
1 

 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Partiamo insieme da qui 

REPORT DI 
SOSTENIBILITÀ 

2021 



 

www.gruppopetitto.it  

2 

 

INDICE 
 

Nota metodologica .............................................................................................................................................................................. 3 

Lettera agli stakeholder .................................................................................................................................................................... 5 

Gruppo Petitto – alcuni numeri ................................................................................................................................................... 7 

L’identità del Gruppo Petitto ........................................................................................................................................................8 

La nostra storia ................................................................................................................................................................................... 9 

Analisi di contesto .......................................................................................................................................................................... 10 

Descrizione del modello di business ................................................................................................................................. 12 

CTP Srl - Company Trafil Production ......................................................................................................................... 12 

Elbor Spa ...................................................................................................................................................................................... 16 

Donnachiara .............................................................................................................................................................................. 19 

La relazione con i fornitori ....................................................................................................................................................... 20 

La Governance del Gruppo Petitto ......................................................................................................................................... 21 

Struttura organizzativa .............................................................................................................................................................. 22 

Adesione ad Associazioni ......................................................................................................................................................... 24 

Compliance Normativa ............................................................................................................................................................. 24 

Risultati economico-finanziari .............................................................................................................................................. 25 

Il valore economico generato e distribuito................................................................................................................... 26 

Gruppo Petitto e il suo approccio responsabile ............................................................................................................ 29 

L’approccio aziendale alla sostenibilità ........................................................................................................................... 30 

I nostri valori .............................................................................................................................................................................. 31 

Analisi di materialità interna .................................................................................................................................................. 33 

Mappatura e coinvolgimento degli stakeholder ...................................................................................................... 36 

La qualità e la sicurezza dei prodotti: Il valore per i nostri clienti ................................................................... 38 

Ricerca, sviluppo e innovazione .......................................................................................................................................... 40 

Gruppo Petitto e il valore delle sue persone .................................................................................................................... 42 

Le risorse umane e la valorizzazione del capitale umano ................................................................................... 43 

Salute e sicurezza sul lavoro: una priorità assoluta ................................................................................................. 47 

Gruppo Petitto e l’attenzione per l’ambiente .................................................................................................................. 51 

Elbor – Energia ed ambiente ................................................................................................................................................. 52 

CTP – Ambiente ed energia rinnovabile ......................................................................................................................... 55 

Gli impatti ambientali: consumi energetici, emissioni e rifiuti ........................................................................ 57 

I prossimi obiettivi del Gruppo Petitto ............................................................................................................................ 64 

Indice dei contenuti GRI e Tabella di correlazione ....................................................................................................... 65 

 

http://www.gruppopetitto.it/
https://13539633arubait000.sharepoint.com/sites/DocumentiSostenibilit/Documenti%20condivisi/CLIENTI/Gruppo%20Petitto%20-%20120%20+121/Sostenibilità%20Strategica/7.%20Redazione%20bilancio%20sostenibilità/Gruppo%20Petitto_Report%20di%20Sostenibilità_v.9_27.12.22.docx#_Toc122981738
https://13539633arubait000.sharepoint.com/sites/DocumentiSostenibilit/Documenti%20condivisi/CLIENTI/Gruppo%20Petitto%20-%20120%20+121/Sostenibilità%20Strategica/7.%20Redazione%20bilancio%20sostenibilità/Gruppo%20Petitto_Report%20di%20Sostenibilità_v.9_27.12.22.docx#_Toc122981746
https://13539633arubait000.sharepoint.com/sites/DocumentiSostenibilit/Documenti%20condivisi/CLIENTI/Gruppo%20Petitto%20-%20120%20+121/Sostenibilità%20Strategica/7.%20Redazione%20bilancio%20sostenibilità/Gruppo%20Petitto_Report%20di%20Sostenibilità_v.9_27.12.22.docx#_Toc122981752
https://13539633arubait000.sharepoint.com/sites/DocumentiSostenibilit/Documenti%20condivisi/CLIENTI/Gruppo%20Petitto%20-%20120%20+121/Sostenibilità%20Strategica/7.%20Redazione%20bilancio%20sostenibilità/Gruppo%20Petitto_Report%20di%20Sostenibilità_v.9_27.12.22.docx#_Toc122981759
https://13539633arubait000.sharepoint.com/sites/DocumentiSostenibilit/Documenti%20condivisi/CLIENTI/Gruppo%20Petitto%20-%20120%20+121/Sostenibilità%20Strategica/7.%20Redazione%20bilancio%20sostenibilità/Gruppo%20Petitto_Report%20di%20Sostenibilità_v.9_27.12.22.docx#_Toc122981762


 

www.gruppopetitto.it  

3 

Nota metodologica 
 
IL DOCUMENTO 

 
Questo documento rappresenta il primo Report di Sostenibilità del Gruppo Petitto (di 
seguito anche “Gruppo”). Le informazioni riportate all’interno del documento sono 
state raccolte e rielaborate al fine di assicurare la comprensione delle attività svolte 
dal Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto dalle stesse. 
Il perimetro di rendicontazione utilizzato in questo documento include le 
informazioni relative alle attività svolte dalla società CTP S.r.l. ed Elbor S.p.A facenti 
parte del Gruppo. 
 
Il Report di Sostenibilità è stato redatto su base volontaria e non rappresenta una 
Dichiarazione consolidata Non Finanziaria (DNF); il Gruppo Petitto non ricade, infatti, 
nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 che, in attuazione 
della Direttiva 2014/95/UE, prevede l’obbligo di redazione di una DNF per gli enti di 
interesse pubblico che superano determinate soglie quantitative.  

 
I RIFERIMENTI UTILIZZATI 
 
La redazione del Report di Sostenibilità è avvenuta attraverso la selezione degli 
indicatori contenuti nei GRI Sustainability Reporting Standards pubblicati dal Global 
Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione di rendicontazione “Referenced”. Il set di 
indicatori GRI Standards utilizzati per la rendicontazione è indicato nel GRI Content 
Index del presente documento. 
 
I principi generali applicati per la redazione del Report di Sostenibilità sono quelli 
stabiliti dai GRI Standards, ovvero: rilevanza, inclusività, contesto di sostenibilità, 
completezza, equilibrio tra aspetti positivi e negativi, comparabilità, accuratezza, 
tempestività, affidabilità, chiarezza.  
 
Gli indicatori di performance selezionati sono quelli previsti dagli standard di 
rendicontazione adottati, rappresentativi degli specifici ambiti di sostenibilità 
analizzati e coerenti con l’attività svolta dal Gruppo e gli impatti da esso prodotti. La 
selezione di tali indicatori è stata effettuata sulla base di un’analisi di rilevanza delle 
tematiche materiali per il Gruppo Petitto e per il settore di riferimento, come descritto 
nel paragrafo “L’analisi di materialità”. Tale analisi, quale parte del percorso di 
sostenibilità, ha visto il coinvolgimento del Top Management in un’attività di 
valutazione delle tematiche e conseguente attribuzione di un valore in 
considerazione di due diversi aspetti: l’importanza e la priorità di intervento per il 
Gruppo. 
 

http://www.gruppopetitto.it/
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L’analisi verrà ulteriormente sviluppata e approfondita nel corso dei periodi successivi, 
attraverso lo svolgimento di una o più attività di ascolto degli stakeholder e la 
rendicontazione del contributo del Gruppo Petitto al raggiungimento degli obiettivi 
definiti. 
 
Il Report di Sostenibilità è redatto con cadenza annuale. Al fine di permettere il 
confronto dei dati nel tempo e la valutazione dell’andamento delle attività dal Gruppo 
sono presentati, a fini comparativi, i dati qualitativi e quantitativi relativi al biennio 
2020 e 2021.  
 
Il Report di Sostenibilità è pubblicato nel sito ufficiale del Gruppo 
www.gruppopetitto.it e sui siti delle singole società:  
 

• CTP - http://www.ctpsrl.it/ 
• Elbor - http://www.elbor.it/  

 
Per richiedere maggiori informazioni in merito alle informazioni riportate all’interno 
del documento è possibile contattare i seguenti indirizzi: 
 

• CTP -  rosa.capobianco@ctpsrl.it 

• Elbor – fabio.esposito@elbor.it  

 
 

Il presente Report di Sostenibilità è stato redatto da 

  

http://www.gruppopetitto.it/
http://www.gruppopetitto.it/
http://www.ctpsrl.it/
http://www.elbor.it/
mailto:rosa.capobianco@ctpsrl.it
mailto:fabio.esposito@elbor.it
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Lettera agli stakeholder 
 
L'anno 2021 è stato un anno di ulteriore crescita per le aziende del Gruppo Petitto, non 
soltanto in termini economici e creazione di valore aggiunto, bensì anche in termini 
di sviluppo di una maggiore consapevolezza sull’importanza di perseguire e integrare 
criteri ESG nel nostro modello di business. 
 
Nel contesto attuale, le istituzioni, nazioni e internazionali, promuovono la transizione 
energetica al fine di favorire la decarbonizzazione e rallentare il cambiamento 
climatico, ponendo l’attenzione su due importanti sfide: l’utilizzo di energie 
rinnovabili e il ricorso alla mobilità elettrica. 

Di fronte a tale scenario, nel 2021 il 
Gruppo ha deciso di effettuare 
importanti investimenti, mirati ad una 
maggiore razionalizzazione del ciclo 
produttivo, che hanno consentito una 
riduzione sensibile degli sprechi ed un 
migliore e più equilibrato utilizzo delle 
materie sussidiarie. 

Inoltre, il Gruppo sta puntando molto 
sull’attività di ricerca e sviluppo al fine di migliorare i propri processi produttivi. Ad 
oggi è in atto un progetto di economia circolare, che vedrà la sua realizzazione nel 
2023, e ci permetterà il totale riutilizzo delle acque di processo e il recupero del 70% 
dei rifiuti solidi (fanghi di depurazione). 

Anche per quanto riguardo la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, il Gruppo ha deciso di 
ampliare il proprio impianto fotovoltaico, al fine di 
autoprodurre un terzo dell’energia attualmente 
acquistata, con l’obiettivo di completare 
l’investimento entro il 2025 in modo da poter 
coprire il 60% del fabbisogno energetico. 

La nostra organizzazione si basa su valori forti ed 
indissolubili quali: resilienza, sostenibilità, 
innovazione e qualità. Questi principi sono 
fondamentali per le nostre persone e trovano 
espressione nei nostri prodotti.  

  

http://www.gruppopetitto.it/
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Crediamo fortemente che per ridurre la nostra impronta ecologica e perseguire uno 
sviluppo sostenibile sia necessario agire sulla cultura e sul senso civico delle persone; 
per tal motivo, investiamo ed investiremo sempre più sulla formazione dei nostri 
dipendenti nell'ottica di un pieno coinvolgimento degli stessi nei nostri programmi di 
sviluppo, promuovendo un clima sereno e positivo dove la parola chiave deve 
essere fiducia. 
 
A conferma del percorso intrapreso in ambito ESG, per il 2021 abbiamo deciso di 
elaborare il nostro primo Report di Sostenibilità, al fine di comunicare in modo 
trasparente ai nostri stakeholder il nostro operato ed i nostri obiettivi, non solo da un 
punto di vista ambientale ma anche sociale ed economico. 
 
 

Angelo Petitto 
Amministratore Delegato CTP Srl 

 

Katia Petitto 
Amministratrice Delegata Elbor Spa 

  
 

 

  

http://www.gruppopetitto.it/
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Gruppo Petitto – alcuni numeri 
 

 

2015 
ANNO DI 

FONDAZIONE 
DEL GRUPPO 

119 
DIPENDENTI 
AL 31.12.2021 

+6% 
DEI DIPENDENTI 

RISPETTO AL 2020 

c.a. 19%                    
DEI DIPENDENTI  

CON ETÀ INFERIORE 
AI 30 ANNI 

1842 ORE 
DI FORMAZIONE 

EROGATA AI 
DIPENDENTI  

UNI ISO 9001 
UNI ISO 14001 
TUV ISO 18273 

AUTODICHIARAZIONE 
ISO 14021 

€ 60.16 mln 
VALORE ECONOMICO 

GENERATO 

€ 3.63 mln 
TOTALE 

INVESTIMENTI 

12.948.444 
kWh 

CONSUMI DI 
ENERGIA 

ELETTRICA 

239.151 
kWh 

ENERGIA PRODOTTA 
DA IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 

2.624,80ton 
RIFIUTI 

RRODOTTI 

3.261,24 tCO2e 
EMISSIONI 
PRODOTTE 

(SCOPE 1 + SCOPE 2) 

http://www.gruppopetitto.it/
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     L’identità del Gruppo Petitto             
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La nostra storia 
 
Il Gruppo Petitto è nato nel 2015 per volontà del suo fondatore Umberto Petitto ed è 
composto da tre differenti realtà aziendali: CTP S.r.l. (Company Trafil Production), 
Elbor S.p.A. e l’azienda vinicola Donna Chiara S.r.l..  

CTP ed Elbor si sono contraddistinte fin da subito per l’elevata qualità dei prodotti 
offerti e per l’efficienza dei servizi ad essi connessi, riuscendo a conquistare, dapprima 
il mercato nazionale e, successivamente, quello mondiale. 

CTP, costituita nel 1996 a Manocalzati (in provincia di Avellino), opera nel mercato della 
produzione e commercializzazione di conduttori elettrici in rame e alluminio nudi, 
isolati e smaltati, e fili di lega di alluminio per la saldatura, mentre Elbor S.p.A., nata 
nel 1991 a Montefredane (in provincia di Avellino), si occupa della produzione di fili per 
la saldatura in ferro. 

La capacità di leggere ed intercettare le esigenze del mercato è uno dei principali 
punti di forza del Gruppo, che ha sempre investito in ricerca e sviluppo con il fine di 
implementare le proprie tecnologie per raggiungere standard qualitativi sempre più 
elevati.  

Questo approccio strategico si integra con la solida volontà del Gruppo di promuovere 
uno sviluppo interno che persegua un approccio responsabile e integri obiettivi di 
sostenibilità.  Nel 2021 il Gruppo Petitto ha deciso di dare maggiore incisività al 
percorso di sostenibilità intrapreso, pubblicando il suo primo Report di Sostenibilità. 
La scelta volontaria di redigere questo primo documento deriva da una forte 
attenzione da parte della dirigenza sui temi ambientali e sociali e dal desiderio di 
comunicare in maniera trasparente il valore creato e le scelte strategiche adottate ai 
propri stakeholder. 

EVENTI PRINCIPALI 

 

http://www.gruppopetitto.it/
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Analisi di contesto 
 

Dopo un lieve rallentamento nella crescita, dovuto alla pandemia da Covid-19, il 
mercato in cui opera il Gruppo Petitto risulta essere in fase di ripresa ed evoluzione. 
La crescita del settore è spinta anche dalla duttilità, in termini di utilizzo, dei prodotti 
offerti. Infatti, questi possono essere impiegati all’interno di differenti e variegati 
settori; in particolare, durante il 2021 si è registrata una richiesta in aumento per i 
settori dell’AI (Intelligenza Artificiale), dell’IoT (Internet of Thing) e dell’automotive.   

Per fornire uno spaccato sul mercato italiano, si è fatto riferimento ai dati e le 
informazioni pubblicate dall’ANIE - Associazione Nazionale Imprese Elettrotecniche 
ed Elettroniche – che include al suo interno l’AICE - Associazione Italiana Industrie 
Cavi e Conduttori Elettrici, che rappresenta un punto di riferimento per le aziende 
attive nei comparti dei cavi per energia e accessori, cavi per comunicazione e 
conduttori per avvolgimenti elettrici. L’AICE, costituita da 41 aziende, tra cui anche la 
società CTP S.r.l., promuove obiettivi chiari e precisi per la crescita del settore, quali la 
promozione di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecnologie. 

Nel 2022, l’AICE ha pubblicato una scheda sintetica del comparto industriale dei cavi1, 
evidenziando alcuni dati relativi al biennio 2020 e 2021. Nel 2021, il settore ha registrato 
un fatturato totale pari a 4.406 milioni di euro, con un incremento del 61,4% rispetto 
al 2020. Il fatturato registrato in Italia, pari a 2.167 milioni di euro, con un incremento 
del 60,2% rispetto all’anno precedente, risulta essere pari a circa il 50% di quanto 
prodotto a livello globale. Nel dettaglio, il settore dei conduttori per avvolgimenti 
elettrici occupa il 13% del fatturato totale di produzione del comparto italiano.  

 

 
Fonte: Scheda sintetica del comparto AICE 

 
1 Dati pubblicati nella Scheda sintetica del comparto AICE – Edizione 2022: Scheda sintetica del comparto AICE - 
Edizione 2022 - Cavi e Conduttori Elettrici (anie.it) 

http://www.gruppopetitto.it/
https://aice.anie.it/scheda-sintetica-del-comparto-aice-ottobre-2020/?contesto-articolo=/documenti-istituzionali/
https://aice.anie.it/scheda-sintetica-del-comparto-aice-ottobre-2020/?contesto-articolo=/documenti-istituzionali/
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Fonte: Scheda sintetica del comparto AICE 

 
CATENA DI FORNITURA 

Il comparto dei conduttori e dei cavi richiede l’utilizzo di materia prime quali rame, 
acciaio e alluminio.  L’estrazione di tali materie, utilizzate anche nei processi produttivi 
del Gruppo Petitto, possono generare differenti impatti negativi sull’ambiente. 
Secondo le Nazioni Unite, pratiche poco responsabili e sostenibili attuate dai fornitori 
possono essere in grado di influire negativamente sul cambiamento climatico, sulla 
perdita della biodiversità e sull’inquinamento.  

La crescente domanda di materie prime (e prodotti in generale), successiva alla 
pandemia da Covid-19, ha mostrato importanti criticità legate alla produzione, 
trasporto e fornitura di rame, alluminio e acciaio, comportando anche un aumento 
dei costi di approvvigionamento, nello specifico: il rame è aumentato del 45% rispetto 
ai valori pre-pandemia, mentre l’alluminio del 26%. 

  

http://www.gruppopetitto.it/
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Descrizione del modello di business 
 
Oggi il Gruppo, che può contare su un know-how ventennale nel settore della 
trafileria e della saldatura, punta ad affermarsi rispetto ai competitors seguendo la 
politica del "miglioramento continuo". Infatti, l'investimento in ricerca e sviluppo e 
l'utilizzo di avanzate tecnologie hanno l'obiettivo primario di offrire standard di qualità 
elevati a costi contenuti nel rispetto dell'ambiente.  
 
Grazie al costante aggiornamento di processi in termini di qualità, sicurezza e 
ambiente, il Gruppo è riuscito a migliorare la performance dei suoi 
impianti e delle sue attività operative. In linea con questo approccio, 
entrambe le società del Gruppo hanno definito ed implementato un 
Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), certificato secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2015, e hanno elaborato e condiviso una politica della 
qualità, che funge da guida nello svolgimento dei processi produttivi. 
 
 
Il Gruppo si compone di tre realtà aziendali: CTP S.r.l. (Company Trafil Production), 
Elbor S.p.A. e l’azienda vinicola Donna Chiara S.r.l..  
Di seguito uno spaccato dettagliato delle attività svolte dalle singole aziende e del 
ciclo produttivo implementato. 

 
CTP Srl - Company Trafil Production 
 
CTP, player europeo nella produzione di conduttori elettrici, ha identificato nella 
qualità e nel perseguimento di standard elevati i driver imprescindibili della sua 

crescita. Anche nell’approvvigionamento delle materie prime, 
principalmente alluminio e rame, CTP si approvvigiona da 
fornitori storici selezionati in base a criteri di affidabilità, qualità 
ed efficienza.  
Dal 2017, CTP effettua l’auto-dichiarazione ambientale, 
secondo la norma UNI EN ISO 14021:2016, al fine di comunicare 
in modo trasparente le caratteristiche ambientali dei suoi 
prodotti ai suoi principali stakeholder. Inoltre, nel 2021 ha 

rinnovato la certificazione UNI ISO 18273: 2004, che garantisce i requisiti per la 
classificazione dei fili e delle bacchette per la saldatura di alluminio e leghe di 
alluminio.  
 
I suoi clienti si trovano sul territorio nazionale ed internazionale e sono composti 
principalmente da produttori di generatori eolici e idroelettrici, generatori 
turbine/turbo gas, trasformatori di alta tensione, trasformatori di distribuzione, motori 
ed elettrodomestici. 

  

http://www.gruppopetitto.it/
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Le fasi del processo produttivo sono diverse per i conduttori elettrici nudi, isolati e 
smaltati. Si riportano di seguito le fasi di produzione delle diverse tipologie di 
conduttori: 

• conduttori elettrici isolati: laminazione, cottura, nastratura e imballo; 
• conduttori elettrici nudi: laminazione, ricottura e imballo; 
• conduttori smaltati: trafilatura, ricottura e smaltatura; 
• fili di lega di alluminio: trafilatura, ricottura, sbarbatura, ribobbinatura o 

bacchettatura, e imballo. 

In relazione al ciclo produttivo per i conduttori elettrici nudi e isolati, si riporta di 
seguito uno spaccato dettagliato delle singole fasi: 
 

1 Nella trafilatura le vergelle, precedentemente 

caricate su svolgitori ad asse verticale, vengono 
sottoposte ad un processo di deformazione 
plastica a freddo, attraverso l’utilizzo di 
sbozzatori. Grazie a tale processo il filo di rame 
o alluminio viene trafilato e il suo diametro si 
riduce a quello desiderato. L’ultima fase del 
processo termina con l’avvolgimento del filo in 
bobine. 

 
2 Nella laminazione le bobine di filo vengono 

sottoposte ad un processo che trasforma la 
sezione da circolare a rettangolare, cioè da filo a 
piattina. 
 

 3Nella cottura il prodotto laminato viene 

cotto secondo le tempistiche di cui alla specifica 
del cliente. 
 

4Nella nastratura il conduttore è avvolto, 

attraverso macchine nastratrici, con isolante 
elettrico idoneo a conferire al conduttore 
elettrico le caratteristiche di cui alla specifica del 
cliente 
 

 
 
 

http://www.gruppopetitto.it/
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5 Nell'imballo i prodotti sono confezionati, mediante l'uso di incellofanatrice, 

etichettatrice e pallettizzatore, per la creazione di pedane idonee alla spedizione. 

 
  

http://www.gruppopetitto.it/
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Nella prospettiva di mantenere sempre alti gli standard qualitativi, CTP ha deciso di 
intraprendere differenti progetti innovativi, con lo scopo di accrescere il know-how 
tecnologico dell’azienda. Uno tra questo è, ad esempio, E.L.E.M.E.N.T.S.2, 
implementato in partenariato con l’Università Vanvitelli e finanziato dal POR 
Campania FESR 2014-2020 Asse 1 OS 1.1 e 1.4. 
 
Durante il 2021, CTP ha deciso di ampliare la propria attività inaugurando un nuovo 
impianto di smaltatura di fili in alluminio (circa 2000mq) e ciò ha permesso 
all’organizzazione di intercettare nuovi clienti e di approdare su nuovi mercati.  
 

OBIETTIVI FUTURI 
 
In un’ottica di evoluzione continua, CTP ha definito obiettivi chiari per il prossimo 
futuro, puntando alla creazione di un processo di valutazione dei propri fornitori 
che includa anche criteri ESG, come il possesso di certificazioni ambientali ed il 
rispetto di standard qualitativi. Tale proposito si inserisce all’interno del percorso 
evolutivo che CTP vuole intraprendere, anche in ottica di gestione sostenibile della 
propria catena di fornitura. 
 
Inoltre, in linea con l’attenzione verso l’ambiente, CTP ha deciso di effettuare uno 
studio di Carbon Footprint di organizzazione, conforme alla norma UNI ISO 
14064:2019, al fine di fotografare le emissioni prodotte e definire eventuali misure di 
intervento. 
 
Infine, in termini tecnico-operativi, CTP sta studiando un sistema di produzione 
interna di azoto, necessario al processo di ricottura e alla sostituzione dei motori dei 
macchinari in corrente alternata.  

  

 
2 ELEMENTS (Emotional,,Lightness, Ecology, Modularity, Ergonomics, Network, Technologic, Smart) prevede la 
realizzazione del dimostratore di una  Microcar  Elettrica,  Innovativa, Modulare e sostenibile per la micro mobilità 
urbana. L’output è un prototipo dimostrativo in scala reale di un veicolo modulare e flessibile nell’assemblaggio e 
disassemblaggio, con innovative soluzioni, con utilizzo di materiali interamente riciclabili per la carrozzeria, per il telaio 
portante e per gli interni. Questo veicolo prevede la dotazione di propulsione elettrica con soluzioni innovative tese 
sia al risparmio energetico che alle performance grazie allo sviluppo ad-hoc di conduttori ad alte potenzialità. 
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Elbor Spa  
 

Elbor è uno dei maggiori produttori italiani di filo per saldare ed è presente sui mercati 
mondiali grazie ad una politica volta alla Customer Satisfaction alla quale si 
accompagna una forte capacità di adattamento alle esigenze della clientela.  
 
Fin dal 2016, Elbor ha confermato la sua attenzione per l’ambiente 
definendo ed implementando un Sistema di Gestione Ambientale 
(SGA), certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015. Tale sistema 
di gestione permette alla società di rispettare le normative vigenti e di 
implementare un sistema di autocontrollo che identifica e gestisce gli impatti che 
essa ha o potrebbe avere sull'ambiente. 
 
Le fasi del processo di produzione di Elbor sono le seguenti:  
1. trafilatura a secco/decapaggio; 
2. trafilatura a bagno; 
3. ribobinatura; 
4. confezionamento e depurazione.  

1 Elbor dispone di due stabilimenti, uno a Montefredane e l’altro a Manocalzati; tutte 

le fasi di lavorazione avvengono nella sede di Montefredane tranne una: la trafilatura 
a secco, che viene svolta nella sede di Manocalzati. Durante questa fase, le vergelle 
per mezzo di macchine operatrici, dette “svolgitori ad asse verticale”, vengono 
sottoposte ad un processo di scrostamento di ruggine e residui di fonderia. Il filo viene 
trafilato attraverso una trafila rettilinea che ne comporta una riduzione del diametro, 
da 5,5mm a 1,8mm. 

 
2 La trafilatura a bagno prevede che le bobine vengano trafilate ulteriormente 

attraverso delle macchine con diametri da 1.60mm a 0,60mm.  In questa sezione, in 
particolare, si ha: 
 

Decapaggio chimico: il filo trafilato a secco attraversa una vasca contenente una 
soluzione acquosa di lubrificante FL22 e successivamente passa ad una vasca 
contenente acido solforico 
 

Bagno di ramatura: il filo viene fatto passare in una vasca contenente una soluzione 
di solfato di rame, acido solforico e acqua 
 

Bagno di skin-pass: il filo attraversa una vasca contenente acqua e carbonato di sodio 
(soda solvay) al fine di neutralizzare l’acidità delle vasche precedenti. 

 
 

http://www.gruppopetitto.it/


 

www.gruppopetitto.it  

17 

3 La ribobinatura è la fase in cui le bobine di filo vengono montate su macchine 

automatiche spira a spira, prima svolte e successivamente ribobinate su rocchetti 
metallici o di plastica, le quali andranno a costituire i prodotti finali.  
 

4 L’ultima fase precedente al confezionamento, in cui i prodotti vengono imballati, 

confezionati e stoccati in magazzino, è quella inerente alla depurazione delle acque 
utilizzate durante i processi produttivi, per eliminare ioni metallici, olii e grassi.  
Proprio per quest’ultima fase, la quale risulta essere una di quelle a maggior impatto 
ambientale, Elbor ha deciso di implementare uno studio finalizzato al recupero e 
riutilizzo degli scarti provenienti da questa fase del processo, in ottica di economia 
circolare, andando a ridurre anche l’utilizzo e il consumo delle risorse idriche. 
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Usufruendo del Credito di Imposta Sud e degli investimenti per lo sviluppo 
dell’Industria 4.0, Elbor ha investito per supportate la transizione tecnologica, digitale 
ed ecologica. Tali investimenti hanno permesso e permetteranno di completare il 
programma di sviluppo deciso dalla governance e di raggiungere livelli più alti di 
qualità e di crescita.  
 
 

OBIETTIVI FUTURI 

 
Alla fine del 2021, Elbor ha avviato una partnership con una società di ricerca pugliese, 
operante nel settore dell’innovazione tecnologica, con lo scopo di brevettare una 
nuova tecnologica in grado di ridurre i fanghi e le acque reflue del processo 
produttivo. Il progetto permetterà il totale riutilizzo delle acque di processo e il 
recupero del 70% dei rifiuti solidi. 
 
Inoltre, nel condividere i valori di trasparenza, correttezza e integrità morale 
formalizzati dalla società CTP all’interno del Codice Etico, Elbor ha deciso di porsi 
come obiettivo futuro la creazione e condivisione di un proprio Codice Etico, al fine 
di allinearsi alla visione del Gruppo, e comunicare ai propri stakeholder i valori che la 
società persegue nello svolgimento della propria attività. 
 
Inoltre, in linea con l’attenzione verso l’ambiente, anche Elbor ha deciso di effettuare 
uno studio di Carbon Footprint di organizzazione, conforme alla norma UNI ISO 
14064:2019, al fine di fotografare le emissioni prodotte e definire eventuali misure di 
intervento. 
 
Sempre in ambito ambientale, nel 2022 Elbor si è posta l’obiettivo di rinnovare la 
certificazione ambientale, UNI ISO 14001: 2015, ottenuta nel 2016. 
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Donnachiara  
 
Il Gruppo ha voluto diversificare la sua attività di business con la costituzione 
dell’azienda vinicola Donnachiara, nata nel 2005. 
L’azienda è situata in provincia di Avellino (Montefalcione), terra nota per la 
produzione di vini pregiati e apprezzati in tutto il mondo: Fiano di Avellino, Taurasi e 
Greco di Tufo. Dalle uve coltivate all’interno di Donnachiara vengono prodotti tali vini 
insieme all’Aglianico e alla Falanghina, e sebbene la cantina sia nata poco meno di 
vent’anni fa, i vigneti vantano una storia molto più longeva che ha visto il susseguirsi 
di conduzioni tutte al femminile, appartenenti sempre alla famiglia Petitto.  
I vigneti e la produzione nacquero per opera di Chiara Mazzarelli, nata nel 1883, e 
andata in sposa ad Antonio Petitto, la cui famiglia era stata insignita del titolo 
nobiliare di Marchesi alla fine del 1700 e a cui facevano capo possedimenti terrieri 
sparsi tra Montefusco, Montemiletto, Venticano e Torre le Nocelle.  

Oggi l’attività viene gestita da sua nipote Chiara e da sua figlia Ilaria Petitto, le quali 
hanno voluto dedicare l’impresa 
alla loro progenitrice. 
Innovazione, ricerca e sviluppo, 
tecnologia e know-how sono 
competenze affiancate da valori 
quali l’amore e la passione verso 
la propria terra e il proprio raccolto: in questo modo Donnachiara produce vini di 
elevata qualità, insigniti da premi e riconoscimenti come “Tre bicchieri” Guida Vini 
D’Italia del “Gambero Rosso”. 

Anche Donnachiara, come CTP ed Elbor, condivide e promuove la cultura della 
responsabilità e della sostenibilità, tutelando l’ambiente ed utilizzando particolari 
antiparassitari contenenti quantità limitate o minime di principi attivi dannosi, 
preferendo sfruttare tecniche naturali in grado di prevenire o limitare lo sviluppo dei 
parassiti. Donnachiara ha installato un impianto fotovoltaico grazie al quale riesce ad 
autoprodurre l’energia utilizzata in cantina, e fa ricorso ad un sistema di raccolta, 
fitodepurazione e riutilizzo di acqua piovana utile ai propri vigneti. 

Dopo un rallentamento nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19, nel 2021 si è 
registrata una crescita per il settore del vino, riscontrata anche all’interno della realtà 
di Donnachiara, che ha registrato la vendita di 262.358 bottiglie per un fatturato di € 
1.428.290,74. L’azienda ha inoltre espanso, durante il biennio 2021-2022, i propri confini 
commerciali, giungendo negli Stati Uniti d’America e in Russia.  
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La relazione con i fornitori 
 
Per il reperimento delle materie prime, il Gruppo Petitto si approvvigiona da differenti 
fornitori, sia sul territorio nazionale che internazionale.  

Attualmente i fornitori vengono selezionati in base a parametri qualitativi, come ad 
esempio, qualità (possesso della certificazione UNI ISO 9001:2015), competenze 
tecniche, affidabilità, rispetto di leggi e regolamenti. I rapporti con i fornitori sono 
fondati su valori di chiarezza, trasparenza, eguaglianza, lealtà e concorrenza.  Il 
Gruppo Petitto esclude dalla sua catena di approvvigionamento i fornitori che si 
trovano in paesi in cui si svolgono conflitti. 

Il Gruppo, operando in maniera corretta, trasparente e nel rispetto della normativa e 
del proprio Codice Etico, garantisce a tutti i fornitori parità di trattamento e di 
opportunità con il fine ultimo di generare rapporti e partnership duraturi con i propri 
fornitori. 

In un’ottica di evoluzione continua, il Gruppo si pone come obiettivo la creazione di 
un processo di valutazione dei propri fornitori che includa anche criteri ESG, come 
il possesso di certificazioni ambientali ed il rispetto di buone pratiche sociali. Tale 
proposito si inserisce all’interno del percorso evolutivo che il Gruppo vuole 
intraprendere, anche in ottica di gestione sostenibile della propria catena di fornitura. 
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     La Governance del Gruppo Petitto             
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Struttura organizzativa 
GRI 2-9 | GRI 405-1 
 
Le società CTP S.r.l. ed Elbor S.p.A. hanno come socio maggioritario la società 
Produzione – Tecnica – Partecipazioni – P.T.P. Srl.. La P.T.P. S.r.l. detiene il 100% del 
capitale sociale di Elbor S.p.A. ed il 91% del capitale sociale di C.T.P. S.r.l. (il restante 9% 
è detenuto dall’Ing. Roberto Preda). 

 
 
CTP assume la veste giuridica di società a responsabilità limitata e adotta un sistema 
di amministrazione tradizionale, composto dal Consiglio di Amministrazione e dal 
Collegio Sindacale.  
Il Consiglio di Amministrazione è formato da due membri e, a norma dello Statuto 
sociale, riveste un ruolo centrale nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Il Consiglio 
è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, con la 
facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento dell’oggetto sociale. 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RUOLO 

Umberto Petitto Amministratore  

Angelo Petitto  Amministratore 

 
 
Il Collegio Sindacale si compone di un 
unico membro, la Sindaca Alberta 
Acone, ed ha il compito di vigilare 
sull’osservanza della legge e dello 
Statuto, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione, 
sull’adeguatezza della struttura 
organizzativa della società e del sistema 
di controllo interno. 
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Elbor assume, invece, la veste giuridica di società per azioni e adotta un sistema di 
amministrazione tradizionale, composto dal Consiglio di Amministrazione e dal 
Collegio Sindacale.  
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri ed è guidato e presieduto 
da Umberto Petitto. 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RUOLO 
Umberto Petitto Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
Katia Petitto Amministratrice delegata 
Chiara Petitto Consigliera 

 
Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri, tra i quali un Presidente, due 
sindache effettive e due sindaci supplenti. Il Collegio ha il compito di vigilare 
sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società e del 
sistema di controllo interno. 
 

COLLEGIO SINDACALE RUOLO 
Alberta Acone Presidente del Collegio Sindacale 
Brunella Melchionna Sindaca 
Tecla Losco Sindaca 
Antonio Ciullo Sindaco supplente 
Gaetano D’Avanzo Sindaco supplente 

 
Relativamente alle informazioni sulla 
composizione di genere, si precisa che i 
componenti degli organi sociali 
(Consiglio di Amministrazione e Collegio 
Sindacale) sono tre uomini e cinque 
donne. 
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Adesione ad Associazioni 
GRI 2-28 
 
Entrambe le società del Gruppo sono membri di Confindustria Avellino (Elbor dal 1996, 
mentre CTP dal 2008), associazione privata, senza scopo di lucro, che rappresenta, tutela 
e assiste le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi nei rapporti con 
le istituzioni, le amministrazioni, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con 
ogni altra componente della società.  
Inoltre, dal 2020 CTP è membro dell’ANIE - Associazione Nazionale Imprese 
Elettrotecniche ed Elettroniche - una delle maggiori organizzazioni di categoria del 
sistema confindustriale per peso, dimensioni e rappresentatività. Ad ANIE aderiscono 
1.400 aziende del settore elettrotecnico ed elettronico. 

 
Compliance Normativa 
GRI 2-27 | GRI 205-3 | GRI 406-1 
 
Nel corso dell’esercizio 2021, così come in quello precedente, non si sono verificati casi 
significativi di mancato rispetto delle leggi e/o delle normative in materia economica e 
ambientale. Inoltre, nel corso dell’esercizio 2021, così come in quello precedente, non si 
sono verificati casi di violazione della privacy né di discriminazione. 
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Risultati economico-finanziari 
 
Nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, durante il biennio 2020-
2021 il Gruppo ha mostrato la sua solidità economica. Sia CTP che Elbor hanno 
registrato infatti andamenti positivi, collegati ad investimenti mirati e ponderati. CTP 
ha ampliato inoltre la propria capacità produttiva attraverso l’introduzione di un 
nuovo impianto di smalteria e ha incrementato i volumi di produzioni rientranti nel 
core-business aziendale. Inoltre, è stato introdotto anche un reparto di fili in lega di 
alluminio per il mercato della saldatura. 
 
CTP ha registrato un utile di esercizio per l’anno 2021 pari a euro 470.293, in confronto 
all’anno contabile 2020 in cui si è registrato un utile pari a euro 166.111.  
Nel 2021 sono stati registrati ricavi di vendita e prestazioni pari a euro 25.460.968, con 
un incremento di circa il 40% rispetto al 2020, in cui sono stati registrati ricavi pari a 
euro 18.088.741. 
 
Nel 2021 Elbor ha registrato un utile di esercizio pari a euro 777.030, con un notevole 
incremento rispetto al 2020, in cui è stato registrato un utile pari a euro 118.255.  
I ricavi risultano essere incrementati del 43% rispetto al 2020, registrando nel 2021 un 
importo pari a euro 33.999.492 (nel 2020 l’importo era pari a euro 23.705.273). 
 

      Gruppo Petitto 

Dettagli economici3   2020 2021 
Investimenti 3.162.365,00 € 3.632.427,00 € 
 Altri proventi   963.011,00 € 1.444.624,00 € 
 Ricavi  40.638.120,00 € 58.683.823,00 € 

 

 

 
3 Gli importi inseriti sono complessivi e si riferiscono ad entrambe le società oggetto di analisi: CTP Srl e 
Elbor Spa 

25.280.792,00 € 
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Il valore economico generato e distribuito  
GRI 202-1 | GRI 201-4 
 
Il prospetto che si riporta di seguito evidenzia il valore generato e distribuito, 
elaborato sulla base del conto economico del periodo di riferimento. L’obiettivo è 
quello di indicare il valore economico direttamente generato dal Gruppo e la sua 
distribuzione agli stakeholder.  
 
Il valore economico generato si riferisce al valore della produzione che considera i 
ricavi netti derivanti dalle prestazioni dei servizi e altri ricavi e proventi; mentre il valore 
economico distribuito accoglie i costi, riclassificati per categoria di stakeholder, e gli 
eventuali dividendi distribuiti nell’esercizio. 
 
Il valore economico trattenuto è relativo alla differenza tra valore economico generato 
e distribuito, e comprende gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, gli 
accantonamenti, le riserve, gli utili e la fiscalità anticipata/differita, oltre al valore 
generato e distribuito non allocabile rispetto agli stakeholder. 
 
Nel 2021 il Gruppo ha generato un valore economico pari a euro 60.161.039, in aumento 
del 44% rispetto ai valori del 2020. Il valore economico distribuito è stato pari a euro 
59.519.577 e nella tabella di seguito viene mostrata la ripartizione del valore tra i vari 
stakeholder. 

 
  2020 % 2021 % 

Valore economico generato      41.604.014,00 €  100%        60.161.039,00 €   100% 

     

Valore economico distribuito       41.257.361,00 €  100%        59.519.577,00 €   100% 

Fornitori - Costi operativi          36.724.310,00 €  89,01%          53.930.802,00 €  90,61% 

Risorse umane - Costo del personale           4.087.955,00 €  9,91%            4.259.808,00 €  7,16% 

Banche e altri finanziatori - Oneri finanziari                375.425,00 €  0,91%                 455.322,00 €  0,76% 

Pubblica Amministrazione - Imposte                  69.671,00 €  0,17%                473.645,00 €  0,80% 

Azionisti Dividendi distribuiti                                   -   €                400.000,00 €  0,67% 

Valore economico trattenuto          346.653,00 €              641.462,00 €    

Valore economico trattenuto - di cui utile destinato a 
riserva               284.366,00 €                   847.323,00 €    
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Il valore economico generato 
dal Gruppo nel 2021 risulta pari 
a euro 60.161.039,00. Le due 
società del Gruppo hanno 
contribuito in maniera attiva 
alla creazione del valore 
economico; nello specifico, 
Elbor ha contribuito al 57% del 
valore economico generato, 
mentre CTP ha generato un 
valore economico pari a 
25.981.358,00 €, circa il 43% del 
valore totale.  
 
Il valore economico distribuito rappresenta l’allocazione del valore economico generato 
tra le varie categorie di stakeholder quali fornitori, risorse umane, banche, pubblica 
amministrazione, comunità locale, e si sostanzia nelle spese sostenute del gruppo legate 
ai costi operativi, salari e benefit dei dipendenti, pagamenti a fornitori di capitale, 
pagamenti alla Pubblica Amministrazione e investimenti nella comunità. Come si nota 
dal grafico sottostante, la quota principale del valore economico distribuito (91%) è 
allocata sui fornitori per l’approvvigionamento di materie prime di qualità. 
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Nel biennio 2020-2021, entrambe le società del Gruppo hanno beneficiato di assistenza 
finanziaria da parte del Governo e delle Pubbliche Amministrazioni. Di seguito si 
riportano i principali contributi ricevuti per l’anno 2021: 

 
Tipologia Titolo 2021 

Credito di imposta Investimenti nel Mezzogiorno 594.383,00 € 

Credito di imposta Attività di ricerca e sviluppo 46.379,00 € 

Credito di imposta Formazione 4.0 94.751,00 € 

Credito di imposta Acquisizione dei beni strumentali 299.555,08 € 

Totale 1.035.068,08 € 

  

http://www.gruppopetitto.it/


 

www.gruppopetitto.it  

29 

 
 

 

  

     Gruppo Petitto e il suo approccio responsabile             
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L’approccio aziendale alla sostenibilità 
 
Da qualche anno il Gruppo ha deciso di strutturarsi al fine di accogliere i cambiamenti 
connessi al percorso di sostenibilità che ha scelto di intraprendere.  
La redazione del primo Report di Sostenibilità rappresenta, in questo senso, un passo 
molto importante, che ha segnato in modo incisivo l’impegno del Gruppo verso 
l’integrazione della sostenibilità all’interno della strategia aziendale.  
 
La redazione di questo documento ha coinvolto la direzione aziendale di entrambe le 
società oggetto di rendicontazione, CTP Srl e Elbor Spa, e i suoi responsabili tecnici in 
un processo di consapevolezza che ha portato all’individuazione delle tematiche 
materiali del Gruppo, oggetto di analisi in questo documento. 
 
Grazie al continuo aggiornamento di processi in termini di qualità, sicurezza e 
ambiente, il Gruppo è riuscito a migliorare la performance dei suoi impianti e delle 
sue attività operative. In tal senso, entrambe le società del Gruppo hanno definito ed 
implementato un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), certificato secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2015, e hanno elaborato e condiviso una politica della qualità 
che funge da guida per lo svolgimento delle attività produttive. 
 
In ambito ambientale, nel 2016, Elbor ha definito ed implementato un Sistema di 
Gestione Ambientale (SGA), certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015. 
Tale sistema di gestione ha lo scopo di permettere alla società di rispettare le 
normative vigenti e di implementare un sistema di autocontrollo che identifica e 
gestisce gli impatti che essa ha o potrebbe avere sull'ambiente, come stabilito dalla 
Politica Ambientale. 
Dal 2017, invece, CTP effettua l’Auto-dichiarazione ambientale, secondo la norma UNI 
EN ISO 14021:2016, al fine di comunicare in modo trasparenze le caratteristiche e le 
prestazioni ambientali dei propri prodotti. 
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I nostri valori  
 
Nel 2017 CTP ha deciso di formalizzare all’interno del Codice Etico l'insieme dei valori 
di riferimento a cui la Società si attiene e che rispetta per il buon funzionamento 
dell'impresa.  

Indirizzandosi a tutti i suoi principali stakeholder, CTP ha identificato i seguenti 
principi etici: 

Valori Descrizione 

Trasparenza e correttezza

 

Promuovere relazioni fondate sul rispetto dei principi di 
trasparenza e correttezza, garantendo completezza, 
attendibilità, uniformità e tempestività d’informazione 
evitando comunicazioni ingannevoli e comportamenti tali 
da trarre indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza 
o di non conoscenza.  

Integrità morale 

 

Assumere, nei diversi contesti, un comportamento 
moralmente integro e coerente con il Codice Etico, oltre 
che con la normativa.  

Legalità 

 

Perseguire i propri obiettivi e operare nel rigoroso rispetto 
delle leggi e delle normative vigenti in Italia         e         in         
tutti         i          Paesi          in          cui          la         Società          
opera.  

Rispetto e tutela della 
persona 

 

Considerare i propri dipendenti una risorsa per il proprio 
successo economico e, conseguentemente tutelare e 
promuovere il valore delle risorse umane al fine di 
incrementare e migliorare il patrimonio e la competitività 
attraverso le competenze di ciascun soggetto dipendente 
o collaboratore.  

Concorrenza leale 

 

Riconoscere l'importanza fondamentale di un mercato 
competitivo, rispettandone le norme di legge.  

Conflitto di interessi 

 

Evitare che qualsiasi interesse personale possa in qualche 
modo prevalere su quello della Società e/o interferire con le 
scelte effettuate nello svolgimento della propria attività 
lavorativa.  
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Riservatezza 

 

Assicurare la massima riservatezza sulle notizie e le 
informazioni acquisite e/o elaborate in occasione 
dell’espletamento del proprio incarico o funzione e 
costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività della 
Società. 

Tutela dell'ambiente 
naturale 

 

Promuovere il rispetto dell'ambiente, inteso come risorsa 
comune da salvaguardare, a beneficio della collettività e 
delle generazioni future, in un'ottica di sviluppo sostenibile. 

  

Elbor non ha ancora elaborato un proprio Codice Etico, ma per allinearsi ai principi 
condivisi all’interno del Gruppo, si è posta come obiettivo la realizzazione di tale 
documento per il prossimo futuro. 

 
RELAZIONI CON IL TERRITORIO E SVILUPPO DELLA COMUNITÀ LOCALE 
 
Il Gruppo è molto attivo sul territorio e ha instaurato relazioni positive con le istituzioni 
locali e con Confindustria Avellino, di cui Angelo Petitto è ad oggi vicepresidente.  
 
Nel biennio 2020-2021, sono state numerose le iniziative che il Gruppo ha svolto a 
supporto del territorio, quali, ad esempio, sponsorizzazioni di squadre giovanili 
sportive. Nello specifico, sia nel 2020 che nel 2021, il Gruppo ha erogato una donazione 
di euro 1.000,00 a favore della USD Manocalzati, squadra di calcio Promozione – 
Girone B del comune in cui ha sede il Gruppo. 
 
Sia nel mese di dicembre 2020 che 2021, il Gruppo Petitto ha erogato una donazione 
di euro 1.000,00 a favore di Telethon al fine di promuovere la ricerca scientifica sulle 
malattie genetiche e le malattie rare. Già nel 2008, il Gruppo si era mostrato attento 
alle esigenze del territorio in ambito sanitario, impegnandosi con la donazione di un 
veicolo per il trasporto di persone svantaggiate e anziani, a favore dell’associazione 
Fraternità di Misericordia di Avellino. 

 
Erogazioni liberali 2020 2021 Totale 

Squadra di calcio – USD Monocalzati 1.000,00€ 1.000,00€ 2.000,00€ 

Maratona Telethon 1.000,00€ 1.000,00€ 2.000,00€ 

Totale complessivo 2.000,00€ 2.000,00€ 4.000,00€ 
  

http://www.gruppopetitto.it/


 

www.gruppopetitto.it  

33 

Analisi di materialità interna 
GRI 3-1 | GRI 3-2  
 
I temi materiali rappresentano gli aspetti che riflettono gli impatti significativi 
economici, ambientali e sociali di un’impresa e influenzano in modo sostanziale le 
valutazioni e le decisioni degli stakeholder.  
Per materiali si intendono quindi quegli aspetti che, da un lato, sono percepiti come 
rilevanti dagli stakeholder – in quanto potrebbero influenzare le loro decisioni, 
aspettative e azioni – e dall’altro, possono generare rilevanti impatti economici, sociali 
e ambientali sulle attività dell’azienda. 
 
Il processo di analisi di materialità, intrapreso nel periodo di rendicontazione 
considerato, ha visto lo svolgimento di un’attività interna alle due aziende oggetto del 
presente documento, CTP Srl e Elbor Spa, attraverso il coinvolgimento della direzione 
e dei suoi responsabili tecnici secondo le seguenti fasi: 

 
Il processo 

1. Mappatura degli stakeholder 

2. Analisi di benchmark di settore (comparables nazionali ed internazionali) 

3. Analisi SASB (Sustainability Accounting Standards Board) Materiality Map, 
relativamente al seguente settore: Semiconductors 

4. Interviste con la Direzione e i Responsabili Tecnici sulle modalità di gestione del 
business e sugli aspetti sensibili per le due realtà aziendali del Gruppo 

5. Validazione delle tematiche di materialità e del livello di priorità da parte della 
Direzione ed i Responsabili Tecnici 

 
 PROCESSO DI ANALISI DI MATERIALITÀ 

 
Con l’aiuto di consulenti esterni, il Top Management del Gruppo ha analizzato le 
tematiche ESG rilevanti per il settore di riferimento che, in una prima fase di studio, 
sono risultate essere circa sedici. 
Le stesse sono state ulteriormente analizzate in dettaglio in considerazione della 
rilevanza per le realtà del Gruppo e della priorità di intervento. Questo processo ha 
portato, quindi, a una scrematura e rianalisi delle tematiche stesse e all’identificazione 
di nove temi, su cui si è deciso di focalizzarsi in questo primo Report di Sostenibilità.  
La rendicontazione delle tematiche materiali verrà sviluppata nel corso dei prossimi 
periodi, in coerenza con il progressivo sviluppo del business. 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE – SDGS 

 
Nell’identificare le tematiche ESG risultate rilevanti per il Gruppo è stata considerata 
anche la loro connessione con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), definiti 
all’interno dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Con l’impegno di agire su questi 
temi, il Gruppo cerca e cercherà di contribuire - nella misura possibile - al 
raggiungimento delle sfide globali in ambito di sostenibilità. 
 
La correlazione è frutto di un’analisi degli indicatori GRI, rendicontati nel presente 
documento, e degli obiettivi definiti rapportati agli SDGs e ai target secondo il 
framework Linking the SDGs and the GRI Standards. 

 

 
 

Di seguito sono elencate le tematiche ESG risultate materiali per il Gruppo, connesse 
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), definiti all’interno dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite: 
 

TEMATICHE AMBIENTALI 
 

TEMA DESCRIZIONE SDGs 
Emissioni di 

carbonio 

 

Il nostro settore è caratterizzato da una significativa 
produzione di emissioni; pertanto, analizzare le 
emissioni prodotte dall'attività aziendale ed 
assumere consapevolezza della propria impronta 
carbonica risulta fondamentale. 

 

 

Gestione 
energetica 

 

L’attività svolta dal Gruppo richiede un elevato 
consumo di energia, specialmente per la società 
Elbor, che si configura come azienda energivora. 
Pertanto, il Gruppo ritiene rilevante porre attenzione 
su questa tematica e perseguire interventi di 
efficienza energetica.  

 

  

Gestione dei 
rifiuti e delle 

emissioni 
nocive 

 

I processi produttivi implementati  comportano la 
generazione di rifiuti, pericolosi e non, che possono 
essere rilasciati nell'ambiente sotto forma di 
emissioni di acqua e aria, e rifiuti solidi, oltre che 
scorie, polveri e fanghi. Risulta opportuno prevedere 
sistemi di monitoraggio e mitigazione delle 
emissioni inquinanti e favorire la riduzione dei rifiuti 
prodotti. 
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TEMATICHE SOCIALI  

TEMA DESCRIZIONE SDGs 
Benessere 

lavorativo e 
welfare aziendale 

 
 

La capacità di promuovere e mantenere il benessere 
fisico, psicologico e sociale dei dipendenti è 
fondamentale, pertanto il Gruppo cerca 
costantemente di motivare i suoi collaboratori e 
mantenere un clima di lavoro sereno e partecipativo. 

 

 

Salute e sicurezza 
sul lavoro 

 

La corretta gestione dei rischi legati al lavoro da ufficio 
e alle attività operative svolte all’interno degli impianti 
riguarda tutto il personale coinvolto, e necessita di 
un'adeguata organizzazione interna, con la chiara 
attribuzione di ruoli e responsabilità.  

 

 

Qualità e 
sicurezza dei 

prodotti 

 

L’attenzione al cliente ed al suo grado di 
soddisfazione costituisce una delle componenti 
principali per l’organizzazione dei processi del Gruppo 
e per la strutturazione ed attuazione del sistema di 
gestione per la qualità.  

 

 

 

TEMATICHE DI GOVERNANCE 
 

TEMA DESCRIZIONE SDGs 
Etica ed 

integrità di 
business 

 

Il Gruppo ritiene che impostare una governance 
responsabile, con obiettivi ambientali e sociali ben 
integrati all’interno del business aziendale, 
consentirà di fare della sostenibilità una reale leva 
strategica.  
 

 
                

Ricerca, sviluppo 
ed innovazione 
di processo e di 

prodotto 

 

L’innovazione tecnologica e l’attività di Ricerca e 
Sviluppo, finalizzate al continuo miglioramento di 
processi e prodotti, con particolare attenzione alla 
riduzione degli impatti ambientali, sono elementi 
fondamentali all’interno della filosofia del Gruppo. 
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Mappatura e coinvolgimento degli 
stakeholder  
GRI 2-29 
 
Gli Stakeholder sono entità o individui che possono ragionevolmente essere 
influenzati in modo significativo dalle attività di un’organizzazione, dai prodotti e dai 
servizi offerti o le cui azioni possono ragionevolmente incidere sulla capacità 
dell'organizzazione di attuare con successo le proprie strategie e raggiungere i 
propri obiettivi. 
 
Gli stakeholder sono quindi quei soggetti con i quali un’azienda si confronta per 
creare, mantenere e sviluppare relazioni con il fine di comprendere le esigenze e le 
aspettative, e conseguentemente orientare le proprie scelte strategiche. 
 
Nel suo operare il Gruppo considera la preoccupazione dei suoi stakeholder e cerca 
di agire in maniera attiva per evitare potenziali rischi ed eventuali impatti negativi, 
impegnandosi a mantenere un dialogo collaborativo con i vari portatori di interesse.  
 
Nel grafico che segue sono indicate le principali categorie di stakeholder con i quali 
il Gruppo si interfaccia: 
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ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

 
Il coinvolgimento e il confronto con gli stakeholder (stakeholder engagement) è 
molto importante per comprendere aspettative, interessi e valutazioni. Un 
coinvolgimento attento e positivo consente di poter definire i propri obiettivi in 
modo più consapevole e favorire quindi il processo decisionale. 
 
Il Gruppo nel suo operare considera la preoccupazione dei propri stakeholder e cerca 
di agire in maniera attiva per evitare potenziali rischi ed eventuali impatti negativi, 
impegnandosi a mantenere un dialogo collaborativo con i vari portatori di interesse.  
 
Nella tabella di seguito sono indicate le principali categorie di stakeholder con i quali 
il Gruppo si interfaccia e per ognuna di esse vengono indicate la modalità di 
coinvolgimento adottate: 
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La qualità e la sicurezza dei prodotti: Il 
valore per i nostri clienti 
 
La qualità e la sicurezza dei prodotti offerti sono elementi imprescindibili della 
strategia del Gruppo, rappresentando un fattore strategico di competitività e 
qualificazione sul mercato.  
 
L’attenzione al cliente e alla sua soddisfazione trova riscontro nella preventiva 
determinazione e nel riesame dei requisiti relativi al prodotto in fase precontrattuale, 
contrattuale e post contrattuale e nel monitoraggio continuo delle informazioni 
relative alla percezione del cliente sulla soddisfazione dei propri requisiti da parte del 
Gruppo nel corso della realizzazione dei prodotti. 
 
Fin dal 2009, il Gruppo ha elaborato ed implementato un Sistema di Gestione della 
Qualità, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, come impegno nel 
garantire una continua soddisfazione di tutti i clienti e partner. 
 
Con l’obiettivo di garantire processi e risultati con elevati standard qualitativi, Il 
Gruppo si è inoltre dotato di una Politica della Qualità nella quale ha declinato tre 
obiettivi principali:  
 
• Mantenere sempre elevato il livello di soddisfazione degli stakeholder, in 

particolare dei propri clienti e partner; 
 
• Agevolare il processo partecipativo e di condivisione tra le proprie persone, in 

particolare dei dipendenti e dei collaboratori;  
 
• Effettuare ogni valutazione sulla base di evidenze oggettive e nel rispetto delle 

norme e regolamenti in uso.  
 

Il Gruppo, guidato dalla Proprietà, congiuntamente ai propri dipendenti e 
collaboratori, si impegna quotidianamente nel perseguimento degli obiettivi 
aziendali, per il raggiungimento di elevati standard di qualità e di innovazione per i 
propri prodotti.  

Nello specifico, il Gruppo si impegna a: 

• Creare e diffondere una cultura in grado di generare un valore condiviso con i 
propri stakeholder, sia interni che esterni, intercettando le loro aspettative ed 
esigenze; 

• Assicurare livelli di precisione procedurale e di integrità di tutte le professionalità 
coinvolte; 

• Implementare attività di ricerca e sviluppo con lo scopo di realizzare prodotti 
conformi ai requisiti tecnici e alle procedure in uso. 
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L’approccio del Gruppo è improntato al rischio e ciò rende possibile l’analisi, la 
valutazione e la previsione di tutti gli eventuali rischi, così da arginarli nel loro 
ipotetico avvenimento. 

La Qualità, intesa sia come obiettivo sia come modello di Gestione, è insita all’interno 
della cultura del Gruppo e questa viene condivisa con ogni singolo dipendente e 
collaboratore e applicata in tutte le fasi dei processi produttivi. Tale approccio 
permette un allineamento delle strategie, dei processi e delle risorse per consentire 
una crescita del Gruppo e del personale. 

 

I PRINCIPI GENERALI CHE GUIDANO IL GRUPPO 
 
1. Porre la massima attenzione nell’individuazione e nella soddisfazione delle 

esigenze delle proprie persone, in particolare dipendenti e collaboratori;  
2. Migliorare continuamente la qualità della gestione dell’azienda e dei prodotti 

offerti con la conseguente generazione di risultati positivi sia di natura 
economica sia in termini di eccellenza e reputazione verso l‘esterno – con piena 
soddisfazione di clienti;  

3. Ispirarsi ai principi di finanza etica nella conduzione delle relazioni economico-
finanziarie con gli stakeholder e con le proprie persone;  

4. Garantire la disponibilità di professionalità sempre adeguate alle esigenze degli 
stakeholder e comunque del mercato di riferimento;  

5. Migliorare continuamente l’immagine di società responsabile ed efficiente;  
6. Mantenere alta l’attenzione ai principi di sostenibilità ambientale;  
7. Garantire una costante azione di valorizzazione, motivazione e crescita 

professionale delle persone;  
8. Rispettare i requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità e provvedere alla sua 

continua ed effettiva applicazione;  
9. Revisionare con continuità la Politica della Qualità per garantire che le proprie 

persone, in particolare dipendenti e collaboratori, ne comprendano appieno i 
contenuti impegnandosi ad attuarli, e gli stakeholder siano sempre informati 
dell’evoluzione del contesto di riferimento della società.  

 
IL RAPPORTO CON I CLIENTI 

Il Gruppo, orientato al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, si impegna 
a garantire una risposta puntuale, qualificata e competente alle esigenze della 
Clientela, cercando di capire ed anticipare le necessità della stessa.  

Il Gruppo tiene in grande considerazione la fiducia che le viene accordata dai Clienti 
e si impegna affinché il personale dipendente migliori continuamente la propria 
preparazione professionale, in modo tale da poter sempre fornire risposte confacenti 
alle esigenze dell'interlocutore, favorendo scelte consapevoli, informate e condivise, 
ed evitando qualsiasi forma di forzatura.  

Il Gruppo si impegna ad offrire ai propri Clienti, con efficienza e cortesia, prodotti di 
elevato standard qualitativo, tali da poter soddisfare anche le maggiori aspettative e 
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necessità. Si impegna, altresì, a fornire la migliore assistenza in tutte le fasi del 
rapporto, garantendo la propria disponibilità in qualsiasi momento. Cura con 
attenzione le attività di Customer Satisfaction, al fine di assicurare un miglioramento 
continuo nella qualità dei servizi e dei prodotti offerti, raccogliendo eventuali 
suggerimenti o reclami da parte dei Clienti attraverso l’adozione di idonei sistemi di 
comunicazione. Il monitoraggio delle percezioni dei clienti sulla qualità dei prodotti 
consente di identificare le eventuali aree di criticità ed attuare le opportune azioni 
correttive. 

Il Gruppo fonda il rapporto con i propri Clienti su criteri di semplicità, chiarezza e 
trasparenza, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole, al fine di creare e 
mantenere nel tempo un solido rapporto. 

 Ricerca, sviluppo e innovazione 
 

Dalla loro fondazione ad oggi, CTP ed Elbor sono passate dall’essere delle piccole 
realtà familiari a diventare aziende strutturate attive nei mercati nazionali ed 
internazionali; questa grande trasformazione è avvenuta principalmente grazie 
agli investimenti sostenuti e voluti dalla direzione, che hanno consentito di 
aumentare il livello della qualità del prodotto e di diversificarlo. 

Dal 2010 ad oggi, CTP ha implementato differenti progetti innovativi, e nel corso 
del 2021 la società ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha 
indirizzato i propri sforzi su due progetti particolarmente innovativi: 

 

BREVETTO - NUOVA TIPOLOGIA DI CONDUTTORE INNOVATIVO 

CTP ha in corso un progetto di ricerca con alcuni partner internazionali per lo 
studio di un conduttore innovativo che porti beneficio sia nella dispersione del 
calore che nella conducibilità elettrica. 

A tal proposito, nel 2020 CTP ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico 
un Brevetto per invenzione industriale. Alla data di redazione del presente 
documento, il brevetto risulta conseguito (anno 2022).  
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PROGETTO ELEMENTS 

Nel corso del 202, si è concluso il Progetto Elements (Emotional,,Lightness, Ecology, 
Modularity, Ergonomics, Network, Technologic, Smart) che ha previsto la 
realizzazione del dimostratore di una  Microcar  Elettrica,  innovativa, modulare e 
per la micro mobilità urbana. L’output è un prototipo dimostrativo in scala reale di 
un veicolo modulare e flessibile nell’assemblaggio e disassemblaggio, con 
innovative soluzioni, con utilizzo di materiali interamente riciclabili per la 
carrozzeria, per il telaio portante e per gli interni. Questo veicolo prevede la 
dotazione di propulsione elettrica con soluzioni innovative tese sia al risparmio 
energetico che alle performance grazie allo sviluppo ad-hoc di conduttori ad alte 
potenzialità. Per il progetto Elements sono stati capitalizzati, negli scorsi anni, costi 
per euro 225.509. Tale progetto è stato incluso tra quelli finanziabili dal POR 
Campania FESR 2014-2020 Asse 1 OS 1.1 e 1.4 che favorisce la qualificazione di servizi 
ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto tecnologico. La società 
CTP Srl è rientrata tra i soggetti ammessi ai benefici di questo POR. 

 

Anche Elbor condivide l’importanza di svolgere attività di Ricerca e Sviluppo per 
migliorare costantemente la qualità dei prodotti e dei processi; negli ultimi anni ha 
investito nello sviluppo del filo bronzato, in cui la pellicola solitamente di rame è 
stata sostituita con una in bronzo consentendo di ridurre i fumi emessi nel 
processo produttivo e, conseguentemente, avere un minor impatto ambientale.  

Nel corso del 2021, Elbor ha avviato uno studio di fattibilità e sviluppo di una 
soluzione tecnologica per la riduzione della produzione di fanghi e acque reflue 
del processo produttivo con una nota PMI innovativa che opera nel settore 
dell’innovazione tecnologica.  Tale progetto potrebbe consentire il totale riutilizzo 
delle acque di processo e una notevole riduzione dei rifiuti solidi (fanghi di 
depurazione). La società continuerà il progetto nel corso dei prossimi anni. 
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     Gruppo Petitto e il valore delle sue persone               
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Le risorse umane e la valorizzazione del 
capitale umano 
GRI 2-7 | GRI 2-8 | GRI 2-30 | GRI 401-3 | GRI 404-1 
 
Il Gruppo considera i propri dipendenti una risorsa per il proprio successo economico 
e, conseguentemente, si impegna al fine di tutelare e promuovere il valore delle 
risorse umane con l’obiettivo di incrementare e migliorare il patrimonio e la 
competitività attraverso le competenze di ciascun soggetto dipendente o 
collaboratore.  
 
In quest'ottica, la creazione e conservazione di un ambiente di lavoro sereno e 
propositivo sono considerati fattori di primaria importanza e da raggiungere tramite 
il rispetto dei diritti dei propri dipendenti e la tutela delle pari opportunità, garantendo 
percorsi di crescita basati esclusivamente sui meriti personali e sulle competenze, 
volti al consolidamento del livello di professionalità di ciascuno.  
 
Nelle relazioni interne ed esterne, il Gruppo ripudia qualsivoglia discriminazione 
fondata su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, 
nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, stato coniugale, stato di 
invalidità, aspetto fisico, condizione economico-sociale e, in genere, qualsiasi 
caratteristica individuale della persona umana.  
 
Nel 2021 il Gruppo ha incrementato le sue risorse con un aumento pari al 6% rispetto 
all’anno precedente. Al 31.12.2021, l’organico risulta composto da 119 unità, di cui più 
del 90% coperto dal CCNL di riferimento (Settore Metalmeccanico). Circa il 19% del 
totale delle risorse umane ha un’età inferiore ai 29 anni. 
 
All’interno del Gruppo, in particolare nel comparto della produzione, vi è una scarsa 
presenza di dipendenti di sesso femminile; questo dato è legato principalmente al 
tipo di attività che si richiede di svolgere.  Nel biennio 2020-2021, nessun dipendente 
ha usufruito del congedo parentale. 
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In accordo con quanto richiesto dal GRI, si riportano di seguito i dati relativi alle risorse 
umane suddivisi per genere, tipologia di contratto, di impiego e figura professionale.  

 
Dipendenti per genere 2020 2021 

SOCIETÀ CTP ELBOR TOTALE CTP ELBOR TOTALE 

Donna 2 4 6 2 3 5 

Uomo 51 55 106 55 59 114 

Totale complessivo 53 59 112 57 62 119 

       

Dipendenti per genere e tipologia di contratto 2020 2021 

SOCIETÀ CTP ELBOR TOTALE CTP ELBOR TOTALE 

Stage       

Donna 0 0 0 0 0 0 
Uomo 5 1 6 6 4 10 

Tempo determinato       

Donna 0 0 0 0 0 0 
Uomo 3 2 5 3 3 6 

Tempo Indeterminato       

Donna 2 4 6 2 3 5 

Uomo 43 52 95 46 52 98 

Totale complessivo 53 59 112 57 62 119 

 
Dipendenti per genere e forma di impiego 2020 2021 

SOCIETÀ CTP ELBOR TOTALE CTP ELBOR TOTALE 

Full-time       

Donna 1 3 4 1 3 4 

Uomo 49 53 102 53 57 110 

Part-time       

Donna 1 1 2 1 0 1 

Uomo 2 2 4 2 2 4 

Totale complessivo 53 59 112 57 62 119 

 
Dipendenti per figura professionale 2020 2021 

SOCIETÀ CTP ELBOR TOTALE CTP ELBOR TOTALE 

Operaio 38 50 88 43 54 97 

Impiegato 14 9 23 13 8 21 

Dirigente 1 0 1 1 0 1 

Totale complessivo 53 59 112 57 62 119 

 
 Dipendenti per fascia d'età e genere 2020 2021 

 DONNA UOMO TOTALE DONNA UOMO TOTALE 

Fino a 29 anni 1 15 16 1 22 23 

30-50 anni 4 64 68 3 65 68 

> 50 anni 1 27 28 1 27 28 

Totale complessivo 6 106 112 5 114 119 
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LA FORMAZIONE DELLE RISORSE 

 
 

1842 ORE DI FORMAZIONE EROGATE NEL 2021 
 

 
 

 
Durante il corso degli anni il Gruppo, in conformità alle normative vigenti, ha erogato 
corsi di formazione obbligatoria per il personale dipendente, condotti da un ente 
esterno. Inoltre, il Gruppo garantisce ai propri dipendenti percorsi formativi volti a 
coniugare le esigenze di crescita aziendale con il fabbisogno formativo espresso dai 
lavoratori, e mette a disposizione adeguati strumenti di aggiornamento e sviluppo 
professionale. 
Nel 2021, il Gruppo ha usufruito del credito di imposta, Formazione 4.0, finalizzato a 
fornirei ai propri dipendenti programmi formativi altamente tecnologici, con lo scopo 
di implementare le conoscenze tecniche e le soft skills.  I corsi di formazione hanno 
incluso le seguenti tematiche: 
 

• Industria 4.0 
• Machine Learning 
• Smart Factory 
• Logistica 4.0 
• Innovazione di processi e strumenti 
• Gestione automatizzata dei magazzini 
• Innovation Management 
• Produzione Lean 

 
Di seguito si riporta uno spaccato della formazione complessiva che il Gruppo ha 
erogato durante il biennio 2020-2021: 
 

Ore di formazione 2020 2021 

 Totale Totale 

Dirigenti 0 97 

Impiegati 288 511 

Operai 415 1234 

Totale complessivo 473 1842 

 
ASCOLTO DEI DIPENDENTI E WALFARE AZIENDALE 

 
Il Gruppo si impegna nell’ascoltare ogni richiesta proveniente dai propri dipendenti e, 
grazie all’attenzione riposta, riesce a rispondere alle necessità lavorative di ogni 
risorsa. Il Gruppo ha previsto, infatti, punti di contatto (Fabbrica Agile) per conversare 
con i propri dipendenti e raccogliere i loro feedback sull’andamento operativo e sul 
clima lavorativo. In aggiunta, il Gruppo ha messo a disposizione un indirizzo email a 
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cui i dipendenti possono scrivere per proporre proposte di miglioramento e ha 
previsto l’utilizzo di una lavagna, che garantisce l’anonimato, per segnalare eventuali 
problemi o malfunzionamenti riscontrati durante lo svolgimento delle attività. 
 
A favore di un clima lavorativo sereno e costruttivo, il Gruppo si è posto tra gli obiettivi 
del prossimo futuro lo svolgimento di indagini, attraverso dei questionari, per cogliere 
il clima ed il benessere lavorativo delle proprie risorse.  
 
Il Gruppo ha inoltre definito nel biennio 2020-2021 degli interventi di welfare 
aziendale, quali ad esempio: 
 
-  È stata stipulata una convenzione con una società esterna per l’erogazione ai 

dipendenti di ticket utilizzabili come buoni pasto, carta carburante e buoni regalo. 
L’importo concordato per il 2021 è stato pari a euro 20.350,00.  
 

- È stata stipulata una convenzione con Compass per garantire l’erogazione di 
prestiti a tassi agevolati ai propri dipendenti.  

Infine, durante la pandemia da Covid-19, il Gruppo ha aderito all’iniziativa di 
Confindustria Avellino dando ai propri dipendenti, e alle loro famiglie, la possibilità di 
ottenere la vaccinazione in anticipo, rispetto ai tempi di erogazione dell’ASL locale.   

  

http://www.gruppopetitto.it/


 

www.gruppopetitto.it  

47 

Salute e sicurezza sul lavoro: una priorità 
assoluta 
GRI 403-1 | GRI 403-2 | GRI 403-3| GRI 403-4 | GRI 403-5 | GRI 403-6 | GRI 403-
8 | GRI 403-9 | GRI 403-10 

 
Assicurare a tutti i dipendenti luoghi di lavoro sani e salubri è per il Gruppo Petitto un 
impegno senza eguali. Un’analisi approfondita dei rischi legati allo svolgimento delle 
attività aziendali e una loro valutazione accurata, sono degli strumenti essenziali per 
prevenire, arginare e contrastare eventuali pericoli.  
 
Fondamentale per il perseguimento di questi obiettivi, è creare una cultura della 
sicurezza e diffonderla tra i principali stakeholder del Gruppo. In questo modo, 
attraverso la condivisione di valori e buone pratiche, è possibile per il Gruppo 
promuovere comportamenti responsabili da parte di ognuno dei dipendenti, con il 
fine ultimo di preservarne la loro integrità fisica e mentale.  
 
PRINCIPI GUIDA 
 
Il Gruppo ha declinato in ambito di salute e sicurezza i seguenti principi: 
 
• Rispetto di leggi e regolamenti; 
• Ottimizzazione dei processi aziendali e delle risorse impiegate, coadiuvati 

dall’implementazione delle tecnologie; 
• Impegno nella creazione e diffusione di una cultura della prevenzione per 

assicurare ambienti sani e salubri ai dipendenti del Gruppo; 
• Promozione della partecipazione attiva dei dipendenti ai processi di 

individuazione e prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela 
della salute e sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e di terzi; 

• Adozione di strumenti adatti per analizzare tutte le eventuali cause degli episodi 
di non conformità, incidenti, infortuni, malattie sul lavoro, così da arginarli; 

• Informazione, sensibilizzazione e formazione dei dipendenti inerente alle 
tematiche; 

• Introduzione di procedure di sorveglianza per controllare, valutare e validare le 
misure adottate e per introdurre migliorie e variazioni.  

 

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Il Gruppo ha definito un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza, in conformità 
con la normativa italiana, in particolare nel rispetto del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e le 
norme da esso richiamate. 

Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza copre tutti i lavoratori, compresi i 
tirocinanti, e fa riferimento alle attività svolte negli stabilimenti produttivi e le aree 
esterne soggette a controllo e monitoraggio dei rischi e della sicurezza sul lavoro. 
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La valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08 ha 
riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 
relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati 
allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 
2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto 
dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di 
genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. 

La valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’attenta analisi 
delle situazioni specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono 
a trovarsi durante l’espletamento delle proprie mansioni. 

La valutazione dei rischi è: 

• correlata con le scelte circa attrezzature, sostanze e sistemazione dei luoghi di 
lavoro;  

• finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da 
attuare. 

 

Pertanto, la valutazione dei rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità 
produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture 
ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi. 
 

Nello svolgimento della valutazione dei rischi, gli orientamenti considerati sono basati 
sui seguenti aspetti: 
 

• osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, 
sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e 
nocivi); 

• identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli 
derivanti dalle singole mansioni); 

• osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il 
rispetto delle procedure e se queste comportano ulteriori pericoli); 

• esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi 
sul posto di lavoro (microclima, aerazione); 

• esame dell’organizzazione del lavoro; 
• rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare 

stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri 
fattori nell’organizzazione e nell’ambiente di lavoro. 

 

PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI  

Il Gruppo ha definito una procedura chiara che disciplina la comunicazione e la 
consultazione dei dipendenti in materia di sicurezza. Sistemi interni di comunicazione 
locale sono quelli di seguito elencati: 

• Addestramento iniziale di Sicurezza; 
• Riunione HSE; 
• Relazioni su incidenti e infortuni; 
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• Bacheche; 
• Manifesti e segnali di sicurezza; 
• Consultazione con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 
• Riunione periodica. 

I nuovi rischi sono individuati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSSP), coadiuvato dal Medico Competente e da tecnici esterni esperti dei 
relativi processi. Le risultanze della valutazione sono inserite nel Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR), portate a conoscenza dei lavoratori interessati in sede di 
formazione e discusse in sede di riunione annuale con il Rappresentante dei 
Lavoratori per la sicurezza (RLS). 

I lavoratori, tramite il loro RLS e i responsabili di reparto, segnalano situazioni che al 
loro parere potrebbero essere fonte di rischi. 

I lavoratori, sulla base del rischio cui sono esposti, sono dotati di dispositivi di 
protezione individuale.  

 

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

 
Il Gruppo considera la creazione di una cultura aziendale improntata alla salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro essenziale per lo svolgimento delle proprie attività.  
In particolare, durante l’anno 2021, sono state erogate 570 ore di formazione, di cui 170 
ore relative alla salute e sicurezza sul lavoro. 
 

 2020 2021 
Tipologia di 
formazione 

N° ore di 
formazione  

N° dipendenti 
coinvolti 

N° ore di 
formazione  

N° dipendenti 
coinvolti 

Salute e sicurezza 230 91 170 91 

Tecnica 200 21 400 28 

Totale 430 112 570 119 
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SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO  
 
Nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, il Gruppo ha provveduto a 
nominare due Medici Competenti che hanno partecipato alla redazione del 
Documento di Valutazione dei Rischi. Il Medico Competente si occupa di effettuare le 
visite mediche periodiche e le ispezioni dei luoghi di lavoro, illustrando i risultati nella 
riunione periodica annuale che vede la partecipazione del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
 
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI 
 
Nel corso degli ultimi due anni non si sono registrati infortuni sul lavoro, né gravi né 
di lieve entità. Questo a riprova della costante attenzione che il Gruppo presta nelle 
attività di formazione e nell’applicazione delle procedure stabilite.  
Nello stesso arco temporale, non sono state registrate malattie professionali né 
decessi da esse causate. 
I pericoli che costituiscono un rischio di malattia professionale sono stati individuati e 
riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); relativamente ai rischi 
identificati, vengono effettuati controlli e misurazioni di esposizione, e sono state 
messe in atto le relative misure di mitigazione. 
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     Gruppo Petitto e l’attenzione per l’ambiente            
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Elbor – Energia ed ambiente 
 

GESTIONE ENERGETICA 
 
In riferimento Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n.102, Elbor risulta essere un soggetto 
a forte consumo, quindi obbligata all’esecuzione della Diagnosi Energetica. 
 
Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n.102, in attuazione della Direttiva 2012/27/UE 
sull’Efficienza Energetica, prevede l’obbligo per le aziende che si configurano come 
“Grandi Imprese” (aziende che occupano più di 250 unità effettive ed hanno un 
fatturato superiore a 50 M€ o un totale di bilancio annuo – ovvero totale dell’attivo 
patrimoniale – superiore a 43 M€) e/o “Energivore” (intese come aziende iscritte 
nell’elenco annuale istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA 
ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013 e DM del 21 dicembre 2017) di 
effettuare una Diagnosi Energetica ed inviarla all’Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) entro il 5 dicembre 
dell’anno d’obbligo n-esimo e successivamente ogni 4 anni (termine rimane il 5 
dicembre). 
 
Per rispondere agli obblighi previsti per le società energivore, dal 2019 Elbor elabora 
una Diagnosi Energetica. Il ricorso alla Diagnosi Energetica è un passo fondamentale 
per un’organizzazione, di qualunque dimensione e tipologia, che voglia migliorare la 
propria prestazione energetica.  
La Diagnosi Energetica viene definita nell’ambito della legislazione che regolamenta 
l’efficienza energetica (decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102) come la “procedura 
sistemica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico 
di un edificio o Gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale o di servizi 
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio 
energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati”. 
 
Nel corso del 2023, Elbor sarà chiamata ad elaborare nuovamente una Diagnosi 
Energetica, rendicontando i consumi energetici, indicando gli interventi di 
efficientamento implementati e identificando nuovi potenziali azioni di 
miglioramento. 
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SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
 
Con l’obiettivo di migliorare in maniera continua le prestazioni ambientali della 
società e ridurre le emissioni inquinanti, Elbor nel 2016 ha definito ed implementato 
un Sistema di Gestione per l’Ambiente (SGA), certificato secondo la norma UNI EN 
ISO 14001: 2015, ed ha elaborato una politica ambientale, che ha condiviso con i suoi 
stakeholder principali.  
 
Elbor ha deciso di stabilire, definire ed attuare un Sistema di Gestione per l'Ambiente 
organizzato per processi fra loro integrati e interagenti, che consente un controllo del 
"sistema azienda" nel suo complesso, finalizzato ad accrescere la soddisfazione dei 
clienti e delle parti Interessate, al miglioramento delle prestazioni e, globalmente, al 
successo aziendale. 

Elbor applica alla gestione, monitoraggio e miglioramento di tutti i processi il modello 

conosciuto come "Plan-Do-Check-Act" - Ciclo di DEMING: 

• Plan: stabilire gli obiettivi ed i processi necessari per fornire risultati in accordo 
con i requisiti del Cliente e con le politiche dell'organizzazione; 

• Do: dare attuazione ai processi; 
• Check: monitorare e misurare i processi ed i prodotti a fronte delle politiche, 

degli obiettivi e dei requisiti relativi ai prodotti e riportarne i risultati; 
• Act: adottare azioni per migliorare in modo continuo le prestazioni dei processi 

aziendali. 

 
 
POLITICA AMBIENTALE 
 
La Politica per l'Ambiente è lo strumento impiegato da Elbor per definire le linee 
guida ed i criteri da seguire per il raggiungimento dei propri obiettivi che sono stati 
così declinati: 
 

• La soddisfazione del Cliente; 
• La realizzazione di servizi e commesse conforme ai requisiti; 
• L’applicazione e continuo miglioramento di un Sistema di Gestione per 

l'Ambiente conformemente a quanto indicato dalle norme ISO 14001:2015; 
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• L'impegno diretto e continuo della società nella conduzione del Sistema di 
Gestione per l'Ambiente; 

• La partecipazione attiva e motivata e la sensibilizzazione di tutto il personale 
alla gestione per l'ambiente;  

• Il rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti, le procedure formulate e gli 
obiettivi aziendali individuati;  

• L'informazione sui rischi ambientali aziendali diffusa a tutti i lavoratori e la 
formazione degli stessi effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla 
mansione svolta; 

 
Elbor si impegna affinché la Politica per l'Ambiente sia comunicata e compresa 
all'interno della società, a tutti i livelli di responsabilità, organizzando, almeno una 
volta all'anno, riunioni con tutto il personale per la sua divulgazione e per ribadire gli 
impegni attraverso opportuni programmi di formazione/informazione e la diffusione 
di materiale informativo. 
Elbor s'impegna altresì a comunicare la propria Politica per l'Ambiente presso 
Fornitori e/o Clienti e/o Enti Istituzionali e di Controllo e a tutte le persone che 
lavorano per la società o per conto di essa, mediante la trasmissione di apposita 
documentazione. 
 
La Politica per l'Ambiente viene riesaminata annualmente dalla società per 
verificarne la continua adeguatezza e idoneità a perseguire gli obiettivi strategici 
aziendali, nel corso dei riesami del Sistema di Gestione per l'Ambiente. 
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CTP – Ambiente ed energia rinnovabile 
 
AUTODICHIARAZIONE AMBIENTALE 

 
CTP ha elaborato l’autodichiarazione ambientale secondo la norma 
UNI EN ISO 14021:2016, la quale definisce i requisiti per le asserzioni 
ambientali e prevede un audit da parte di un ente terzo esterno che 
attesta la veridicità delle autodichiarazioni ambientali effettuate. 
 

 
RICICLABILITÀ 
 
In merito al requisito di riciclabilità, le materie prime utilizzate nel processo produttivo 
sono la vergella e la carta di pura cellulosa di tipo diverso a seconda dell’isolamento 
richiesto (es. Kraft, Mylar).  
I fornitori della vergella materia prima, di primaria qualità, nonché destinatari dello 
scarto in rame, forniscono vergelle costituite in parte da materia prima riciclata, 
rispettando i capitolati di rame e Cu-ETP. Pertanto, il requisito di riciclabilità, 
indicato nella norma ISO 14021 (Requisito 7.7), risulta ottemperato. CTP effettua a 
campione controlli di purezza, radiometrici e analisi chimiche sulle forniture e su tutte 
le partite di scarto conferito. 
 
CONSUMO ENERGETICO RIDOTTO 
 
In merito al consumo energetico ridotto (Requisito 7.9 della norma ISO 14021), questo 
risulta ottemperato in quanto CTP ha introdotto degli interventi di efficientamento 
quali: 
- Installazione di un impianto fotovoltaico con una potenza totale di circa 490 Kwp; 
- Sistema di ottimizzazione della tensione di alimentazione delle apparecchiature, 

che ha permesso la riduzione della potenza assorbita dai carichi sia residui che 
induttivi; 

- Sostituzione di tutta l’illuminazione interna ed esterna con lampade a Led; 
- Sostituzione dei macchinari a corrente alternata con quelli di nuova generazione 

a corrente continua; 
- Autoproduzione di azoto per raffreddamento dei forni; 

 
UTILIZZO RIDOTTO DELLE RISORSE 
 
L’utilizzo di materie prime in parte riciclate e il riciclo degli scarti di produzione 
consente il rispetto del requisito della norma legato all’utilizzo ridotto di risorse 
(Requisito 7.10). 
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CONSUMO IDRICO RIDOTTO 
 
CTP è passata da un processo di produzione a caldo ad un processo di produzione a 
freddo eliminando completamente l’utilizzo dell’acqua di processo. L’acqua in uso, 
pertanto, risulta essere solo domestica. Questo ha permesso il rispetto del requisito 
legato al consumo idrico ridotto della norma ISO 14021 (Requisito 7.11).  
 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI 
 
CTP ha introdotto nel ciclo produttivo l’uso di panni riutilizzabili attraverso un accordo 
con una ditta esterna.  I panni sporchi, in precedenza smaltiti come rifiuti (CER 15 02 
02), vengono ora lavati all’esterno e riconsegnati a CTP, evitando la produzione di tale 
rifiuto. Inoltre, i rifiuti sono ulteriormente ridotti in quanto lo scarto Cu di CTP viene 
riciclato per generare una nuova quantità di vergella. In considerazione di ciò, anche 
il requisito di riduzione dei rifiuti (Requisito 7.13 della norma UNI ISO 14021) risulta 
ottemperato. 
 
 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
 
Nel 2021, CTP ha investito nell’ampliamento del proprio impianto fotovoltaico, 
installando nuovi pannelli che insistono sulla copertura del secondo stabilimento. Il 
nuovo impianto fotovoltaico ha 
una potenza installata pari a 350 
kWp ed è entrato in funzione nel 
mese di settembre del 2021. 
Questo nuovo impianto si 
aggiunge a quello 
precedentemente installato, della 
potenza di 150kWp. Pertanto, la 
potenza installata ad oggi risulta 
essere pari a 500 kWp. 
Nell’immagine a lato è possibile 
visualizzare entrambi gli impianti 
fotovoltaici installati sui due 
stabilimenti di CTP. 
L’energia prodotta dagli impianti 
fotovoltaici viene utilizzata 
principalmente per soddisfare il 
fabbisogno energetico interno e in 
parte minore viene ceduta alla 
rete. 
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Gli impatti ambientali: consumi energetici, 
emissioni e rifiuti 
GRI 302-1| GRI 306-3| GRI 306-4 
 
CONSUMI ENERGETICI 
 
In linea con le tematiche ambientali individuate come materiali, il Gruppo ha deciso 
di rendicontare gli impatti generati legati al consumo di energia elettrica, alle 
emissioni di GHG e alla produzione dei rifiuti. 
 
Il consumo di energia elettrica di Elbor, che come precedentemente indicato risulta 
essere una società energivora, è commisurato all’attività produttiva impostata a ciclo 
continuo con tre turni giornalieri, attiva 24 ore su 24.  
Il consumo di carburante, invece, risulta esiguo in quanto viene utilizzato 
esclusivamente per i carrelli elevatori utili alla movimentazione delle merci e dei 
prodotti.  
 
Per il ciclo produttivo di CTP, una parte dell’energia elettrica consumata proviene 
dall’impianto fotovoltaico che, come indicato nel paragrafo precedente, nel 2021 è 
stato ulteriormente ampliato. Nel 2021, l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico 
ha contribuito a soddisfare il 7% del fabbisogno di energia elettrica della società 
comportando una diminuzione dell’acquisto del vettore energetico, e quindi una 
riduzione delle emissioni di CO2 ad esso collegate. 
 
Nel 2021 i consumi energetici del Gruppo risultano incrementati rispetto al 2020; tale 
aumento è legato principalmente al maggior utilizzo di energia elettrica a fronte 
dell’ampliamento dell’attività svolta, che ha visto anche l’inserimento di un nuovo 
stabilimento della società CTP.  

  

http://www.gruppopetitto.it/


 

www.gruppopetitto.it  

58 

Consumi energetici interni all'organizzazione - Gj4 2020 2021 

Combustibile  

Carburante diesel per fotta aziendale 469,55 493,97 

Carburante diesel per macchina operatrice/mezzi di movimentazione 490,42 636,54 

Totale Combustibile (Gj) 959,98 1.130,51 
 
 

GPL 

Per usi termici (riscaldamento) 74,11 80,25 

Totale GPL (Gj) 74,11 80,25 

 
 

Energia elettrica (Gj) 

Energia elettrica acquistata da fonti NON rinnovabili 28.666,99 46.610,80 

Energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico – fonte rinnovabile 611,49 860,94 

Energia elettrica prodotta e ceduta in rete -60,99 -36,86 

Totale energia elettrica consumata  29.217,49 47.434,88 

 
 

 
TOTALE CONSUMI ENERGETICI INTERNI ALL'ORGANIZZAZIONE 30.251,57 48.645,64 

 

Di seguito si riporta, invece, l’indice di intensità energetica calcolato in relazione al 
volume di vendita del Gruppo. Tale indice fornisce la misura del fabbisogno 
energetico medio annuo legato al volume di fatturato.  
Nel 2021, l’indice di intensità energetica risulta incrementato (+10% ca) a fronte di un 
ampliamento dell’attività svolta che ha visto anche l’inserimento di un nuovo 
stabilimento della società CTP. 

Intensità energetica Udm 2020 2021 

Totale consumi energetici  Gj 30.251,57 48.645,64 

Volume di vendita € 40.723.513,00 58.955.031,00 

Indice di intensità  0,00074 0,00082 

 

  

 
4 Fonte fattori di conversione utilizzati: 
Energia elettrica: IPCC 2021 GWP 100  
Carburante Diesel: IPCC 2021 GWP 100  
GPL: ISPRA 
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EMISSIONI DI GHG 
GRI 305-1 | GRI 305-2| GRI 305-3 
 
La produzione di emissioni è un tema fortemente sentito dal Gruppo Petitto che si è 
posto come obiettivo per il prossimo futuro l’elaborazione di uno studio di Carbon 
Footprint, conforme alla norma UNI ISO 14064:2019, al fine di assumere maggiore 
consapevolezza sulla propria impronta di carbonio e valutare potenziali interventi di 
miglioramento. 
 
Dall’analisi dell’impronta di carbonio dei processi produttivi implementati dalle 
società nel corso del 2021, le emissioni di tipo Scope 1 (emissioni dirette) risultano pari 
a 80,05 tCO2e e provengono prevalentemente dalla società Elbor, che produce circa 
il 55% delle emissioni totali.  
 
Le emissioni di Scope 2 (emissioni indirette da consumi energetici) sono la quota di 
emissioni principalmente prodotta dal Gruppo. Nel 2021, le emissioni di Scope 2 sono 
pari a 3.181,19 tCO2e, in aumento del 62% rispetto al 2020 (1.956,52 tCO2e), e risultano 
prodotte principalmente dalla società Elbor (77% ca.). Tale aumento, come spiegato 
nel paragrafo precedente, è legato all’incremento dei consumi di energia elettrica 
dovuto all’ampliamento dell’attività svolta, che ha visto anche l’inserimento di un 
nuovo stabilimento della società CTP.  
 
In conformità con quanto richiesto dal GRI (Informativa 305-1 e 305-2) si riportano i 
dati sulle emissioni prodotte dalle attività di Gruppo degli anni 2020-2021: 
 
Scope 1 

Emissioni GHG Scope 1 – tCO2e5 2020 2021 

Carburante diesel per fotta aziendale  34,71     36,52    

Carburante diesel per macchina operatrice/mezzi di movimentazione  29,57     38,38    

GPL per usi termici (riscaldamento)  4,75     5,14    

Totale Scope 1 69,04 80,05 

 
 
Scope 2 

Emissioni GHG Scope 2 – tCO2e6 2020 2021 

Energia elettrica acquistata 1.956,52 3.181,19 

Totale Scope 2 1.956,52 3.181,19 
 

 

 

 
5 Fonte fattori di emissione utilizzati: 

• Carburante Diesel per flotta aziendale: ISPRA 
• Carburante Diesel per machine operatrici: ECOINVENT 
• GPL: ISPRA 

6 Fonte fattori di emissione utilizzati: 
• Energia elettrica: ISPRA  
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Il consumo di energia elettrica autoprodotta da impianto fotovoltaico ha permesso al 
Gruppo di evitare 37,63 tCO2e.7 
Altra importante conseguenza in termini di riduzione delle emissioni, derivante 
dall’implementazione dell’impianto fotovoltaico, è rappresentata dall’immissione in 
rete dell’energia elettrica prodotta che consente di avere una riduzione delle 
emissioni di circa 1,7 tCO2e. 
 
L’energia elettrica prodotta tramite impianto fotovoltaico genera tuttavia emissioni 
di CO2 che corrispondono però a circa 1/3 delle emissioni che il Gruppo riesce ad 
evitare, non acquistando energia elettrica da mix energetico nazionale.  

 
7 Le emissioni evitate sono state calcolate come la differenza fra le emissioni che si sarebbero causate facendo ricorso all’acquisto di 
energia elettrica in rete (fattore di conversione ISPRA 0,0002457 tCO2/kWh) e le emissioni reali (calcolate utilizzando il fattore di 
conversione Ecoinvent 3.6 0,00008129 tCO2/kWh). 

54%
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% EMISSIONI DI CO2 LEGATE AI CONSUMI 
DI CARBURANTE FLOTTA AZIENDALE 

2021

Elbor CTP

59%

41%

% EMISSIONI DI CO2 LEGATE AI CONSUMI DI 
CARBURANTE MACCHINE OPERATRICI

2021

Elbor CTP

77%

23%

% EMISSIONI DI CO2 LEGATE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA
2021
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Di seguito si dettagliano le emissioni di CO2 che sono legate alla produzione di energia 
elettrica consumata: 

 

Emissioni GHG – tCO2e8 2020 2021 

Emissioni indirette da altre fonti 

Energia elettrica autoprodotta da impianto fotovoltaico 13,81 19,44 

Meno: energia ceduta in rete 1,38 0,83 

Energia autoprodotta e consumata 12,43 18,61 

Totale emissioni  12,43 18,61 

 
    

RIFIUTI 

 
Il ciclo produttivo di CTP ed Elbor comporta la creazione di differenti rifiuti, 
nonostante vengano implementati interventi di economia circolare (descritti nei 
paragrafi precedenti), come ad esempio: il riutilizzo degli scarti di vergella che 
vengono ri-lavorati dagli stessi fornitori e re-inseriti nel ciclo produttivo, il recupero del 
ferro e dell’acciaio che vengono conferiti a soggetti terzi tramite un processo di 
vendita, e la gestione dei panni sporchi che in precedenza venivano inviati a 
smaltimento ed oggi vengono lavati per poter essere riutilizzati. 
 
Tra i principali rifiuti prodotti dalla società Elbor configurano i fanghi contenenti 
sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali (pari a 
circa il 17% del volume totale dei rifiuti prodotti) e le soluzioni acquose di scarto (che 
corrispondono a circa il 55% del totale dei rifiuti prodotti).  
Il sito produttivo è provvisto di un impianto di depurazione delle acque di processo e 
dei residui di lavorazione, quali ramatura o bronzatura. L’acqua proveniente dalle 
linee di produzione viene trattata e chiarificata con reagenti chimici per depurarla 
secondo i parametri previsti da D. Lgs. 152/2006. 
In questo modo l’acqua può essere riciclata e solo una parte ridotta diventa scarto di 
produzione. Il processo di depurazione consta nella separazione di metalli e fanghi 
(residui di soda, acido e sapone) dall’acqua, producendo acqua chiarificata e rifiuti 
solidi speciali (fanghi), smaltiti successivamente secondo le norme vigenti. 
 
Nel ciclo produttivo di CTP la principale quota di rifiuti è costituita dagli imballaggi in 
legno che corrisponde al 33% del totale. CTP ha incrementato il quantitativo di rifiuti 
prodotti nel corso del 2021 a causa dell’ampliamento del volume di produzione legato 
alla creazione del secondo stabilimento. 
 

 
8 Fonte fattori di emissione utilizzati: 

• Energia elettrica impianto fotovoltaico: ECOINVENT 
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Nel corso del 2021, il Gruppo ha prodotto 2.624,8 tonnellate di rifiuti, di cui 424,78 
tonnellate di rifiuti pericolosi e 2.200 tonnellate di rifiuti non pericolosi. Della quota di 
rifiuti non pericolosi, circa il 23% è stato recuperato. 
Nelle tabelle di seguito di indicano in dettaglio i rifiuti prodotti dal Gruppo: 

 
Rifiuti prodotti (ton) Codice CER 2020 2021 

Rifiuti pericolosi       

emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti 
alogeni 

120109 7,825 31,42 

altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 130208 0,2  

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non 
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose 

150202 2,27 1,52 

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

150110  3,14 

alluminio 170402 1,02  

fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri 
trattamenti delle acque reflue industriali 

190813 398,19 388,7 

Totale Rifiuti pericolosi (ton)   409,50 424,78 
    

Rifiuti non pericolosi       

rifiuti plastici 070213  1 

polveri e particolato di materiali ferrosi  120102 208,24 274,9 

limatura e trucioli di materiali non ferrosi 120103 3,44 3,26 
imballaggi in carta e cartone  150101 6,00  

imballaggi in plastica 150102 10,76 6,92 

imballaggi in legno 150103 69,16 125,94 
 imballaggi in materiali misti  150106 128,96 172,7 

soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla 
voce 16 10 01 

161002 920,76 1.230,11 

rame, bronzo, ottone 170401 3,77 11,414 

alluminio 170402 37,08 101,29 
ferro e acciaio 170405 177,15 271,39 

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 170411 1,38 1,1 
Totale Rifiuti non pericolosi (ton)   1.566,70 2.200,02 

  
  

Totale rifiuti prodotti (ton)   1.976,21 2.624,80 
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Rifiuti non pericolosi (ton): 
altre opzioni di recupero Codice CER 2020 2021 

limatura e trucioli di materiali non ferrosi 120103 3,44 3,2 

imballaggi in plastica 150102 10,76 6,92 

imballaggi in materiali misti 150106 49,06 91,76 

rame, bronzo, ottone 170401 3,77 11,414 

alluminio 170402 37,08 101,287 

ferro e acciaio 170405 177,15 271,39 

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 170411 1,38 1,1 

Totale (ton)  282,64 487,07 
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I prossimi obiettivi del Gruppo 
Petitto 
 
Per il prossimo futuro il Gruppo ha definito degli obiettivi ed interventi precisi che 
rispecchiano la volontà di consolidare principi etici e responsabili all’interno del 
proprio business e l’attenzione per l’ambiente. 
Nello specifico il Gruppo ha individuato i seguenti obiettivi: 

 
 

 

 
Elaborazione di uno studio di Carbon Footprint di 
Organizzazione (CFO), secondo la norma UNI EN ISO 14064:2019, 
al fine di misurare la propria impronta ambientale e definire 
eventuali interventi di miglioramento 

 

 

 
Redazione del Codice Etico da parte di Elbor con l’obiettivo di 
formalizzare i principi etici ed i valori propri della società in linea 
con quanto già formalizzato da CTP 

 

 

 
Rinnovo della certificazione ambientale UNI ISO 14001:2015 da 
parte della società Elbor 

 

 

 
Creazione di un processo di valutazione dei propri fornitori che 
includa anche criteri ESG, come il possesso di certificazioni 
ambientali ed il rispetto di buone pratiche sociali 

 

 

 
Migliorare l’ambiente di lavoro attraverso indagini sul benessere 
dei dipendenti e l’implementazione di programmi di welfare 
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Indice dei contenuti GRI e Tabella 
di correlazione 
 

GRI Sustainability Reporting Standard 
2021 

Riferimenti Capitolo Note 

2 INFORMATIVA GENERALE     
  PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE     
2-1 Dettagli dell’Organizzazione L’identità del Gruppo Petitto   
2-2 Soggetti inclusi nel reporting di 

sostenibilità 
Nota Metodologica  

2-3 Periodo, periodicità del reporting e 
contatti per richiedere informazioni 
riguardanti il report 

Nota Metodologica  

2-6 
Attività, catena di fornitura e relazioni 
commerciali 

L’identità del Gruppo Petitto   

2-7 Dipendenti 
Gruppo Petitto e il valore per le 
sue persone 

 

  STRATEGIA     
2-22 Dichiarazione sulla strategia relativa allo 

sviluppo sostenibile 
Lettera agli Stakeholder 

 

  ETICA ED INTEGRITÀ     
2-23 Strategie, Policies e Pratiche Gruppo Petitto e il suo approccio 

responsabile 

 

2-27 Compliance con leggi e regolamenti La Governance del Gruppo Petitto  
418-1 Denunce comprovate riguardanti le 

violazioni della privacy dei clienti e 
perdita di dati dei clienti 

La Governance del Gruppo Petitto  

  GOVERNANCE     

2-9 
Struttura della governance e 
composizione dell'organo di massimo 
livello 

La Governance del Gruppo Petitto  

2-11 
Presidente del massimo organo di 
governo 

La Governance del Gruppo Petitto  

  COINVOLGIMENTO DEGLI 
STAKEHOLDER 

    

2-29 Approccio allo stakeholder 
engagement 

Gruppo Petitto e il suo approccio 
responsabile 

 

2-30 Accordi di contrattazione collettiva Gruppo Petitto e il valore per le 
sue persone 

 

  TEMI MATERIALI     
3-1 Processo per determinare i temi 

materiali 
 

Gruppo Petitto e il suo approccio 
responsabile  

 

3-2 Elenco dei temi materiali Gruppo Petitto e il suo approccio 
responsabile 

 

3-3 Gestione dei temi materiali Gruppo Petitto e il suo approccio 
responsabile 

 

GRI 
200 

TEMI ECONOMICI     

201 PERFORMANCE ECONOMICHE     
201-1 Valore economico direttamente 

generato e distribuito 
La Governance del Gruppo Petitto 

 

201-4 Assistenza finanziaria ricevuta dal 
governo o Pubbliche Amministrazioni 

La Governance del Gruppo Petitto 
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GRI 
300 

TEMI AMBIENTALI     

302 ENERGIA   
302-1 Energia consumata all'interno 

dell'organizzazione 
Gruppo Petitto e l’attenzione per 
l’ambiente 

 

302-3 Intensità energetica Gruppo Petitto e l’attenzione per 
l’ambiente  

 

305 EMISSIONI   
305-1 305-1 Emissioni dirette di gas ad effetto 

serra (Scope 1) 
Gruppo Petitto e l’attenzione per 
l’ambiente 

 

305-2 305-2 Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2) 

Gruppo Petitto e l’attenzione per 
l’ambiente 

 

306 RIFIUTI   
306-3 Rifiuti prodotti Gruppo Petitto e l’attenzione per 

l’ambiente 
 

306-4 Rifiuti non destinati allo smaltimento Gruppo Petitto e l’attenzione per 
l’ambiente 

 

GRI 
400 

TEMI SOCIALI     

401 OCCUPAZIONE     
401-3 Congedo parentale Gruppo Petitto e il valore per le 

sue persone  
 

404 EDUCAZIONE E FORMAZIONE   
404-1 Ore medie di formazione per anno per 

dipendente 
Gruppo Petitto e il valore per le 
sue persone 

 

403 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - 
2018 

    

403-1 Sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro 

Gruppo Petitto e il valore per le 
sue persone 

 

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

Gruppo Petitto e il valore per le 
sue persone 

 

403-3 Servizi di medicina del lavoro Gruppo Petitto e il valore per le 
sue persone 

 

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

Gruppo Petitto e il valore per le 
sue persone 

 

403-8 Lavoratori coperti da un sistema di 
gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro 

Gruppo Petitto e il valore per le 
sue persone 

 

403-9 Infortuni sul lavoro Gruppo Petitto e il valore per le 
sue persone 

Non si sono verificato 
infortuni sul lavoro nel 
periodo di rendicontazione 
considerato 

403-10 Malattie professionali Gruppo Petitto e il valore per le 
sue persone 

Non si sono registrate 
assenze per malattie 
professionali nel periodo di 
rendicontazione considerato 

405 DIVERSITA' E PARI OPPORTUNITÀ     
405-1 Diversità negli organi di governo e tra i 

dipendenti 
La Governance del Gruppo Petitto 

 

406-1 Casi di discriminazione e azioni 
correttive intraprese 

La Governance del Gruppo Petitto Non si sono verificati casi di 
discriminazione nel periodo 
di rendicontazione 
considerato 
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