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LETTERA AGLI 
STAKEHOLDERS
Botto Giuseppe e Figli SpA pubblica il secondo rapporto di sostenibilità: un documento che attesta i valori 

etici e di trasparenza tramandati dal 1876, anno di fondazione.

La sostenibilità è il pensiero che si traduce in uno sforzo profuso in tutti i passaggi della filiera. La moda 

sostenibile che Botto Giuseppe e Figli SpA persegue ha l’obiettivo di instaurare un rapporto armonioso sia 

con l’ambiente che con le persone in un sistema di piena e assoluta trasparenza. Questa è la Green Vision. 

L’azienda si lascia alle spalle un anno difficile, il 2020, caratterizzato ancora dagli effetti residui che la 

pandemia sta avendo a livello globale, ma inizia a vedere una promettente ripresa che fa ben sperare 

per gli anni a venire. Il graduale risveglio dei mercati è stato però accompagnato da un elevato aumento 

del prezzo delle materie prime, che ha mosso  le aziende  ad intraprendere provvedimenti, modificando 

sensibilmente gli equilibri dell’economia mondiale. In merito a queste considerazioni Botto Giuseppe e 

Figli SpA sottolinea l’importanza di un’economia incentrata sulla circolarità e sul riciclo.

Il settore in cui opera l’azienda è tra quelli che ha necessità  di assumere la  consapevolezza degli importanti 

impatti che la produzione può generare nell’ambiente, dalle ingenti quantità d’acqua necessarie per le 

lavorazioni, all’ampio utilizzo di sostanze chimiche e al dispendio energetico per il  funzionamento degli 

impianti. 

Oggi l’umanità sta vivendo in modo non sostenibile infatti: si usano le limitate risorse molto più 

rapidamente di quanto si sia in grado di rigenerarle. Le conseguenze sono evidenti: cambiamento climatico, 

depauperamento delle risorse, contaminazione del suolo e delle acque.

Un dato che ci appare  preoccupante è l’Earth Overshoot Day che nel 2021 è caduto il 29 luglio. Si tratta 

di un indicatore ecologico che rappresenta il giorno in cui l’umanità ha esaurito le risorse prodotte dalla 

biosfera per l’intero anno in corso.

Negli ultimi 20 anni Botto Giuseppe e Figli SpA ha concentrato ogni sforzo nella ricerca e nello sviluppo 

sostenibile in ogni ambito: prodotto, investimenti, politiche etiche sociali e ambientali.

Il 2021 si è concluso con la consapevolezza che il percorso di sostenibilità intrapreso rappresenta la giusta 

strada per le sfide imprevedibili fronteggiate durante la pandemia. La sostenibilità rappresenta il modo 

di essere di Botto Giuseppe e Figli SpA. Chi intende rimanere all’interno di un business, in una logica di 

lungo periodo, non può esimersi dal dare il proprio contributo indirizzato ad un’economia low carbon,  

mettendo le persone, la loro salute e sicurezza al centro dei propri obiettivi di miglioramento, con scelte 

alla luce di un impegno etico nel rispetto di tutti gli interlocutori e con la determinazione di coinvolgere 

maggiormente i dipendenti e collaborando all’integrazione della visione di tutti gli altri stakeholders.

Questo documento è una sintesi dei comportamenti ispirati al passato e grande apertura verso il futuro, 

con l’attenzione rivolta al coinvolgimento degli stakeholder nel processo evolutivo dell’azienda.

Botto Giuseppe e Figli SpA ha investito investito cospicue risorse in energie rinnovabili e il risparmio 

energetico riducendo l’impatto sull’ambiente. Ha realizzato prodotti con materie prime naturali e lavorate 

con processi produttivi sostenibili. Oggi si stanno mettendo in atto produzioni con materie prime riciclate. 

Botto Giuseppe e Figli SpA prosegue sulla strada già tracciata con maggiore forza con le certificazioni sui 

prodotti, filati tessuti e jersey (RWS, GRS, GCS, Cradle to CradleTM) e l’adesione a progetti internazionali di 

riduzione dell’uso sui prodotti chimici (ZDHC, Inditex). Si è orgogliosi di affermare che, nell’anno appena 

trascorso, si è visto, un significativo incremento dell’approvvigionamento di materie prime certificate e 

una graduale e continua riduzione di prodotti chimici utilizzati con l’eliminazione dei prodotti ritenuti più 

obsoleti. L’adesione al protocollo 4Sustainability di Process Factory ha permesso di ottenere certificazioni 

in alcuni dei principali pillar della sostenibilità, attraverso l’azione di audit mirati dell’ente certificatore 

in cui Botto Giuseppe e Figli SpA ha dimostrato totale trasparenza e collaborazione. Si darà seguito al 

percorso anche negli anni futuri, con l’obiettivo di ottenere tutte le certificazioni e incrementare il livello 

in quelle già ottenute. 

L’azienda continuerà a investire nella ricerca e nel miglioramento dei processi produttivi, con particolare 

attenzione al risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti rinnovabili, coerentemente e con sempre 

crescente attenzione ai valori di sostenibilità economica sociale e ambientale. L’anno 2021 è stato prolifico 

dal punto di vista dell’autoconsumo di energia rinnovabile prodotta da entrambi gli stabilimenti. L’azienda 

crede fortemente nella transizione energetica “Green”: per questo motivo la strada del futuro è indirizzata 

verso investimenti concreti e mirati per portare a termine l’obiettivo per essere definita azienda carbon 

neutral.

Botto Giuseppe e Figli SpA si fa portavoce dei valori e della diffusione della cultura sostenibile, a favore 

anche delle generazioni future, e rimane fedele alla centralità del suo ruolo come player importante 

del lusso Made in Italy per la comunità dei clienti e dei fornitori.

Amministratore Delegato

Silvio Botto Poala

Amministratore Delegato

Ferdinando Botto Poala
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Il Lanificio Botto Giuseppe e Figli SpA racconta il successo di una grande 
passione familiare, oggi alla quarta generazione.
Il filo diventa il simbolo di un’azienda italiana, specializzata nella produzione 
di tessuti, jersey, filati per maglieria, aguglieria e accessori in cui si fondono 
tradizione e innovazione. 
L’azienda è protagonista del Made in Italy dove la cultura del lavoro si fonde 
con un innato senso del bello, dell’armonia e della perfezione assoluta. In 
Valdilana, località Valle Mosso in provincia di Biella, Giuseppe Botto fonda 
nel 1876 l’omonimo Lanificio che nel 2016 ha festeggiato i centoquarant’anni 
di attività.
Il presente Report di Sostenibilità è stato redatto con lo scopo di valutare le 
performance economiche, ambientali e sociali di Botto Giuseppe e Figli SpA 
e definire gli obiettivi di miglioramento nei confronti di tutti gli stakeholder 
di riferimento.
Tutte le informazioni contenute nel report sono ottenute dopo la valutazione 
dei due stabilimenti produttivi di Botto Giuseppe e Figli SpA che hanno sede 
in Valdilana (BI) e Tarcento (UD); i dati presi in esame si riferiscono al periodo 
di esercizio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Al fine di permettere la 
comparabilità dei dati nel tempo e valutare l’andamento delle attività della 
Società, è stato proposto il confronto con i due anni precedenti.
Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in conformità agli standard «GRI 
Sustainability Reporting Standards», pubblicati dal Global Reporting 
Initiative (GRI), secondo l’opzione «in accordance Core».
I contenuti e gli indicatori oggetto di rendicontazione sono stati selezionati 
tramite l’analisi di materialità contenuta nel presente Bilancio di Sostenibilità, 
che ha permesso di individuare gli aspetti materiali per la Società che 
potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni dei 
portatori di interesse.

PREMESSA OBIETTIVI FUTURI

da 75% 
a 100% 
di energia rinnovabile
entro il 2025

Ricircolo dell’acqua 
per recuperarne il 

30% 
sul totale utilizzato 
entro il 2023

Riduzione dell’indice 
di intensità idrica del

- 30%
entro il 2025

- 40%
di utilizzo di prodotti 
chimici entro il 2025

Riduzione indice 
intensità energetica 
del 

- 7%
 entro il 2025

Aumento della 
percentuale dei 
prodotti chimici 
conformi allo ZDHC: 

60% 
conforme entro 2023 

80% 
entro il 2025

ZDHC

Vendor rating 
dei fornitori sulle 
loro performance 
in termini di 
sostenibilità a partire 
dal 2023

Predisposizione 
del calcolo della 
Water Footprint 
nel 2023, finalizzato 
anche al calcolo 
del LCA di prodotto

Raggiungere la 
Carbon Neutrality 
entro il 2025

+30 %
di utilizzo di 
materiale riciclato 
nel packaging entro 
il 2025

Invio al riutilizzo del 

20%
del totale dei rifiuti 
prodotti entro il 2023 

del  25% 
entro il 2025 

Riduzione del volume 
dei rifiuti pericolosi 

al 2% del totale 
entro il 2025

100% 
Filati RWS entro il 2025

Certificato da ICEA  
RW0031

Sviluppo di politiche 
di welfare, per 
andare incontro 
alle necessità e 
alle richieste dei 
dipendenti entro il 
2023



6 7

RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
ANNUALE 2021

08
CAPITOLO 1

LA STORIA

1.1 La storia di una famiglia

1.2 Il 2021 in sintesi

1.3 L’approccio alla sostenibilità

16
CAPITOLO 2

ANALISI 
DI MATERIALITÀ

2.1 Analisi di materialità

2.2 Obiettivi Strategici Anni 

 2022/2025

24
CAPITOLO 3

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA

3.1 Governance e integrità

3.2 Mercati e prodotti

3.3 Creazione e distribuzione 

 del valore

3.4 La visione di moda sostenibile 

 di Botto Giuseppe e Figli SpA

3.5 Fattorie, benessere degli animali

3.6 Catena di fornitura

3.7 Le certificazioni

46
CAPITOLO 4

SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE

4.1 Gestione delle risorse umane

4.2 Salute e sicurezza

61
CAPITOLO 5

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

5.1 Rispetto e tutela dell’ambiente

5.2 Consumi energetici

5.3 Interventi energetici

5.4 Le emissioni e la depurazione 

 delle acque reflue

5.5 Consumi: le risorse idriche

5.6 Depurazione

5.7 ZDHC - Zero Discharge 

 of Hazardous Chemicals

5.8 Gestione e trattamento dei rifiuti

87
CAPITOLO 6

COMUNITÀ LOCALE

6.1 La comunità locale

90
RIFERIMENTO INDICI GRI



8 9

RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
ANNUALE 2021

Etica, Compliance e Integrità del Business

(definizione)

Per etica e compliance si intende il rispetto, da parte dell’azienda, 
degli standard etici di condotta, dei requisti normativi e di mercato in 
cui essa opera

01 . La storia

Foto di Jo Morris
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1876
La storia ha inizio in Vallestrona nel 1876, con 
l’allora giovane operaio tessile Giuseppe Botto 
ed i pochi telai su cui aveva investito.

1918
Al termine della prima guerra mondiale, l’azienda 
si ramifica in tre parti come il numero di fratelli 
Botto Poala: Botto Giuseppe e Figli, Luigi Botto 
e Figli e Albino Botto e Figli.

1920
I vecchi telai a manvengono sostituiti dai primi 
telai meccanici che cominciarono a scandire un 
nuovo tempo in vallata.

1968
Nel 1968 la disastrosa alluvione che colpì le 
valli di Mosso distrugge quasi completamente 
gli stabilimenti. 
La ricostruzione post alluvione è stata 
caratterizzata da un grande salto tecnologico,  
che si rivelerà la carta vincente per tutte le 
Aziende Botto.

1928
Alla morte di Giuseppe Botto i quattro figli 
Giovanni, Venanzio, Silvio e Ferdinando 
espandono l’attività dell’azienda Botto Giuseppe 
che conta quattro stabilimenti in Valdilana, a 
Pistolesa, Lessona e Romanina.

1980
In uno scenario mutevole dove il concetto 
di moda si affina nel gusto e nella ricerca, la 
famiglia Botto unisce l’heritage ai nuovi trend 
collaborando con i più noti designers. 

1990
Negli anni ‘90 Botto Giuseppe e Figli SpA diventa 
leader nella produzione di tessuto elasticizzato 
per il prêt-à-porter e per i brand della moda che 
premiano la qualità dei prodotti e del servizio. 

2017
Nel 2017 Botto Giuseppe e Figli SpA ha ottenuto 
la certificazione di livello Gold Cradle to Cradle 
CertifiedTM per i filati Naturalis Fibra. 

2010
Nel 2010 a 160 anni dalla nascita del fondatore, 
nasce il brand Pin 1876 la divisione specializzata 
nella produzione di sciarpe in cachemire e fibre 
pregiate.

Nel 2010 viene creata la divisione filati da 
maglieria, che si espanderà con la collezione 
Naturalis Fibra

2025
Divisione filati totalmente sostenibile.

2016
Nasce la collezione Naturalis fibra un corpus unico 
di filati sostenibili.

1.1   LA STORIA DI UNA FAMIGLIA

La storia ha inizio in Vallestrona nel 1876, con il giovane operaio 

tessile Giuseppe Botto e i pochi telai su cui aveva investito. Fino 

agli anni ’20 la produzione era di tipo cardato e realizzata con 

i vecchi telai a mano, sostituiti poi dai primi telai meccanici 

che cominciarono a scandire un nuovo tempo in vallata, 

dove la maggior parte della popolazione era impegnata nelle 

fabbriche tessili. 

Nel 1918 al ritorno della grande guerra, l’azienda si divide in 

tre porzioni: Botto Giuseppe e Figli, Luigi Botto e Figli e Albino 

Botto e Figli. 

Alla morte di Giuseppe Botto nel 1928, i quattro figli, Giovanni, 

Venanzio, Silvio e Ferdinando assumono la guida dell’azienda 

di famiglia e la espandono. Nel dopoguerra può contare su 

quattro stabilimenti a Valle Mosso, Pistolesa, Lessona e 

Romanina. Negli anni ’50 è la terza generazione Botto Poala 

a dirigere le aziende 

Nel 1968 la disastrosa alluvione che colpì le valli di Mosso, 

distrusse quasi completamente gli stabilimenti. 

L’immediata ricostruzione coincise  con il grande sviluppo  

tecnologico e gli investimenti per migliorare l’efficacia della 

produzione con  nuovi macchinari. Le tecnologie sempre più 

sofisticate e il cambiamento del metodo di lavoro furono  

risolutivi per lo sviluppo delle Aziende Botto.

Il mutamento delle abitudini sociali non influisce sui valori   

della famiglia Botto Poala, che ricerca sempre la qualità 

dei prodotti con attenzione ai cambiamenti e alle nuove 

proposte della moda. Nascono le collaborazioni con gli stilisti 

del momento che durano ancora oggi. Negli anni ‘90 Botto 

Giuseppe e Figli SpA diventa leader nella produzione di tessuto 

elasticizzato per il prêt-à-porter. 

Nel 2010 viene creata la divisione maglieria, che si espanderà 

con la collezione Naturalis Fibra.

Oggi, la quarta generazione della famiglia gestisce l’azienda, 

prestando attenzione alle nuove e molteplici sfide del futuro. 

La qualità dei prodotti è un fatto riconosciuto dai principali 

marchi della moda internazionale. 

Botto Giuseppe e Figli SpA opera in tutti i paesi nel mondo con 

un’offerta di prodotti diversificata e consolidata di filati, tessuti 

e jersey realizzati da materie prime certificate e riciclate, 

lavorate con processi sostenibili e Made in Italy.

La nostra storia in sintesi

2021
Pubblicazione del primo rapporto di sostenibilità

Oggi
Oggi Botto Giuseppe e Figli SpA opera in tutti i paesi 
nel mondo con un’offerta di prodotti diversificata 
e consolidata di filati, tessuti e jersey realizzati 
con materie prime certificate, riciclate e processi 
sostenibili. Tutto rigorosamente Made in Italy.

2000
Inizio interventi di risparmio energetico sui due 
stabilimenti
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78
COLLABORATORI 

ESTERNI

44% 
UOMINI

244
DIPENDENTI

56% 
DONNE

€ 52 milioni
DI FATTURATO CIRCA

75% 
ENERGIA RINNOVABILE E COGENERAZIONE

2 stabilimenti
VALDILANA (BIELLA) - TARCENTO (UDINE)

*DATI AL 31/12/2021

9 certificazioni
DI PRODOTTO SOSTENIBILE

C2C, RWS, GRS, BCI, GCS, 
WOOLMARK, 
TESSILE E SALUTE, 
THE LYCRA COMPANY

1876
dal 1876
145 ANNI DI STORIA  

MARCHIO DI ASSURANCE

collezioni
FILATI, TESSUTI E JERSEY 

100% 
PRODUZIONE MADE IN ITALY 

1.2   il 2021 in sintesi

ID Nr. 4S-100507

40% 
EXTRA CEE

20% 
CEE

40% 
ITALIA

i clienti

3,07 kWh/Kg
INDICE INTENSITÀ ENERGETICA ELETTRICA

0,47 mc/Kg
INDICE INTENSITÀ ENERGETICA TERMICA 
INDUSTRIALE GENERALE

https://www.4sustainability.it/4sustainability-e-report-lanificio-botto-giuseppe-e-figli/
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1.2   APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE NAZIONI UNITE 

Il cammino verso un modus operandi sostenibile, è 

accompagnato da concrete pratiche quotidiane, messe a punto 

preventivamente per raggiungere gli obiettivi di carattere 

economico, sociale e ambientale, in relazione alle aspettative 

degli stakeholder di Botto Giuseppe e Figli SpA. Tali aspetti si 

riconducono ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable 

Development Goals, SDG) definiti dall’Organizzazione delle 

Nazioni Unite come una “strategia per ottenere un futuro migliore 

e più sostenibile per tutti”. 

ETICA,  COMPLIANCE E  INTEGRITÀ DEL BUSINESS
Codice Etico

SDGsOBIETTIVI  SUDDIVISI  PER TIPOLOGIA

obiettivi raggiunti

QUALITÀ E  MADE IN ITALY 
100% lavorazioni effettuate in Italia

RESPONSABILITÀ E  TRACCIABILITÀ 
NELL A SUPPLY CHAIN
Utilizzo di materie prime certificate secondo standard ambientali riconosciuti 
a livello internazionale 

INNOVAZIONE,  RICERCA E  SVILUPPO
Completata l’eliminazione dei coloranti al cromo 
Aumento di prodotto certificabile sostenibile

UTILIZZO RESPONSABILE SOSTANZE CHIMICHE
Diminuzione del numero di prodotti chimici usati nelle produzioni; 
uso di prodotti meno pericolosi, ove possibile; ZDHC

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Gestione della risorsa idrica, riduzione e recupero dei rifiuti

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E  RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI
Diminuzione dell’energia utilizzata o aumento di produzione dell’energia 
richiesta, ottenuta attraverso fonti rinnovabili e non inquinanti

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Per soddisfare il cliente in termini di sostenibilità, incremento di materiale 
riciclato utilizzato nelle lavorazioni

TUTEL A DELLE CONDIZIONI  DI  L AVORO
Rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria tessile 
abbigliamento moda 

RISPETTO DEI  DIRITTI  UMANI  DEI  L AVORATORI
Rispetto della Normativa del diritto del lavoro italiano

Gli SDGs rappresentano una linea 
guida internazionale sulle principali 
tematiche di rendicontazione 
in ambito di sostenibilità, rispetto alle 
quali è possibile fare riferimento ed 
evidenziare i propri contributi 
in merito a specifici obiettivi

Questi risultati derivano  dal coinvolgimento di alcuni dei 

principali stakeholders, coinvolti in riunioni sulla sostenibilità 

indette a livello interno,  che hanno determinato le priorità di 

investimento per l’anno di riferimento.  Coinvolgimento ancora 

in  fase accennata ma promettente, che è stata ulteriormente 

estesa per la realizzazione del secondo report.

L’ANNO 2020 HA VISTO LA DEFINIZIONE DEI SEGUENTI OBIETTIVI 
DI SOSTENIBILITÀ
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Qualità, sicurezza e innovazione 
del prodotto

(definizione)

Per qualità, sicurezza e innovazione del prodotto si intende il 
sistema di controlli messo in atto dall’azienda per garantire gli 
standard qualitativi e di sicurezza dei propri prodotti e processi, 
nonchè le attività di ricerca e sviluppo svolte al fine di perseguire un 
miglioramento continuo dei prodotti

02 . Analisi di materialità

2.1  ANALISI DI MATERIALITÀ

COINVOLGIMENTO DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
E ANALISI DI MATERIALITÀ

L’individuazione dei principali gruppi di stakeholder con i quali 

l’azienda interagisce in modo più significativo è stato il punto 

di partenza nel percorso di integrazione della sostenibilità alla 

strategia aziendale. 

Gli stakeholder individuati sono coloro che vengono interessati 

maggiormente dalle operazioni svolte dall’azienda e quelli che 

hanno un impatto diretto o indiretto sulle attività e i risultati 

aziendali.

Sono state individuate 7 categorie principali di stakeholder, 

come riportato di seguito:

- CDA

- Personale

- Sindacati

- Fornitori

- Clienti

- Istituzioni (comunità)

- Social Media

Vengono definiti “materiali” quegli 
aspetti in grado di influenzare 
sia le performance e le decisioni 
dell’organizzazione, che le opinioni e la 
valutazione dei portatori di interesse

I principi di rendicontazione sono stati stilati partendo da 

un’analisi di materialità, strumento attraverso il quale si 

individuano le tematiche di sostenibilità economica, sociale 

e ambientale di maggiore rilievo per l’azienda e per tutti i suoi 

stakeholder. 

La fase di mappatura delle tematiche di sostenibilità rilevanti 

per la società, è avvenuta in seguito ad una consultazione 

interna nella quale sono stati stilati una serie di macro aree 

tematiche ritenute di fondamentale importanza per Botto 

Giuseppe e Figli SpA. Inoltre, è stata fatta un’attenta indagine 

di “benchmarking” sui principali temi rendicontati nella filiera 

tessile. Questo processo ha portato all’identificazione di 13 

argomenti  di carattere economico (governance e di prodotto), 

ambientale e sociale, organizzati come segue:

GOVERNANCE
- Etica, compliance e integrità del business

- Creazione e distribuzione del valore

- Qualità, sicurezza e innovazione del prodotto

ENVIRONMENTAL
- Gestione dell’energia e riduzione delle emissioni

- Rifiuti ed economia circolare

- Chimica e acque 

- Tutela della biodiversità

- Utilizzo di materiali sostenibili

- Filiera responsabile

SOCIAL
- Diversity & inclusion

- Supporto e sviluppo della comunità locale

- Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

- Valorizzazione e benessere del capitale umano
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Per dare una priorità alle tematiche individuate, è stato 

organizzato e strutturato un questionario che ha visto il 

coinvolgimento dei principali membri dell’organizzazione e 

dei gruppi di stakeholder, dando rilevanza  alla loro opinione 

e alle loro aspettative. Il questionario aveva l’obiettivo di 

far attribuire ai compilatori un ordine di priorità sui temi 

materiali, ordinandoli secondo un giudizio di maggiore o 

minore rilevanza.

Il questionario conteneva i principali temi di materialità, 

derivati dagli SDGs, e offriva l’opzione di inserire ulteriori 

spunti e proposte di tematiche non comprese fra quelle 

fornite. Realisticamente, a causa della sovrapposizione di 

alcuni eventi che hanno ridotto il tempo disponibile per 

l’acquisizione dei dati richiesti, sono stati raccolti solo 68 

questionari di sostenibilità, da cui poi si è sviluppata la matrice 

di sostenibilità per il 2021.

Il risultato del survey è presente  nella matrice di materialità, 

che mostra le priorità in ambito di sostenibilità per la società 

rispetto agli stakeholder.

Oltre agli 8 obiettivi principali, l’organizzazione ha ritenuto 

particolarmente rilevanti anche altri obiettivi, su cui saranno 

fatti  ulteriori investimenti nel breve termine:

Rifiuti ed economia circolare, nonchè etica, compliance e 

integrità del business.
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Rilevanza per organizzazione

Qualità, sicurezza e innovazione

Valorizzazione e benessere 
del capitale umano

Filiera 
responsabile

Chimica e acque

Gestione dell’energia e riduzione delle emissioni

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Creazione e distribuzione 
del valore

Utilizzo di materiali sostenibili

Rifiuti 
ed economia circolare

Diversity & inclusion

Supporto e sviluppo della comunità locale

Tutela della biodiversità

Un obiettivo importante per il 
2022 è il coinvolgimento di tutti gli 
stakeholders LE AZIONI CHE BOTTO GIUSEPPE E FIGLI SPA RITIENE DI INTRAPRENDERE A PARTIRE DALL’ANNO 2022:

GESTIONE DELL’ENERGIA E  RIDUZIONE DELLE EMISSIONI:

• Aumento dell’auto-produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico e idroelettrico);

• Energie rinnovabili da 75% a 100% entro il 2025;

• Approvvigionamento di sola energia prodotta da fonti rinnovabili fino al raggiungimento della totale autonomia energetica; 

• Acquisto di garanzie d’origine per l’azzeramento della CO2 emessa; Certificati di compensazione attraverso l’acquisto  

di crediti di carbonio;

• Riduzione consumi energetici -  indice intensità energetica da 31,7 a 29 [MJ/kg] entro il 2025;

• Progetto di Carbon neutrality – 5000 t/anno di CO2 derivanti da utilizzo di gas metano per cogenerazione e gas per usi 

industriali. Entro il  2025 ottenere la Carbon Neutrality, con progetti di risparmio energetico, realizzazione di impianti di 

autoproduzione da fonti rinnovabili, acquisto di energia dalla rete -prodotta al 100% da fonti rinnovabili- , progetti mirati di 

Carbon Neutrality  come ad esempio, riforestazione o gestione responsabile delle foreste [Forest Stewardship Council].

TUTEL A DELL A SALUTE E  SICUREZZA DEI  L AVORATORI

• Miglioramento dell’ambiente di lavoro – pulizia , ergonomia, aree relax;

• Attività formative oltre agli obblighi di legge;

• Ampliamento dell’organico dedicato alla gestione della sicurezza, ambiente e sostenibilità all’interno dell’azienda.

L’azienda ha sviluppato una strategia che include la pianificazione di obiettivi raggiungibili entro il 2025; in particolare, per quanto 

riguarda la gestione della chimica utilizzata nelle produzioni aziendali,  in linea con lo standard volontario ZDHC a cui Botto 

Giuseppe e Figli SpA ha aderito;

• Rispetto al totale dei prodotti chimici contenuti nel chemical inventory, l’attuale conformità agli standard ZDHC è del 35%, che 

si estende al 45%, escludendo i prodotti di manutenzione che non entrano direttamente nei processi dei cicli produttivi e non 

sono attualmente analizzati da ZDHC. L’obiettivo è di migliorare questo valore, portandolo al 60%  entro il 2023 e al 80% entro 

il 2025;

• Compatibilmente con il punto precedente e con le necessità dei processi produttivi, è prevista la progressiva eliminazione o 

sostituzione di prodotti e sostanze chimiche a maggior impatto ambientale o con potenziale tossicità per l’uomo;

• L’attuale chemical inventory ha visto un ulteriore calo del 7% del totale di prodotti chimici in uso, rispetto al dato precedente 

del 2021; l’obiettivo è portare questa riduzione al 40% entro il 2025;

• Ogni anno vengono effettuate formazioni e richiami informativi in merito ai rischi chimici e alle probabili emergenze. L’azienda 

si impegna a proseguire l’attività di formazione e a coinvolgere sempre più personale interno, ma anche esterno, per migliorare 

costantemente la gestione delle sostanze chimiche e la pronta risposta in caso di anomalie ambientali e chimiche;

• Ogni lotto di produzione dei prodotti chimici in uso, è tracciato e monitorato lungo la filiera produttiva; sono allo studio azioni 

CHIMICA E  ACQUE

Gestione dell’energia e riduzione delle emissioni

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Chimica e acque

Qualità, sicurezza e innovazione del prodotto

Creazione e distribuzione del valore

Valorizzazione e benessere del capitale umano

Utilizzo di materiali sostenibili

Filiera responsabile

8  OBIETTIVI  IN  ORDINE DI  RILEVANZA

2.2  OBIETTIVI STRATEGICI ANNI 2022 – 2025
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di miglioramento e automazione per la gestione di tali registrazioni durante le attività dei processi produttivi;

• Si prevede di formalizzare un PRSL interno (Product Restricted Substances List), cioè un elenco di sostanze che non devono 

essere contenute all’interno dei prodotti chimici acquistati, oppure possono esserlo in quantità contenute, entro parametri 

particolarmente restrittivi, da utilizzare a partire dalla gestione degli acquisti dei prodotti sino al termine della filiera 

produttiva. L’elenco sarà inizialmente costruito integrando i PRSL ricevuti dai Brand per cui lavora Botto Giuseppe e Figli SpA 

e da altri standard volontari a cui ha aderito, in seguito integrato basandosi sugli studi legati al settore tessile. Il PRSL sarà 

condiviso anche esternamente con fornitori e clienti.

 

La gestione delle acque rappresenta uno degli obiettivi fondamentali di miglioramento. Attualmente, l’acqua, o “oro blu”, 

rappresenta una risorsa che non è più considerata una risorsa infinita, al contrario è considerata un bene particolarmente a rischio, 

sia a livello di quantità che di qualità.

Botto Giuseppe e Figli SpA ha definito i seguenti obiettivi di miglioramento:
• Attualmente, l’azienda rileva i propri consumi idrici quotidianamente per ogni singolo reparto e, attraverso l’analisi di una 

considerevole mole di dati, ha già effettuato delle azioni di miglioramento, che negli ultimi anni hanno ridotto i consumi di 

acqua. In previsione ci sono studi che hanno lo scopo di approfondire  il tema, per riuscire ad individuare ulteriori aree critiche, 

come l’impatto delle attività produttive sulle acque reflue, che possano essere gestite e quindi rendere più efficiente l’utilizzo 

dell’acqua nei propri impianti e lungo la filiera di produzione. L’obiettivo dichiarato è di ridurrem entro il 2025, il consumo della 

risorsa idrica del 30%, rispetto al valore riportato nel 2020;

• Oltre al risparmio di acqua nei processi produttivi, si intende implementare un sistema di ricircolo dell’acqua utilizzata nei 

propri stabilimenti, per recuperarne almeno il 30% sul totale utilizzato (obiettivo 2023);

• Prosecuzione dei controlli periodici effettuati sulle acque di scarico del proprio impianto di depurazione, che vengono attuati 

mensilmente tramite laboratorio accreditato Accredia, sui parametri individuati dalle normative ambientali nazionali e 

contenuti a loro volta nel documento AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) ottenuto dall’azienda. Oltre a ciò, a seguito 

dell’adesione allo standard volontario ZDHC, si è provveduto a integrare le analisi in conformità ai parametri individuati dal 

documento “Waste Water Guidelines ZDHC”, che prevede controlli da effettuarsi almeno 2 volte l’anno su un’ulteriore serie di 

parametri, da laboratorio accreditato, ma con parametri più stringenti rispetto alle normative cogenti. Il risultato perseguito è 

di non rilevare mai anomalie o, se presenti, di gestirle e risolverle immediatamente.

 

Tutti gli obiettivi sopra citati per la chimica e le acque, prevedono anche il coinvolgimento diretto dei fornitori, con azioni di 

formazione, auditing e ingaggio nei processi produttivi, che includono l’uso di prodotti chimici e acqua.

Ciò sarà ottenuto anche tramite l’invio di un commitment e di una carta dei valori a tutti gli stakeholder, a cui verranno resi noti  i 

principi di sostenibilità sostenuti da Botto Giuseppe e Figli SpA e che dovranno essere rispettati per una proficua collaborazione.

QUALITÀ,  SICUREZZA E  INNOVAZIONE DEL PRODOTTO

Per qualità, sicurezza e innovazione del prodotto, si intende il sistema di controlli messo in atto dall’azienda, per garantire gli 

standard qualitativi e di sicurezza dei propri prodotti e processi, oltre alle attività di ricerca e sviluppo per migliorare costantemente 

i prodotti. È previsto un miglioramento del monitoraggio della catena di fornitura con il coinvolgimento diretto di tutti gli 

stakeholder, soprattutto dei fornitori.

Si prevede anche l’aumento delle tipologie di test eseguiti sulla materia prima in ingresso dei semilavorati e del prodotto finito, 

per garantire i maggiori standard di qualità possibili. Si prevede la formazione con progetti di design sostenibile:  significa che 

la sostenibilità è collegata non solo all’utilizzo di energie rinnovabili e alla riduzione delle emissioni inquinanti, ma anche alla 

diminuzione delle quantitá di risorse necessarie alla creazione del prodotto finito, con la realizzazione di articoli che possono 

essere facilmente riutilizzati e riciclati. La progettazione efficiente del prodotto, sin dalle prime fasi di studio, la scelta di materiali, 

compresi quelli certificati e quelli già riciclati: seguire queste fasi del processo, ottimizzate dallo studio del LCA - Life Cycle 

Assessment -  nella creazione di nuove collezioni, è la strada per prodotti più sostenibili.  

Per creazione e distribuzione del valore, si intende la capacità dell’azienda di generare profitti e il modo in cui vengono ripartiti tra i 

diversi stakeholder,  gli stipendi, i pagamenti verso i fornitori, i dividendi, la pubblica amministrazione, la comunità locale.

• Recupero di quote di mercato “perse” durante la pandemia di Covid-19;

• Per il 2022, data la graduale ripresa del mercato, è previsto un aumento della capacità produttiva e quindi l’aumento della 

generazione del profitto;

• Creare un piano di welfare aziendale per i prossimi anni.

VALORIZZAZIONE E  BENESSERE DEL CAPITALE UMANO

Botto Giuseppe e Figli SpA ritiene sia possibile ottenere successo nel mercato,  anche grazie all’attenzione posta al benessere 

dei propri lavoratori. A tal fine, ha provveduto a sviluppare programmi interni di specializzazione rivolti ai lavoratori, per 

facilitare la crescita personale e professionale dei dipendenti, e per formare figure tecniche specializzate che incrementino il 

valore dell’azienda.

La tutela della salute e della sicurezza di ogni singola persona è prioritaria; l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi 

(CPI) nel 2021, è l’ultimo tassello, in ordine cronologico, delle attività messe in campo per proteggere efficacemente ogni 

lavoratore e visitatore durante la permanenza negli spazi aziendali.

Questa attenzione e tutela trova il proprio sbocco persino nella mensa interna, dove vengono proposti esclusivamente piatti 

preparati con prodotti di qualità e in conformità alle direttive alimentari proposte dal Fondo Edo Tempia, per la prevenzione 

del cancro.

Il benessere dei lavoratori si applica anche nei casi di alternanza casa-lavoro; ben prima delle esigenze obbligatorie dettate 

dalla pandemia, infatti, erano stati introdotti metodi di lavoro flessibili, dettati dalla necessità di stabilire un migliore equilibrio 

tra vita privata e lavoro, con particolare attenzione alle gestanti e neo-mamme. Nel corso degli ultimi due anni, ciò è stato 

ovviamente ampliato fin dove possibile, coinvolgendo quasi tutti gli impiegati, assicurando la possibilità di svolgere il proprio 

lavoro da casa, con attrezzature fornite dall’azienda. Oggi che l’emergenza pandemica si sta avviando verso le battute finali, si 

è comunque mantenuto il lavoro agile, o smart working, a livelli superiori in maniera più consistente ed estesa a più impiegati, 

rispetto al periodo pre-pandemico, negli anni 2019-20.

L’azienda ha creato un ambiente di welfare aziendale, che ha permesso di accrescere le opportunità di benessere per i propri 

dipendenti. Politiche di welfare sono attuate non solo economicamente e in busta paga, con la riduzione del costo di ogni singolo 

pasto aziendale, finanziato per oltre il 50% dall’azienda, ma anche con un’integrazione aziendale, cioè una retribuzione lorda 

più alta rispetto a quanto previsto dal CCNL di settore. È diventata una tradizione l’erogazione di borse di studio per i figli dei 

dipendenti che ne fanno richiesta.

Botto Giuseppe e Figli SpA ha l’obiettivo di valorizzare e coinvolgere il personale, come parte attiva dell’azienda e come elemento 

della grande famiglia Botto, e di non relegarlo alla mera funzione operativa nello svolgimento delle proprie mansioni.  Con un 

approccio basato sull’ascolto di ogni singola persona, con l’ausilio di  colloqui, questionari, valutazioni collettive, suggerimenti 

indirizzati alla direzione, anche in forma anonima, si potrà raggiungere l’obiettivo e un maggior coinvolgimento partecipativo.
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UTILIZZO DI  MATERIALI  SOSTENIBILI 

L’utilizzo di materiali sostenibili fa riferimento ad un incremento dell’approvvigionamento di materie prime certificate, sia naturali 

che non, utilizzate per la produzione e per il packaging.

Lo sviluppo di un sistema di tracciabilità delle fasi di produzione, permette di ottenere il relativo bilancio di massa,  che rappresenta 

l’efficienza della fase produttiva, per i prodotti ottenuti con percentuale di materiale riciclato, e fornire al cliente una situazione più  

dettagliata del prodotto acquistato.

Per essere sempre al passo con i tempi e con grande visione verso il futuro, l’azienda ha come obiettivo di ottenere il 100 % degli articoli 

certificati come sostenibili (RWS, GRS, GCS, GOTS, SFA); in fase di valutazione, di dotarsi della certificazione FSC (Forest Stewardship 

Council), un’organizzazione internazionale no-profit, che ha  l’obiettivo di promuovere e certificare la gestione responsabile di foreste 

e piantagioni.

La maglieria oggi è al 70% fatta di prodotti certificati sostenibili, l’obiettivo per il 2025 è raggiungere il 100%.

È in fase di sperimentazione un metodo per calcolare l’indice annuale di tonnellate di imballaggi / tonnellate di filato-tessuto prodotto,  

per programmare una graduale riduzione del quantitativo  nel corso degli anni e prefissare un obiettivo da raggiungere entro il 2030. 

Occorre quindi prima calcolarlo, poi valutare le azioni per ridurlo, metterle in pratica, infine rivederlo annualmente. 

F ILIERA RESPONSABILE

L’idea di una filiera responsabile sta alla base del concetto di sostenibilità: il monitoraggio degli elementi all’inizio e alla fine del 

processo produttivo localizzati negli  stabilimenti è molto rilevante.  Botto Giuseppe e Figli SpA ha come principale obiettivo, 

l’integrazione nel proprio sistema di gestione, di procedure specifiche, audit e verifiche sul campo. Nell’ordine qualitative, sociali e 

ambientali  dei propri fornitori attuando:

• Vendor rating dei fornitori riferito alle performance di sostenibilità;

• Identificazione della filiera produttiva a monte dei fornitori diretti;

• Tracciabilità e informatizzazione dati, relativi a trasporti  di materia prima,  prodotti chimici, lavorazioni esterne, spedizioni 

clienti, autoveicoli aziendali, packaging, distinguendo il numero di  imballaggi composti da materiale riciclato e materiale di 

consumo in filiera;

• Mappatura delle filiere e coinvolgimento dei fornitori sulle tematiche sociali e ambientali, salute e sicurezza, welfare, gestione 

del personale, chemical management, misurazione impatto ambientale.

RIFIUTI  ED ECONOMIA CIRCOL ARE

Ogni attività produttiva produce degli scarti che fino a qualche decina di anni fa diventavano semplici rifiuti da smaltire.

Oggi, con l’introduzione di politiche  per favorirne il recupero, con  lo sviluppo di tecnologie più economiche , è possibile dare una 

seconda vita alla maggior parte degli scarti.

Botto Giuseppe e Figli SpA si impegna costantemente nel ridurre la quantità di materiale inviato annualmente in discarica mediante 

l’attivazione di progetti che permettono di aumentare la differenziazione interna e iniziale dei  rifiuti; alla data odierna, viene inviato 

a riuso diretto il 16% del totale dei rifiuti prodotti. Tra gli obiettivi futuri: il raggiungimento del 20% di riuso nel 2023 e il 25% nel 2025.

Sono state potenziate le politiche idonee a favorire l’utilizzo esclusivo di plastiche biodegradabili: sono stati sostituiti tutti i bicchierini 

delle macchinette del caffè con bicchieri biodegradabili e ridotto il consumo di carta. Sono stati posizionati appositi contenitori negli 

uffici e nei reparti, per agevolare la raccolta la differenziata di carta e plastica, e sono state create aree per lo stoccaggio di altri materiali 

riciclabili o recuperabili come scarti di filato e tessuto, legno, olio, cisterne vuote. Si stanno inoltre avviando collaborazioni con aziende 

in rete in tutta Italia per il recupero degli scarti che, a livello locale sono difficilmente reimpiegabili.

Si  sottolinea che la produzione annuale dei rifiuti pericolosi è in calo: nell’ultimo triennio, si è attestata su valori pari a circa il 5% del 

volume totale di rifiuti prodotti, ma l’obiettivo a cui tendere nel 2025, è di ridurre  almeno al 2% o di più. Fra gli indicatori di rilievo per 

la valutazione dell’obiettivo di gestione rifiuti, c’è anche l’indice Kg rifiuto/Kg prodotto. In questi  ultimi anni  il valore si è attestato 

quasi costantemente sopra a 70. Per il 2023, l’obiettivo dichiarato è di scendere sotto a 70 e, per il 2025,  sotto a 65.

ETICA,  COMPLIANCE E  INTEGRITÀ DEL BUSINESS

Per etica e compliance si intende il rispetto, da parte dell’azienda, degli standard etici di condotta, dei requisiti normativi e di 

mercato in cui essa opera. 

Per mantenere elevati requisiti di integrità e compliance, l’azienda ha intenzione di proseguire un business nel rispetto dei valori 

etici che sono il fondamento  della filosofia aziendale fin dal 1876, attuando  miglioramenti  in termini di:

• Implementazione del codice etico interno, fondato sui valori di responsabilità, etica, integrità, correttezza, trasparenza e 

legalità;

• Adesione nel 2023 al GLOBAL COMPACT dell’ONU, che promuove la costruzione di un’economia globale sostenibile, rispettosa 

dei diritti umani e del lavoro, della salvaguardia dell’ambiente e della lotta alla corruzione e al Business Integrity Forum (BIF) 

di Transparency International, che impegna le grandi aziende nazionali, nella prevenzione e lotta alla corruzione nonché nella 

divulgazione, anche a favore delle piccole e medie imprese, degli strumenti e delle pratiche anticorruzione nella diffusione di 

una cultura comune e condivisa della legalità;

• Creazione di programmi di prevenzione dei rischi, compliance legislativa e anticorruzione, come il modello organizzativo e di 

gestione ai sensi del D.L. 231/2001 , che  assicurino la salvaguardia del patrimonio sociale, l’efficienza e l’efficacia dei processi 

aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti e la tutela della reputazione della Società 

e del Gruppo in Italia e all’estero, per mezzo  della condivisione e il raggiungimento degli obiettivi strategici concordati con gli 

stakeholders;

• Promuovere la diffusione dei valori della fair competition;

• Promozione di sistemi interni di raccolta segnalazioni (whistleblowing), anche in forma anonima, in grado di contribuire alla 

prevenzione e al contrasto di comportamenti illeciti o contrari al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, all’Anti 

Bribery&Corruption management system e al Codice Etico.
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3.1 GOVERNANCE E INTEGRITÀ DEL BUSINESS

PRINCIPI E VALORI

Botto Giuseppe e Figli SpA fa riferimento al Codice Etico aziendale 

redatto nel corso degli anni secondo gli standard di integrità, 

correttezza, trasparenza e legalità, che esprime la linea di pensiero 

societaria, per operare  nel rispetto di tutti gli stakeholder. Il 

Codice Etico regola il complesso di diritti e responsabilità che 

l’azienda assume nei confronti di coloro con cui interagisce nello 

svolgimento delle proprie attività. Vengono specificati i doveri ed 

i criteri di condotta del personale nei confronti delle altre persone 

dell’organizzazione, dei clienti,  dei fornitori e della Pubblica 

Amministrazione. Botto Giuseppe e Figli SpA si occupa della 

progettazione, realizzazione e commercializzazione di tessuti per 

donna e uomo in pura lana e misti lana, cashmere, seta, di filati 

per maglieria, aguglieria e accessori. Il ciclo produttivo integrato 

é sviluppato verticalmente con le fasi di filatura, tintoria, orditura, 

tessitura e finissaggio. La ricerca dell’eccellenza nella qualità 

affonda le proprie radici nell’heritage di una tradizione più che 

centenaria e che si sviluppa oggi con le tecnologie più avanzate.

La società Botto Giuseppe e Figli SpA è una società per azioni. 

Adotta un sistema di Corporate Governance di tipo tradizionale, 

nel quale si riconoscono un Consiglio di Amministrazione e un 

Collegio Sindacale che favoriscono:

• la capacità della famiglia proprietaria di esprimere una 

visione chiara del futuro della Società;

• la possibilità del Management familiare o non familiare di 

realizzare tale visione utilizzando le migliori risorse disponibili 

sul mercato.   

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 amministratori, 

di cui due proprietari indiretti, il cui ruolo di presidente 

è ricoperto da Rodolfo Botto Poala. La composizione è 

caratterizzata per il 16% da donne e nella medesima percentuale 

da membri tra i 30 e i 50 anni. L’assetto organizzativo individua 

le diverse aree della Direzione Aziendale e ne definisce funzioni, 

ruoli e responsabilità con al vertice gerarchico la figura degli 

Amministratori Delegati. Durante l’anno solare vengono svolte 

mediamente 5 riunioni del CDA in cui si riportano e si discutono 

le criticità, eventualmente emerse nell’intermezzo tra una 

riunione e l’altra.

6 AMMINISTRATORI
Compreso il presidente

16%
Presenza di Donne

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

MEMBRI TRA 
I 30-50 ANNI

COLLEGIO 
SINDACALE

COMPOSTO 
DA 3 MEMBRI

16%

ASSEMBLEA DEGLI 
AZIONISTI

COLLEGIO 
SINDACALE

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

AREA
TECNICA

AREA
STILE

AREA
COMMERCIALE

STRUTTURA DEL SISTEMA 
DI GOVERNO SOCIETARIO

Creazione e distribuzione del valore

(definizione)

Per creazione e distribuzione del valore si intende la capacità 
dell’azienda di generare profitti e il modo in cui vengono ripartiti 
tra i diversi stakeholder

03 . Sostenibilità Economica
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3.2 MERCATI E PRODOTTI

UNA REALTÀ INTERNAZIONALE

Botto Giuseppe e Figli SpA è una realtà internazionale  

che opera in tutto il mondo e con le più importanti realtà  

della moda internazionale. Si rivolge al mercato italiano e ai 

mercati stranieri come Usa, Giappone, Cina, Corea, Francia e 

Germania. Da oltre 140 anni produce tessuti di alta gamma 

come interpretazione di una delle fibre naturali più pregiate 

e performanti: “la lana”.

Con investimenti in capitale umano e tecnologie avanzate in 

attenta sincronia con i mercati, l’Azienda ha fatto della ricerca 

la sua filosofia di vita, la stella polare, l’inizio e il termine di 

ogni collezione.

40% Extra CEE

Distribuzione 
dei mercati

60% CEE
di cui il 40% dall’Italia

Dai filati, la produzione dei tessuti fino al jersey: prodotti che 

hanno come focus la ricerca, la tracciabilità e il minor impatto 

sull’ambiente.

Ogni anno le collezioni si arricchiscono di filati straordinari 

come Flair, Fairwool, Arkaba, Slowsilk, Slowool e Slowool light, 

che rappresentano non solo prodotti e soluzioni, ma un’etica 

di comportamento.

Con un occhio verso il futuro Botto Giuseppe e Figli 

SpA investe risorse per migliorare l’offerta di prodotti 

certificati GRS. È rilevante l’ingresso di articoli riciclati.  

Il Green Cashmere, presenta una frazione di cashmere 

recuperato di tipo “pre-consumer”. Sono stati introdotti 

materiali recuperati dalle produzioni classiche e integrate 

alle materie prime più ricercate per creare filati riciclati in 

linea con il modello circolare e per rispondere alle richieste 

del mercato attuale.

FILATI
Dalla lana merino ultra e extra fine, il cashmere più fine e 

la seta derivano i filati di Botto Giuseppe SpA. Solo materie 

prime eccellenti, provenienti da diverse zone geografiche del 

mondo e lavorate negli stabilimenti di Valdilana e Tarcento, 

con l’utilizzo dei più sofisticati macchinari.

 

La gamma di  filati prodotta con lane 
superfini, raggiunge una composizione 
percentuale di materia prima certificata 
RWS del 70 %, con l’obiettivo, a breve 
e  medio termine, di approvvigionarsi 
unicamente con lana RWS

È un progetto attuale, un unico corpus per generi di filati che 

ha come comune denominatore la naturalità e la ricerca della 

salvaguardia dell’ambiente.

Filati che declinano il concetto di lusso in svariate soluzioni 

e dove coesistono anime diverse per esprimere la stessa 

immagine di maglieria semplice e lussuosa che non solo veste, 

ma anche abbraccia il corpo e regala sensazioni di massimo 

comfort e naturalezza.
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TESSUTI

I prodotti del Lanificio Botto Giuseppe e Figli SpA sono destinati 

al lusso e ai designer che creano le collezioni più prestigiose  

della moda internazionale.

Le peculiarità di ricerca, le costruzioni delle strutture e i 

cromatismi grafici, sono caratteristiche che si adattano 

perfettamente all’innovazione costante. 

I tessuti di Botto Giuseppe e Figli SpA sono destinati  alla 

sartorialità maschile e femminile, anche se le proposte  più 

numerose come volumi di produzione, sono destinate al 

mercato della moda donna. 

Le collezioni dei tessuti di matrice laniera si fondono e si 

mescolano con altre fibre naturali come la seta, prodotta 

nello stabilimento Cascami Seta di Tarcento di proprietà della 

famiglia, a cui si aggiungono il cotone e il lino.

Per risultati tecnici e performanti si aggiungono altre fibre 

come  la viscosa o la poliammide.

Ogni stagione la proposta può  spaziare dai tessuti disegnati 

per giacche e abiti dalle flanelle morbide, alle strutture 

tridimensionali bielastiche fino alle tipologie più calde e 

pesanti a uso cappotto. I double apribili hanno un peso adatto 

per il tailleur. Hanno attributi e performance molto specifici: 

sono antigoccia, antimacchia, ingualcibili e lavabili in lavatrice. 

I tessuti Essentials sono l’intermezzo tra le stagioni Autunno 

Inverno e Primavera Estate. Le tendenze moda si stanno 

dirigendo verso materiali, tessuti e filati, molto più leggeri e 

senza stagionalità, per accontentare anche quei mercati con 

temperature più fresche anche in estate. 

Nel 2021 la collezione tessuti di Botto 
Giuseppe e Figli SpA presenta un 
articolo certificato GRS con filato Green 
Cashmere

L’obiettivo è di aumentare l’offerta dei tessuti certificati GRS. 

Per il 2022 è in programma l’uscita di un articolo costituito da 

filato Green Cashmere, un tessuto singolo più leggero, con un 

peso più adatto ad una giacca.

Le nuove collezioni vedono in fase di sperimentazione anche 

due tessuti di flanella: uno è un card GRS realizzato con 

pura lana cardata e uno è un misto lana-cashmere mélange, 

rispettivamente 88% lana e 12% cashmere.

La gamma dei tessuti di Botto Giuseppe e Figli SpA., costituita 

da lane certificate RWS, è inferiore rispetto ai filati, ma si 

conferma un valore di circa il 30 % in base alle richieste di 

mercato. Al momento è  in corso il processo  di certificazione 

Cradle to Cradle CertifiedTM sul tessuto di flanella. 

La certificazione  Cradle to Cradle CertifiedTM di un tessuto è 

più complessa dal punto di vista produttivo, ma ha il grande 

punto di forza di utilizzare solo coloranti naturali, adatti anche 

in fase di tintura pezze.

ACCESSORI

Le sciarpe transtagionali in 100% 
cashmere sono caratterizzate da 
una lavorazione unica ed esclusiva,  
brevetto dell’azienda Botto Giuseppe  
e Figli SpA

Il controllo della filiera, dalla materia prima, alla filatura e 

tessitura fino al finissaggio grazie all’organizzazione tutta 

verticalizzata dell’azienda, mantiene in ogni passaggio, la cura 

e l’attenzione che esaltano l’unicità di un accessorio molto 

moderno e apprezzato.

Il colore gioca un ruolo predominante con 50 proposte nel 

tinto pezza e 20 nel mélange, con disegnature varianti come 

geometrie, rigature e rombi.

L’attenzione al cliente finale è data dal servizio di riassortimento 

veloce, anche con quantitativi minimi, spediti in tutto il mondo 

entro 48 ore.
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3.3  CREAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE

UNA REALTÀ INTERNAZIONALE

Botto Giuseppe e Figli SpA produce ricchezza contribuendo 

alla crescita economica del contesto sociale e ambientale 

in cui opera. Nel corso del 2020 l’azienda ha generato un 

valore economico pari a 52 milioni di Euro, di cui circa il 7%, 

comprensivo di ammortamenti e riserve è stato trattenuto, 

mentre il restante 93 % è stato ridistribuito tra i principali 

stakeholder. Sono state identificate le percentuali del valore 

distribuito verso i principali stakeholder che, direttamente 

o indirettamente, hanno contribuito alla generazione del 

valore. Il grafico evidenzia come la Società abbia creato 

valore per i propri stakeholder e i benefici economici generati. 

Tra le principali categorie di stakeholder si enumerano: 

fornitori, risorse umane (costi del personale), finanziatori 

(oneri finanziari) e Pubblica Amministrazione (istituzioni). 

Distribuzione di valore

68,3% Fornitori

7,3% Società
(Ammortamenti 
e riserve)

23,1% 
Risorse umane

0,8% Pubblica 
amministrazione

0,4% Oneri finanziari

0,2% Comunità

3.4   LA VISIONE DI MODA SOSTENIBILE DI BOTTO GIUSEPPE E FIGLI SPA

La moda sostenibile che Botto Giuseppe e Figli SpA persegue 

ha l’obiettivo di instaurare un rapporto armonioso sia con 

l’ambiente che con le persone in un sistema di piena ed 

assoluta trasparenza. 

La sostenibilità è il pensiero che si traduce in uno sforzo profuso 

in tutti passaggi della filiera per ottenere risultati eccellenti in 

termini di prodotti, persone e luoghi di lavoro.

Viaggiamo in tutto il mondo per 
ricercare la migliore materia 
prima proveniente da fattorie che 
condividono con noi la stessa visione 

La collezione di filati Naturalis Fibra è un modo concreto di 

agire per il pianeta e le persone. 

La collezione Naturalis Fibra 
è una gamma di filati sostenibili 
nati dall’esigenza di rispondere 
alla necessità di tutelare l’ambiente 
e i suoi valori

La collezione Naturalis Fibra è un unico corpus per generi di 

filati con requisiti sostenibili, lavorati con cura ed esperienza 

su macchinari moderni.

COLLEZIONE NATURALIS FIBRA

È un progetto moderno di lusso sostenibile dove coesistono 

materie di origini naturali diverse, ma con lo stesso stile. 

Tutto il processo tracciabile, dalla provenienza delle materie 

prime all’esecuzione del prodotto, segue un pensiero ben 

strutturato e definito, che ha lo scopo di generare il minor 

impatto possibile sull’ambiente. 

Questo è l’impegno di Botto Giuseppe e Figli SpA e rappresenta 

il  patto con le generazioni future. 

La materia prima di origine è lana certificata RWS, caratterizzata 

da tracciabilità lungo la supply chain e proveniente da 

fattorie controllate che privilegiano il benessere degli animali, 

il risanamento della terra e la gestione responsabile del 

territorio. 

LA TRACCIABILITÀ DELLA COLLEZIONE  NATURALIS FIBRA

Farmer Materie prime 
selezionate

Botto Giuseppe Produzione negli 
stabilimenti

Coloranti certificati 
Cradle to Cradle CertifiedTM

75% utilizzo di energia 
rinnovabile autoprodotta

Filati 
Naturalis Fibra

Cliente

PRODUZIONE
Per le nostre lavorazioni utilizziamo 
energia autoprodotta, da fonti idroelettrica 
e rinnovabile, impianti fotovoltaici 
e di cogenerazione

FARM
Benessere degli 
animali, gestione 
del territorio, 
benessere 
dei lavoratori

MATERIE PRIME
Selezione di materie 
prime rinnovabili, 
biodegradabili e 
naturali:  lana, seta, 
cashmere 
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TIPOLOGIE DI  L ANA: 

SLOWOOL

SLOWOOL 15

SLOWOOL 16

SLOWOOL LIGHT

FAIRWOOL

AROHA

AROHA LIGHT

La lana con le sue straordinarie caratteristiche di isolante naturale, duttilità,  

non-stagionalità, durevolezza, biodegradabilità è la fibra sostenibile per eccellenza. 

Pregi che si aggiungono all’estrema versatilità nell’uso, tra cui l’impermeabilità.

Le tipologie di lana che fanno parte della collezione Naturalis Fibra di Botto 

Giuseppe e Figli SpA sono caratterizzate dalle certificazioni di sostenibilità  

per eccellenza, RWS e Cradle to Cradle CertifiedTM.

Fibra naturale 
rinnovabile

Biodegradabile Non-Stagionale Isolante naturale

LA LANA

La lana è una fibra 
naturale, rinnovabile al 
100% e biodegradabile

Responsible 
Wool Standard

*Cradle To Cradle
CertifiedTM

Certificato da ICEA  
RW0031

Finezza 15 micron Fibra di qualità 
pregiatissima

naturale e rinnovabile

Biodegradabile

Le capre che vivono in condizioni di estremo rigore in inverno con temperatura 

sotto lo zero e torride estati a oltre 40 gradi, sviluppano un vello morbido  da cui 

deriva una fibra di finezza tra i 12 e i 15 micron, ricercata e pregiatissima.

I filati Flair di Botto Giuseppe e Figli SpA fanno parte della collezione sostenibile 

Naturalis Fibra certificati Cradle to Cradle CertifiedTM e The Good Cashmere 

Standard (GCS). 

Rappresentano le due certificazioni di materia prima sostenibile per il cashmere 

e promuovono l’adozione di produzioni responsabili che riducano al minimo 

l’impatto ambientale, salvaguardino i mezzi di sussistenza dei pastori e soddisfino 

elevati standard di benessere degli animali.

IL CASHMERE

Il cashmere 
dell’Alashan è una fibra 
di pregiatissima qualità

**Cradle To Cradle
CertifiedTM

The Good Cashmere 
Standard

TIPOLOGIE DI  CASHMERE: 

FL AIR

NATURAL BORN CASHMERE

* La lana certificata Cradle To Cradle CertifiedTM 
è solo quella della collezione Naturalis Fibra 

** Il cashemre certificato Cradle To Cradle 
CertifiedTM  è solo quello della collezione 
Naturalis Fibra 
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TIPOLOGIE DI  SETA: 

SLOWSILK

La produzione della seta indiana Slowsilk è caratterizzata dall’assenza di pesticidi. 

Il filo di seta è quindi sostenibile ed etico. 

È una seta “cruelty-free” perché la lavorazione non prevede la morte dei bachi: 

infatti la seta viene ricavata raccogliendo ciò che rimane dei bozzoli dopo che le 

farfalle l’hanno dischiuso. 

LA SETA

Una seta “cruelty-free”

Assenza di pesticidi Biodegradabile Fibra naturale 
rinnovabile

“Cruelty-Free”

QUALITÀ ECO TOSSICOLOGICA DEL PRODOTTO

Botto Giuseppe e Figli SpA, secondo i requisiti necessari per 

la certificazione Tessile e Salute, adotta un Piano dei Controlli 

che monitora le materie prime, i semilavorati e gli articoli finiti, 

nel rispetto delle Linee Guida per gli articoli (PRSL), per rilevare 

le eventuali criticità all’interno della propria supply chain, 

programmare piani di sviluppo e miglioramento efficaci nella 

riduzione, sostituzione o eliminazione delle sostanze tossiche 

dai propri articoli e processi.

In funzione delle materie prime, delle miscele chimiche e dei 

cicli di lavorazione, due requisiti eco tossicologici risultano 

rilevanti: Alchilfenoli e Alchilfenolietossilati.

Dal 2016 non sono state trovate quantità di alchifenoli e 

alchilfenolietossilati al di sopra del limite di rilevabilità (1 ppm 

[mg/kg]), dopo i controlli effettuati e registrati nel Sistema di 

Gestione interno aziendale.

Adozione di un piano dei controlli 
per monitorare le materie prime, 
i semilavorati e gli articoli finiti
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3.5  FATTORIE, BENESSERE DEGLI ANIMALI 

Botto Giuseppe e Figli SpA considera il benessere animale 

una condizione imprescindibile per la scelta della materia 

prima che proviene da allevamenti situati in luoghi regolati 

da specifiche normative.

Il documento “Specifications for Wool Sheep Welfare” 19 

della IWTO - International Wool Textile Organisation” è il 

regolamento attinente al settore laniero, e “ OIE Terrestrial 

Animal Health Code”18 della World Organisation for Animal 

Health sono i riferimenti ufficiali per i diritti fondamentali degli 

animali e della loro libertà.

A fronte dell’adesione al programma 
RWS, Botto Giuseppe e Figli SpA 
si impegna ad acquistare la lana da 
allevatori e fattorie che non attuano 
la pratica chirurgica detta mulesing e 
che hanno un’attenzione particolare 
al territorio

Solo materia prima “no mulesing” o “mulesing free” è quindi 

accreditata RWS per divenire parte integrante del prodotto 

finito del Lanificio. L’Australian Wool Exchange (AWEX), ovvero 

l’ente semigovernativo che gestisce il sistema delle aste 

pubbliche della lana, ha creato e introdotto la propria National 

Wool Declaration (NWDNDW) nel 2010. Per proseguire sulla 

strada già tracciata dell’approvvigionamento di materia prima 

certificata  RWS, Botto Giuseppe e Figli SpA è alla continua 

ricerca di fattorie che adottano questo tipo di filosofia. 

Il 2021 ha visto l’ingresso di una nuova azienda situata in 

Uruguay, La Porfia e la fattoria australiana, Cavan.

Nel 2022 sono previsti dei sopralluoghi nel continente 

australiano per cercare  ulteriori collaborazioni con fattorie 

certificate e già disposte a tracciare un percorso per un futuro 

sostenibile.

Fattorie in Australia:
CONGI
BENANGAROO
WOODSIDE MOUTAJUP
CAVAN STATION

Fattoria in Uruguay:
L A PORFIA

Fattoria in Cina:
COCOA

CONGI

SITUATA A 30 KM A OVEST DI 
WALCHA VENGONO ALLEVATE 
30.000 PECORE MERINO DA OLTRE 
100 ANNI.

Congi appartiene alla famiglia Field 

da oltre un secolo e ha costantemente 

allevato 30.000 pecore merino su 

10.000 ettari di proprietà. Produce 

lana di altissima qualità  - lana Merino 

superfine e ultra fine -  potendo contare 

sulla modernissima tecnologia, 

metodi di trattamento delle greggi 

sostenibili e certificati. Abbeveratoi di 

acqua corrente, no mulesing, giusto 

rifornimento di cibo in pascoli trattati 

secondo l’agricoltura rigenerativa, la 

fattoria è un esempio di sostenibilità.
Rotazione delle 

greggi ogni 4 giorni
Abbeveratoi a 

flusso costante
lana merino 

superfine e ultra fine 
di altissima qualità

microchip che 
raccoglie i dati 

sull’animale

46 | Sostenibilità sociale24 | Sostenibilità economica 61 | Sostenibilità ambientale06 | Indice 08 | La storia 16 | Analisi di materialità 87 | Comunità locale 90 | Indici GRI



3 8 3 9

RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
ANNUALE 2021

BENANGAROO

LA FATTORIA SI ESTENDE PER CIRCA 
9 KM LUNGO IL CORSO DEL FIUME 
M U R R U M B I D G E E  N E L  N U OVO 
GALLES DEL SUD, AUSTRALIA

Benangaroo è di proprietà della 

famiglia Field dal 1997. L’immensa 

proprietà, 3000 ettari per 20.000 

pecore, che attraversa il fiume 

Murrumbidgee, è divisa in pascoli per 

bovini e campi utilizzati per coltivare 

colza, orzo e grano. L’azienda produce 

lana da 16.5 a 17.5 micron.

3000 ettari 
di terreno destinati 

a pascolo

20.000 pecore

WOODSIDE MOUTAJUP

WOODSIDE MOUTAJUP, SITUATO AI 
PIEDI DEI MONTI GRAMPIANS NEL 
SUD-EST DELL’AUSTRALIA

La famiglia Crawford, alla sesta 

generazione di allevatori e tra i primi 

coloni insediati nel 1836, gestisce 30.000 

pecore merino in 800 ettari di terreno 

destinati a pascolo, ai piedi dei Monti 

Grampians, in Australia. 

Nel 2021 sono stati piantati 6.000 nuovi 

alberi. La fattoria produce lana superfine 

dai 16.5 ai 17,5 micron. 

LA PORFIA 

LA FATTORIA LA PORFIA,  SITUATA 
IN ARTIGAS, NELLA PARTE NORD 
DELL’URUGUAY.

La Fattoria La Porfìa,  situata in Artigas, 

nella parte Nord dell’Uruguay, fa parte 

del gruppo Engraw, che sul finire degli 

anni ‘40 inizia a produrre lana in tops. 

Nella zona i pascoli si estendono a vista 

d’occhio e le piogge cadono abbondanti 

tutto l’anno. 

La Famiglia Artola alleva 20.000 pecore 

merino, no-mulesing, in un’area di 

12.000 ettari. La lana extrafine certificata 

RWS ha una straordinaria lunghezza e 

resistenza. Il gruppo Engraw, raccoglie 

solo fattorie selezionate, secondo 

standard elevati che hanno come 

obiettivo il rispetto degli animali e 

dell’ambiente. Lo stabilimento dove 

la lana viene lavata e pettinata, poi 

lavorata in tops, è alimentato da energia 

eolica al 95%.

CAVAN STATION

C A V A N  S T A T I O N ,  A LT I P I A N I 
M E R I D I O N A L I  D E L  N S W  I N 
A U S T R A L I A

Cavan Station è un’azienda storica 

che appartiene alla stessa famiglia da 

sempre. 10.000 ettari di terreno per 

40.000 pecore, a sud di Yass, lungo il 

fiume Murrumbidgee nel Southern 

Tablelands del NSW. L’azienda è 

specializzata nella produzione di lana 

superfine di altissima qualità, certificata 

RWS. Sono utilizzate pratiche di 

allevamento e agricoltura rigenerativa. 

Essendo carbon positive, vende crediti 

a società internazionali.

10.000 ettari di 
terreno per 40.000 

pecore

la miglior qualità
di merino

800 ettari di terreno 
destinati a pascolo

30.000 pecore 
merino

6.000 alberi 
piantimati nel 2021

Le condizioni 
geografiche e 

climatiche dell’Uruguay 
garantiscono l’habitat 

perfetto

Vengono allevate 
20.000 pecore merino

che producono
 lana extrafine 
certificata RWS

12.000 ettari 
di proprietà

Lo stabilimento 
in cui viene lavata 
e pettinata la lana 

è alimentato 
al 95% da energia 

eolica
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153.244 KG
Filato acquistato 
da fornitori 
italiani

2.638.896 €
Valore in euro

COCOA

NELLA REGIONE DI GACHA DELLA 
MONGOLIA INTERNA, DOVE VIENE 
PRODOTTO IL CASHMERE PIÙ 
PREGIATO AL MONDO, SI TROVA LA 
FATTORIA COCOA

In un territorio di circa 1300 chilometri 

quadrati nella regione dell’Alashan in 

Inner Mongolia, 48 allevatori si prendono 

cura di circa 40.000 capre. L’habitat è 

caratterizzato da inverni rigidissimi ed 

estati torride. 

Il cashmere viene dalla dalla capacità 

di resistere e adattarsi ad un clima così 

ostile. Questo è il cashmere  più fine 

al mondo di finezza 14.8-15.5 micron 

acquistata direttamente dagli allevatori, 

senza intermediari. Nel 2021 Cocoa ha 

ottenuto le certificazioni GCS® e SFA.

Trattativa diretta

Inverni rigidi 
ed estati torride

L ANA

L ANA MOHAIR

CASHMERE

SETA

COTONE

ALPACA

TOT

MATERIA PRIMA 
KG/ANNO

2021

617.193

1.110

24.888

57.055

10.860

1.127

712.233

848.014 KG
DATI  PRODUZIONE

886.306 KG
VOLUME TOTALE VENDITE

3.6   CATENA DI FORNITURA

14.591.908 €
VALORE DISTRIBUITO A 

FORNITORI  DI  MATERIA PRIMA

Botto Giuseppe e Figli SpA oltre a lavorare 

materia prima di elevata qualità che 

arriva lavata e pettinata dalla Pettinatura 

di Romagnano di cui è partner, acquista 

filato da fornitori esterni, la maggioranza 

di questi situati in Italia, per essere 

lavorato internamente, generando una 

distribuzione diretta del valore verso le 

aziende locali. 

74%
Fornitori di filato
Italiani

14%
Fornitori di filato
Esteri

12%
Fornitori di filato Europei

Fornitori 
di filati

Filato 
acquistato
204.172 kg
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Botto Giuseppe e Figli SpA, per garantire efficienza e sicurezza 
nel trasporto del proprio prodotto verso il cliente, utilizza 
materiali di qualità con l’obiettivo nel futuro di approvvigionarsi 
maggiormente di una quota proveniente da riciclo o riuso 

368.161 KG
Volume di acquisti di materia prima 
sostenibile

322.113 KG
Volume di acquisti di materia prima 
sostenibile certificati secondo uno 
standard riconosciuto

133.580 KG
Volume di vendite di materia prima 
sostenibile

125.884 KG
Di cui certificate secondo uno 
standard riconosciuto

52
Articoli venduti contenenti 
materia prima sostenibile certificata

994
Totale di articoli venduti

58
Articoli venduti contenenti 
materia prima sostenibile

Grafico degli 
articoli venduti

Acquisti vs Vendite

GRS (GLOBAL RECYCLE STANDARD) è riconosciuto come il 

più importante standard internazionale per la produzione 

sostenibile di indumenti e prodotti tessili realizzati con 

materiali da riciclo. È promosso da Textile Exchange, una delle 

più importanti organizzazioni non-profit internazionali per 

lo sviluppo responsabile e sostenibile nel settore tessile. Lo 

standard riconosce l’importanza del riciclo, per la crescita di un 

modello di produzione e consumo sostenibili, con l’obiettivo 

di favorire la riduzione del consumo di risorse (materie prime 

vergini, acqua ed energia) e aumentare la qualità dei prodotti 

riciclati.

Il GRS prevede il rilascio di una dichiarazione ambientale 

verificata da parte terza, che assicura il contenuto di 

materiali da riciclo dei loro prodotti, sia intermedi che finiti, 

il mantenimento della tracciabilità lungo l’intero processo 

produttivo, le restrizioni nell’uso dei prodotti chimici ed 

il rispetto di criteri ambientali e sociali in tutte le fasi della 

filiera produttiva, dal riciclo dei materiali, alle successive fasi 

manifatturiere, fino all’etichettatura del prodotto finito.

3.7  LE CERTIFICAZIONI

BOTTO GIUSEPPE E FIGLI SPA PER I PROPRI PROCESSI E PRODOTTI 
HA SCELTO QUESTE CERTIFICAZIONI

Cradle to Cradle CertifiedTM è un approccio che adatta alla 

natura i modelli dell’industria, convertendo i processi 

produttivi e assimilando i materiali usati a elementi naturali 

che devono, quindi, essere rinnovabili e biodegradabili.

La certificazione Cradle to Cradle CertifiedTM  valuta la sicurezza, 

la circolarità e la responsabilità dei materiali,  dei prodotti 

e dei sistemi, suddividendoli in cinque categorie: salute dei 

materiali, circolarità del prodotto, aria pulita e protezione del 

clima, gestione dell’acqua e del suolo, equità sociale. Cradle 

to Cradle CertifiedTM svolge un ruolo importante: collegare 

la supply chain e tutti gli attori  della catena del valore per 

ottenere il massimo grado di sostenibilità. 

I filati Naturalis Fibra hanno ottenuto 
la certificazione di livello Gold nel 2017

RWS è la certificazione di qualità per la provenienza della 

lana da fattorie controllate, che privilegiano il benessere degli 

animali, il risanamento della terra e la gestione responsabile 

del territorio. La certificazione RWS garantisce che la lana è 

accuratamente selezionata, tracciabile e monitorata lungo 

tutta la supply chain, dall’origine al prodotto finito.

MATERIAL HEALTH

MATERIAL REUTILIZATION

RENEWABLE ENERGY  
&  CARBON MANAGEMENT  
WATER STEWARDSHIP

SOCIAL FAIRNESS
 
OVERALL CERTIFICATION 
LEVEL

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED 
PRODUCT SCORECARD

PL ATINUM

GOLD

GOLD

GOLD

GOLD
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L’HIGG INDEX è stato sviluppato dalla Sustainable Apparel 

Coalition, un’alleanza per la produzione sostenibile nel settore 

dell’abbigliamento, delle calzature e del tessile per la casa. 

È uno strumento standardizzato di controllo della catena 

di approvvigionamento per aiutare i marchi, i rivenditori  

e le industrie a comprendere gli impatti ambientali, sociali, 

ed economici della produzione e vendita dei loro prodotti,  

e risolvere eventuali pratiche dannose presenti nella loro 

supply chain. 

Tutta la filiera è tracciata, le lavorazioni in cui siano impiegate 

sostanze chimiche è monitorata e le miscele chimiche valutate 

secondo i requisiti del Progetto condiviso con il Ministero della 

Salute e le Associazioni dei consumatori. Le miscele chimiche 

utilizzate, le materie prime tessili e gli articoli lavorati e finiti, 

devono rispondere ai requisiti delle Linee Guida di Camera 

Nazionale della Moda Italiana.

La produzione di filato tecnico avviene nel massimo rispetto dell’ambiente, in quanto le fibre sintetiche 

necessarie vengono acquistate prevalentemente avvalendosi del gruppo di cui fa parte il brand  

The LYCRA Company. 

The LYCRA Company è leader del settore nello sviluppo di prodotti sostenibili rilevanti per il mercato, 

che soddisfano le esigenze critiche nei settori dell’abbigliamento, del tessile e della cura della persona.

La lycra utilizzata nei tessuti è certificata Cradle to Cradle CertifiedTM.

Le aree di intervento includono: 

• Materiali riciclati: sviluppo di fibre e isolamenti che utilizzano contenuto riciclato, con prestazioni 

comparabili rispetto alle fibre vergini.

• Durabilità dei prodotti: secondo l’organizzazione WRAP (Waste and  Resource Action Program), 

aumentare la durata dei capi di abbigliamento di soli 9 mesi può ridurre le emissioni di carbonio, i rifiuti 

prodotti e l’utilizzo di risorse idriche del 20-30 % ciascuno. I brand possono aumentare la longevità 

degli indumenti scegliendo tessuti di qualità, realizzati con fibre resistenti e che aiutano a prevenire 

il deterioramento dell’indumento. Questo semplice passaggio può aumentare la soddisfazione e la 

fedeltà dei clienti,rafforzando al contempo la reputazione del marchio.

• Risparmio idrico ed energetico: prodotti facili da produrre  con l’utilizzo di meno energie e l’impiego 

di meno risorse anche nella pulizia, con risparmio dell’acqua necessaria per il lavaggio. 

• Risorse rinnovabili: utilizzo di risorse innovative e rinnovabili, come ad esempio fibre derivate da 

materiale di origine vegetale.

4sustainability® è un innovativo framework di implementazione e un marchio registrato che garantisce 

le performance di sostenibilità della filiera del fashion & luxury. Il rilascio e il mantenimento del marchio 

sono subordinati all’implementazione di una o più iniziative del framework, fra le sei individuate in linea 

con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Nel 2021 Botto Giuseppe e Figli SpA ha aderito 

a 4sustainability sottoponendosi ad audit di controllo per i pillar 4s CHEM, 4s MATERIALS, 4s TRACE,  

4s PEOPLE. Nei due pillar 4s CHEM e 4s TRACE, Botto Giuseppe e Figli SpA è al livello Ongoing; nel pillar  

4s PEOPLE ha ottenuto il livello Basic e nel pillar 4s MATERIALS il livello Advanced. Nel 2022 sono in 

programma le valutazioni sui pillar 4s PLANET e 4s CYCLE.

L’obiettivo è ottenere il livello “Basic” per tutti i sei pillar entro la 
fine del 2023; raggiungere almeno il livello “Advanced” per Planet, 
Chemical Management e il livello “Excellence” per Materials entro 
il 2025”

ID Nr. 4S-100507

Alcuni filati altamente tecnici, mescolano le proprietà del 

cotone con quelle della seta e della lana; in questo caso, 

si garantisce che il 100% del cotone acquistato e lavorato 

proviene da fonti accreditate BCI, ossia da coltivatori di 

cotone che aderiscono al più vasto programma mondiale di 

sostenibilità agricolo dedicato a tale coltura.

The Good Cashmere Standard® certifica  il cashmere sostenibile e 

valuta il grado di cura  e  il benessere delle capre del cashmere, le 

condizioni di vita degli allevatori e dell’ambiente in cui operano.

La certificazione avviene attraverso un bilancio di massa.

WoolMark è la certificazione di pura lana vergine e rappresenta 

un marchio di qualità produttiva internazionale. 

WoolMark Company promuove la lana tramite il controllo 

qualità del prodotto, applicando un sistema di certificazione 

universale con specifiche restrittive e standard qualitativi 

definiti.
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4.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

244
dipendenti 

179
donne

100% 
di contratti a tempo indeterminato 

dei dipendenti diretti

6,6% 
tasso turnover

24 
borse di studio erogate all’anno

50% 
della mensa a carico dell’azienda

erogazione buoni spesa e 
convenzioni commerciali sul territorio

erogazione prestiti ai dipendenti a tasso  
di interesse vantaggioso

100% 
totale dei dipendenti coperti da accordi  

di contrattazione collettiva

76
collaboratori esterni 

141
 uominiValorizzazione e benessere 

del capitale umano

(definizione)

Per valorizzazione e benessere del capitale umano si intendono 
tutti gli aspetti legati alla gestione delle risorse umane volti 
a garantirne il benessere

04 . Sostenibilità Sociale

Quando possibile si è usufruito del lavoro in remoto, soprattutto per mansioni che 

utilizzano videoterminali;  si è reso utile negli uffici dove si è incentivata la turnazione 

per evitare la presenza in contemporanea di tutto il personale negli stessi spazi.  

Si è potenziato il servizio di comunicazione a distanza, con l’installazione, ad esempio, 

di videocamere e microfoni su diverse postazioni personali dei lavoratori, e con la 

creazione di due locali appositi provvisti di computer, di un sistema di proiezione, 

videocamera e microfono. 

Botto Giuseppe e Figli SpA, per tutelare i propri dipendenti, fa riferimento  

al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’industria Tessile Abbigliamento  

e Moda,  impegnandosi a rispettare la normativa del diritto del lavoro italiano.

Obiettivo entro il 2025 
è l’ottenimento 
della certificazione  
ISO 45.001
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Nel 2021 si assiste ad una ripresa dopo la grave crisi pandemica 

del 2020 per Covid 19; per quanto il numero di dipendenti e 

collaboratori sia ancora minore rispetto all’anno precedente 

2020, si evidenzia come sia in forte crescita, soprattutto verso 

la fine dell’anno.

Forte aumento di studenti (stage e 

tirocini) ospitati durante l’anno, anche 

grazie alla graduale normalizzazione 

della crisi pandemica. 

Aumentato il tasso turnover, derivato  
soprattutto dalle uscite del personale a 
inizio 2021 e dagli ingressi a fine 2021

GRAFICI TASSO DI TURNOVER

<50 anni >50 anni totale

Uomini
Donne

Totale

0
0

0%

6
7

9%
3% 

tasso di turnover 
nel 2020

6,6% 
tasso di turnover 

nel 2021

6
7

4,8%

Anno 2019

<50 anni >50 anni totale

Uomini
Donne

Totale

1
0

0,8%

5
2

4,8%

6
2

3%

Anno 2020

<50 anni >50 anni totale

Uomini
Donne

Totale

3
1

3,5%

5
7

9,2%

8
8

6,6%

Anno 2021

8,4% 
turnover 

complessivo nel 
2021

13 
nel 2019

9 
nel 2020

20
nel 2021

stage e tirocini

GRAFICI DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO

0-10 anni > 30 anni totale

Tot. Dipendenti

Tasso di anzianità

60

22,4%

69

25,7%

268

100,0%

20-30 anni

103

38,4%

10-20 anni

36

13,4%

Anno 2020

0-10 anni > 30 anni totale

Tot. Dipendenti

Tasso di anzianità

54

22,1%

63

25,8%

244

100,0%

20-30 anni

99

40,6%

10-20 anni

28

11,5%

Anno 2021

64%
nel 2020

66%
nel 2021

risorse umane 
con anzianità 

superiore ai 20 anni 

46 | Sostenibilità sociale 61 | Sostenibilità ambientale06 | Indice 08 | La storia 16 | Analisi di materialità 24 | Sostenibilità economica 87 | Comunità locale 90 | Indici GRI



5 0 5 1

RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
ANNUALE 2021

GRAFICI DI FORZA LAVORO PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Anno 2019
tempo 

indeterminato
tempo 

determinato
totale

Uomini
Donne

Totale

126
145

271

2
0

2

128
145

273

full 
time

124
121

245

part
time

4
24

28

Anno 2020
tempo 

indeterminato
tempo 

determinato
totale

Uomini
Donne

Totale

123
145

268

0
0

0

123
145

268

full 
time

119
120

239

part
time

4
25

29

Anno 2021
tempo 

indeterminato
tempo 

determinato
totale

Uomini
Donne

Totale

113
131

244

0
0

0

113
131

244

full 
time

110
106

216

part
time

3
25

28

100%
nel 2020

100%
nel 2021

Tutti i dipendenti diretti 
hanno un contratto a tempo 

indeterminato

GRAFICI SUL TASSO DI ASSUNZIONE

0,9%
nel 2020

1,9%
nel 2021

Torna in forte 
crescita il tasso 
di assunzione

4%
nel 2020

Anno 2019
< 50 
anni

> 50 
anni totale

Uomini
Donne

Tasso di assunzione

6
4

6,1%

2
3

2,4%

8
7

4%

Anno 2020
< 50 
anni

> 50 
anni totale

Uomini
Donne

Tasso di assunzione

1
1

1,3%

-
1

0,5%

1
2

0,9%

Anno 2021
< 50 
anni

> 50 
anni totale

Uomini
Donne

Tasso di assunzione

3
1

2,8%

1
1

1,1%

4
2

1,9%

A seguito del turnover del 2021, l’ago della bilancia si sposta leggermente a favore 

di un aumento della componente femminile, che passa dal 56 al 56,4% del totale.

194
nel 2020

uomini donne

179
nel 2021

155
nel 2020

141
nel 2021

56,4% 
donne

RAPPORTO UOMINI/DONNE 
NELLA COMPOSIZIONE 
DEL TOTALE DELLA FORZA LA-
VORO
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GRAFICI DI FORZA LAVORO PER RUOLO RICOPERTO

Anno 2019
uomini donne % sul totale

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

Totale

100%
100%
63%
38%

44%

0%
0%

37%
62%

56%

1%
1%

19%
79%

100%

Anno 2020
uomini donne % sul totale

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

Totale

100%
100%
63%
38%

44%

0%
0%

37%
62%

56%

1%
1%

19%
79%

100%

Anno 2021
uomini donne % sul totale

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

Totale

100%
100%
66%
36%

43,6%

0%
0%

34%
64%

56,4%

1%
1%

21%
77%

100%

GRAFICI DIPENDENTI IN CATEGORIA PROTETTA

Anno 2019
uomini donne % sul totale

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

Totale

0
0
1
7

8

0
0
1

10

11

0
0
2

17

19

Anno 2020
uomini donne % sul totale

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

Totale

0
0
0
5

5

0
0
1

11

12

0
0
1

16

17

Anno 2021
uomini donne % sul totale

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

Totale

0
0
0
3

3

0
0
1

11

12

0
0
1

14

15

Risulta in calo 
l’organico costituito 
da dipendenti 
in categoria 
protetta, dovuto al 
pensionamento 
di 2 operai; resta alta 
la percentuale di donne  
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4.2 SALUTE E SICUREZZA

processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, nel DVR 

vengono messe in atto e registrate, le azioni di eliminazione 

o riduzione del rischio, insieme alle misure attuate o 

programmate, che riguardano il miglioramento dei livelli di 

sicurezza, e vengono formulati piani di intervento, secondo 

le priorità e i tempi di esecuzione, collegati direttamente ai 

piani di investimento e di sviluppo dell’azienda.

Annualmente si eseguono audit interni da parte di consulenti 

esterni, specializzati nel campo della sicurezza sul lavoro; 

rappresentano un vantaggio per mantenere alti i livelli di 

attenzione sull’applicabilità e sulla conformità del Modello 

Organizzativo, che è sottoposto a ulteriori audit periodici da 

parte di fornitori e clienti.

I risultati delle verifiche sono condivisi con la  Direzione e i 

preposti di reparto, per eventualmente intervenire e garantire 

i miglioramenti e le correzioni richieste secondo i dettami di 

sicurezza. Anche gli RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza) sono parte nella catena di divulgazione ai lavoratori. 

Gli RLS inoltre intervengono attivamente nelle riunioni del 

Riesame della Direzione e durante il sopralluogo del Medico 

Competente (MC). Sono così costantemente informati 

sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, 

sull’efficacia dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) o 

sui programmi di formazione alla sicurezza sul lavoro. Si tratta 

di un iter consolidato di buone prassi che porta all’attenzione 

della Direzione le eventuali problematiche emerse.

La sicurezza dei dispositivi, cioè attrezzature, macchine, 

impianti utilizzati quotidianamente dai lavoratori, sono un 

compendio importante per la sicurezza, la cui conformità 

è regolata dalle normative nazionali ed europee verificate 

all’atto dell’acquisto o certificate da un tecnico esperto. 

Le manutenzioni sono programmate ed eseguite con cadenza 

continuativa e regolare e questo periodico controllo comporta 

investimenti cospicui.

È da  sottolineare che il personale è formato per attuare una 

costante vigilanza,  in grado di rilevare potenziali anomalie e 

pericoli autonomamente informando prontamente i propri 

preposti o gli RLS.

Sulla base di questo è stato creato internamente un sistema 

di gestione della salute e della sicurezza, a cui ha contribuito 

anche l’entrata in vigore di alcune direttive nazionali ed 

europee, fra cui:

- D. Lgs. 626/1994;

- D. Lgs. 81/2008.

Lo stesso sistema di gestione, seguendo le direttive del D. Lgs. 

231/2001 (vedi art. 6) e del D. Lgs. 81/2008 (art.30), confluisce 

nella stesura di un Modello Organizzativo Aziendale che, con 

la definizione di specifiche procedure di gestione dei temi di 

sicurezza e ambiente, ne formalizza le attività.

Il controllo della loro corretta applicazione è a carico del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), 

nominato internamente, che si avvale della collaborazione 

dei preposti e di tutti i lavoratori in primis, con l’aiuto di un 

software costruito per rispondere alle esigenze professionali. 

Nel programma informatico si trovano tutte le informazioni 

necessarie per la gestione degli aspetti  riferiti all’organico 

aziendale; sono costantemente monitorati, ad esempio, 

formazione, sorveglianza sanitaria, anomalie rilevanti 

e registrate come “non conformità” e le relative azioni 

risolutive, infortuni, uso dei prodotti chimici e altro necessario.  

L’analisi dei rischi in cui possono incorrere i lavoratori in 

azienda sono raccolti nel Documento di Valutazione dei Rischi 

(DVR);  sono analizzati i luoghi di lavoro, le attrezzature e le 

macchine, i prodotti chimici impiegati nelle lavorazioni (esempi 

di rischi fisici) ma anche lo stress dei lavoratori (esempi di 

rischio mentale/psicologico).

Quando vengono individuate delle criticità o delle possibilità 

di miglioramento sotto forma di significative modifiche del 

I lavoratori sono il bene più prezioso. 
Botto Giuseppe e Figli SpA lavora 
incessantemente per aumentare la 
sicurezza sul lavoro e la salvaguardia 
della salute di ogni suo dipendente

I dipendenti possono inviare segnalazioni in diversi modi: 

direttamente, rivolgendosi ai propri preposti o chiedendo 

di parlare con qualcuno del settore sicurezza/ambiente/

personale. Tramite segnalazione anonima, usando la 

cassetta delle segnalazioni in portineria dell’azienda oppure 

rivolgendosi all’Organismo di Vigilanza, con sistemi che non 

sono accessibili al controllo dell’ Azienda Infine, è previsto 

dal D.Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti, che i lavoratori 

possano sottrarsi a situazioni che reputano pericolose o 

predisposte a causare infortuni e malattie; per questo devono 

presentare la questione al proprio superiore e attendere l’esito 

dell’esame congiunto tra Direzione, RLS e MC per determinare 

la validità.

Nel 2021 è stato ottenuto il Certificato 
di Prevenzione Incendi (CPI), rilasciato 
dai Vigili del Fuoco della sezione 
locale di Biella dopo un percorso 
ventennale di adeguamento al Progetto 
di Prevenzione Incendi

SORVEGLIANZA 
SANITARIA

Con la nomina di un Medico Competente (MC), Botto Giuseppe 

e Figli SpA gestisce le attività di sorveglianza sanitaria sul 

lavoro, come previsto dalle norme nazionali ed europee, e 

mantenere così un costante controllo dei rischi lavorativi 

derivanti dal naturale invecchiamento del personale impiegato 

e intervenire prontamente in caso di problematiche personali 

che potrebbero aggravarsi secondo le mansioni.

Il MC provvede a definire un protocollo sanitario che 

comprende esami specifici per ogni mansione e derivati dal 

DVR, stabilendo visite periodiche concordate con l’Azienda. 

Il MC individua le criticità da risolvere, segnalando al RSPP 

le eventuali prescrizioni assegnate, mantenendo  il massimo 

riserbo e nel rispetto del segreto professionale.

Ogni anno, inoltre, il MC assieme alla Direzione, al RSPP e agli 

RLS, effettua un sopralluogo degli stabilimenti, per verificare 

la congruità e coerenza con la realtà aziendale e con quanto 

viene riportato nel DVR.

Nell’occasione  sono inoltre resi disponibili, a fine statistico e 

assolutamente anonimo, i dati rilevati nelle visite periodiche, 

classificati secondo le diverse tipologie di idoneità emesse e 

le malattie professionali rilevate.

Il numero inferiore  degli esami sostenuti nel 2020 e 2021 è lo 

specchio delle problematiche emerse  dalle visite mediche 

durante la pandemia di Covid-19, giustificate dall’evidente 

impossibilità di effettuare, fra le tipologie di esami prescritti 

per i lavoratori, le spirometrie per evidenti motivazioni di 

igiene e norme anti contagio.

Nel 2021 si evidenzia una diminuzione  
del totale  visite  rispetto al 2020 ma un  
forte aumento delle visite preassuntive 
svolte a fine 2021. Questo rappresenta 
un chiaro segnale di ripresa e crescita 
dell’occupazione 

311
Totale delle visite mediche 

nel 2021

555
Totale degli esami sostenuti

nel 2021

Anno 2021

programmate straordinarie

Visite
Esami sostenuti

306
550

5
5
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Anno 2020

programmate straordinarie

Visite
Esami sostenuti

316
583

10
10

Anno 2019

programmate straordinarie

Visite
Esami sostenuti

294
733

6
6

Enumeriamo meno visite straordinarie e quindi condizioni di  

salute più stabili, un dato che non coincide con l’aumento delle 

prescrizioni assegnate ai lavoratori (indice di invecchiamento 

generale dell’età media della forza lavoro); un valore legato 

anche al minor numero di dipendenti in azienda e quindi a 

un numero inferiore  di visite effettuate.

Si deve tuttavia tenere conto che i valori delle idoneità 2021, 

raffrontati a quelli pre-pandemia del 2019, sono pressochè 

identici fra loro, primo segnale di un ritorno alla normalità 

lavorativa.

È importante notare che qualsiasi lavoratore può richiedere 

volontariamente un accertamento sanitario straordinario, nel 

momento in cui ritiene che una condizione di salute precaria 

possa essere ricondotta a particolari attività lavorative. 

L’azienda predispone, a proprie spese, una visita con il MC e, 

su richiesta del medico, delle visite specialistiche per definire 

il quadro sanitario completo. 

Se il MC nella sua analisi finale stima una correlazione tra 

quanto riscontrato dal lavoratore e le mansioni a lui affidate, 

Botto Giuseppe e Figli SpA provvede immediatamente a 

rivalutare i rischi connessi a tali attività e interviene, per il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza e della salute 

dei lavoratori. In definitiva, nel 2021, solo 3 lavoratori sono 

usciti dall’azienda, per pensionamento e dimissioni. Solo i 

lavoratori sottoposti a mansioni con maggiori rischi, come 

rumori, o esposizione a sostanze chimiche, movimentazione di 

carichi pesanti, devono presentarsi per una visita medica. Un 

numero di visite nettamente inferiore alle 14 dell’anno 2020. 

Possiamo affermare che la stabilità lavorativa è più costante, 

meno occasionale e più sicura.

A differenza degli ultimi anni, nel 2021 è stata ricevuta 

1 denuncia per malattia professionale, legata a disturbi 

dell’udito; l’azienda si è attivata immediatamente rendendosi 

disponibile nei confronti di Inail per i relativi accertamenti.

Anno 2021

N°

Idoneità piena
Idoneità con prescrizioni
Fine rapporto

203
58
3

Anno 2020

N°

Idoneità piena
Idoneità con prescrizioni
Fine rapporto

256
56
14

Anno 2019

N°

Idoneità piena
Idoneità con prescrizioni
Fine rapporto

227
66
2

Si sono svolte nel 2021 la maggior parte delle attività di 

formazione previste, 34 su 37 tipologie, per un totale di 51 

corsi formativi. I corsi si sono tenuti sia in aula, che presso sedi 

di enti formativi esterni, realizzando un totale di copertura pari 

al 92% su quanto preventivato a inizio anno e integrato in base 

alle necessità e coerente con l’obiettivo annuale di raggiungere 

almeno il 90% di formazioni pianificate e completate. I corsi 

hanno coinvolto tutto il personale di entrambi gli stabilimenti 

e hanno riguardato non solo le formazioni di base generale 

e specifica rivolte ai nuovi assunti, ma ha interessato anche 

gli aggiornamenti sui rischi di mansione o sull’utilizzo delle 

attrezzature di lavoro, sulle attività con rischi strettamente 

correlati alla loro esecuzione, come ad esempio i lavori di carico 

e scarico automezzi, le attività di supervisione dei preposti, 

degli RLS e di quelle correlate alla gestione delle emergenze. 

Nel 2021, per la formazione sulla sostenibilità, l’azienda ha 

attuato una formazione sulle certificazioni aziendali e sui 

consumi,energetici e idrici, rivolta ai responsabili di reparto 

e ai responsabili di produzione. In previsione per il 2022, si 

terranno corsi di formazione per gli addetti al back office 

commerciale, ai disegnatori, ai responsabili delle materie 

prime e per alcuni responsabili di reparto, con la previsione 

di estendere a clienti e fornitori nel 2023. 

FORMAZIONE

Le lezioni hanno coinvolto il personale per 757 ore di 

formazione complessiva, erogate dal Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione - RSPP - o da consulenti esterni 

di comprovata esperienza.

Un corso sulla sostenibilità sarà rivolto, infine, a tutti i 

lavoratori. 

Nel 2021 è stato erogato un totale di ore di formazione inferiore 

rispetto agli anni precedenti. I motivi sono i seguenti: 

• nel 2021, a Ottobre/Novembre, quasi 60 persone hanno  

cessato il contratto di lavoro; 

• a fine 2021 c’è stato l’ingresso di nuovi assunti che 

hanno ricevuto la formazione ad inizio 2022 e oltre agli 

aggiornamenti annuali per tutti i lavoratori, gli altri 

dipendenti con  mansioni legate alla sicurezza (carrellisti, 

addetti alla PLE - piattaforma lavoro elevabile PES-PAV 

- Persona esperta, Persona avvertita - , addetti squadre 

di emergenza antincendio, addetti primo soccorso) non 

avevano del tutto  necessità di ricevere aggiornamenti.

Sono state inoltre effettuate 20 attività formative interne 

straordinarie, realizzate direttamente in reparto o in 

riferimento ad attività particolari e verbalizzate a parte 

GRAFICI DI FORMAZIONE

Valdilana
Tarcento

Tot partecipazioni
Tot ore formazione

379
87

477

n° di 
partecipazioni 

ai corsi

ore di
formazione

820
316

1136

2019

336
85

421

n° di 
partecipazioni 

ai corsi

ore di
formazione

781
255

1036

2020

328
49

377

n° di 
partecipazioni 

ai corsi

ore di
formazione

687
70

757

2021

757
ore di formazione

nel 2021

51
corsi formativi 

nel 2021
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Negli ultimi anni, l’andamento degli infortuni in azienda 

rispecchia un trend discendente molto marcato, a riprova 

delle buone prassi adottate durante le attività lavorative e 

il costante monitoraggio sull’applicazione delle norme di 

sicurezza da parte dei preposti e della Direzione. 

A differenza dell’anno precedente, chiuso a 0 infortuni, nel 2021 

è avvenuto un infortunio presso lo stabilimento di Valdilana e 

se questo non rappresenta un valore ideale, è comunque un 

risultato realisticamente accettabile.

INFORTUNI

Non si riscontrano infortuni gravi  
con decesso o danno irreversibile

con appositi moduli, che necessitano di approfondimento 

informativo. Tra le attività di formazione straordinarie:  

la suddivisione dei rifiuti in tintoria, le procedure di gestione 

nel caso di sversamento di un prodotto chimico, oppure  

i protocolli per la gestione del protocollo aziendale  

anti-Covid. Tra le attività formative interne straordinarie, 

sono comprese anche quelle che riguardano le squadre di 

emergenza aziendali, dedicate agli interventi in caso di incendio 

ed emergenza chimica e di primo soccorso ai lavoratori. Queste 

attività  permettono  di mantenere l’allerta  sulla gestione delle 

squadre che vengono monitorate sul campo, con simulazioni  

di emergenza a cadenza  annuale.

Le attività di esercitazione pratica danno la possibilità di 

correggere eventuali anomalie di esecuzione oppure sono 

un’opportunità per trasmettere le conoscenze e le competenze 

acquisite, dai colleghi più esperti a quelli più giovani o meno 

preparati.

Infine, oltre a quanto appreso in aula, è compito del 

Responsabile di Reparto e dei suoi sottoposti alla sicurezza 

- i Preposti - , attuare le necessarie attività di addestramento 

a tutti i lavoratori  nel caso  di nuove assunzioni o di cambi di 

mansione.
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EMERGENZA COVID-19

Nel 2021, Botto Giuseppe e Figli SpA ha proseguito nel contrasto 

dell’epidemia di Covid-19, seguendo la strada tracciata già 

l’anno precedente con il protocollo interno aziendale e il 

conseguente Documento di Valutazione del Rischio Biologico 

da Covid-19.

Il Comitato interno, coadiuvato dal Medico Competente 

(MC), ha proseguito nelle attività di monitoraggio in della 

temperatura in ingresso, sia dei lavoratori interni che dei 

visitatori esterni, verificando costantemente l’aggiornamento 

delle normative, per conformità alle ultime disposizioni di 

legge. L’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica all’interno 

degli spazi lavorativi è stato perseguito con coerenza e nel 

rispetto della normativa. L’azienda ha fornito gratuitamente 

ai lavoratori le mascherine e ha attuato  un comportamento  

di tolleranza zero verso coloro che disattendevano l’obbligo.

Una ditta specializzata ha sanificato settimanalmente tutti 

gli ambienti in azienda, il MC ha tenuto costantemente 

monitorata la situazione dei lavoratori più fragili, per i quali 

l’azienda ha messo a disposizione anche le protezioni facciali 

di tipo FFP2, rese disponibili anche per tutte le persone che 

in azienda avessero avuto la necessità di utilizzare i mezzi 

pubblici per gli spostamenti lavorativi in Italia e all’estero. Gestione dell’energia e riduzione 
delle emissioni

(definizione)

Per gestione dell’energia e riduzione dei consumi si considera 
l’impegno dell’azienda rispetto alla riduzione dei propri consumi, 
alla produzione di energia da fonti rinnovabili, all’acquisto 
di energia “verde” certificata e a progetti per la riduzione 
delle proprie emissioni di gas a effetto serra nonchè di quelle 
della propria filiera produttiva

05 . Sostenibilità Ambientale
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5.1  RISPETTO E TUTELA DELL’AMBIENTE

Botto Giuseppe e Figli SpA opera con rispetto e cura per il 

territorio, ricco di quelle risorse che hanno contribuito a far 

nascere l’industria tessile. 

Fattori come il miglioramento e il potenziamento degli im-

pianti produttivi a maggior efficienza, hanno contribuito allo 

sviluppo di un successo sempre crescente sui mercati inter-

nazionali.

L’energia elettrica, le risorse idriche, la gestione dei rifiuti sono 

i punti cardine per l’attuazione delle migliori azioni virtuose 

per la  conservazione del territorio e delle risorse naturali. 

L’ottimizzazione, la cura e la gestione oculata delle risorse, si 

traducono in scelte importanti come le decisioni che hanno 

l’intento di migliorare  il benessere collettivo,  la riduzione 

delle emissioni di CO2  in atmosfera e gli sprechi in generale 

per mitigare l’impatto sull’ambiente.

Botto Giuseppe e Figli SpA pianifica le proprie attività per 

garantire il miglior equilibrio possibile tra iniziative economiche 

e tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza, del clima 

della biodiversità, impegnandosi nella ricerca e nello sviluppo 

di soluzioni innovative, che prevedano lo sfruttamento di fonti 

energetiche alternative a minor impatto ambientale e con il 

risparmio dei consumi.

Nell’ultimo decennio  Botto Giuseppe e Figli SpA ha investito 

ingenti risorse economiche ed umane per sviluppare progetti 

legati alla sostenibilità ambientale. L’efficienza e il risparmio 

energetico, la produzione elettrica da fonti rinnovabili, la 

cogenerazione e l’ottimizzazione dei processi sono stati, sono 

e saranno temi strategici nel presente e nel futuro.

Se si effettua  un bilancio energetico globale sugli impianti 

di produzione da fonti rinnovabili e sugli investimenti in 

efficienza e risparmio energetico, si può  affermare con orgoglio 

che  Botto Giuseppe e Figli SpA utilizza energia elettrica per il 

75% proveniente  da fonti rinnovabili interne all’azienda e la 

restante da cogenerazione.

Tutti i calcoli sono stati eseguiti considerando i consumi del 

2012 e normalizzandoli negli anni successivi  con le variazioni 

produttive.

GREEN MISSION

Attualmente Botto Giuseppe e Figli SpA ha implementato 

un sistema di gestione interno, conforme agli standard ISO 

45.001  per la sicurezza e 14.001 per l’ambiente con l’obiettivo 

di certificarli entro il 2025.

Certificazione ISO 14.001: un obiettivo 
da raggiungere nel 2025

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

75% 
di produzione 

da energia rinnovabile

-31,7% 
di consumo idrico totale

dal 2012 al 2021

60% 
in meno di emissioni di CO2 

grazie agli investimenti fatti negli anni

3,21 kWh/Kg

INDICE ENERGIA ELETTRICA 
TOTALE

ANNO 2020

3,07 kWh/Kg

ANNO 2021

INDICE ENERGIA TERMICA 
INDUSTRIALE GENERALE

0,54 mc/Kg

ANNO 2020

0,47 mc/Kg

ANNO 2021

Filati 100% 
sostenibili

Acquisto 
di materia prima 

sostenibile 
al 100%

I NOSTRI OBIETTIVI PER IL 2025:
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5.2  CONSUMI ENERGETICI

Botto Giuseppe e Figli SpA 
dai primi anni 2000 ha avviato 
una politica mirata al risparmio 
energetico e all’autoproduzione  
da fonti rinnovabili (idroelettrico  
e pannelli fotovoltaici)

Un costante monitoraggio degli impianti tiene sotto controllo 

tutte le variabili critiche di processo, per ottenere  la massima 

affidabilità, minimizzando i consumi. 

L’azienda è molto attenta  anche alle dinamiche dei mercati 

di energia elettrica e gas,  con grande riguardo per la  solidità 

e affidabilità dei fornitori con cui sono stipulati contratti 

che garantiscono forniture a prezzi competitivi e con ottime 

garanzie.

È aumentata  la quantità di metano consumato (+30%). 

La produzione di energia elettrica da cogenerazione, è un 

obiettivo di miglioramento per il 2022; a causa di questo valore, 

il consumo energetico totale annuo risulta incrementato  

del 25%, che giustifica l’obiettivo di miglioramento posto  

per il 2022 .

Si è inoltre provveduto a ricalcolare l’indice di intensità 

energetica con una metodologia approfondita per un calcolo 

più corretto dell’indice stesso, andando a rivedere i dati 

utilizzati nella formula usata l’anno 2020, che hanno portato 

a ricostruire una tabella del valore più accurata.

Più precisamente, si è considerato il valore totale di energia 

elettrica consumata, trasformata in MJ, rapportandola  alla 

quantità in Kg di articoli lavorati. In particolar modo, si è 

valutato quest’ultimo dato in maniera differente.

Anno 2021

anno

2018
2019
2020
2021

34,02
31,99
34,99
31,68

indice intensità energetica (mj/kg)

+9%
rispetto al 2020

+20%
rispetto al 2020

ENERGIA 
ELETTRICA 

CONSUMATA

-19%
rispetto al 2020

ENERGIA 
ELETTRICA 

ACQUISTATA

ENERGIA ELETTRICA 
PRODOTTA

18%
proveniente 

da cogenerazione 

di cui +8%
rispetto al 2020

ENERGIA ELETTRICA VENDUTA E 
IMMESSA NELLA RETE PUBBLICA

+30%
rispetto al 2020

GAS METANO 
CONSUMATO

La produzione di energia elettrica 
da cogenerazione, è un obiettivo 
di miglioramento per il 2022

+25%
rispetto al 2020

CONSUMO ENERGETICO 
TOTALE ANNUO

conseguenza

20.000

2021202020192018

40.000

60.000

Consumo totale 
di energia elettrica

Energia elettrica 
autoprodotta 
da fonti rinnovabili

Energia elettrica 
autoprodotta 
da cogenerazione

Energia elettrica 
venduta alla rete 
da fonti rinnovabili

Energia elettrica 
acquistata

GJ

ANNI

ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI ANNI

80
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0
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%
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6.593.670
282.795
217.459 

Autoproduzione 
da cogenerazione (kWh)

Acqua Calda Recuperata 
(mc metano equivalente)

Vapore Recuperato 
(mc metano equivalente)

8.920.671 Fabbisogno totale (kWh)

BOTTO GIUSEPPE E FIGLI SPA 
VALDILANA

1.698.453 Approvvigionamento da rete 
per cogenerazione (mc)

GAS METANO

109.426

Autoproduzione 
da turbina (kwh)

145.094 Approvvigionamento da rete 
per riscaldamento (mc)

GAS METANO

1.365.569 Per usi tecnologici (mc)

242.702 Approvvigionamento da rete 
per riscaldamento (mc)

GAS METANO

54.626 Per usi tecnologici (mc)

2.391.050
Approvvigionamento da rete (kWh)

94.632
Venduta a mercato (kWh)

3.497.458 Fabbisogno totale (kWh)

BOTTO GIUSEPPE E FIGLI SPA 
CASCAMI SETA - TARCENTO 2.742.167

1.395.149

Venduta a mercato

200.571

Approvvigionamento 
da rete (kWh)

7.531.718

Autoproduzione da 
idroelettrico Bulfons (kwh)

226.964

Autoproduzione da impianto 
fotovoltaico 1 (kwh)

1.395.149

Autoproduzione da
idroelettrico DMV (kwh)

4.136.316
kWh immessi in rete con GO

SCHEMA VETTORI ENERGETICI 2021

6.950 
ton/anno

EMISSIONI DA FONTI 
ENERGETICHE TOTALI DI CO2

75%

ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI

9.263.258 kWh

PRODUZIONE TOTALE DI ENERGIA 
ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI 

12.418.129 kWh

FABBISOGNO ENERGETICO TOTALE 
DI BOTTO GIUSEPPE E FIGLI SPA
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5.3 INTERVENTI ENERGETICI

L’installazione degli inverter sugli impianti di condizionamento, la sostituzione della 

centrale ad aria compressa con installazione di compressori di ultima generazione, 

l’ammodernamento delle centrali di pompaggio e dei bruciatori in centrale termica, 

la sostituzione delle lampade fluorescenti con lampade a led hanno permesso di 

risparmiare circa 2.000.000 di kWh/anno pari a circa 813 t/anno di CO2.

Il recupero termico dalla rievaporazione condense, utilizzato per il riscaldamento 

dell’acqua di alimento alle vasche di tintura, l’installazione di recuperatori sui 

camini delle caldaie, il recupero dell’acqua di raffreddamento dei compressori per 

il preriscaldamento dell’acqua demineralizzata in alimento ai generatori di vapore,  

l’installazione del controllo in continuo della combustione sui generatori di vapore, 

hanno permesso un risparmio di circa 300.000 mc di metano/anno  pari circa 825 t/

anno di CO2.

Nel 2012 è stata installata una microturbina da 22 kW che sfrutta il salto idraulico, tra 

l’opera di presa acqua industriale posta a 70m di quota al di sopra dello stabilimento 

e le vasche di accumulo a servizio dei reparti. Nel 2021 la turbina ha prodotto più 

di 100.000 kWh, completamente autoconsumati in stabilimento, con un risparmio 

di CO2 di circa 50 t/anno. 

L’impianto di cogenerazione, entrato in esercizio a Gennaio 2019, permette di 

risparmiare annualmente circa 526.000mc di metano, recuperati dalla produzione 

di acqua calda e vapore da parte del motore; l’autoproduzione è di circa 6.500.000 

kWh elettrici, che nel 2021 hanno rappresentato il 73% circa degli attuali consumi.  

Il risparmio di CO2 è di circa 342t con l’utilizzo di energia termica prodotta dal motore, 

a cui va sommata l’assenza di perdite di rete per effetto Joule.

INNOVAZIONI NELLO STABILIMENTO IN VALDILANA

2.000.000 kWh 
risparmiati in seguito agli interventi.

300.000 mc 
di metano /anno  risparmiati 

in seguito agli interventi.

110.000 kWh 
prodotti dalla turbina hanno portato 

a un risparmio di 50 t/anno di CO2

526.000 mc 
di metano/anno risparmiati grazie 

all’impianto di cogenerazione

La centrale idroelettrica a servizio dello stabilimento produce circa 8.000.000  di kWh/

anno, pari a circa 3650 t/anno di CO2 risparmiata. Sui tetti dello stabilimento sono 

installati pannelli fotovoltaici che producono circa 230.000 kWh/anno, pari a circa 112 

t/anno di CO2 risparmiata. Lo stabilimento consuma poco meno di 3.300.000 kWh, il 

resto in eccedenza viene immesso in rete. Nell’ultimo decennio sono stati effettuati 

interventi di efficienza energetica sugli impianti di condizionamento, sull’illuminazione, 

con l’installazione di lampade a Led in sostituzione delle lampade a fluorescenza e sul 

contenimento delle perdite di aria compressa. Consolidato il risparmio per 1.000.000 

di kWh/anno, pari a circa 460 t/anno di CO2. Nell’ultimo anno è stata sostituita la 

caldaia di riscaldamento per gli  ambienti di lavoro, ormai obsoleta, con una caldaia 

a condensazione. I risparmi previsti di metano sono di circa 60.000 mc/anno pari a 

circa 165 T/anno di CO2. È stata installata una turbina che recupera l’acqua scaricata 

per mantenere il deflusso minimo vitale sul torrente Torre. La seconda centrale, detta 

DMV, produce circa 1.500.000 kWh/anno pari a circa 740 t/anno di CO2 risparmiata. 

Nel 2021 è stato completato il rifacimento della copertura della porzione di stabilimento 

adibita ad attività produttiva; il 25% era stato ristrutturato nel 2011 prima della posa 

dell’impianto fotovoltaico. Il restante 75% sarà ultimato nel 2022 come attività 

preliminare alla realizzazione del secondo impianto fotovoltaico.

INNOVAZIONI NELLO STABILIMENTO DI TARCENTO

8.000.000 kWh 
prodotti all’anno dalla centrale idroelettrica 

pari a un risparmio di 3.650 t/anno di CO2

230.000 kWh 
prodotti all’anno dai pannelli fotovoltaici  
pari a un risparmio di 112 t/anno di CO2

100.000 kWh 
risparmiati all’anno grazie agli interventi 

sugli impianti di condizionamento e 
sull’illuminazione pari a un risparmio  

di 460 t/anno di CO2

60.000 mc 
di metano/anno risparmiati grazie 

alla sostituzione della caldaia. 
Pari a 165 t/anno di CO2 risparmiata

Lo stabilimento di Tarcento è completamente 
autosufficiente

1.500.000 kWh 
prodotti all’anno dalla centrale DMV
Pari a 740 t/anno di CO2 risparmiata
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2005

2006

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

VALDILANA

VALDILANA
 

TARCENTO

VALDILANA

ENTRAMBI

VALDILANA

1. TARCENTO

2. VALDILANA

VALDILANA

VALDILANA

TARCENTO

ENTRAMBI

TARCENTO

ENTRAMBI

TARCENTO

stabilimento interventi

RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA

RECUPERO TERMICO RIEVAPORAZIONE CONDENSE
 CON PRERISCALDAMENTO ACQUA VASCHE TINTURA

INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

1. INSTALLAZIONE TURBINA IDROELETTRICA 22 KW
2. TRASFORMAZIONE RAMEUSE DA OLIO DIATERMICO A GAS METANO

SOSTITUZIONE LAMPADE FLUORESCENTI CON LAMPADE LED

1. INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 
2. SOSTITUZIONE BRUCIATORI SU 3 GENERATORI DI VAPORE

1. INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

2. INSTALLAZIONE SISTEMA DI RISPARMIO ENERGETICO E-POWER 
(FINISSAGGIO E TESSITURA)

RECUPERO ACQUA RAFFREDDAMENTO COMPRESSORI 
PER PRERISCALDAMENTO H2O DEMINERALIZZATORE

INSTALLAZIONE IMPIANTI DI RECUPERO TERMICO 
SU CAMINI GENERATORI DI VAPORE

INSTALLAZIONE TURBINA DMV

1. INSTALLAZIONE 2° TURBINA DA 350 KW (TARCENTO)
2. INSTALLAZIONE COGENERATORE (VALDILANA)

INSTALLAZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE

RECS (Renewable Energy Certificates) ACQUISTATI

RIFACIMENTO COPERTURA DELLO STABILE IN CUI È SITUATA 
L’ATTIVITÀ  PRODUTTIVA, CON COIBENTAZIONE DELLA MEDESIMA

TERMICO/ELETTRICO

TERMICO/ELETTRICO
 

ELETTRICO

ELETTRICO
TERMICO/ELETTRICO

ELETTRICO

ELETTRICO
TERMICO

ELETTRICO

ELETTRICO

TERMICO/ELETTRICO

TERMICO

ELETTRICO

ELETTRICO
TERMICO/ELETTRICO

TERMICO

ELETTRICO

TERMICO

settore energeticoanno

Interventi effettuati sugli stabilimenti negli anni 5.4 LE EMISSIONI E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

Botto Giuseppe e Figli SpA mantiene un controllo vigile  sulle 

proprie emissioni,  rispettando rigorosamente i limiti imposti 

dalla normativa italiana ed europea, registrando emissioni 

costanti e particolarmente basse rispetto ai limiti stessi.

Questi risultati sono ottenuti con il costante monitoraggio 

delle emissioni prodotte dalla centrale termica e dai 

bruciatori di reparto,  controllati giornalmente  dagli addetti 

aziendali,  mensilmente e ogni sei mesi  da parte di ditte 

esterne e tecnici specializzati. 

Annualmente si eseguono controlli servendosi di un 

laboratorio qualificato.

Anche i valori delle polveri, prodotte dai processi produttivi 

nelle operazioni di finissaggio tramite rameuse, si mantengono 

stabili; sono migliorate in modo consistente le riduzioni delle 

emissioni (-58% rispetto alla media del triennio precedente), 

per quanto riguarda le lavorazioni in termofissaggio. 

EMISSIONI

Emissioni polveri - comprese nebbie oleose (mg/nm3) 

triennio al 
2014

triennio al 
2017

triennio al 
2020

0,4 0,3 0,4

Rameuse (in essiccazione) - Limiti di legge: 10 Rameuse (in termofissaggio) - Limiti di legge: 10

2,4 1,53,5

triennio al 
2014

triennio al 
2017

triennio al 
2020

NEL GRAFICO SONO RIPORTATI  I  RISULTATI  A  CONFRONTO DEGLI  AUTOCONTROLLI  EFFETTUATI  
NEI  TRIENNI  DAL 2014 AL 2020. 

Nel 2021 si evidenzia un generale 
miglioramento rispetto al 2020, 
con riduzione dei valori di NOx 
e CO2 emessa diminuiti del 50%

NOx (media) 106,5

2015generatori

NOx (mg/nm3)

67,5

2016

63,5

2017

68

2018

72,75

2019

80

2020

78,8

2021

il limite di legge è pari a 150 mg/nm3.
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È stata completata una revisione del calcolo delle emissioni di 

CO2 totali prodotte da entrambi gli stabilimenti di Valdilana e 

Tarcento, con l’ausilio di professionisti esterni, che permette 

di ottenere una visione globale dell’impatto di tutta la filiera 

produttiva, includendo  la misurazione delle emissioni 

emesse durante il percorso della materia prima acquistata 

e dei prodotti finiti spediti ai clienti. L’obiettivo di fornire un 

valore corrispondente all’impatto in emissioni di CO2 per Kg 

di prodotto finito, ottenuto dai dati che tengono conto delle 

lavorazioni specifiche per ciascun articolo.

In riferimento all’indice di intensità idrica, è possibile ottenere 

i metri cubi  di acqua consumati per Kg di prodotto finito, per 

ogni  specifico articolo, applicando lo stesso metodo. Queste 

procedure si riferiscono al Life Cycle Assessment (LCA), un 

metodo strutturato e standardizzato a livello internazionale, 

che quantifica i potenziali impatti sull’ambiente e sulla salute 

umana, associati a un bene o un servizio, a partire dal consumo 

di risorse e dalle emissioni. 

Viene analizzato l’intero ciclo di vita del sistema, oggetto di 

verifica, dall’acquisizione delle materie prime  alla gestione 

del termine di vita utile. Questo valore sarà disponibile nel 

report di sostenibilità del 2022.

Il grafico sopra riportato tiene in considerazione l’impatto in 

Kg di CO2 che l’azienda emette, proveniente dal gas metano 

e dall’energia elettrica per le attività produttive a partire dal 

2001 e mostra i più importanti  interventi realizzati fino al 

2021. Nel 2019, l’inversione di tendenza è stata determinata 

dall’installazione di un impianto di cogenerazione a gas 

naturale, successivamente ottimizzato a livello di consumi e di 

energia elettrica prodotta, che conferma il trend discendente 

di riduzione delle emissioni di CO2 intrapreso negli anni 

precedenti.

Botto Giuseppe e Figli SpA si è impegnato attivamente nella 

riduzione del quantitativo di CO2 derivato dai propri processi 

produttivi.

A partire dal 2005, interventi come l’ammodernamento delle 

proprie centrali termiche e la sostituzione delle caldaie con 

sistemi a condensazione, la sostituzione delle lampade al neon 

con quelle più durature ed efficienti a Led, l’installazione di 

turbine idroelettriche e di impianti fotovoltaici, hanno permesso 

all’azienda, nell’arco di poco più di 15 anni, di abbattere del 

60% le proprie emissioni e a rendersi quasi completamente 

autosufficiente riguardo alle proprie necessità energetiche. 

Anche il progressivo abbandono dei mezzi aziendali a motore 

a combustione, a favore di quelli ibridi o completamente 

elettrici, ha contribuito  alla transizione verso un modello di 

impatto a basse emissioni di CO2. Al 2021, la flotta aziendale 

comprende 23 mezzi, di cui 12, più del 50%, composta  

da mezzi elettrici o ibridi. Il risultato ottenuto non è un punto 

di arrivo, ma un traguardo da cui partire nuovamente.

Entrambi gli  obiettivi porteranno di riflesso a un’ulteriore 

riduzione di emissioni di CO2, che nel 2025 si pensa diminuirà  

di un ulteriore 20% circa, rispetto ai valori misurati nel 2021., 

Botto Giuseppe e Figli SpA, con i progetti di ridurre a zero il 

resto delle emissioni rimanenti, ritiene di diventare azienda 

“Carbon Free” entro il 2025.

12 
ELETTRICI  E  IBRIDI

L’obiettivo prefissato per il futuro immediato è il raggiungimento della totale 
indipendenza energetica, che potrà realizzarsi con il potenziamento degli 
impianti fotovoltaici, progetto in attuazione nel 2022, mirando a migliorare 
e ridurre i fabbisogni di gas naturale con una riduzione stimata del 10% 
entro il 2025

OBIETTIVO

Carbon Free 
entro il 2025

        23 
Flotta aziendale
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Botto Giuseppe e Figli SpA ha provveduto a raccogliere i dati 

finalizzati al calcolo dell’impronta di carbonio che interessano 

le attività dell’azienda. Il periodo di raccolta dati, dal 

01/01/2021 al 31/12/2021 tiene conto delle emissioni dirette 

ed indirette dell’azienda. 

In questa fase di calcolo, sono state escluse le emissioni dovute 

alle principali lavorazioni esterne utilizzate nel processo di 

produzione. Si ha l’intenzione di approfondire nei prossimi 

anni la raccolta dei dati. 

È stato escluso dallo studio, circa il 60% degli ausiliari utilizzati 

durante le lavorazioni e la manutenzione, poichè non vi sono dati 

già tabellati di riferimento da utilizzare; sarà necessaria un’analisi 

più dettagliata delle composizioni dei prodotti chimici, per poter 

includere i prodotti restanti all’interno dello studio.

Emissioni Scope 1: Emissioni di gas ad effetto serra (GHG) generate da sorgenti (unità fisiche o processi) di gas serra, di proprietà o controllate dall’azienda 
(esempio, combustione di carburanti fossili: caldaie, turbine a gas, boiler, combustione di carburanti fossili per autotrasporto, emissioni dirette dovute 
ai processi industriali). Il controllo di un’azienda rispetto alle sorgenti emissive può essere di tipo finanziario o operativo. 

Emissioni Scope 2: Ad esempio emissioni di gas ad effetto serra derivanti dalla produzione di elettricità, calore o vapore importati e consumati dall’azienda. 

Emissioni Scope 3: Emissioni di gas ad effetto serra, diverse dalle emissioni di GHG da consumo energetico, che sono conseguenza delle attività di 
un’azienda ma che scaturiscono da sorgenti di gas serra, di proprietà di altre aziende o controllate da altre aziende ad esempio sistemi di logistica, 
acquisto di beni e servizi.

Scope 1

1.289.170,64

12,29%

emissioni indirette ghg
(kg co2 eq)

emissioni dirette ghg
(kg co2 eq)

totale

Scope 2

4.807.576,59

45,83%

 

10.490.626,85

100%

Scope 3

4.393.879,62

41,88%

6.092.092,92

58,07%

altre fonti
(kg co2 eq)

fonti energetiche
(kg co2 eq)

totale

4.398.533,92

41,93%

10.490.626,85

100%

-

0%

Nella seconda tabella, viene rappresentato il modello semplificato, a seguito dell’analisi 4S Planet svolta da Process Factory.  

Il calcolo suddivide le emissioni in “Da fonti energetiche” e “Da altre fonti”. Il primo dato non si discosta di molto da quanto 

previsto dall’analisi svolta internamente sulla riduzione delle emissioni di CO2 nel corso degli anni, che non riporta il contributo 

dato dai trasporti IN e OUT dell’azienda. Sotto la voce “Da altre fonti” rientrano i contributi dati dall’utilizzo dei prodotti chimici, 

del materiale da packaging, dei rifiuti e in particolare dai trasporti.

supply chain
(kg co2 eq)

CARBON FOOT PRINT

La prima tabella rappresenta il calcolo che fa riferimento al GHG Protocol, secondo la sua applicazione nella filiera della moda; 

l’impatto dovuto all’acquisto delle materie prime ricade sul produttore del prodotto finito (brand) e non sui vari attori della 

filiera. Per questo motivo, dalla classificazione delle emissioni indirette di scope 3, viene escluso l’impatto dovuto alla produzione 

di materia prima. 

Nel calcolo dell’impronta di carbonio, 
sono state escluse le emissioni 
dovute alle principali lavorazioni 
esterne utilizzate nel processo di 
produzione e circa il 60% degli ausiliari 
utilizzati durante le lavorazioni e la 
manutenzione

5.5 CONSUMI - LE RISORSE IDRICHE

Botto Giuseppe e Figli SpA valorizza la risorsa idrica,   essenziale 

per le lavorazioni tessili e da sempre dando rilevanza alla 

loro corretta gestione, durante i processi industriali, con la 

razionalizzazione dei consumi e con la promozione del  riciclo.

L’azienda è attiva nel controllo della qualità dell’acqua in uscita 

dai siti produttivi, con sorveglianza precisa e  puntuale lungo 

il percorso compiuto dall’acqua.

L’azienda è dotata di complesse infrastrutture per la captazione 

delle acque superficiali dai torrenti Poala e Strona, per il 

trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione ai reparti produttivi.

GESTIONE DEI CONSUMI IDRICI

I consumi di acqua di processo degli 
ultimi otto anni evidenziano un trend 
in decrescita

Tutte queste attività idrauliche sono autorizzate da specifiche 

Concessioni Demaniali ai sensi del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 

10/R, che regolamentano l’utilizzo di acque pubbliche per uso 

industriale, fissando con precisione luoghi e modi di presa, le 

massime quantità prelevabili e le modalità di restituzione in 

torrente.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

543.299 444.368 460.387 440.400 473.770 480.181 471.580 448.227

TOTALI  ANNUI

TOTALE CONTATORE PER REPARTI  /  MC

2020

338.791

CONSUMI IDRICI DI PROCESSO

341.224

2021

Il consumo della risorsa idrica in mc per il 2021 è pressoché costante rispetto a quello del 2020, con un aumento che si attesta al +0.72% giustificabile 
con l’aumento della produzione  nel 2021, dopo la ripresa dalle chiusure forzate  imposte dai lockdown del 2020.

Il 2021 vede, rispetto al valore 
di riferimento iniziale del 2012, una 
riduzione del 31,8% dell’indice di 
attingimento della risorsa idrica

Se si rapporta l’indice di intensità idrica all’anno precedente 

2020, in cui vi era stato un incremento, a causa della riduzione 

dei prodotti lavorati e finiti nello stabilimento, a seguito della 

pandemia COVID-19 e il conseguente peggioramento della 

produttività legata alle singole lavorazioni, è comunque in calo 

del 12,7%. Questo è lo specchio della gestione oculata della 

risorsa anche rispetto agli incrementi di produzione.

ANNO

LI
TR

I/
K

G

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

20

40

60

100

2021

80

120

160

140

180

INTENSITÀ IDRICA - INDICE DI ATTINGIMENTO

Valdilana e la zona di Tarcento non 
sono considerate aree a “stress idrico”, 
anche se è necessario anticipare 
i tempi riducendo gli sprechi e 
agendo con oculatezza per non 
impoverire le risorse di acqua

Nel 2021, Botto Giuseppe e Figli SpA ha aumentato il numero 

di misuratori dei consumi della risorsa idrica, per valutare con 

più precisione i consumi e quindi, a partire dall’anno venturo, 

considerare tra gli obiettivi di miglioramento   azioni mirate 

a facilitare la riduzione del consumo di acqua e un maggiore 

efficientamento nei processi produttivi.
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L’azienda si configura come manifattura a scarico diretto, 

poiché è in possesso di un impianto interno per la depurazione 

delle acque.

L’impianto è costituito da:

 1 vasca di accumulo;

 1 vasca di omogeneizzazione;

 1 vasca contenente i fanghi biologici;

 1 vasca di sedimentazione;

 1 vasca in cui avviene il processo di iperossigenazione;

 2 filtri di abbattimento ai carboni attivi.

5.6 DEPURAZIONE
Di seguito vengono riportati i valori più indicativi che servono 

a monitorare eventuali anomalie del depuratore, per agire 

tempestivamente nel caso le analisi rilevassero risultati 

prossimi al limite di tollerabilità: 

Le acque reflue 
sono inviate 
alle vasche di 
accumulo e poi di 
omogenizzazione

Passano 
quindi nelle 
vasche del 
biologico

Infine attraverso 
il processo di 
iperossigenazione 
e tramite l’uso 
di carboni attivi, 
di abbatte il residuo 
solido rimanente

L’acqua depurata 
viene reimmessa 

nelle acque 
superficiali

I fanghi vengono smaltiti 
mediante trasportatori e 

smaltitori autorizzati

Lo stabilimento
produce liquami

Successivamente 
nel sedimentatore

Mensilmente, un laboratorio 
accreditato esegue analisi 
delle acque di scarico, per garantire 
la conformità degli efflussi 
con le normative ambientali nazionali 
e locali

Nel 2019, dopo l'adesione al protocollo ZDHC e per garantire 

la massima trasparenza aziendale nell’utilizzo delle sostanze 

chimiche, Botto Giuseppe e Figli SpA ha effettuato le analisi 

delle acque, in ingresso e in uscita dal depuratore ogni sei 

mesi, secondo le ZDHC Wastewater Guidelines v.1.1 e, dal 2020,  

secondo le stesse guide v. 2.0 le rilevazioni sono effettuate da 

laboratori accreditati.

I risultati delle analisi sono pubblicati nel profilo aziendale 

disponibile sul Gateway ZDHC, al quale l’azienda è iscritta.

Tutte le analisi effettuate hanno 
dimostrato il rispetto dei limiti 
di legge, per tutti i parametri previsti 
dalla normativa vigente e dai 
capitolati clienti o volontari a cui 
Botto Giuseppe e Figli SpA ha aderito

pH

COD

Ammoniaca

solidi sospesi totali

fosforo totale

tensioattivi totali

2018scarico 
depuratore

2019 2020 2021 lim.

6,7

23,64

1,93

8,33

0,62

0,65

6,4

39,64

1,55

8,00

0,69

1,01

6,8

38,8

1,53

7,36

0,72

0,87

7,1

36

1,26

4,91

0,4

0,88

 

160

15

80

10

2

Per una maggior sicurezza e tutela dei corsi d’acqua, 

Botto Giuseppe e Figli SpA mantiene un allacciamento di 

emergenza al collettore consortile di CO.R.D.A.R. Valsesia, 

afferente all’impianto di depurazione di Valdengo (BI). 

Ciò garantisce che, anche in condizioni di particolare 

congestione del depuratore, o a seguito di interventi che ne 

limitino la capacità di gestione degli inquinanti, non succeda  

mai di inquinare le acque di superficie o di profondità, 

a seguito di eventuali sversamenti.

Negli ultimi anni, non si sono registrati 
problemi di malfunzionamento o 
sversamento liquami dall’impianto 
di depurazione, in acque superficiali  
o di profondità
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La fondazione ZDHC si occupa della supervisione e 

dell’implementazione del programma ZDHC Roadmap to Zero, 

un approccio olistico per far fronte al problema delle sostanze 

chimiche pericolose nella filiera globale del tessile.

Con l’obiettivo di raggiungere  l’assenza totale di sostanze 

chimiche pericolose negli scarichi d’acqua, il programma 

ZDHC ha identificato azioni mirate, da implementare lungo 

la catena del valore delle industrie del settore tessile con una 

gestione chimica più sicura. Il programma ZDHC comprende 

attualmente una collaborazione di 30 marchi firmatari, 115 

affiliati della catena del valore e 21 associati.

ZDHC  richiede l’implementazione di un protocollo di attività 

con cui esercitare un rigoroso rispetto dei requisiti richiesti, 

e un costante monitoraggio delle sostanze chimiche in uso 

nelle lavorazioni. Questo compito è assegnato a un Chemical 

Manager (CM), nominato fra i dipendenti di Botto Giuseppe 

e Figli SpA, che possiede le conoscenze necessarie, ottenute 

seguendo uno specifico percorso con esperti del settore. 

L’acquisto dei prodotti chimici avviene solo dopo la ricezione 

della relativa Scheda di Sicurezza (SdS) e solo dopo la verifica 

del CM, in conformità alle norme e agli standard di sicurezza, 

di ZDHC e altri capitolati, e all’approvazione del  Medico 

Competente del Lavoro (MC). La mappatura della filiera 

produttiva ha permesso di individuare le categorie a rischio 

chimico, e di applicare: per gli acquisti, la lista PRSL (Product 

Restricted Substances List) e per la produzione interna, la lista 

MRSL (Manufacturing Restricted Substances List) per gestire 

ed  eliminare le eventuali sostanze tossiche e nocive ancora 

in uso, dalla  linea di produzione.

5.7 ZDHC - ZERO DISCHARGE OF HAZARDOUS CHEMICALS

Nel 2021 non sono state riscontrate 
anomalie, nei risultati delle analisi 
delle acque reflue e di scarico, 
secondo gli standard del documento 
Wastewater Guidelines ZDHC

L’iter procedurale è servito  per realizzare il Chemical Inventory 

secondo la Conformance Guidance di ZDHC.

Per diffondere e condividere lungo tutta la filiera l’adesione 

al protocollo ZDHC, l’azienda ha organizzato riunioni di 

formazione con i preposti e i dipendenti interni, e in via 

telematica o con comunicazioni e informazioni sui capitolati, 

con i propri fornitori.

Per ottenere il controllo completo  del proprio impatto  chimico 

lungo la supply chain, è necessario il coinvolgimento di tutti 

quei fornitori che utilizzano prodotti o sostanze chimiche nei 

processi produttivi. Questo presuppone una collaborazione 

diretta con i fornitori che condividono i valori nel rispetto della 

lista PRSL ZDHC adottata da Botto Giuseppe e Figli SpA. 

Rispetto all’anno 2018, riferimento considerato nel precedente 

report 2020, la quantità di rifiuti totali prodotta nel 2021 è 

diminuita del 12%.

Rispetto all’anno 2020, la quantità di rifiuti è tuttavia aumentata 

del 21%, in parte giustificato dall’aumento di produzione del 

2021 in cui, a differenza dell’anno precedente, non ha subito 

l’imposizione di fermi produttivi da  lockdown per Covid 19  o, 

in generale, non si sono rilevati minori volumi di produzione  

rispetto al consueto.

5.8 GESTIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
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Nel 2019, Botto Giuseppe e Figli SpA 
ha aderito al protocollo ZDHC

ANNO

2021

-12%
rispetto al 2018

QUANTITÀ DI RIFIUTI TOTALI PRODOTTA 
NEL 2021

+21%
rispetto al 2020 dovuto 

all’aumento di produzione

Si segnalano diversi lavori di ammodernamento come ad esempio, lo spostamento 
del reparto maglieria a fianco di quelli del controllo e tessitura, che hanno 
aumentato l’efficienza e ridotto la necessità di spostamenti, movimentazione 
materiale e gestione degli articoli a magazzino, con una riduzione energetica in 
generale
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Rifiuti 
2018

95%

Nonostante l’aumento del 

quantitativo totale di rifiuti 

prodotti, si evidenziano  dei 

risultati migliorativi rispetto 

al 2020:  

Rifiuti Non Pericolosi Rifiuti Pericolosi

Riduzione dei 
rifiuti pericolosi 
prodotti del -1% 
rispetto al 2020

20
21

Recupero Riuso Smaltimento

Rifiuti 
2020

79%

19%

2%

Rifiuti 
2021

83%

16%

1%

5% Rifiuti 
2019

96%

4%

Rifiuti 
2021

95%

5%

Rifiuti 
2020

94%

6%

Aumento della quota di rifiuti 
inviata a recupero o riuso 
(+1% rispetto al 2020) 
e riduzione dei rifiuti inviati 
allo smaltimento 
(solo 1% del totale prodotti)

Rifiuti da fibre tessili lavorate

Imballaggi in carta e cartone

Imballaggi in plastica

Imballaggi in legno

Imballaggi in materiali misti

Apparecchiature fuori uso, 
diverse da quelle di cui alle voci da 
16.02.09 a 16.02.13

Componenti rimossi da apparecchiature 
fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 
16.02.15

Batterie alcaline (tranne 16.06.03)

Vetro

Ferro e acciaio

Rifiuti misti dell’attività di costruzione 
demolizione, diversi da quelli di cui alle 
voci 170901,170902 e 170903

codice cerdescrizione rifiuto

04.02.22

15.01.01

15.01.02

15.01.03

15.01.06

16.02.14

16.02.16

16.06.04

17.02.02

17.04.05

17.09.04

Rifiuti provenienti da operazioni 
di finitura, contenenti solventi organici

Pitture e vernici di scarto, contenenti
solventi organici o altre sostanze
pericolose

Cere e grassi esauriti

Altri oli per motori, ingranaggi 
e lubrificazione

Altri solventi e miscele 

Imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze

Imballaggi metallici contenenti matrici 
solide porose pericolose (es. amianto), com-
presi i contenitori a pressione vuoti

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri 
dell’olio non specificati altrimenti), stracci e 
indumenti protettivi contaminati

Apparecchiature fuori uso, diverse 
da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 
16.02.13

Batterie al piombo

Altri materiali isolanti contenenti 
o costituiti da sostanze pericolose

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti 
contenenti mercurio

codice cerdescrizione rifiuto

04.02.14*

08.01.11*

12.01.12*

13.02.08*

14.06.03*

15.01.10*

15.01.11*

15.02.02*

16.02.13*

16.06.01*

17.06.03*

20.01.21*

Non Pericolosi Pericolosi

Il totale dei rifiuti pericolosi prodotti 
si è ridotto e si evidenzia la quantità 
di indifferenziato, carta, cartone, 
plastica e ferro, acciaio che 
rappresentano il 94,5% del totale 
dei rifiuti non pericolosi prodotti

Botto Giuseppe e Figli SpA pone la massima attenzione e 

intraprende azioni mirate nella gestione dei rifiuti che per 

quantità utilizzate, impattano in modo significativo.

Carta, cartone, plastica e ferro, acciaio vengono inviati a 

recupero: la plastica viene tritata e trasformata in pellets 

da riutilizzare come prodotto riciclato; il rimanente è  

rappresentato dal rifiuto di tipo indifferenziato  su cui  Botto 

Giuseppe e Figli SpA si sta impegnando per apportare azioni 

correttive di miglioramento.

61 | Sostenibilità ambientale06 | Indice 08 | La storia 16 | Analisi di materialità 46 | Sostenibilità sociale24 | Sostenibilità economica 87 | Comunità locale 90 | Indici GRI



8 6 8 7

RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
ANNUALE 2021

Botto Giuseppe e Figli SpA, con particolare attenzione alla 

sostenibilità e alla qualità, acquista le sottopezze di satino per 

decatissaggio dalla HOCKS. La HOCKS è un’impresa associata 

alla IBENA Textilwerke GmbH, con sede a Bocholt Rhede. Le 

sottopezze di decatissaggio HOCKS vengono completamente 

realizzate presso l’impresa tessile multifunzionale, in base 

alle specifiche del sistema di certificazione qualità DIN EN 

ISO 9001:2000, nonché del sistema integrato di gestione e 

di controllo ambientale DIN EN ISO 14001.

UTILIZZO DI PRODOTTI HOCKS

Il laboratorio della IBENA è dotato di apparecchi di controllo 

tecnicamente più avanzati per assicurare l’alto livello 

qualitativo e lo sviluppo del prodotto, in gran parte in stretta 

cooperazione con i clienti e gli istituti di ricerca internazionali

Ad esempio, alcuni di questi rifiuti vengono prodotti e quindi 

smaltiti solo a seguito di particolari eventi. Ad esempio:  il CER 

17.09.04 “rifiuti misti dell'attività di costruzione demolizione”, 

mentre altri sono gestiti annualmente in piccole quantità  

come  il rifiuto pericoloso CER 15.01.11 “Imballaggi metallici 

contenenti matrici solide porose pericolose (es. amianto), 

compresi i contenitori a pressione vuoti”, cioè le bombolette 

vuote di cui si consumano circa 25-30 Kg annui.

2018 2019

70

47

KG RIFIUTO/ KG PRODOTTO FINITO

2020

72.5

Si rileva un leggero 
peggioramento 
dell’indice di 
produzione rifiuto: 
all’aumento della 
quantità totale di 
rifiuti prodotti non 
ha corrisposto un 
aumento del prodotto 
finito annuo a 
causa dei lavori di 
ammodernamento 
dello stabilimento

2021

76.2

INDICE DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti prodotti vengono allontanati dall’azienda solo da 

trasportatori qualificati, poi inviati a recupero o smaltimento 

presso depositi autorizzati. Prima ogni rifiuto viene etichettato 

secondo il codice internazionale CER, che lo identifica come  

non pericoloso o pericoloso e, nel caso, evidenzia le caratteristiche 

di pericolo, con pittogramma e testo esplicativo. Per ognuno 

di essi, le quantità prodotte annualmente derivano dalle 

necessità sorte in azienda nel periodo di riferimento.

Supporto e sviluppo della comunità locale

(definizione)

Per supporto e sviluppo della comunità locale si intende l’impegno 
dell’azienda nel promuovere e sostenere il benessere economico e 
sociale della collettività

06 . Comunità Locale
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Botto Giuseppe e Figli SpA pone attenzione non solo 

all’impatto ambientale ma anche al sociale e da sempre 

contribuisce a svariate iniziative in ambito territoriale  

ed extraterritoriale. 

Collabora e supporta enti ed iniziative che operano a sostegno 

di persone meno fortunate, aderendo a progetti di inclusione 

e ad attività sostenibili su tematiche sociali ed ambientali. 

Durante il periodo pandemico, l’azienda ha provveduto ad 

erogare un buono spesa per tutti i dipendenti, a sostegno del 

momento molto difficile per il perdurare della chiusura forzata.

Botto Giuseppe e Figli SpA ha sempre finanziato una corsa 

podistica, organizzata a scopo benefico, il cui ricavato viene 

3.9 LA COMUNITÀ LOCALE

Botto Giuseppe e Figli SpA ha a cuore la comunità locale e i giovani in età scolare, 
a cui apre le porte degli stabilimenti per visite istruttive, che si sono interrotte nel 
2020 e nel 2021 a causa della pandemia, ma che riprenderanno nel 2022

donato alla ricerca per la sclerosi multipla. A causa della 

pandemia, l’evento non si è tenuto nel 2020 e 2021.

Botto Giuseppe e Figli SpA ha contribuito alla ristrutturazione 

della chiesa di Bulfons a Tarcento, con il rifacimento grondaie 

e sostituzione del portone centrale. L’azienda ha preso in cura 

la rotonda di Garlanda, all’ingresso del comune di Valdilana, 

finanziando le opere di giardinaggio e manutenzione del verde; 

inoltre, nella stessa rotonda, sono stati installati dei cartelli che 

sponsorizzano l’associazione LILT, un modo per sensibilizzare 

alla lotta contro i tumori.
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