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Obiettivo ed elementi distintivi del progetto

Nell’ambito del progetto “Sostenibilità 2030” - che si pone l’obiettivo di contribuire 

alla diffusione della cultura della sostenibilità e della rendicontazione ambientale tra le 

industrie dei beni di consumo - nel mese di aprile 2021, IBC ha effettuato una 

rilevazione tramite una piattaforma online, di alcuni indicatori di sostenibilità 

delle imprese associate, che hanno aderito su base volontaria. I risultati della 

rilevazione sono presentati, a livello aggregato e anonimo, nelle pagine seguenti.
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• Partecipazione e 

commitment

• Metodologia semplice e 

omogenea

• Pochi indicatori e facili da 

rendicontare

• Comunicazione dei 

risultati e target di 

miglioramento
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Gli indicatori di sostenibilità
Vista di sintesi degli indicatori oggetto di indagine

SDGs Obiettivo GRI Indicatori ambientali

Lotta contro il cambiamento 

climatico

GRI 305-1

GRI 305-2

Emissioni dirette e indirette di gas effetto serra in tonnellate di CO2

Focus: intensità emissiva e EE da fonti rinnovabili

Consumo e produzione 

responsabili

GRI 301-1 

GRI 301-2

Peso della plastica utilizzata per produrre e/o confezionare i prodotti 

delle aziende associate in tonnellate, di cui:

• % di plastica riciclata utilizzata

• % di plastica riciclabile utilizzata

Gestione sostenibile 

dell'acqua 
GRI 303-3 Prelievo idrico totale in megalitri

3

SDGs Obiettivo GRI Indicatori sociali

Lavoro dignitoso e crescita 

economica
GRI 102-8

Numero di dipendenti e altri collaboratori in Full Time Equivalent 

(FTE)

n/a n/a n/a
Presenza di sistemi di gestione ambientali, sulla salute e sicurezza e 

sulla responsabilità sociale d’impresa 

Note: i dati sono stati raccolti per gli anni 2019 e 2020 con riferimento sia a siti produttivi/stabilimenti sia a sedi/uffici. Il perimetro è limitato alla sola Italia, nel 

caso di aziende con siti produttivi all’estero. 



dei rispondenti

Profilo
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Il profilo dei rispondenti
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>10 mld € il fatturato 

complessivo delle aziende 

rispondenti

~30 mila gli occupati nelle 

aziende che hanno partecipato 

alla survey 

~80 rispondenti in tutto al 

questionario

75%

15%

10%

Aziende per settore

Alimentare e Bevande

Cura della Casa e della Persona

Tessile e Abbigliamento, Arredo e casa,
altro

23%

38%

11%
28%

Aziende per classe 
dimensionale

Fino a  50 dipendenti

tra 51 e 250 dipendenti

tra 251 e 500 dipendenti

> 500 dipendenti

40%

14%

14%

12%

12%

8%

Aziende per classe di fatturato

< 50 mln €
da 50 a 100 mln €
da 100 a 200 mln €
da 200 a 400 mln €
da 400 a 750 mln €
>750 mln €

In alcuni casi le classi meno numerose sono state accorpate per facilitare la lettura dei dati
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Risultati
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Risultati
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Emissioni dirette e indirette di gas effetto serra

Almeno per quanto riguarda i rispondenti all’indagine, il settore delle industrie beni di consumo sembra non aver risentito degli effetti della 

pandemia con livelli di operatività rimasti stabili a differenza di altri settori fortemente impattati (le stime ISPRA prevedono un calo 

complessivo del 9,8%, con picchi di decrescita di -12,6% e -16,8% per i settori della produzione di energia elettrica e dei trasporti).

Anche le emissioni complessive in tonnellate di CO2 equivalente risultano, di conseguenza, sostanzialmente stabili tra 2019 e 2020 (+0,3%). 

Tra i rispondenti, a livello di settori, si nota un aumento in cura della Casa e della Persona, mentre Tessile e abbigliamento, Arredo ecc vede 

una leggera diminuzione, pari a -2,3%.

950.614 953.719

2019 2020

Valore assoluto complessivo emissioni (tCO2e)

Confronto a parità di perimetro: valore calcolato su 66 rispondenti. Per assicurare confrontabilità tra gli anni sono incluse solo le aziende che hanno fornito il dato sia per 2019 che 2020.

801.451

20.844

128.319

806.588

21.743

125.388

Alimentare e Bevande Cura della Casa e della Persona Tessile e Abbigliamento, Arredo e casa, altro

Valore assoluto emissioni per settore (tCO2e) 
2019 2020

+0,3%

+0,6%

+4,3% -2,3%

Rispondenti

Alimentare e 

Bevande 
50

Cura della Casa e 

della Persona
9

Tessile e 

Abbigliamento, (…)
7
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0,062

0,025

0,143

0,061

0,025

0,167

Alimentare e Bevande Cura della Casa e della Persona Tessile e Abbigliamento, Arredo e casa,
altro

Intensità emissiva per settore (tCO2e/k€ di fatturato) 2019 2020

+17%

Risultati
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Focus: intensità emissiva

L’intensità emissiva, calcolata come tonnellate di CO2e ogni 1.000€ di fatturato, si mantiene stabile tra 2019 e 2020, a fronte di emissioni e 

fatturato che rimangono entrambi stabili, con variazioni inferiori all’1%. A livello settoriale l’intensità emissiva minore si registra per Cura della 

Casa e della Persona, mentre quella maggiore per Tessile e abbigliamento, Arredo ecc. Per quest’ultimo settore, l’aumento consistente 

dell’indice è spiegato da una diminuzione del fatturato consistente (-16%), con una riduzione delle emissioni meno che proporzionale (-2%).

Indice calcolato a parità di perimetro (61 rispondenti) sul rapporto tra emissioni e fatturato di ciascun anno, sono esclusi i rispondenti che nell'anno non hanno a disposizione entrambi i dati (es. 

fatturato o emissioni non disponibili)

0,066 0,066

2019 2020

Intensità emissiva complessiva (tCO2e/k€ di 
fatturato)

-2%

--%

--%

Rispondenti

Alimentare e 

Bevande 
46

Cura della Casa e 

della Persona
8

Tessile e 

Abbigliamento, (…)
7
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406.063.495 454.800.854

631.984.473
644.723.721

2019 2020

EE consumata (Kwh) - di cui rinnovabile

di cui rinnovabili di cui non rinnovabili

Risultati
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Nel complesso, tra i due anni si registra un aumento nei consumi di energia elettrica, pari al 6%, con una quota di energia acquistata da fonti 

rinnovabili in crescita, da 39% nel 2019 a il 41% nel 2020.

A livello settoriale si riscontrano i maggiori acquisti di energia rinnovabile da parte di aziende appartenenti al settore della Cura della Casa e 

della Persona, seguite dal settore Alimentare e Bevande. Le aziende rispondenti appartenenti ai settori del Tessile e Abbigliamento, Arredo 

e casa, ecc, invece, presentano una quota di energia rinnovabile sul totale dell’energia acquistata notevolmente inferiore, pari al 3%. Il trend 

in aumento nell’ambito del settore della Cura e della Casa delle Persona è dovuto all’aumento consistente di energia rinnovabile acquistata 

da un soggetto rispondente particolarmente rilevante in termini di energia consumata.

Valore % calcolato sulla base dei quantitativi di energia elettrica acquistata indicati dai rispondenti in valore assoluto, a parità di perimetro (65 rispondenti).

Focus: energia elettrica da fonti rinnovabili

1.038.047.968
1.099.524.576

+5,9%

46%

57%

3%

39%

47%

71%

3%

41%

Alimentare e Bevande Cura della Casa e della
Persona

Tessile e Abbigliamento,
Arredo e prodotti/accessori
per la casa, Pet care, altro

Totale

% di EE rinnovabile sul totale per settore: trend 2019-2020 

2019 2020

Rispondenti

Alimentare e 

Bevande 
49

Cura della Casa e 

della Persona
9

Tessile e 

Abbigliamento, (…)
7
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Risultati
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Peso della plastica utilizzata

Confronto a parità di perimetro: valori calcolati su 59 rispondenti. Per assicurare confrontabilità tra gli anni sono incluse solo le aziende che hanno fornito il dato sia per 2019 che 2020.

291.366
302.374

2019 2020

Totale peso plastica utilizzata: trend 2019-2020 
(ton)

Nel complesso la plastica utilizzata resta sostanzialmente stabile tra 2019 e 2020, con valori assoluti in leggero aumento, +4%. Il settore 

Cura della Casa e della Persona è quello che vede un amento minore nel biennio, mentre Tessile e Abbigliamento, Arredo e casa, altro è 

quello con l’incremento più elevato. Nelle slide successive sono riportati il dettaglio sull’uso della plastica riciclata e riciclabile.

247.461

39.243

4.663

256.229

39.754

6.391

Alimentare e Bevande Cura della Casa e della Persona Tessile e Abbigliamento, Arredo e casa,
altro

Peso plastica utilizzata per settore (ton)
2019 2020

+4%
+4%

+1%

+37%

Rispondenti

Alimentare e 

Bevande 
45

Cura della Casa e 

della Persona
10

Tessile e 

Abbigliamento, (…)
4
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Risultati
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% plastica riciclata utilizzata

Per le % di plastica riciclata e riciclabile il dato è calcolato come media delle percentuali indicate dai rispondenti, 37 in totale, che hanno a disposizione il dato.

13,5% 14,9%

2019 2020

% plastica riciclata utilizzata: trend 2019-2020

2019 2020

7,2% 7,2%

20,5%

26,7%

49,5%

58,0%

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Alimentare e Bevande Cura della Casa e della Persona Tessile e Abbigliamento, Arredo e casa, altro

% plastica riciclata utilizzata per settore: trend 2019-2020

La percentuale di plastica riciclata utilizzata è in crescita nel biennio, con un valore di quasi il 15% nel 2020. A livello settoriale la quota 

maggiore di plastica riciclata sul totale di quella utilizzata si registra nei settori del Tessile e Abbigliamento, Arredo e casa, altro dove 

rappresenta quasi il 60% del totale utilizzato nel 2020. Più marginale invece l’uso di plastica riciclata nel settore Alimentare e bevande (in 

parte anche per ragioni tecniche sull’uso di plastiche adatte al contatto con alimenti).

Rispondenti

Alimentare e 

Bevande 
27

Cura della Casa e 

della Persona
8

Tessile e 

Abbigliamento, (…)
2
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Risultati
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% plastica riciclabile utilizzata

Per le % di plastica riciclata e riciclabile il dato è calcolato come media delle percentuali indicate dai rispondenti, 37 in totale, che hanno a disposizione il dato.

72,9% 72,1%

2019 2020

% plastica riciclabile utilizzata: trend 2019-2020

2019 2020

71,2%
68,5%

89,8%
92,8%

51,0%

59,5%

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Alimentare e Bevande Cura della Casa e della Persona Tessile e Abbigliamento, Arredo e casa, altro

% plastica riciclabile utilizzata per settore: trend 2019-2020

La quota di plastica riciclabile dopo l’utilizzo risulta alta sia per il 2019 che 2020, stabile sopra il 72% (dato significativo anche se confrontato 

con altre ricerche, come il «The New Plastics Economy Global Commitment-2019 Progress Report» della fondazione Ellen Mcarthur, dove 

la media registrata è di circa il 60%). A livello settoriale la quota maggiore di plastica riciclabile dopo l’utilizzo si registra in Cura della Casa e 

della Persona (in crescita nel biennio), seguita da Alimentare e Bevande e in ultimo dagli altri settori, che però registrano l’aumento più 

consistente.

Rispondenti

Alimentare e 

Bevande 
27

Cura della Casa e 

della Persona
8

Tessile e 

Abbigliamento, (…)
2
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Risultati
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I prelievi idrici risultano in diminuzione tra 2019 ed il 2020, «trainati» dalla riduzione dei consumi del settore Alimentare e Bevande, che, oltre 

che per il numero maggiore di rispondenti, risulta essere quello con consumi idrici maggiori, anche per ragioni legate alla tipologia di 

business e ai processi produttivi.

28.848 28.021

2019 2020

Prelievo idrico totale: trend 2019-2020 (Ml-Megalitri)

Dato calcolato a parità di perimetro tra il 2019 e il 2020, su 62 rispondenti. 

Prelievo idrico totale

26.207

1.644 997

25.277

1.699 1.044

Alimentare e Bevande Cura della Casa e della Persona Tessile e Abbigliamento, Arredo e
casa, altro

Prelievo idrico per settore: trend 2019-2020 (Ml-Megalitri)
2019 2020

-2,9%
-3,5%

+3,4% +4,7%

Rispondenti

Alimentare e 

Bevande 
48

Cura della Casa e 

della Persona
8

Tessile e 

Abbigliamento, (…)
6
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Risultati
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Numero di dipendenti e altri collaboratori in FTE (1/2)

I dipendenti totali (a tempo determinato e indeterminato) risultano sostanzialmente stabili tra 2019 e 2020. Considerando sia i dipendenti che 

gli altri collaboratori (es. stagisti, ecc), il contratto a tempo indeterminato rappresenta la tipologia nettamente prevalente pari all’80%, oltre 

che in crescita tra 2019 e 2020, passando da 22.749 a 22.913 (+1%). Maggiori dettagli nelle slide successive.

24.433 24.524

Totale

Numero totale dipendenti: trend 2019-2020

2019

2020

Confronto a parità di perimetro: valore calcolato su 70 rispondenti. Per assicurare confrontabilità tra gli anni sono incluse solo le aziende che hanno fornito il dato sia per 2019 che 2020

+0,4%

80%

6%

5%

10%

Dipendenti e altri collaboratori per tipologia di 
contratto – Anno 2020

Tempo
Indeterminato

Tempo
determinato

Stagisti /interinali

Stagionali
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57

0
4

52

0
4

Alimentare e Bevande Cura della Casa e della Persona Tessile e Abbigliamento, Arredo
e casa, altro

Numero medio per azienda di collaboratori stagionali per 
settore

Risultati
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Numero di dipendenti e altri collaboratori in FTE (2/2) 

Rispetto al 2019, la percentuale di dipendenti a tempo indeterminato cresce, rappresentando sempre la tipologia di contratto prevalente 

rispetto ai contratti a tempo determinato, in diminuzione nel 2020 tra i rispondenti. La percentuale di dipendenti a tempo indeterminato è 

superiore al dato nazionale rilevato dall’Istat per il 2020, pari all’85% di contratti a tempo indeterminato.

I lavoratori stagionali e interinali si concentrano quasi esclusivamente nel settore dell’alimentare sia nel 2019 che nel 2020.

89%
93%

11%
7%

2019 2020

% dipendenti a tempo indeterminato e determinato: trend 2019-2020

Tempo Indeterminato Tempo
determinato

Confronto a parità di perimetro: valore calcolato su 70 rispondenti. Per assicurare confrontabilità tra gli anni sono incluse solo le aziende che hanno fornito il dato sia per 2019 che 2020

Rispondenti

Alimentare e 

Bevande 
52

Cura della Casa e 

della Persona
11

Tessile e 

Abbigliamento, (…)
7

--%--%

-9,6%
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Risultati
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Certificazioni 

Il numero di aziende che possiede almeno una certificazione nel 2020 risulta essere il 58% dei rispondenti. A livello settoriale si evidenzia 

una percentuale di aziende con certificazioni inferiore per Tessile e abbigliamento, Arredo ecc. Le certificazioni più diffuse sono la ISO 

14001 (Sistema di Gestione Ambientale) e la ISO 45001 (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza), in misura inferiore anche ISO 50001 

(Sistema di Gestione dell’Energia) e in minima parte altre in ambito sostenibilità (ISO 26000 e SA8000).

44%

34%

10%

6%

6%

Principali certificazioni per tipologia

ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 ISO 26000 e SA8000 Altro

Valori calcolati sul totale dei rispondenti. Ripartizione certificazioni per tipologia calcolata sul numero totale di certificazioni possedute dalle aziende.

62%
64%

14%

58%

Alimentare e Bevande Cura della Casa e della Persona Tessile e Abbigliamento, Arredo
e casa, altro

Totale

% di aziende che hanno almeno una certificazione, per settore
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