
predisposizione di materiali, procedure, istruzioni e registri.
In ottica di metriche sostenibili il processo di misure, analisi e
miglioramenti è centrale. In ingresso vi sono indicatori
ambientali e legislativi, il suo principale output è un piano di
audit dipanato in report di sistema sia ambientale sia di prodotto
sia di qualità.

Massimiliano Frignani Armando Poma Rev 0 Del 15/01/2018 

Doc n° 
PROC 011 

Pag 1 di 1 

DESCRIZIONE PROCESSO M , A MISURE NALISI E IGLIORAMENTO 

Emesso da Verificato e Approvato da 

COME (
 
Procedura PSI.SG.14 

 

Dati di processo 
NC di prodotto/processo 
Requisiti Cliente 

Dati indicatori ambientali 
NC ambientali 
Requisiti legislativi 

Stato del SGQA 
Modifiche Organizzative 
Politiche e Obiettivi 

Dati dei Processi 

) 

CON COSA (
 
Sistema informatico Net Term 

) 

Analisi dati e miglioramento 
Prodotto e Processo 

Analisi dati e miglioramento 
Impatti ambientali 

PROCESS OWNER 

R.SGQ     R.SGA 

Gestione audit interni 
- Sistema Qualità 
- Processo produttivo -
Prodotto 
- Ambiente 

PROCESSI SUPPORTO // 

Reporting alla direzione sullo 
stato di implementazione del 

Sistema Integrato 

CON CHI (
 
DIR / PROD
SCQ / UT 

) 

MISURE (Misurazione / valutazione)

% rispetto piani audit 
% chiusura Piani miglioramento 

 

Analisi dati / Azioni Correttive 
Piani di miglioramento 
Lesson Learned 

Piano audit 
- Report Audit Sistema Qualità 
- Report Audit Sistema Ambiente 
- Report Audit Processo Produttivo 
- Report Audit Prodotto 
Azioni Correttive 

Reporting per riesame 

Metodi, procedure Tecniche

Materiali ed apparecchiature Competenze e formazione

MISURE, ANALISI e MIGLIORAMENTO INPUT OUTPUT 

L’ORGANIZZAZIONE INTERNA



CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRATORE
DELEGATO

ODV COLLEGIO
SINDACALE

RSPP

SISTEMA
INFORMATICO 

HR

COMMERCIALE

SISTEMA DI GESTIONE 

AFC

ACQUISTI

DIREZIONE TECNICA DIREZIONE OPERATIVA

QUALITÀ FONDERIA

LABORATORIO

ATTREZZERIA

FILETTATURA

UFFICIO TECNICO STACCO GETTOMAGAZZINO
FONDERIA

FONDERIAAUTOMOTIVEPLASTICA

MAGAZZINO
ACCETTAZIONE

SPEDIZIONI
AUTOMOTIVE
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ORGANIGRAMMA DI FARMA

L’ORGANIZZAZIONE INTERNA



2 Le Persone (Tipologia, profili socio-anagrafici, bilancio di
genere, resilienza e occupazione)
Benessere organizzativo (formazione, turnover, salute e
sicurezza, valorizzazione dei dipendenti e welfare) 

 RISORSE UMANE E BENESSERE ORGANIZZATIVO

27
 

29

 ADVISORYRTZ 
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LE PERSONE
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Nel 1975 FARMA nasce per servire il mercato automotive, core business
dell’azienda, ma negli anni si è specializzata anche nello stampaggio di
particolari in zama e plastica.
Comune denominatore delle Divisioni FARMA è l’attenzione a precisione,
innovazione, affidabilità ed elevati standard qualitativi. Per garantire
sempre maggiore efficienza e incisività nel tempo, FARMA investe nella
competenza e nell’impegno del “capitale umano”, ossia nelle persone che
lavorano per l’impresa e le conferiscono grande valore.
FARMA è dunque consapevole dell’importanza cruciale di valorizzare le
diverse professionalità dei propri collaboratori offrendo loro un ambiente
di lavoro stimolante e importanti opportunità di crescita professionale e
umana.

Negli anni FARMA ha mantenuto costante il suo impegno nella
promozione di numerose azioni di welfare aziendale (assistenza sanitaria
integrativa e buoni di acquisto), adoperandosi affinché tutti siano in grado
di conciliare in modo equilibrato vita lavorativa e vita privata: condizione
essenziale per il benessere e l’efficienza delle persone.
La cultura aziendale di FARMA mette in primo piano i valori della
meritocrazia e delle pari opportunità, anche attraverso l’impegno a
combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata su orientamento
sessuale, identità di genere, etnia, nazionalità, cultura, religione, idee
politiche, età o disabilità. 

[GRI 102-8 | GRI 401-1]



 COMPOSIZIONE DELLA FORZA LAVORO 
 (GRI 102-8)

 2019 2020 2021

 u.m. M F Totale M F Totale M F Totale

 Dipendenti n 63 30 93  59 27 86 50 29 79

 di cui Interinali n 3 3 6 2 2 4 6 4 10

 di cui Apprendisti n - - - - - - - - -

 Percentuale per genere % 68% 32% 100 69% 31% 100 63% 37% 100

TIPOLOGIA CONTRATTO E REGIME ORARIO 
(GRI 102-8)

 2019 2020 2021

 u.m. M F Totale M F Totale M F Totale

 Tempo indeterminato n 60 27 87 57 25 82 50 29 79

 di cui Part Time n 2 2 4 2 2 4 6 4 10

 di cui lavoro agile n - - - - 5 5 - - -

 Percentuale per genere % 68% 32% 100 69% 31% 100 63% 37% 100

 Tempo determinato n 3 3 6 2 2 4 0 1 1

 di cui Part Time n 2 2 4 1 2 3 0 1 1

 di cui lavoro agile n - - - - - - - - -

 Percentuale per genere % % % 100 % % 100 % % 100

RESILIENZA OCCUPAZIONALE 
(GRI 401-1)

 2019 2020 2021

 u.m. M F Totale M F Totale M F Totale

 Assunzioni n 1 1 2 1 - 1 4 5 9

 Stabilizzazioni n - - - - - - - 1 1

 Percentuale per genere % 50% 50% 100 100% 0% 100 40% 60% 100

 Cessazioni n 3 3 6 4 1 5 8 2 10

 Percentuale per genere % 50% 50% 100 80% 20% 100 80% 20% 100
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I NUMERI DI FARMA

Nel 2021¹ hanno lavorato in FARMA 89 dipendenti, di cui 33 donne e 56
uomini. Il 34% dei dipendenti ricopre il ruolo di impiegato/a tecnico o
amministrativo, mentre il restante 66% quello di operaio/a di produzione. 
Il 5% dei dipendenti FARMA appartiene a categorie protette ex L68/69 o
soggetti svantaggiati ex. L. 381/91. 
I dipendenti in possesso di un titolo di studio di diploma o licenza
media rappresentano il 94% della popolazione totale, mentre la
popolazione restante è in possesso di un titolo di studio superiore o
uguale alla laurea triennale (6%). La fascia d’età più rappresentata tra i
dipendenti è costituita dai 41-50 anni (48%), segue la fascia 51-60 (27%) e
da 31 a 40 (13%). Poco rappresentate sono le fasce d’età ai poli estremi:
under 30 (6%) e over 60 (6%). 
Il 98% del personale di FARMA possiede un contratto di lavoro a tempo
indeterminato e il 94% lavora full-time (CCNL Federmeccanica). 
Nel 2021 il Gruppo FARMA ha assunto 9 risorse, 5 delle quali sono donne e
ha stabilizzato 1 contratto di lavoro trasformandolo in tempo
indeterminato. 
Le cessazioni sono state 10, due delle quali hanno riguardato donne.
 I giorni di assenza dal lavoro sono stati 2840, di cui 641  dovuti a malattia e
2199 di permessi, retribuiti e non. 
Nel complesso, le ore lavorative del 2021 sono state 125.037 di cui 1.792 di
straordinario. 

¹I dati relativi al personale fanno riferimento alla situazione occupazionale rilevata al 31.12.2021. 

LE PERSONE



INFORTUNI SUL LAVORO
[GRI 403-9]

 2019 2020 2021

 u.m. M F Totale M F Totale M F Totale

 Numero ore lavorate n 44.171 18.930 63.101 70.795 30.341 101.137 80.936 44.101 125.037

 Numero infortuni sul lavoro n - - - - - - - - -

 Tasso di infortuni sul lavoro % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 Percentuale per genere % 0% 0% 100 0% 0% 100 0% 0% 100

BENESSERE ORGANIZZATIVO
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SALUTE E SICUREZZA IN FARMA

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è un vero e proprio pilastro del
welfare aziendale, oltre a essere oggetto di costante impegno da parte di
FARMA. L’impresa è, infatti, consapevole della rilevanza di questi temi nello
svolgimento di tutte le attività di competenza e si impegna a perseguirne gli
obiettivi di continuo miglioramento.
A tal fine, garantisce la disponibilità di adeguate risorse umane, strumentali ed
economiche, necessarie a tradurre questo impegno in un concreto obiettivo
strategico, trasversale e aggiuntivo rispetto alle finalità generali della Società. La
salvaguardia della salute dei dipendenti è ulteriormente integrata da corsi
formativi specifici sulla legislazione in materia, sull’organizzazione di squadre di
pronto soccorso e antincendio e sulla dislocazione di presidi medici all’interno
delle sedi. 

FARMA, costituita all’interno dell’Unione Europea, applica il Regolamento CE
593/2008 nonché il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. n.81 del 2008, modificato
dal Decreto legislativo 106 del 2009. 
L’azienda ha identificato e valutato i rischi a cui sono esposti i lavoratori
attraverso la stesura di un apposito documento (DVR); inoltre ha adottato una
politica aziendale in materia di salute e sicurezza e delle procedure di
comunicazione, partecipazione, consultazione e controllo.

Nel corso del 2021 non ci sono stati ifortuni sul lavoro tra i dipendenti FARMA.

[GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-3, GRI 403-4, GRI 403-5, GRI 403-6, GRI 403-7, GRI 403-9]



WELFARE AZIENDALE
(GRI 401-2)

 2019 2020 2021

 u.m. DIP INT Totale DIP INT Totale DIP INT Totale

 Buoni spesa/welfare card
(250€)

n 44 3 47 41 2 43 50 6 56

 Piano integrativo previdenziale
(250€)

n 43 3 46 41 2 43 29 4 33

 Percentuale per tipologia di  
 lavoratore

% 94% 6% 100 96% 4% 100 89% 11% 100

“Siamo convinti che il benessere dei lavoratori rappresenti
uno degli aspetti fondamentali per la crescita e lo sviluppo
di un’impresa; a maggior ragione in un momento storico
così difficile e impegnativo come quello che stiamo
attraversando, la qualità di vita e di lavoro dovrebbero
rappresentare una priorità assoluta per tutte le imprese.
FARMA ha deciso di contribuire, in linea con le proprie
disponibilità, offrendo un aiuto quanto più concreto
possibile alle proprie persone”

Antonio Dolgetta amministratore delegato dell'azienda (2022).
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WELFARE AZIENDALE

Con welfare aziendale si intende l’insieme delle iniziative volte a
incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia
attraverso una diversa ripartizione della retribuzione che può
consistere sia in benefit di natura monetaria sia nella fornitura di
servizi. 
FARMA ha attivato anche nel 2021 una serie di servizi alla persona per
favorire il benessere dei propri collaboratori e migliorarne la qualità di
vita. 
Tra questi, l’erogazione del premio welfare di 250 euro in buoni spesa
e welfare card erogati a 89 dipendenti per un valore totale di 22.250
euro.
Tali iniziative vanno ad aggiungersi all’assistenza sanitaria integrativa
(PIP) che FARMA ha introdotto ben prima che la sua istituzione
divenisse un obbligo per le aziende. Nel 2021 il piano integrativo del
valore di 258 euro è stato erogato a 89 dipendenti per un valore
complessivo di 22.962 euro.
Il valore totale dei bonus assegnati ai dipendenti nel 2021 ammonta a
45.212 euro.

[GRI 401-2]

BENESSERE ORGANIZZATIVO



FORMAZIONE PROFESSIONALE

 2019 2020 2021

 u.m. TRAD FAD Totale TRAD FAD Totale TRAD FAD Totale

 Numero ore formazione n 841 - 841 - 24 24 327 - 327

 Numero eventi formativi n 9 - 9 - 1 1 13 - 13
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CRESCITA E SVILUPPO PROFESSIONALE 

Nel corso del 2021 sono proseguite le attività di formazione volte
all’acquisizione e al consolidamento delle competenze tecniche e alla
diffusione delle conoscenze relative allo sviluppo delle competenze
trasversali.
Considerando tutti i canali messi a disposizione del personale, in aula
e online, FARMA ha garantito la formazione a 34 dipendenti (43% del
totale), con in media 4 ore di formazione a persona, per un totale di
327 ore, al fine di sostenere l’acquisizione e il consolidamento delle
competenze tecniche necessarie allo sviluppo professionale della
forza lavoro.
Nel 2021 i partecipanti hanno assegnato alla formazione ricevuta un
buon livello di efficacia e di rilevanza ed hanno segnalato un alto
livello di gradimento.
Il costo complessivo della formazione erogata ai dipendenti è di circa
10.000 euro, per un valore di 115 euro procapite. 

[GRI 404-1]

BENESSERE ORGANIZZATIVO



3 Performance economica e impatti economici indiretti  

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
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Valori in Euro migliaia 2021
Incidenza

%
2020

Incidenza
%

Ricavi       16.477 100%          12.103 100%

EBIT           1.482 9%           2.301 19%

EBITDA           3.813 23%          3.029 25%

EBITDA adjusted (ante componenti non ricorrenti)           3.813 23%          3.029 25%

Risultato di Esercizio           1.022 6%            1.821 15%

CAPEX          13.011   -           915  

PFN           3.551               100  

Patrimonio Netto          13.152             5.187  

Numento dipendenti 84   83  

PERFORMANCE ECONOMICA E IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI 
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I PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI DEL 2021
 

Nella tabella seguente sono riportati i principali dati economico finanziari di
FARMA al 31 dicembre 2021 confrontati con l’esercizio precedente:

L’esercizio 2021 deve intendersi
positivo, caratterizzato da una buona
crescita rispetto all’esercizio
precedente sia per quanto concerne i
ricavi per la vendita del settore
automotive, pari ad euro 9.083 mila
(+32% rispetto al 2020), sia per quanto
riguarda i ricavi di vendita del settore
fonderia, pari a euro 6.570 mila (+35%
rispetto al 2020). 
L’acquisizione di nuovi clienti, oltre al
consolidamento della base clienti
esistente, ha portato importanti
risultati, soprattutto per quanto
riguarda la divisione automotive. La
crescita del fatturato unita alle azioni
di miglioramento (efficienza e mix)
ed a una corretta gestione dei prezzi
con materie prime in crescita, ha
consentito a FARMA di beneficiare di
una significativa espansione dei
margini, i quali hanno superato sia i
dati relativi al 2020, sia le previsioni
del business plan originario (3.8
milioni di euro di EBITDA nel 2021, a
fronte di 2,9 milioni previsti).

L’EBITDA è pari a 3,8 milioni di euro
rispetto ai 3 milioni del 2020 (+25%),
con un EBITDA margin pari al 23%
che diminuisce di due punti
percentuali rispetto al 2020.
L’EBIT si è attestato a 1,5 milioni di
euro rispetto ai 2,3 milioni del 2020
con un Ebit margin pari al 9%, in calo
rispetto all’anno precedente dove era
pari al 19%. La diminuzione è dovuta,
evidentemente, ad un significativo
aumento degli ammortamenti
pertanto la possiamo cogliere come
ulteriore segnale delle dinamiche di
crescita e sviluppo della società.

[GRI 201-1]



2021 2020 2019

a) Ricavi netti 15.537 11.628 14.640 

a1) Variazione rim/produzioni interne 701 (232) 122 

a2) altri ricavi e proventi 239 707 188 

A) Valore generato       16.477        12.103      14.950 

   

b) Costi operativi (12.377) (9.074) (11.789) 

b1) consumi materie (4.900) (3.166) (4.420) 

b2) consumi di servizi (3.530) (2.533) (3.425) 

b3) costo del personale (3.875) (3.308) (3.837) 

b4) altri oneri (72) (67) (106) 

   

c) Fornitori di capitale (249) (65) (43) 

c1) Dividendi distribuiti    

c2) Pagamento interessi (249) (65) (43) 

d) Imposte sul reddito (499) (384) (591) 

B) Valore economico distribuito -    13.124 -        9.523 -   12.423 

e) Ammortamenti e acc.menti (2.331) (1.128) (874) 

C) Valore economico trattenuto (A-b+e)         5.683           3.707        3.400 
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VALORE GENERATO E DISTRIBUITO
 

15,5 milioni per ricavi di vendita;
0,7 milioni per variazione
rimanenze prodotti e produzioni
interne;
0,2 milioni per altri ricavi e
proventi 

4,9 milioni per consumo di
materie;
3,5 milioni per consumo di servizi;
3,8 milioni per costo del
personale;
0,2 milioni per pagamento di
interessi.

Il valore economico generato nel
2021 è pari a 16,5 milioni di euro; +35%
rispetto al 2020, di cui:

Il valore economico distribuito è pari
a 13,1 milioni di cui:

La differenza algebrica tra valore
economico generato e valore
economico distribuito con
l’esclusione degli ammortamenti e
degli accantonamenti ci restituisce il
valore economico trattenuto pari a
5,6 milioni.

Nel triennio 2019 - 2021 FARMA è
stata in grado di generare valore
grazie ad un modello di business e a
una strategia che guarda al futuro,
improntata sulla crescita,
l’innovazione e la sostenibilità. 
Nel 2021, sia il valore economico
generato sia quello distribuito, segno
del superamento degli effetti della
pandemia Covid 19. In particolare, il
valore economico generato cresce
per effetto del fatturato, il valore
economico distribuito cresce per un
generale incremento dei costi
operativi. Il valore economico
trattenuto è positivo con un
andamento crescente e rappresenta
la differenza tra il valore economico
generato e il valore economico
distribuito, rettificato dalle
componenti tipicamente non
monetarie degli ammortamenti, delle
svalutazioni nonché degli
accantonamenti ai fondi. 

PERFORMANCE ECONOMICA E IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI 
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QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI

QUALITÀ E SICUREZZA
FARMA si impegna ad essere un riferimento per
qualità e sicurezza, implementando le migliori
prassi, utilizzando sempre strumenti innovativi per la
gestione dei rischi conosciuti e per prevenire quelli
che potrebbero presentarsi.

In linea con la mission, con i valori aziendali, con l’obiettivo di offrire
il massimo livello di qualità e di sicurezza dei prodotti, FARMA ha
adottato il Sistema di Gestione Qualità e Ambiente.

Il Sistema di Gestione per la Qualità e Ambiente FARMA è realizzato
con l’obiettivo di perseguire e migliorare nel tempo la capacità
aziendale di fornire prodotti e servizi che ottemperino ai requisiti
dei Clienti e a quelli cogenti applicabili, accrescendo nel contempo
la soddisfazione dei Clienti stessi, l’efficacia e l’efficienza del SGQA,
e la progressiva riduzione degli impatti ambientali.
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MANUALE SISTEMA GESTIONE QUALITÀ E AMBIENTE

Il Manuale Sistema Gestione Qualità e Ambiente rappresenta il documento di primo livello del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente di FARMA, progettato per
ottemperare ai requisiti delle seguenti normative: UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 - IATF 16949 :2016.
La Direzione si impegna ad effettuare la verifica ed un riesame periodico documentato del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente per il mantenimento di
quanto realizzato nonché per promuovere le attività di miglioramento continuo.

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ FARMA

L’organizzazione per processi del Sistema di gestione è stata determinata al
fine di massimizzare l’efficacia e l’efficienza interna unitamente alla
propensione alla Customer Satisfaction. Ogni processo individuato è sviluppato
in dettaglio nel Manuale Qualità secondo il seguente modello di analisi:

Processo

Mezzi
 e risorse

Input

Metodi

Competenze

Output

Misure

STRUTTURA FARMA

Sito Attività Processi Produttivi 

Main site 

Site Extention 

Site Extention 

Site Extention 

Remote Location 

Remote Location 

Via Galileo Galilei, 288/A-C - 40060
Fossatone di Medicina (BO) 

Via Galileo Galilei,171 – 40060 Fossatone
di Medicina (BO) 

Via Galileo Galilei, 355  -40060 Fossatone
di Medicina (BO) 

 

Via Galileo Galilei,305A-40060Fossatone 
di Medicina (BO) 

Via Galileo Galilei, 305 - 40060 Fossatone
di Medicina (BO) 

Via Galileo Galilei, 370 - 40060 Fossatone
di Medicina (BO) 

none 

Progettazione Stampi 

Direzione 
Commerciale
Progettazione

prodotto/processo
Qualità 

Laboratorio Metrologico
Risorse Umane 

 
 

Acquisti 

Magazzino Accettazione 

Laboratorio prove funzionali
Environment & Safety 

nessuno 

Fonderia
Zama 

Stampaggio
plastica 

Produzione Tappi,
Bocchettoni,

dispositivi antifurto 

Filettature parti in
Zama 

Produzione e
manutenzione Stampi 
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INTERAZIONE TRA I PROCESSI

CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE IN OUTSOURCING
  Le interazioni tra i processi sono rappresentate dal seguente schema: 

 INTERAZIONE 
TRA 

I PROCESSI 

Processi di
Management 

Processi SUPs 
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Commerciale

Sviluppo Prodotto e Processo

Produzione Automotive

Produzione Zama

Produzione Plastica

Customer feedback

FARMA affida all’esterno le seguenti fasi del processo produttivo:
• finiture superficiali,
• trattamenti termici,
• lavorazioni meccaniche.
Per assicurare il controllo di questi processi sono state pianificate le
seguenti attività:

OUTSOURCING

Valutazione
performance

Monitoraggio
processo fornitore

(Audit)

Qualifica 
fornitore

Supporto Sviluppo
Sistema Qualità (*) 

Procedura
approvazione

prodotto (*)

Controllo del
prodotto

l'impatto potenziale del processo affidato all’esterno sulla capacità
dell'organizzazione di fornire un prodotto conforme ai requisiti;
il grado di ripartizione del controllo sul processo;
la capacità di ottenere il necessario controllo attraverso
l'applicazione del processo di approvvigionamento

(*) applicabili solo per prodotti automotive.

Il tipo e l'estensione dei controlli applicati ai processi affidati all’esterno
possono essere influenzati da fattori quali:
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INNOVAZIONE E R&D
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Permette l’ingresso di aria dentro il serbatoio, quando il motore è acceso  
Controllo sovrappressioni, mediante una molla calibrata ad un valore basso, per evitare il
rigonfiamento del serbatoio
Sistema antiribaltamento, mediante una sfera che blocca la fuoriuscita di carburante

Progettare innovazione è da sempre una delle tematiche che contraddistingue i prodotti
realizzati da FARMA. 
Negli ultimi due anni i progetti su cui si sta lavorando riguardano:
Tappo «antifurto» interconnesso che invia segnale in caso di apertura: avente la finalità di
risolvere il problema del furto di carburante, piuttosto che dei sabotaggi della concorrenza. Per
ovviare ad entrambi i problemi FARMA ha pensato di includere nel dispositivo di apertura del
serbatoio un sistema elettronico che, all’apertura e chiusura del tappo del serbatoio, invii un
avviso dell’avvenuta azione, in maniera tale che sia possibile controllarne lo stato. I problemi che
si intendo risolvere con questo nuovo prodotto sono: alimentazione combinata con batteria,
geolocalizzazione e sensoristica, resistenza al maltempo e agli sbalzi di temperatura nonché
miniaturizzazione. 

Nuova valvola EQUA brevettata da Farma
Innovativo sistema valvolare che svolge 3 funzioni:

Con questa valvola unica si possono omologare serbatoi di qualsiasi dimensione, senza il
bisogno di dover calibrare ogni volta una valvola diversa.
Questo permette una riduzione di p/n per il nostro magazzino e quello dei clienti



FARMA è attenta a soddisfare le molteplici richieste che
provengono dai clienti e, più in generale, a perseguire e,
laddove possibile, anticipare, le esigenze manifestate dal
mercato. L'organizzazione aziendale pone costantemente
al centro dei processi produttivi i rapporti con i propri
clienti consapevole dell’importanza di conoscere a fondo le
loro necessità.
l’obiettivo è quello di massimizzare la qualità dei prodotti e
dei servizi attraverso lo sviluppo di una sempre maggiore
capacità di ascolto verso i clienti, così come verso i
fornitori, e sempre nell’ottica del processo di integrazione
dei principi di sostenibilità economica, sociale e
ambientale nel modo di operare dell’azienda. 
In questo modo, attraverso il Customer Care, l’azienda è in
grado di aumentare moltissimo l’attenzione sulle
problematiche segnalate dai clienti, riuscendo così a
individuare quelle prioritarie e a tenerle in debita
considerazione nelle scelte di business. 

SODDISFAZIONE E ORIENTAMENTO AL CLIENTE 
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Process MAP FARMA

COMMERCIALE 
SVILUPPO PRODOTTO
E PROCESSO 

Richieste
d’acquisto

Richiesta Qualifica
Nuovo Fornitore 

Contratti 
Ordini aperti/chiusi 
Capitolati fornitori 
Qualifica fornitori e

vendor rating 

Clienti/mercato/Stakeholders
Vincoli normativi/cogenti
Performance dei processi 

Politiche e Business Plan 
Analisi contesto e Risk
Assessment Obiettivi e

Miglioramento 
Riesame Direzione 

Nuove
attrezzature
Attrezzature
manutenute 

Richieste nuova
attrezzatura
Richieste di

manutenzione 

Clienti/mercato 
Politiche e obiettivi 

Vincoli normativi/cogenti 

Controlli
accettazione

Controlli Processo
Qualifica/Riqualifica

Tarature/MSA 

Piani controllo 
Strumenti di

misura Customer
Requirements 

Organizzazione 
Competenze e

Formazione
Motivazione e

consapevolezza 

Analisi dati 
Azioni

correttive
Internal
audit 

Dati dei Processi 
Customer Specific

Requirements 

Clienti/mercato 
Politiche e obiettivi 

Vincoli normativi/cogenti
Organizzazione 

Manuale Qualità e
Ambiente Docs
Procedure SGQ

Controllo documenti 

Normativa
cogente

Performance
ambientale

Valutazione impatti
ambientali

Conformità Normativa 
Controllo impatti

ambientali 

CUSTOMER FEEDBACK 
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PRODUZIONE (INCLUSO MANUTENZIONE)
AUTOMOTIVE

FONDERIA ZAMA
STAMPAGGIO PLASTICA

PRODUZIONE OUTSOURCING
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CUSTOMER ORIENTED PROCESS 

 
COMMERCIALE 

 
FORNITORI 

SVILUPPO
PRODOTTO E
PROCESSO 

PRODUZIONE
AUTOMOTIVE

CUSTOMER FEEDBACK 

PRODUZIONE
STAMPAGGIO PLASTICA 

PRODUZIONE
FONDERIA ZAMA

OUTSOURCING
LAVORAZIONI 

C
LI

E
N

TE
 

Richieste Offerte 
Specifiche tecniche 
Ordini nuovi
prodotti/modifiche
Ordini di
produzione serie 

 Ordini
Acquisto 

 Materie Prime 

Risposta reclami
Cliente

Azioni correttive/
preventive

 Componenti 

 Materie Prime 

Richiesta Stampi nuovi 

Richiesta manutenzione
Stampi 

 Ordini produzione 

Stampi nuovi 

Stampi manutenuti 

Offerte 
Conferma d’ordine 

Specifiche Tecniche 
Fattibilità 
Apertura piano progetto 

Semilavorato 

 Ordini produzione 

Semilavorato 

Semilavorato 

PPAP 

PPAP approved 

Processi validati 
Attrezzature di produzione 
Ciclo produzione 
Disegni 
Piano di controllo 
Istruzioni di lavoro 

Resi e reclami
Customer Satisfaction 

Prodotto
Finito 

Prodotto Finito
Zama 

ACQUISTI 

GESTIONE
ATTREZZATURE 
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LA CATENA DI FORNITURA
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Per lo svolgimento delle proprie attività FARMA si avvale del contributo di oltre 100 imprese, localizzate in un intorno geografico
abbastanza ristretto e definito, che forniscono beni e servizi essenziali per i suoi processi industriali. Consapevole di quella che è
l’importanza della catena di fornitura, in una prospettiva sostenibile, FARMA ha cominciato a mappare e tracciare gli elementi e i
requisiti di sostenibilità che contraddistinguono i singoli fornitori. Il processo, ad oggi, può definirsi in progress anche se
importanti risultati sono già stati conseguiti

comunicazione chiara degli standard che FARMA richiede ai propri business partner in
termini di qualità di prodotto e servizio, di corretta gestione ambientale e di adeguate
condizioni di lavoro. 
valutazione della capacità dei fornitori di rispettare le specifiche tecniche ed i requisiti
richiesti, sia in fase di qualificazione sia nel corso del rapporto commerciale. 
sostegno ai fornitori nelle attività di miglioramento continuo delle proprie performance e
nel rafforzamento della capacità di innovazione. 

FARMA, consapevole dell’importanza della corretta gestione della catena di fornitura per un
approvvigionamento responsabile, nonché dei significativi impatti che la filiera di fornitura ha
sulle comunità locali, ha definito nel corso degli anni un processo strutturato per la gestione
dei fornitori che consente all’Azienda di sviluppare relazioni strategiche con una filiera che
punti all’innovazione continua, al miglioramento della qualità e alla sostenibilità. 

Tale processo si articola in tre fasi principali: 
1.

2.

3.

[GRI 102-9]



SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI
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COMUNICAZIONE CHIARA DI COSA
SI ASPETTA FARMA DAI FORNITORI

di implementare un sistema di gestione della qualità certifica to da organismi
indipendenti accreditati, promuovendo ove possibile l’utilizzo dello standard
Automotive IATF 16949 tra i fornitori di materiali diretti; 
di sviluppare e mantenere un sistema di gestione ambientale conforme alle
norme ISO 14001; 
di applicare un efficace sistema di gestione della sicurezza secondo le norme
delle serie OHSAS 18001 o equivalenti, preferibilmente ottenendone
certificazione da parte terza.

In considerazione della complessità dei processi produttivi e tecnologici che
caratterizzano il settore in cui operano i principali fornitori, FARMA chiede loro: 

Nell’ottica di un processo virtuoso di miglioramento continuo della qualità di
prodotto e di risk management, FARMA valuta regolarmente per i fornitori più
rilevanti gli indicatori di qualità e i rischi inerenti alla catena di fornitura, la
criticità del fornitore verso FARMA ai fini della continuità della fornitura, la non
conformità agli standard di qualità e l’eventuale presenza di situazioni critiche.
Qualora una situazione considerata rischiosa potesse pregiudicare la continuità
produttiva, o le performances non fossero soddisfacenti, FARMA decide di volta in
volta le azioni necessarie per minimizzare l’impatto. 

SVILUPPO E CAPACITY BUILDING 

L’innovazione continua e il miglioramento della qualità offerta da FARMA
richiedono il coinvolgimento costante dei fornitori, affinché si sviluppi un network
di filiera che concorra attivamente a questo obiettivo. 
Per questo motivo FARMA promuove opportunità di crescita dei fornitori
attraverso iniziative di collaborazione che favoriscano il confronto diretto e la
condivisione delle best practice. 
Ne sono un esempio i progetti, coordinati dalla funzione Qualità Fornitori di
FARMA, che hanno visto il coinvolgimento di alcuni fornitori in percorsi di crescita
guidata delle performance di qualità. Questi progetti hanno lo scopo di
supportare lo sviluppo delle competenze di Qualità nella gestione dei processi
produttivi mediante l’analisi dei processi stessi, la condivisione di esperienze ed
approcci con l’obiettivo di identificare le soluzioni migliorative da implementare. 

LA CATENA DI FORNITURA



5 Gestione dei consumi energetici ed emissioni 
Gli strumenti di pianificazione ambientale 
Gestione consapevole dei rifiuti

POLITICHE DI APPROVVIGIONAMENTO E 
 IMPATTI SULL’AMBIENTE 
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FARMA presta particolare attenzione agli impatti delle proprie attività di business
sull’ambiente, gestendo in maniera attenta e responsabile i propri consumi energetici ed
emissivi, operando con l’obiettivo di minimizzare l’impatto delle proprie attività
sull’ambiente, nell’ottica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI
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Misurazione degli impatti, un processo continuo e
in costante evoluzione, in quanto soggetto a ricerca
e innovazione: è una fase chiave per monitorare,
porsi dei KPI nel percorso, rendicontare i risultati e
settare gli obiettivi successivi. In particolare, si cerca
sempre di più di tendere verso la realizzazione della
LCA (Life Cycle Assessment - Valutazione del Ciclo
di Vita), metodologia volta ad analizzare l’impatto
ambientale di un prodotto lungo le fasi del suo
intero ciclo di vita, dalle materie prime al
packaging, alla produzione, il trasporto e la
distribuzione, fino alla fase d’uso e allo
smaltimento. FARMA, inoltre, è impegnata
nell’applicazione delle migliori tecniche per
monitorare i consumi di energia e acqua, la
produzione e lo smaltimento dei rifiuti, effettuando
aggiornamenti e azioni di standardizzazione in
un’ottica di integrazione internazionale.
Riduzione degli impatti, attraverso piani di
miglioramento che riguardano le aree chiave per il
modello di business dell’azienda: consumi
energetici, emissioni di CO2 e smaltimento dei
rifiuti.
Compensazione delle emissioni attraverso il riciclo
e la rifusione della zama impiegata nel processo
produttivo.

1.

2.

3.

La strategia di sostenibilità ambientale si fonda
su tre fasi gestite, laddove necessario, con la
collaborazione di partner esterni che
supportano i processi di misurazione, nonché,
ove possibile, attraverso certificazioni emesse
da parti terze.



ENERGIA ELETTRICA

 

diminuzione significativa dal 2014 ad oggi. Oltre al
lockdown del 2020 si è registrata una contrazione dei
consumi anche nel 2021 rispetto agli anni precedenti;
gli indicatori ambientali di CONSUMI RAPPORTATI ALLA
STAMPA GETTI FINITI E STAMPA MATERIA PRIMA sono più
bassi nel 2021 rispetto agli anni precedenti;
Entrambe le riduzioni possono dirsi frutto sia degli
investimenti degli anni precedenti sia della buona
gestione ed efficienza impianti.

ENERGIA ELETTRICA FONDERIA: 

GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI
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ENERGIA ELETTRICA

 

nel 2021 aumentano i consumi ma si riducono gli
indicatori di impatto ambientale;

valori in netto calo, a comprova di efficienza:
ottimizzazione processi di lavoro, maggiore continuità
delle «messe in lavoro» sulle macchine, maggiore
professionalità del personale.

ENERGIA ELETTRICA PLASTICA: 

KPI RAPPORTO TRA ENERGIA CONSUMATA E KG PLASTICA
E PEZZI STAMPATI 

GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI
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ENERGIA ELETTRICA

 

Diminuzione dei consumi a seguito del lockdown nel
2020, lieve aumento nel 2021, pur rimanendo a livelli
inferiori rispetto a quelli del 2019;
indicatori ambientali calcolati in rapporto ai giorni
lavorati *, anch’essi in calo rispetto al 2019;
consumi in calo rispetto al 2019 in funzione di un più
razionale utilizzo dell’energia elettrica, per l’introduzione
di sistemi di raffrescamento e per una graduale
sostituzione di lampade al neon con lampade a led.

ENERGIA ELETTRICA AUTOMOTIVE: 

 *(consumi aumentati nel 2018 per l’apertura del nuovo magazzino semi-lavorati)

GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI
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GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO

 

i consumi di gas per il riscaldamento evidenziano un
importante aumento nel 2021 rispetto al 2019 e 2020;
la motivazione la si può rinvenire nell’analisi delle
temperature dell’anno 2021; la media su tutti i giorni
ricompresi nel periodo invernale di accensione
autorizzata del riscaldamento, ha evidenziato un calo
medio delle temperature del 15%, questo a
giustificazione dell’aumento dei consumi.

GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO

GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI
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GAS NATURALE FORNO FUSORIO

escludendo l’anno 2020 caratterizzato dal lockdown, si
evidenzia un leggero aumento deiconsumi per l’anno
2021, dovuto ad un rilevante aumentodella quantità di
materiale di zama di scarto rifuso;
•I KPI ambientali che emergono dal rapporto trai m3 di
gas consumato ed i giorni lavorati evidenziano dei
risultati in linea rispetto all’anno 2019, comunque più
bassi degli anni precedenti nonostante l’aumento
della quantità di materiale rifuso e dei consumi.

GAS NATURALE FORNO FUSORIO: 

GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI

Bilancio di Sostenibilità 2021    Pag. 50 



ACQUA

 

i dati evidenziano costante il trend in calo dei consumi dopo gli
interventi di riqualificazione dell’intero sistema di distribuzione
avvenuto nel 2019;
trattasi di acqua esclusivamente destinata ad usi civili;
nel 2021 è stato sospeso Il rabbocco periodico dell’acqua della
vasca ed è ripreso a gennaio 2022 a seguito della VII modifica
AIA che ha autorizzato gli scarichi dell’impianto ad osmosi quali
scarichi assimilati ai domestici.

CONSUMI DI ACQUA: 

GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI
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EMISSIONI

 

campionamenti ed analisi evidenziano valori in costante e netta
diminuzione rimanendo significativamente al di sotto dei limiti.
nel 2020 e 2021 si riscontra una diminuzione resa possibile dalla
sottoscrizione di un contratto d'acquisto di energia elettrica 100% da
fonte rinnovabile, con l'obiettivo di raggiungere l'azzeramento della
produzione di CO2 per questo settore;
l'erogazione di energia elettrica "verde" decorre da gennaio 2020 con
l’intento di proseguire negli anni successivi.

EMISSIONI IN ATMOSFERA:

GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI
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FARMA pone alla base della propria politica aziendale la salvaguardia
dell’ambiente dall’inquinamento a garanzia di uno sviluppo concretamente
sostenibile.

riduzione degli impatti ambientali derivanti da process ipropri e affidati a terzi con
particolare riferimento alle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, alle emissioni
acustiche, mediante l’adozione delle migliori tecnologie disponibili,
analisi dei rischi legati alla conformità legislativa di nuovi processi/prodotti e
cambiamenti,
i miglioramento dell’utilizzo delle risorse naturali e la promozione di processi più
efficienti circa il consumo di energia e materie prime,
riduzione della produzione dei rifiuti, l’attuazione di attività di recupero,
miglioramento delle prestazioni ambientali del prodotto,
promozione dell’economia circolare, 
gestione dei sottoprodotti e politiche di End of waste.

Il miglioramento delle prestazioni ambientali avviene mediante:

•
L’applicazione dei principi enunciati trova realizzazione mediante il successivo
mantenimento di un Sistema di Gestione Integrata Qualità Ambiente, documentato
secondo i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 ed ispirato ai principi del
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le Linee Guida elaborate da
UNI e INAIL e tramite la implementazione dei MOG legati al D.Lgs. 231/2011.

FARMA, promuove la diffusione della politica integrata sia all’interno sia all’esterno presso i
propri fornitori e clienti, imprese appaltatrici e parti interessate.
La presente politica è il riferimento costante, nell’ambito dei riesami periodici, per la
valutazione dei risultati raggiunti nonché per individuare di nuovi obiettivi e possibili
traguardi.

GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
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ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA’ GESTIONE AMBIENTALE

GESTORE AMBIENTALE

RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
 GESTIONE AMBIENTALE

REFERENTE MAGAZZINO
 SEMI LAV. AUTOMOTIVE

REFERENTE ASSEMBLAGGI 
AUTOMOTIVE

REFERENTE MAGAZZINO 
SPEDIZIONI AUTOMOTIVE

REFERENTE LABORATORIO REFERENTE FONDERIA REFERENTE REPARTO 
PLASTICA

REFERENTE 
ATTREZZATURE

REFERENTE REPARTO 
FILETTATATURA

REFERENTE 
SELEZIONE FONDERIA

REFERENTE 
MAGAZZINO FONDERIA

REFERENTE 
QUALITA’ FONDERIA

GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
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STRUMENTI

Analisi Ambientale (identificazione e valutazione
degli aspetti ambientali)
Programma di Gestione Ambientale
Rapporto di AUDIT legislativo
Piano AUDIT interni
Check List di sorveglianza
Risk Assessment - Piano Azioni
Verbale di riesame della Direzione Ambiente
Formazione Ambiente

GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Bilancio di Sostenibilità 2021    Pag. 55   



Analisi Ambientale 
(identificazione e valutazione degli aspetti ambientali)

Programma di Gestione Ambientale

ottenere in forma organizzata e ragionata i dati e le informazioni necessarie per impostare la
politica ed il programma ambientale di lavoro dell’azienda; 
identificare precisi obiettivi di miglioramento della propria efficienza ambientale in modo integrato
e compatibile con il quadro economico dell’attività aziendale.

L’analisi ambientale rappresenta, nell’ambito dell’implementazione di un sistema di gestione
ambientale, il punto di partenza per l’approfondimento delle tematiche ambientali connesse alle
attività dell’organizzazione, sia per verificare la conformità normativa sia per mettere in evidenza e
definire in modo chiaro le interazioni tra le attività produttive e l’ambiente.
L’analisi ambientale consente, quindi, di:

Il Programma di gestione ambientale ha come finalità la definizione dello stato relativo alla
pianificazione degli obiettivi, sia quelli realizzati sia di quelli pianificati ed approvati dalla Direzione, con
l'individuazione dei tempi e delle risorse necessarie.

GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Bilancio di Sostenibilità 2021    Pag. 56   

Rapporto di AUDIT legislativo

analisi di documenti e di registrazioni;
osservazioni di attività inerenti gli aspetti ambientali;
rilievi a campione;
esame degli adempimenti ambientali e autorizzazioni in relazione alle varie matrici ambientali
(emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rumore, rifiuti, antincendio, etc) applicabili nel contesto
specifico dell’Azienda.

Scopo dell’audit è valutare lo stato di conformità legislativa in ambito ambientale, ponendo in evidenza
eventuali situazioni a rischio reale o potenziale per cui particolari aspetti ambientali potrebbero causare
impatti significativi nell’ambiente circostante. 
Comprende:

Piano AUDIT interni
Il piano degli audit interni rappresenta la programmazione delle verifiche aziendali che comprendono
più attività nell'ambito della gestione aziendale. 
Si tratta di una informazione documentata, necessaria per la verifica della conformità di tutti i requisiti
normativi e di tutti gli aspetti ambientali implementati in Azienda.

Check List di sorveglianza
La check list list di sorveglianza comprende una serie di controlli e verifiche effettuate
su base mensile al fine di rilevare eventuali anomalie nella catena di gestione dei rifiuti,
degli scarichi reflui, degli scarichi in atmosfera, dei presidi ambientali e dello stoccaggio
dei materiali in rispetto delle norme antincendio. Questo documento contiene, inoltre,
l'indicazione delle azioni da intraprendere per la risoluzione delle anomalie rilevate

Il Risk Assessment è uno strumento che consente di individuare, valutare ed analizzare i
rischi in materia di Gestione Ambientale. Il Piano Azioni indica le procedure da
intraprendere per la riduzione dei rischi rilevati.

Risk Assessment-Piano Azioni

Verbale di riesame della Direzione Ambiente

politica ambientale (adeguatezza);
richieste delle parti interessate;
esigenze di mercato;
introduzione/modifica di indicatori;
andamento degli indicatori ambientali;
stato di avanzamento di obiettivi e programmi ambientali;
stato ed evidenze scaturite dal ciclo di audit interno;
stato ed evidenze scaturite dal ciclo di audit ai fornitori;
stato ed evidenze scaturite da audit esterni;
non conformità ambientali riscontrate;
azioni correttive e preventive intraprese ed i risultati ottenuti;
eventuali incidenti ambientali accaduti e analisi della loro gestione;
gestione dei Fornitori ambientalmente critici;
comunicazione interna e gestione reclami ambientali pervenuti;
stato ed attuazione dei piani di addestramento;
valutazione del personale (considerazioni);
analisi del rispetto delle prescrizioni, aggiornamenti legislativi introdotti e azioni di
adeguamento attuate.

IIl Verbale di Riesame della Direzione Ambiente si basa sui seguenti dati ed elementi
acquisiti con la collaborazione del personale addetto alla gestione del Sistema di
Gestione Ambientale (SGA):



Scelta di FARMA in merito ad una Gestione Ambientale responsabile;
POLITICA: breve illustrazione della Politica Integrata aziendale con focus sugli aspetti/impatti ambientali; 
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE: presentazione del Sistema di Gestione Ambientale e caratteristiche generali con riferimento alle
principali procedure ambientali;
APPROFONDIMENTO PER I RESPONSABILI DI FUNZIONE E IMPIEGATI DEL SISTEMA DI GESTIONE, DELL'ANALISI DEI RISCHI
AZIENDALI IN RELAZIONE Al MOG SICUREZZA E AMBIENTE PER IL D.LGS. 231 responsabilità. Profilazione dei ruoli aziendali,
responsabilità e deleghe;
OBIETTIVI e VANTAGGI della certificazione ambientale;
ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI: singoli aspetti ambientali significativi per aree di interesse e loro legame alle specifiche attività di
lavoro, consapevolezza delle possibili ripercussioni su tali effetti delle proprie attività lavorative e dei vantaggi per l'ambiente legati ad
una maggiore efficienza;
RISPARMIO ENERGETICO. Comportamenti "di tutti i giorni" che possono incidere sul risparmio energetico (vedi brochure illustrativa)
APPROFONDIMENTO RISCHIO CHIMICO: Analisi delle schede di sicurezza dei prodotti chimici di ogni reparto con i singoli utilizzatori.
Analisi della valutazione del rischio, risultati e procedure di sicurezza aziendali;
APPROFONDIMENTI RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI: analisi della valutazione del rischio risultati e procedure di sicurezza
aziendali;
APPROFONDIMENTO RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE: analisi della valutazione del rischio e comportamenti sicuri;
RUOLI E RESPONSABILITÀ: coscienza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell'ambito del sistema di gestione ambientale,
conseguenti implicazioni sulle attività quotidiane;
OPERATIVITA': modalità di gestione dei rifiuti e intervento nelle situazioni d'emergenza ambientale;
FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI SUL CAMPO. 

FARMA realizza attività di formazione/sensibilizzazione del personale da parte di RSGA concernente i seguenti macro-punti:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
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FORMAZIONE AMBIENTE



La gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti avviene secondo
specifiche procedure e nel rispetto della normativa vigente
Il trasporto e lo smaltimento finale sono effettuati da aziende
specializzate ed autorizzate. 
FARMA monitora costantemente il permanere di tutte le autorizzazioni. 
Sono state organizzate apposite aree per il deposito temporaneo dei
rifiuti separati per tipologia.
Nelle aree interne sono presenti appositi contenitori per la raccolta dei
rifiuti che poi vengono inviati al deposito temporaneo o direttamente
allo smaltimento.
Il deposito temporaneo per la raccolta dei rifiuti non pericolosi è
costituito da appositi cassoni a tenuta stagna e muniti di copertura e
separati per le diverse tipologie di rifiuti (es. metallici, carta e cartone,
legno, plastica, ecc.).
I rifiuti pericolosi sono stoccati in idonei contenitori dotati di adeguati
bacini di contenimento nel caso di liquidi. Tali depositi non sono in
alcun modo esposti a precipitazioni meteoriche.
Negli uffici, servizi igienici e mensa, infine, si generano prevalentemente
rifiuti solidi urbani, corrispondenti alla definizione di rifiuti domestici
(art 183 così come modificato dal D.Lgs. 116/2020), che vengono separati
e raccolti nel rispetto delle disposizioni e smaltiti tramite il servizio
pubblico.

GESTIONE CONSAPEVOLE DEI RIFIUTI 
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CODICE DESCRIZIONE COLLOCAZIONE

GRI 100: STANDARD UNIVERSALI

 1.  Profilo dell’organizzazione

 102-1  Nome dell’organizzazione Frontespizio

 102-2  Principali marchi, attività, prodotti e/o servizi Sez. 1.1 - Sez. 1.2

 102-3  Ubicazione della sede principale Sez. 1.1

 102-4  Paesi di operatività Sez. 1.1

 102-5  Assetto proprietario e forma legale Sez. 1.4

 102-7  Dimensione della organizzazione Sez. 1.2

 102-8  Informazioni sui dipendenti e sugli altri lavoratori Sez. 2.1

 102-9  Catena di fornitura Sez. 4.4

 102-13  Partecipazione ad associazioni di categoria Sez. 1.3

 2.  Strategia

 102-14  Dichiarazione del vertice Lettera agli stakeholder

 102-15  Principali impatti, rischi, opportunità Sez. 1.1

 3. Etica ed integrità

 102-16  Principi, valori, standard e codici di condotta Sez. 1.1

 4. Governance

 102-18  Struttura di governo Sez. 1.4

 102-19  Processo di delega Sez. 1.4

 102-21  Processi di consultazione degli stakeholder in relazione ad aspetti 
 economici, ambientali e sociali Sez. 1.3

 102-22  Composizione del più alto organo di governo Sez. 1.4

 102-23  Indicazioni sul presidente del più alto organo di
 governo Sez. 1.4

 102-24  Nomina e selezione dei componenti del più alto organo
 di governo Sez. 1.4

 102-26  Ruolo del più alto organo di governo nello sviluppo, approvazione ed
 aggiornamento di valori, missione e strategie Sez. 1.4

INDICE DEI CONTENUTI GRI
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La tabella seguente riporta l’elenco degli indicatori rendicontati nel presente Bilancio di
Sostenibilità. In corrispondenza di ogni indicatore GRI è riportato il riferimento al
capitolo o alla sezione oppure ove il dato o l’informazione non siano contenuti nel testo,
è riportata la descrizione dell’indicatore stesso.

CODICE DESCRIZIONE COLLOCAZIONE
GRI 100: STANDARD UNIVERSALI

 5. Coinvolgimento degli stakeholder
 102-40  Elenco degli stakeholder coinvolti Sez. 1.3

 102-41  Contratti collettivi di lavoro Sez. 2.1

 102-42  Processo di identificazione e selezione degli stakeholder da
 coinvolgere Sez. 1.3

 102-43  Approccio al coinvolgimento degli stakeholder Sez. 1.3

 6. Profilo del report
 102-47  Aspetti materiali identificati Sez. 1.3

 102-50  Periodo di rendicontazione Nota metodologica

 102-52  Periodicità di rendicontazione Nota metodologica

 102-53  Contatti e indirizzi per informazioni sul bilancio Contatti

 102-54  Indicazione del reporting in conformità con i GRI Standards Correlazione Indicatori GRI

 102-55  Indice dei contenuti GRI Correlazione Indicatori GRI

GRI 200 ASPETTI ECONOMICI
 GRI 201: Performance economica
 201-1  Valore economico direttamente generato e distribuito Sez. 3.1

 GRI 205: Anticorruzione 

 205-2  Comunicazione e formazione sulle politiche e procedure di
 anticorruzione Sez. 1.4

GRI 300 ASPETTI AMBIENTALI
 GRI 302: Energia 
 302-1  Consumo di energia all’interno dell’organizzazione Sez. 5.1

 GRI 303: Acqua e scarichi idrici 
 303-5  Consumo di acqua Sez. 5.1

 GRI 305: Emissioni 
 305-1  Emissioni dirette di gas ad effetto serra Sez. 5.1

 GRI 306: Scarichi e rifiuti
 306-2  Rifiuti suddivisi per tipo e metodi di smaltimento Sez. 5.3



INDICE DEI CONTENUTI GRI
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CODICE DESCRIZIONE COLLOCAZIONE
GRI 400: ASPETTI SOCIALI

 GRI 401: Occupazione
 401-1  Nuove assunzioni e tasso di turnover Sez. 2.1 - Sez. 2.2

 401-2  Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno Sez. 2.2

 GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro
 403-1  Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro Sez. 2.2

 403-2  Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini sugli incidenti Sez. 2.2

 403-3  Servizi di medicina del lavoro Sez. 2.2

 403-4  Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comunicazione in materia
 di salute e sicurezza sul lavoro Sez. 2.2

 403-5  Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro Sez. 2.2

 403-6  Promozione della salute dei lavoratori Sez. 2.2

 403-7  Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute e sicurezza 
 sul lavoro all'interno delle relazioni commerciali Sez. 2.2

 403-9  Infortuni sul lavoro Sez. 2.2

 GRI 404: Formazione 
 404-1  Ore medie di formazione per anno per dipendente Sez. 2.1

 GRI 405: Diversità e pari opportunità
 405-1  Diversità degli organi di governo e dei dipendenti Sez. 2.1

 GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti
 416-1 Valutazione della salute e sicurezza delle categorie di prodotti e servizi Sez. 4.1


