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lettera ai lettori
Questa ottava edizione del bilancio di sostenibilità della ra neria Iplom abbraccia
il biennio 2019 - 2020 e viene pubblicata nell’anno in cui Iplom compie 90 anni.
L’azienda Iplom (Industria Piemontese Lavorazione Olii Minerali) nacque infatti
nel 1931 a Moncalieri e si trasferì poi, nel 1943, a Busalla.
Si tratta quindi di una data signiﬁcativa per l’azienda e che arriva dopo un anno
molto impegnativo per tutti come è stato il 2020.
In particolare per la ra neria si è trattato di un impegno molto gravoso, in quanto
considerata impianto di produzione indispensabile.
Era quindi fondamentale garantire il carburante a tutti i mezzi di trasporto, a partire
delle autoambulanze per arrivare a quelli destinati alla distribuzione dei presidi medici
e dei generi alimentari.
Va considerato che si è dovuto gestire il ﬂusso di lavoro per evitare che per
il contagio ad un turnista si ammalasse l’intero turno, non rimpiazzabile, cosa che
avrebbe signiﬁcato fermare tutta la produzione.
Invece, grazie al senso di responsabilità e alla collaborazione fattiva di tutti,
la ra neria ha potuto operare senza particolari di coltà.
Ovviamente, sempre a causa delle conseguenze pandemiche, alcuni indicatori
del 2020 presentano dati non paragonabili con quelli degli anni precedenti.
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i numeri del gruppo
Struttura operativa
Nome organizzazione
Iplom S.p.A.
Sede operativa e sede legale
Via Navone, 3/b - 16012 Busalla (GE)
Prodotti immessi al consumo
Gasolio per autotrazione
Gasolio da riscaldamento
Olio combustibile
Bitume
Zolfo

Struttura organizzativa
Presso la ra neria Iplom di Busalla lo schema
organizzativo aziendale è così strutturato:

Capacità di lavorazione
1.890.000 tonnellate
Destinazione prodotti lavorati
70% Nord Italia - 20% Centro Sud Italia
10% Export
Oleodotti di proprietà
2 x 24 km
Capacità di stoccaggio
310.000 m3
Mezzi utilizzati per trasporto
Autobotte - Oleodotto
% prodotti in uscita in autobotti
50%
% prodotti in uscita in oleodotto
50%
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Determinazione del valore aggiunto globale netto (milioni di euro)

Valore della produzione
Costi intermedi della produzione:
- consumi di materie
- costi per servizi
- costi per godimento beni di terzi
- accantonamento rischi
- oneri diversi di gestione
Componenti accessori e straordinari
Ammortamenti
Valore aggiunto globale netto

2018

2019

2020

831,5

901,6

650,2

(728,7)
(55,0)
(6,6)
(5,0)
6,1
6,5
(22,8)

(788,9)
(61,0)
(7,1)
0,0
(2,1)
(4,7)
(22,8)

(559,9)
(52,3)
(5,9)
(0,5)
2,1
(12,7)
0,0

26,1

15,0

20,9

2019

2020

Ripartizione del valore aggiunto globale netto (milioni di euro)
2018
Remunerazione del personale
- non dipendente (consulenze)
- dipendente
Remunerazione della P.A.
- imposte dirette
- imposte indirette
Remunerazione capitale di credito
Liberalità esterne
Remunerazione capitale di rischio
-remunerazione soci (dividendi)
-remunerazione azienda (incremento Patrimonio Netto)
Totale

1,5
18,9

0,9
18,6

1,5
18,2

(3,3)
0,5
12,9
0,1

1,4
0,5
3,2
0,1

0,5
0,5
11,3
0,1

0,0
(4,5)

0,0
(9,7)

0,0
(11,3)

26,1

15,0

20,8

Impatti economici indiretti
Provenienza fornitori beni e servizi
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I NUMERI DEL GRUPPO

Materie prime
2017

2018

2019

2020

1.657.869

1.568.396

1.726.109

1.468.656

149.580

122.390

76.546

22.990

1.807.449

1.690.786

1.802.655

1.491.646

Gasoli

871.390

823.739

855.163

689.264

Oli combustibili

393.793

342.537

382.323

292.546

Bitume

240.844

247.057

264.620

267.428

11.176

10.422

11.865

9.475

257.479

268.435

268.772

215.933

1.774.682

1.692.190

1.782.743

1.474.646

Materie prime in lavorazione (t/anno)
Greggio
Olio combustibile
Totale

Prodotti finiti (t/anno)

Zolfo
Virgin naphtha
Totale

Energia
Energia consumata per 1000 tonnellate di lavorato (consumo diretto) (tep)
Metano
Olio combustibile
Fuel gas
Energia elettrica da rete Enel
Totale
Lavorato (Kt)

41,0

45,7

46,3

51,1

3,2

1,9

0,1

0,0

19,5

17,1

17,3

14,3

0

0

0

0

63,6

64,8

63,6

65,5

1.807

1.691

1.803

1.492

Energia consumata per 1000 tonnellate di desolforato (consumo diretto) (tep)
Metano
Olio combustibile
Fuel gas
Energia elettrica da rete Enel
Totale
Prodotto desolforato (Kt)

70,8

88,9

76,9

89,1

5,5

3,7

0,1

0,0

33,7

33,3

28,8

25,0

0,2

1,0

0,60

0,41

110,2

127,0

106,3

114,5

735

671

656

351

Consumo di energia elettrica per 1000 tonnellate di lavorato (MW/anno)
Energia elettrica consumata
Energia elettrica/1000 tonnellate di lavorato

89.410

83.773

88.088

77.257

49

49

48.9

51.8

Consumo di energia elettrica per 1000 tonnellate di desolforato (MW/anno)
Energia elettrica consumata
Energia elettrica/1000 tonnellate di desolforato

89.410

83.773

88.088

77.257

86

96

81.2

90.3
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Occupazione

2017

2018

2019

2020

216

219

222

221

6

5

5

5

quadri

24

25

26

26

impiegati

66

68

69

67

operatori

114

114

111

112

6

7

11

11

uomini

188

192

193

193

donne

28

27

29

28

207

208

210

210

tempo indeterminato - part time

-

-

-

-

tempo determinato - tempo pieno

2

2

1

-

-

-

-

-

7

9

11

11

47

48

51

50

167

169

169

169

2

2

2

2

-

-

-

-

-

1

3

3

8

9

2

9

57

58

67

67

114

116

94

95

42

42

59

56

3

3

2

3

Numero totale dipendenti (al 31/12)

Dipendenti per qualifica
dirigenti

apprendisti

Distribuzione per sesso

Distribuzione dipendenti per tipologia contrattuale
tempo indeterminato - tempo pieno

tempo determinato - part time
contratti di apprendistato professionalizzante

Distribuzione dipendenti per titolo di studio
laurea
diploma scuola superiore
diploma scuola media
altro

Turnover
numero pensionamenti
numero assunzioni

Distribuzione territoriale (residenza)
Busalla
Resto Valle Scrivia
Resto Provincia di Genova
Altre province
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I NUMERI DEL GRUPPO

2017

2018

2019

2020

Distribuzione dipendenti per classe di età (n°)
18-25

3

5

10

6

26-40

93

98

92

89

41-55

95

91

96

103

>55

25

25

24

23

Relazioni industriali
Dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione (n°)
dipendenti iscritti a sindacati (totale)

60

58

58

57

sì

sì

sì

sì

2

3

1

-

42

24

6

-

indice di frequenza per milioni di ore lavorate

5,04

7,30

2,42

-

indice di gravità per mille ore lavorate

0,11

0,06

0,1

-

1

3

0

2

112

332

1.086

1.980

-

-

-

sottoscrizione accordi (si/no)

Salute
Infortuni sul lavoro
numero infortuni
numero di giorni di assenze per infortunio

in itinere

Assenze per malattia (gg)
giornate di malattia

Accordi formali con i sindacati relativi a salute e sicurezza
-

Diversità e pari opportunità
Retribuzioni (importi lordi ammontare stipendi base medi)
dirigenti

10.126

10.096

10.600

10.065

impiegati

3.132

3.224

3.300

3.190

impiegate

2.870

2.944

3.077

3.130

operatori

3.166

3.198

3.260

3.230

operatrici

-

-

-

-

apprendisti

1.608

1.847

2.130

2.400

apprendiste

1.790

1.999

1.960

1.960
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Formazione

2017

2018

2019

2020

Argomenti formazione (ore/anno)
formazione sicurezza

2.140

1.938

2.115

579

formazione altri argomenti

3.754

3.956

3.506

888

Numero di esercitazioni di emergenza effettuate
4*

3*

4*

3*

*compresa una negli uffici

Formazione
ore totali
numero dipendenti coinvolti
numero corsi effettuati

5.894

5.273

5.622

1.467

240

177

259

198

72

58

74

54

2019
numero ore totali SICUREZZA 2.115 di cui 1.744 formazione obbligatoria
2020
numero ore totali SICUREZZA 579 di cui 128 formazione obbligatoria

(compresa formazione COVID 19, antincendio periodica e Dlgs 231)
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I NUMERI DEL GRUPPO

Acqua

2017

2018

2019

2020

Approvvigionamento acqua (m3/anno)
Acquedotto (da report AIA)
Rio Revecchio (da report AIA)
da pozzi (da report AIA)

482.157

552.126

502.142

668.858

84.480

13.476

75.703

52.047

355.695

392.207

409.715

385.534

Acqua totale scaricata per corpo idrico ricettore (m3/t di lavorato)
Torrente Scrivia (da report AIA)

0,43

0,50

0,43

0,55

19,66

19,89

43

28,09

HC totali (idrocarburi)

0,95

1,18

2,1

1,39

Fenoli totali

0,04

0,05

0,08

0,06

Valori annui allo scarico (t/1.000.000 t di lavorato)
COD (Chemical Oxygen Demand)

Aria
Ricaduta al suolo dei principali inquinanti ( g/m3)*

Riportiamo di seguito i dati rilevati dalla centralina posta nel centro di Busalla e relativi
alla sommatoria del traffico, delle attività antropiche locali e della raffineria
CO (monossido di carbonio) *in mg/m3

0,6

0,8

0,5

0,4

NO2 (biossido di azoto)

44

37,9

34,0

25,0

SO2 (biossido di zolfo)

9,7

9,5

9,1

9,3

2

2,6

1,5

0,9

27

27,4

26,1

25,9

274.223

263.543

269.922

230.142

22

27

71,4

51

NOx (ossidi di azoto)

238

121

116,6

98

SOx (ossidi di zolfo)

59

46

19,7

78

polveri

13

13

3,37

0,5

C6H6 (benzene)
PM10 (polveri sottili)

Emissioni totali di gas (t/anno)
CO2 (anidride carbonica)
CO (monossido di carbonio)

Rifiuti
Rifiuti prodotti (t/anno)
Pericolosi

439

2.390

390

17.418

Non pericolosi

478

161

203

188
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prodotti e mercato
Iplom commercializza prodotti petroliferi provenienti quasi interamente dalle lavorazioni
della propria ra neria.
In Italia opera essenzialmente nel mercato extrarete all’ingrosso del Nord Italia o rendo
benzina, gasoli, oli combustibili a basso tenore di zolfo e bitumi dalle basi di carico della
propria ra neria di Busalla (GE), del proprio deposito di Libarna (AL) e del deposito SIGEMI
di Lacchiarella (MI).
Iplom inoltre commercializza e distribuisce carburanti e combustibili attraverso società
partecipate nei segmenti di mercato al consumo di gasolio per autotrazione, gasolio
agricolo e riscaldamento, oli combustibili per l’industria e bitumi stradali e modiﬁcati.
Particolare attenzione viene riposta nella produzione di combustibili destinati al settore
“Bunkers” per consentire agli operatori del trasporto marittimo di rispettare le disposizioni
dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) mirate a limitare il tenore di zolfo nelle
emissioni degli impianti navali.
Nel 2018 è iniziata la produzione di olio combustibile a bassissimo tenore di zolfo (0,1%)
destinato ai porti del Nord Europa e da gennaio 2020 quella dell’olio combustibile con
contenuto di zolfo massimo pari allo 0,5% in linea con gli aggiornamenti normativi dell’IMO
che hanno imposto, da quella data, il limite dello 0,5% di zolfo per tutte le navi che operano
al di fuori delle Aree di Controllo di Emissione (ECA - Usa e Nord Europa) e che non abbiano
installato a bordo il sistema approvato per la depurazione dei gas di scarico “scrubber”.
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governance
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La struttura di governo aziendale di Iplom S.p.A.

dalle leggi vigenti. Inoltre la società ha adottato

attualmente è costituita dal consiglio di
amministrazione (CDA), nominato

dal febbraio 2007 il codice etico tuttora in
vigore nell’ambito dell’applicazione del D.Lgs.

dall’assemblea degli azionisti. I componenti del
CDA sono cinque di cui uno non operativo.

231/2001: il modello di gestione prevede una
serie di procedure di controllo e linee guida di

Al Consiglio di Amministrazione sono
demandate le decisioni di tipo strategico.

comportamento e viene costantemente
aggiornato con le fattispecie di reato aggiunte

Peraltro il CDA, attraverso deleghe, ha istituito
degli organismi operativi all’interno dell’azienda,

dal Legislatore.
Nel corso del 2009, in attuazione delle norme

e precisamente:
- Servizio di Prevenzione e Protezione e

introdotte dal Testo Unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Comitato di Consultazione RLSA
- Comitato di sicurezza per analizzare gli aspetti
di Salute, Sicurezza e Ambiente
- Organismo di vigilanza composto da tre
persone (per ottemperare alla D.Lgs 231/2001)
- Comitato di produzione composto dal
Direttore di stabilimento, dal Direttore Tecnico,
dall’Amministratore Delegato, dal Direttore
commerciale e dal responsabile del servizio
approvvigionamento materie prime.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre ha
delegato il Responsabile dei Sistemi informativi
per ottemperare alle disposizioni di legge vigenti
e precisamente relativo alla legge sulla privacy
196/2003.
I meccanismi a disposizione degli azionisti e dei
dipendenti per fornire raccomandazioni o
direttive al più alto organo di governo sono:
- per gli azionisti: le assemblee dei soci e le
riunioni del Consiglio di Amministrazione
- per i dipendenti: la Rappresentanza Sindacale
unitaria e l’organismo di vigilanza.
Per quanto riguarda sia i codici di condotta, che
i principi rilevanti per le performance
economiche, ambientali e sociali sviluppati
internamente e lo stato d’avanzamento della
loro implementazione, l’azienda si attiene, nella
forma più rigorosa possibile, a quanto previsto

(rif. D.Lgs.81/08 e s.m.i.), il modello è stato
altresì esteso al controllo della corretta
applicazione di tutte le relative normative
applicabili. Nel corso del 2011 il modello è stato
esteso al controllo della corretta applicazione
della normativa ambientale.
In questa attività l’Organismo di Vigilanza,
al cui interno è comunque presente un membro
particolarmente esperto della materia, è
a ancato da auditors degli Enti di
Certiﬁcazione indipendenti che assicurano
l’e ettuazione di periodiche visite di
sorveglianza per la valutazione del
mantenimento nel tempo della piena
conformità legislativa.
Tutta la documentazione relativa è agli atti e
resa disponibile, su richiesta, alle terze parti
interessate.
Almeno una volta all’anno l’organismo di
vigilanza veriﬁca la corretta applicazione
del modello relazionando al Consiglio
di Amministrazione.
La società da anni fa certiﬁcare volontariamente
i bilanci da primarie società di revisione.
Il codice etico e la certiﬁcazione volontaria dei
bilanci sono inoltre estesi a tutte le società
controllate del gruppo Finoil, a cui Iplom
appartiene.

modello di organizzazione,
gestione e controllo
Nell’ambito di gestione del proprio business la Società IPLOM S.p.A. ha intrapreso la scelta di dotarsi
di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01.
ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

contrattuali oltre che in sanzioni penali e
amministrative comminabili nei loro stessi

La Società, sensibile all’esigenza di assicurare
condizioni di correttezza e trasparenza nella

confronti;
b. ribadire che tali forme di comportamento

conduzione degli a ari e delle attività aziendali,
a tutela della propria posizione ed immagine,

illecito sono fortemente condannate, in quanto le
stesse sono comunque contrarie, oltre che alle

delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro
dei propri dipendenti, ha deciso di avviare un

disposizioni di legge, anche ai principi etici ai
quali l’Azienda intende attenersi nell’esercizio
dell’attività aziendale;
c. consentire all’Azienda, grazie ad un’azione di
monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di
intervenire tempestivamente per prevenire o
contrastare la commissione dei reati stessi e
sanzionare i comportamenti contrari al proprio
Modello.

progetto di analisi ed adeguamento dei propri
strumenti organizzativi, di gestione e di controllo
alle esigenze espresse dal Decreto che si è
concluso con l’adozione del Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo approvato
dal Consiglio di Amministrazione Iplom per la
prima volta in data 23.02.2007. Il Modello è stato
successivamente oggetto di una prima revisione
nel 2015 e di un secondo aggiornamento con
l’attuale versione del 2019.
Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione
che l’adozione del Modello di gestione e controllo
allineato alle prescrizioni del Decreto possa
costituire sia un valido strumento di
sensibilizzazione di tutti coloro che operano per
conto di Iplom, a nché tengano comportamenti
corretti e lineari nell’espletamento delle proprie
attività, sia un imprescindibile mezzo di
prevenzione contro il rischio di commissione dei
reati previsti dal Decreto stesso. In particolare,
attraverso l’adozione del Modello, il Consiglio
d’Amministrazione si propone di perseguire le
seguenti principali ﬁnalità:
a. determinare, in tutti coloro che operano per
conto della Società nell’ambito di attività
aziendali sensibili, la consapevolezza di poter
incorrere, in caso di violazione delle disposizioni
ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o
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certiﬁcazioni
A partire dal 2000 Iplom ha provveduto a sviluppare i propri Sistemi di Gestione Ambientale e
di Qualità. Per assicurare la rispondenza dei propri sistemi di gestione delle norme di riferimento
(ISO 14001 e ISO 9001) Iplom, su base volontaria, ha aderito allo schema di certiﬁcazione riconosciuto
a livello internazionale, sottoponendo gli stessi ad esame e sorveglianza di un ente di Certiﬁcazione
notiﬁcato (RINA). Dal 2011 il sistema è stato implementato secondo la norma OHSAS 18001:2007 sulla
sicurezza. Dal 2015 inoltre Iplom ha adottato il sistema per la gestione dei propri aspetti energetici
secondo la norma ISO50001, anch’esso certiﬁcato da un ente terzo certiﬁcatore.
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coinvolgimento stakeholders
Si sono ulteriormente sviluppate le attività di comunicazione e relazione con il territorio
anche sotto la forma di contribuiti economici a sostegno di attività sportive e culturali che,
incentrate nell’area di Busalla e della Valle Scrivia, rappresentino progetti di sviluppo e
coinvolgimento della popolazione.
Ampio interesse è stato dedicato, come sempre, al mondo dell’istruzione consolidando la
collaborazione con alcuni istituti professionali e l’Università di Genova. In particolare con l’Istituto
Primo Levi di Borgo Fornari e con l’Istituto Abba Gastaldi di Genova gli incontri formativi in aula
sono stati inseriti nei Piani Formativi Triennali, consentendo una pianiﬁcazione di medio
periodo in grado di o rire un contributo concreto alle attività di alternanza scuola-lavoro.
Con l’Università di Genova la collaborazione si sviluppa, oltre che con docenze e incontri
formativi, anche attraverso visite alla ra neria in cui gli studenti hanno modo di veder
applicate le migliori tecnologie del settore.
A livello associativo sono state incrementate le collaborazioni con AIAS (Associazione
Italiana Ambiente e Sicurezza) e UNEM (Unione Energie per la Mobilità) prevalentemente
attraverso webinar.

matrice di materialità
La Matrice di Materialità è la raccolta degli aspetti più rilevanti riguardo la speciﬁca attività
produttiva. In questo modo i dati contenuti nel Bilancio, le attività svolte e i progetti futuri sono più
facilmente comprensibili perché si riferiscono agli impegni e obiettivi della singola azienda.
La Matrice di Materialità rappresenta, su un asse cartesiano, sia le priorità aziendali, sia quelle
degli interlocutori primari (Stakehonder) suddivise fra aspetti economici, ambientali, industriali.
La Matrice di Materialità fornisce anche uno schema per comunicare gli aspetti non ﬁnanziari
identiﬁcandoli con chiarezza.
La Matrice è uno strumento manageriale per deﬁnire le politiche aziendali e le strategie di

ALTA

sostenibilità sulle quali focalizzare il rapporto di trasparenza e di dialogo con il territorio.

controllo dipendenti

riduzione impatti
ambientale dei prodotti

MEDIA

rispetto dei diritti umani
consumo
di acqua

utilizzo
materie prime

lavoro minorile

base
APPROCCIO PER IPLOM

20

sviluppo
comunità locali

relazioni industriali

bassa

IMPORTANZA PER GLI STAKEHOLDER

difesa dei diritti
delle comunità

spese
ambientali

SVILUPPATO

Iplom per realizzare la propria matrice di materialità, ha sottoposto a un’indagine
valutativa sia il management aziendale sia i propri interlocutori (cittadini, studenti,
giornalisti, politici). Attraverso un questionario che elencava tutti gli aspetti
potenzialmente rilevanti (ciascuno spiegato nel dettaglio), i partecipanti hanno
espresso una valutazione di importanza.
I macro ambiti della matrice sono stati suddivisi in: ambiente, economia e sociale.
Detto che l’azienda presta l’attenzione a tutti gli aspetti presenti nella mappa,
i temi che si sono collocati più in alto a destra del graﬁco sono considerati i più
rilevanti e, quindi, “materiali” sia per l’azienda che per il territorio.

gestione rifiuti
e acque reflue

qualità dell’aria
ed emissione
di gas serra

salute e
sicurezza sul lavoro
efficienza energetica/
conformità legale

impatto occupazionale

trasparenza con
enti pubblici

emissioni acustiche

sviluppo
economico indiretto

sviluppo
capitale umano

sviluppo
economico diretto

gestione fornitori
pratiche anti-corruzione

STRATEGICO
ambiente

economico

sociale
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obiettivi agenda 2030
Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza
compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.
Si devono quindi armonizzare tre elementi fondamentali: crescita economica, inclusione sociale e
tutela dell’ambiente.
Nel 2015 gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno adottato l’Agenda 2030 con i nuovi 17 obiettivi
globali.
Sulla base di questi obiettivi Iplom ha identiﬁcato 3 aree di intervento strettamente legate alla
propria attività: Sicurezza, Formazione e Impatto Ambientale, impegnandosi a sviluppare delle
azioni concrete e signiﬁcative.
Per ciascuna macro area sono state individuate alcune attività di divulgazione, formazione e
condivisione di conoscenza che sono indicate in dettaglio nello schema che segue.
Iplom sarà parte attiva nel realizzare ciascun obiettivo per il periodo 2021-2022, attraverso
interventi all’interno della propria struttura.

22

OBIETTIVI

AZIONI
Implementazione del SGSSL (Sistema di Gestione Salute
e Sicurezza dei Lavoratori) e ottenimento della
certificazione secondo lo standard ISO45001.
Sviluppo della risorse umane e tematiche HSE
su piattaforma gestionale Zucchetti.

Aggiornamento della certificazione del SGI (Sistema di
gestione Integrato) per l’allineamento alle innovazioni
introdotte dalla versione 2015 degli standard ISO9001
(Assicurazione Qualità) e ISO14001 (Gestione ambientale).
Aggiornamento della certificazione del SGE (Sistema di
gestione Energia) per l’allineamento alle innovazioni
introdotte dalla versione 2018 degli standard ISO9001
(Assicurazione Qualità) e ISO14001 (Gestione ambientale).

Progetto E CAMPUS. Introduzione della piattaforma
Skillato per la gestione della formazione asincrona.

Rapporto il territorio vs. gestione emergenze.
Realizzazione sistema di allertamento esterno
acustico/luminoso.
Rapporto il territorio vs. gestione emergenze.
Approvazione PEE 8 Piano di Emergenza Esterno
e pianificazione simulazioni di emergenza.

WATER REUSE. Riduzione dei consumi idrici
attraverso la riqualificazione e il riutilizzo di alcuni
effluenti.
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performance
economica
Nel 2019 è continuato un trend negativo
del comparto petrolifero internazionale
che ha riguardato anche Iplom.
Il previsto sviluppo del mercato dei
combustibili dedicati al settore navale
che ha dovuto introdurre combustibili
allo 0,5% di zolfo e che aveva iniziato
a dare interessanti ritorni in termini di
penetrazione del mercato, ha subito
nel corso del 2020 un notevole
ridimensionamento, a causa della ben nota
pandemia che ha modiﬁcato tutta
l’economia mondiale.
Le attività di ra nazione, nel periodo più
complesso del 2020, quando ancora non
era ben chiaro se e come si sarebbe
potuta contrastare l’epidemia, erano
considerate strategiche proprio per
la necessità di assicurare, comunque,
combustibili a tutti i mezzi di trasporto e
fonti di riscaldamento indispensabili,
anche a fronte di un blocco quasi totale
dei trasporti.
Sebbene il biennio oggetto del presente
bilancio sia da considerarsi
economicamente negativo, è opportuno
considerare che mentre altri impianti
petroliferi si sono trovati a dover
fortemente ridurre le attività, Iplom grazie alla sua ﬂessibilità produttiva e
organizzativa - è riuscita a mantenere
la produzione, assicurando una regolare
fornitura al mercato locale e al porto
di Genova.
Nel periodo 2019-2020 l’azienda ha
comunque continuato a investire in modo
continuativo e signiﬁcativo per gli
adeguamenti ambientali e la sicurezza.
Due voci fondamentali che, da sole,
assorbono circa il 70% dei costi.
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performance ambientale
Il petrolio è una risorsa non rinnovabile.
Per questo motivo, come materia prima per la ra nazione, rappresenta un tema ambientale
sensibile.
Le migliori tecnologie disponibili e l’ottimizzazione del processo produttivo in continua evoluzione,
mirano ad una resa migliore riducendo, nel contempo, emissioni e consumi energetici.
L’utilizzo di un sistema di autoproduzione di energia elettrica con la cogenerazione e l’uso
intelligente del metano e dei gas di ra neria, ha consentito all'azienda di conseguire anche
la certiﬁcazione ISO EN 50001 sull’e cienza energetica.
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performance sociale
Personale interno
Risorse umane
Le risorse umane sono gli elementi indispensabili per l’operatività dell’impresa. La dedizione
e la professionalità dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli
obiettivi della società. La società si impegna a valorizzare le capacità e le competenze dei
propri dipendenti, o rendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro e curando
che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza
discriminazione alcuna.
Le funzioni competenti dovranno:
- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per
qualsiasi decisione relativa a un dipendente;
- provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza
discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche personali non possano dare luogo
a discriminazioni.
La società persegue la propria attività imprenditoriale sia nella tutela delle condizioni di
lavoro sia nella protezione dell’integrità psico-ﬁsica del lavoratore, nel rispetto della sua
personalità morale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.
Nell’ambito delle proprie attività, la società è impegnata a contribuire allo sviluppo e al
benessere delle comunità in cui opera perseguendo l’obiettivo di garantire la sicurezza e la
salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle comunità interessate dalla
attività stesse e di ridurre l’impatto ambientale.
Le attività industriali della società debbono essere gestite nel pieno rispetto della normativa
vigente in materia di prevenzione e protezione. La gestione operativa deve fare riferimento
a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e dell’e cienza energetica, perseguendo il
miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.
La ricerca e l’innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla promozione
di prodotti e processi sempre più compatibili con l’ambiente e caratterizzati da una sempre
maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori. I dipendenti della società,
ciascuno nell’ambito delle proprie mansioni partecipano al processo di prevenzione dei rischi,
di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se
stessi, dei colleghi e dei terzi.
Tutte le informazioni riguardanti i dati personali sono trattate nel pieno rispetto delle
normativa sulla privacy.
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